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I primi effetti della “cura del ferro”
inizio di una svolta
Relazione introduttiva

Giancarlo Laguzzi,
Presidente FerCargo
Innanzitutto i ringraziamenti alla vicepresidente della Camera che ci ha messo a disposizione questa sala, al Ministro che ha confermato la partecipazione, ai relatori e a
tutti voi che siete molto numerosi. Detto questo, rompiamo il ghiaccio con qualche riflessione sul lavoro fatto dal
Ministero.
Secondo noi il Gabinetto, la nuova Struttura di Missione e
tutte le Direzioni Generali hanno fatto un lavoro nel metodo e nel merito assolutamente encomiabile. Il metodo è
stato riassunto nel frontespizio delle slide che sono state
presentate a febbraio 2016 dal ministro e dal professor
Cascetta che partono con un termine innovativo “discussion paper”: FerCargo non si era mai trovata in un contesto Istituzionale con la presentazione di un documento
aperto ai contributi di tutte le Associazioni: oggettivamente è stata una novità importante da cui sono nati dei gruppi di lavoro tematici coordinati questi dai rappresentanti
delle direzioni generali. All’interno di questo, un aspetto
molto innovativo è stato quello di esaminare i progetti infrastrutturali, quelli ereditati storici e le grandi opere di
valico e dintorni, e farne di questi una projet review sostanzialmente alleggerendo i costi di questi grandi interventi usando queste le risorse finanziarie recuperate per
fare delle opere utili anche a questi grandi corridoi questi
grandi valichi dal punto di vista ferroviario sicuramente
utili ma che senza di quelli alla fine potevano rimanere,
anche se sembra esagerato il termine, ma più cattedrali nel deserto di quanto meritavano di essere. Quindi gli
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interventi utili che permettono poi alla fini
di meglio utilizzare i grandi investimenti.
Il lavoro però non è stato solo un lavoro di
ascolto, di discussioni con le varie associazioni di cui han fatto parte tutti.
Per la ferrovia il tutto si trasforma in qualcosa di molto semplice, portare il treno attuale di 550 metri di lunghezza a 750 metri che è lo standard europeo, un treno che
potrà trainare 2000 tonnellate invece delle
attuali 1600 e senza avere limiti di sagoma
per poter portare i trailer anche in centro e
sud Italia. Il che vuol dire brutalmente poter fare un prezzo merce trasportata di un
15-20% inferiore a quella di oggi. Ma ciò
non è un’azione isolata, ancorchè molto
importante in termini di efficacia, ma si inquadra in un contesto di approccio più ampio che comprende, tra l’altro, anche la
riforma della portualità e l’innovazione delle procedure
doganali con l’attivazione dei preclearing e dei fast corridor che hanno ridotto i tempi di sosta nei porti.
Infatti in un paio d’anni siamo passati sui tempi di sosta

dei contenere dalla quarantesima posizione alla prima
posizione. In tutto questo il ferro bonus e il mare bonus
hanno dato un contributo insieme allo sconto pedaggio.
In sintesi in questi ultimi 20 mesi si sono adottati standard ferroviari Europei intervenendo su altri settori sinergici , porti in primis. Il settore venti mesi fa era molto preoccupato tant’è che avevamo mandato una lettera il 20
ottobre 2015 al signor Ministro insieme ad Anita, Assologistica, Asstra, Conftrasporto, Sos Log e Trenitalia in cui si
chiedeva al signor Ministro di concentrare sulla Ferrovia
il cui stato era veramente preoccupante.
Questa è stata secondo noi una lettera storica perchè ha
testimoniato che il mondo della logistica e dell’autotrasporto ha bisogno ed ha fiducia nelle ferrovie : per noi è
stato un fatto veramente importante che ha un valore di
mercato oltre che Istituzionale. E dopo le azioni citate del
Ministero già nel 2015 ci sono stati i primi riscontri ferroviari ma sopratutto il 2016 ha confermato che non era una
lettera di facciata ma c’era qualcosa di concreto: infatti le
Imprese Aderenti a FerCargo hanno incrementato i proprii volumi del 20% consentendo al settore una variazione positiva dopo quasi dieci anni di ripetute flessioni. Per
dare una misura della velocità del Mit basta evidenziare
che già a novembre 2015, quindi due settimane dopo
questa lettera, viene preparato dalla Direzione Generale
competente una simulazione sulle misure di supporto e
trasporto ferroviario come documentazione che serviva
per Bruxelles a testimonianza che lo sconto pedaggo, il
ferro bonus e mare bonus non costituivano aiuti di stato
ma erano coerenti con le linee guida euroee sullo sviluppo dell’intermodalità. Ma è un susseguirsi di azioni tutte
convergenti e di inusuale rapidità di cui facciamo qualche

richiamo:
Ad inizio febbraio 2016 la Struttura dTecnica di
Missione attiva quel tavolo di cui al citato “discussion paper” ;
A fine febbraio 2016, una ventina di giorni dopo
il “discussion paper “, come Fercargo organizziamo a Milano insieme ai firmatari della lettera un convegno per discutere di cosa fare. Convegno a cui hanno partecipato
i terminalisti, sia quelli terrestri rappresentati dalla UIR
che quelli marittimi rappresentati da Assiterminal nonché RFI che avrebbe avuto un ruolo di primo piano per gli
adeguamenti infrastrutturali. Da tale giornata di lavori la
sintesi era quella di adeguarci agli standard europei con
una “ ricetta “ molto semplice: facciamo come l’Europa,
se non usiamo gli standard europei difficilmente riusciremo crescere nello split modale. Tale Convegno ha avuto il
patrocinio di Erfa che ci supporta come associazione degli
operatori ferroviari europei privati oltre che di ISFORT e
del CIFI che ci ha fatto piacere avere con noi. Per chi non è
del settore il CIFI è il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani.
Ad ottobre 2016 il Forum di Cernobbio organizzato da Conftrasporto e Confcommercio a cui Fercargo e’
associata, propone l’utilizzo delle linee ad altà velocità di
notte per poter circolare senza limite sulla sagoma dorsale, perché nel frattempo si percepisce che RFI ha difficoltà
adeguare la sagoma della galleria dell’Appennino per il
2020-2021 che erano un po’ di anni di riferimento come
limite per l’adeguamento agli standard europei. Per ovvi
motivi tecnici la galleria è molto lunga e quindi si capisce
che per quegli anni non tecnicamente non ci sta.
A novembre 2016 la Commissione europea approva sia il ferro bonus che il mare bonus,.
A dicembre 2016
la stessa Commissione
approva lo sconto pedaggio,.
A gennaio 2017
la Direzione Generale del Ministero delle
Infrastrutture emana
il decreto sullo sconto
pedaggio.
A febbraio 2017
viene comunicata la
creazione del Merci
Italia.
Ad aprile 2017
RFI rassegna formalmente a Interporto
servizi cargo le prime
tracce notturne sulla linea Alta Velocità,
per la cui attivazione
sono in corso le autorizzazioni di sicurezza
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necessarie da parte di Ansf quindi il programma è quello
di attivare il servizio nel 2018 ma di questo ne parleremo
più diffusamente oggi nelle best practice.
A giugno 2017 la Legge così detta “manovrina”
costituisce un altro passaggio importante per lo sviluppo
dell’ intermodalità del treno e prevede una serie di misure
tra le quali la proroga per due anni dello sconto pedaggio,
un innovativo contributo per la formazione di neo macchinisti nonché delle risorse per interventi antirumore sui
carri, per l’utilizzo degli importi inutili, degli importi non
spesi per il ritardo del ferro bonus e il ferro bonus stesso.
Non resta che da sperare che a luglio si superi l’unico
“neo” di questa “road map”, ovvero l’approvazione del
Ferro bonus e Mare bonus rimasti incagliati in qualche
stanza ministeriale ma finalmente in via di risoluzione: è
stata infatti convocata per il 5 luglio una riunione in cui
dovrebbe essere consegnato alla discussione il testo del
decreto interministeriale che rende operativo il ferro bonus.
La differenza tra lo sconto pedaggio ed il ferrobonus e che
lo sconto pedaggio è una misura che impatta direttamente sulle imprese ferroviarie mentre il ferro bonus impatta
direttamente su chi compra acquista treni completi sia
questo un caricatore o un consolidatore o un mto. Entrambe le misure, unitamente al Marebonus, sono però
convergenti sullo sviluppo dell’intermodalità.
Abbiamo preferito riportare puntualmente i fatti di questi
percorso ultimi 20 mesi, meno due anni, perché di cose
ne sono state fatte veramente tante ed in tempi veramente brevi e quindi era giusto anche dare evidenza dettagliata degli sforzi del Ministero e degli Operatori che hanno
concretizzato un progetto veramente complesso che è la
vera ragione dell’incremento del 20% maturato nel 2016
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dalle Imprese Associate a FerCargo.
La precondizione sono stati gli investimenti che, assicureranno costi inferiore della merce trasportata grazie ai
treni più lunghi e pesanti, e quindi gli incentivi ne sono
stata un’anticipazione; avere la certezza che dal 2020 2021, al massimo 2022, uno è sicuro di veder ultimati
quegli investimenti che gli permettono strutturalmente
di potenziare il servizio, perché la ricaduta che può dare
uno come prezzo alla clientela, una ricaduta che permette
veramente lo split modale è la condizione numero uno
per investire, perché è difficile investire su degli incentivi.
Nel frattempo RFI, e anche questa è una novità mica da
ridere, ha distribuito la pianificazione delle opere; ovviamente qualcuno ha avuto da ridire, ma è normale...però
è sempre una pianificazione che ha una logica, che impegna RFI, con un approccio trasparente verso il mercato.
Rfi ha già incominciato i lavori e le nostre Imprese se ne
accorgono soprattutto di notte perché i treni hanno qualche qualche difficoltà a circolare in più perché ci sono più
interruzioni che si è cercato di minimizzare con reciproche
disponibilità e concretezza.
Abbiamo solo un rimpianto.
Fino a qualche anno fa se si lavorava su un binario sull’altro si poteva circolare, adesso se si lavora su un binario
non si può circolare nemmeno su quello vicino. Questo
è giusto in linea generale perché se un treno non passa
la sicurezza si è garantita per definizione: quando passa
un treno qualche rischio c’è, è ovvio, però se si potesse
gestire il rischio con procedure mitigative procedure di
valutazione del rischio secondo i crismi della letteratura
tecnica, credo che in modo sinergico RFI e le Imprese Ferroviarie sarebbero in grado di far passare qualche treno

sul binario adiacente e quindi minimizzare nel transitorio
gli effetti negativi.
I clienti sarebbero così più soddisfatti ed utilizzerebbero
ancora di più il treno.
Dobbiamo
ricordarci
che se siamo cresciuti
del 20% è perché qualcuno ha avuto fiducia
nel treno ed i logistici e
gli autotrasportatori che
avevano chiesto di dare
priorità alle risorse per
la ferrovia poi hanno risposto con i fatti.
Il 2015 è stato l’anno di
inversione di tendenza:
dopo una serie negativa
di 8 anni, il comparto
ferroviario nel suo complesso ha chiuso con un
segno positivo del 2%
mentre noi siamo cresciuti quasi del 10%.
Il 2016 è stato l’anno della svolta :il comparto ferroviario
nel suo complessoha chiuso con un segno positivo del 6
%, quasi 7%, e le Imprese aderenti a Fercargo sono cresciute del 20%, quasi il 21%.
Questi sono risultati importanti, quasi incredibili per un
settore che è strutturalmente complesso e poco flessibile
per sua intrinseca articolazione industriale.
Tali primi risultati fanno quindi ben sperare perché l’incremento non è soltanto merito delle imprese ferroviaria
ma del l’intero sistema. Quindi grazie ai clienti ed alle Istituzioni. Noi abbiamo detto che avremmo fatto la nostra
parte, così è stato e ne siamo orgogliosi, e ciò è stato possibile grazie a tutti i dipendenti, perché queste cose poi
comportano l’impegno, l’intelligenza, la determinazione
tutti i giorni da parte di tutti quelli che sono sul pezzo.
Ci avviamo ora alle conclusioni con le proposte per il futuro, ovvero che azioni propone FerCargo?
FerCargo ritiene che il malato è uscito dal coma ma è ancora in convalescenza e quindi sono necessarie ulteriori
azioni che aiutino a consolidare questo trend che dobbiamo coltivare giorno per giorno.
Abbiamo 3 proposte.
1.
La prima è di eliminare l’unica grande differenza
che ci separa dalle reti europee e dal mondo: adottare anche in Italia il modulo di equipaggio ad agente solo. E’ un
tema sensibile, però non capiamo perché dobbiamo essere diversi dagli altri e tra l’altro c’è una novità importante
sulla dinamica, che nel 2019-2020 sarà attivo in Europa un
sistema di segnalamento unico in tutta Europa, che supera i vari regolamenti nazionali di circolazione treno delle

varie reti e che permetterà anche il crossborder da parte dei macchinisti. Storicamente, ai tempi delle aziende
monopoliste transitavano solo i carri non le locomotive,
la liberalizzazione fino a oggi
ha permesso il
transito anche
delle locomotive ma non ancora il transito
dei macchinisti,
perché ciascun
paese ha il suo
sistema di regolamenti di esercizio correlato
un sistema di segnalamento differente. Omologare il sistema
di segnalamento
vuol dire omologare regolamenti di esercizio e quindi il 2019-2020 fra 3
anni prima del completamento degli investimenti di cui
abbiamo parlato prima, alla fine arriva un impresa europea col suo macchinista… qua ha fatto una riflessione su
un’ impresa che l’operatore che arriva dalla Cina, la via
della seta, parte della Cina e poi arriva qua… ne ha fatta di
strada e li deve salire il secondo macchinista. Questo non
capisce, quindi bisogna mandargli qualcuno a spiegarglielo ai cinesi, noi non siamo in grado di farlo. L’altro è l’altro
vantaggio banale, è che 1 macchinista costa meno di 2 e
in un sistema competitivo questo vuol dire che il mercato
a un minore costo che più o meno vale due ferro bonus,
per dare una dimensione, che è superiore al 10% del valore della produzione. Quindi nel mentre che si evita una
brutta figura Europea si dà anche un contributo per sviluppare il settore senza problemi sociali, perché essendo
una fase di sviluppo … anzi c’è il terzo vantaggio che non
l’ho detto: evitiamo di rubarci i macchinisti, perché ce ne
sono qualcuno a disposizione credo che saremo disponibili a sottoscrivere qualunque roba che non c’è nemmeno un esubero quindi anche la fase di utilizzarli nel modo
più proficuo. Le resistenze al macchinista solo non sono
riferite alla sicurezza della circolazione perché tutti sono
d’accordo che in caso di malore del macchinista il treno
si arresta immediatamente in sicurezza ma nei tempi necessari al soccorso del macchinista in caso di malore dello
stesso. E qui siamo al paradosso perché un camion in caso
di malore dell’autista può precipitare da una scarpata o
da un viadotto ed ha un solo autista mentre il treno, che
rimane sui binari fermo, deve averne due.
2.
La seconda azione è ottimizzare le attività di manovra ferroviarie per diminuire i costi e, contestualmente,
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sarà lo sbottigliamento totale della capacità ferroviaria
sul corridoio nord-sud Genova-Rotterdam. Ed a tale
data la principale criticità
sarà la capacità terminalistica.

per potenziare la capacità ferroviaria dei terminal intermodali. I costi della manovra si possono ridurre sia con
investimenti mirati di modesto costo che con qualche
provvedimento organizzativo. Quindi deve essere fatto
tutto il possibile. Si è fatto parecchio sui terminal, il gruppo Conship ha raddoppiato Melzo, l’ Interporto di Padova
ha potenziato l’interporto, ci sono tre importanti progetti di Mercitalia e UPAC, di Milano Smistamento Brescia
e Piacenza ma tutto ciò non è sufficiente quindi bisogna
intervenire anche su altri altri terminal esistenti in modo
tale da avere una capacità di delivery e di terminalistica
che permetta anche lo sviluppo della portualità oltre che
l’arrivo di più treni dal Nord, perché la galleria del Gottardo è stato attivato con grandi risultati ormai non ci sono
più la tripla trazione, costa meno si fa prima, è stato un
primo vantaggio ma il vero vantaggio del Gottardo ci sarà
nel 2019 quando la Svizzera, come da programma, attiverà anche la galleria delle Ceneri in Ticino e quindi ci
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3. La terza azione è incrementare le risorse per lo
sconto pedaggio 2018/2019
- questo vale anche per il
ferro bonus - perché essendoci stati degli incrementi di
volumi, e sicuramente ce ne
saranno altri quest’anno e
speriamo anche altri il prossimo biennio, essendo la cifra
costante chiaramente l’effetto ogni anno diminuisce: dividi 100 milioni per un montante treno superiore quindi a
treno km l’incentivo diminuisce per definizione e contestualmente anche gli effetti sul mercato.
FerCargo si limita a 3 di proposte per chiarezza vs non
confondere il mercato che, per credere in noi, ha bisogno
di capire la ferrovia che in troppi casi appare loro ancora
come un mondo sconosciuto.
Concludo veramente ribadendo i ringraziamenti fatti in
apertura alle Istituzioni, ai relatori ed ai numerosi partecipanti…. ed anche grazie per l’attenzione.

Binary System S.r.l. è l’azienda
leader in Italia nella produzione di applicativi software per la
gestione delle attività dell’Impresa Ferroviaria.
Grazie a un team di 20 collaboratori tra ricercatori e sviluppatori di ultime tecnologie
web e mobile, esperti del settore ferroviario e alle partnership
consolidate con i maggiori produttori di apparecchiature del
settore, Binary System ha creato una suite di applicativi che
oggi rappresenta l’eccellenza
sul mercato per funzionalità,
integrazione e mobilità.
Con un parco clienti che oggi
vanta 25 referenze tra Italia,
Germania e Francia, in soli 5
anni Binary System ha raggiunto un fatturato che supera un
milione di euro, ed è diventata
un punto di riferimento sul mercato per la fornitura di applicativi alle imprese ferroviarie
grazie a SoftRail®, la suite di
prodotti modulari che coprono
ogni esigenza gestionale e operativa. Integralmente sviluppati
con tecnologie web e mobile,
gli applicativi della piattafor-

ONE TOOL

ma SoftRail® consentono la gestione integrata di tutte le operazioni di gestione ferroviaria,
dalla predisposizione e verifica
dei mezzi, alla formazione e coordinamento del personale, dalla distribuzione controllata dei
documenti su tablet, alla pianificazione dei turni di lavoro
tramite ricerca operativa, dalla
programmazione delle scadenze
manutentive all’organizzazione
delle attività di manovra ferroviaria.
Ogni modulo è infatti multi-lingua, completamente indipendente e, allo stesso tempo,
perfettamente integrato con gli
altri applicativi della suite.
Tra le novità del 2017 ricordiamo l’inserimento nel pacchetto
SoftRail del modulo Elearning,
che consente la gestione della formazione del personale da
tablet sia online che offline attraverso la distribuzione di moduli, consultazione materiale
didattico, questionari e test di
valutazione per verificare il livello di apprendimento.
Un’altra

importante

presto operativa nella piattaforma SoftRail, è l’installazione
di un algoritmo di ricerca operativa nel modulo LogiShift in
grado di ottimizzare i processi
di pianificazione e riprogrammazione dei turni del personale
e dei mezzi rotabili, assistendo
la sala operativa nell’oneroso
compito di ottimizzare le risorse dell’impresa e far fronte alle
N variabili operative, garantendo i requisiti di sicurezza ed efficienza al servizio offerto.
Questi strumenti, già operativi in gran parte delle imprese
ferroviarie, e i progetti in fase
di sperimentazione, hanno permesso di arricchire gli applicativi SoftRail di grande dinamicità, portando Binary System a
rappresentare il punto di riferimento in Europa nella fornitura
di software per la gestione delle
imprese ferroviarie, grazie alla
sua capacità di anticipare i bisogni del mercato e di proporre
soluzioni altamente innovative
e specializzate.

novità,



DIFFERENT SOULS
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investimenti infrastrutturali
previsti nel DEF

Gianpiero Strisciuglio,
Direttore Commerciale e
Esercizio di Rete - RFI
Porto i saluti del ingegner Gentile che per altri impegni non può prendere parte a questa iniziativa.
Volevo fare una piccola premessa: cercherò di raccontare in queste poche schede non solo quello che
è il piano di interventi infrastrutturali del gestore,
che è forse l’iniziativa più attesa, ma anche quello
che il gestore della rete ha messo in campo per gestire questa fase di ripresa in cui dobbiamo attendere il rilascio dei benefici infrastrutturali su cui
stiamo lavorando. E quindi non attendiamo solo
questo, ma abbiamo una serie di azioni messe in
campo per accompagnare la ripresa fino agli scenari temporali in cui usufruiremo anche dell’upgrading prestazionale della rete. Quindi in premessa
volevo fornire uno snapshot del mercato (come sta
andando il traffico delle merci) poi il focus sul potenziamento, quindi l’impostazione che Rete Ferroviaria Italiana ha dato al suo piano di impresa attraverso lo strumento attuativo rappresentato dal
Piano Commerciale, la customer Centricity e le
azioni che il gestore ha posto in essere per dare il
proprio contributo operativo alla cura del ferro. Allora come si posiziona il mercato adesso… è chiaro
che veniamo da uno scenario abbastanza negativo
come volumi. Siamo in ripresa e l’abbiamo testimoniato nel 2015 e nel 2016: l’obiettivo quest’anno è
di riportare i volumi al di sopra dei 50 milioni di treni km che, in realtà, rappresentano un obiettivo im-
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portante se teniamo in considerazione il trend
del mercato che dal 2009 in avanti si è posizionato su valori nettamente più bassi. Cresciamo col
4-5 percento annuo: evidentemente le imprese
ferroviarie hanno subito raccolto gli stimoli e le
azioni che il sistema ha generato e hanno contribuito in maniera assolutamente prioritaria. Il ruolo del gestore è accompagnare con le proprie iniziative questo segno di ripresa che evidentemente
però segna ancora uno squilibrio dal punto di vista dell’impegno della rete nelle diverse zone del
nostro Paese. Il traffico è ripartito in maniera più
o meno equidistribuita fra il traffico nazionale e il
traffico internazionale ed è prevalentemente sviluppato sulle linee di corridoio. Determinante
nella fotografia del mercato è dire come è costituito il network dei terminali. Il reticolo oggi presente sulla rete è costituito da circa 400 punti di
terminalizzazione delle merci che si diramano da
200 stazioni. E’ importante dire che su questi impianti di origine- destino del traffico, abbiamo una
differente quota di traffico ripartita fra i terminali
di RFI ed i terminali di altri operatori e questo è importante perché torna utile ribadire quanto sia importante su alcuni temi come l’ultimo meglio parlare di pianificazione e progettazione integrata,
perché evidentemente gli attori, anche dal punto di
vista infrastrutturale, sono molteplici e non si possono limitare solo al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Abbiamo nel nostro reticolo il
collegamento di 15 porti fra core e no core legati
alla rete e 16 interporti. Dobbiamo segnalare una
ripresa anche del traffico generato dalle infrastrutture portuali. Passiamo al tema del potenziamento
infrastrutturale… ho sintetizzato quello che è il nostro piano di sviluppo: parte dal 2014 e trova sostegno ovviamente in tutti i passaggi dell’ultimo periodo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la
Struttura Tecnica di Missione - saluto il professor
Cascetta che ci guida in queste azioni – provando a
sintetizzare in maniera molto semplice la nostra
strategia. In primis l’integrazione con la rete europea di cui facciamo parte in maniera massiccia e
importante, le opere di valico su cui stiamo lavorando, le opere di accesso ai valichi alpini, l’upgra-

ding prestazionale della rete e quindi delle linee
nazionali che appartengono ai corridoi, il potenziamento delle infrastrutture di collegamento, il cosiddetto penultimo miglio - perché se l’ultimo miglio può essere o non essere di RFI sicuramente
l’accesso a quest’ultimo è di RFI - e l’ultimo miglio,
dove abbiamo sottolineato come, essendo lo 80%
del traffico terminalizzato in strutture non del gestore, è fondamentale dialogare attraverso una
progettazione integrata. RFI l’ha fatto all’interno di
un programma operativo strutturato, presentato in
diverse occasioni: abbiamo intenzione di procedere alla consultazione di questo strumento, il Piano
Commerciale. Anche qui gli item sono molto chiari:
il potenziamento infrastrutturale e tecnologico
della rete, il miglioramento dell’accessibilità ai terminali inland e portuali, la strategia di integrazione
delle infrastrutture di collegamento e ultimo, ma
non come importanza, lo sviluppo di modelli commerciali coerenti con il reticolo logistico proprio
perché da subito è opportuno lavorare su progetti
commerciali che consentano di utilizzare quello
che oggi è nelle disponibilità, dal punto di vista
prestazionale, della rete. Non dimentichiamoci che
una grande quota parte di capacità della rete oggi
prenotata non è poi utilizzata dal mercato, quindi è
disponibile e sarebbe comunque un passo ulteriore
nel percorso di crescita dei volumi. Il piano di sviluppo l’abbiamo presentato diverse volte: lo ribadiamo, si basa sulla volontà di restituire efficienza

al trasporto delle merci. Quindi, l’intervento sulle
sagome per garantire la possibilità di trasporti più
capienti: lo facciamo attraverso una progressione
nella crescita della sagoma PC80 sulle linee di corridoio della nostra rete. Abbiamo segnato qui 3
step significativi 2018 -21 e -26 con dei target definiti in termini percentuali di linee con questa caratteristica dal punto vista prestazionale. 2021 è
un anno importante, è l’apertura del Ceneri, e il
target ulteriore di sbottigliamento di capacità sulle
linee del corridoio Reno-Alpi. 2026 termina il nostro piano di impresa. Il modulo delle linee a 750
metri, interventi complessi perché andiamo ad intervenire in stazioni che in alcuni casi si trovano in
contesti fortemente antropizzati. Abbiamo un piano di crescita che dobbiamo rendere disponibile al
mercato in termini di disponibilità progressiva,
cioè noi non vogliamo fissare degli obiettivi e presentarci esclusivamente a queste date con degli
obiettivi incrementali: possiamo arrivarci progressivamente sicuramente sul modulo, pensando progressivamente di costruire una serie di tracce con
determinate caratteristiche su alcune linee. Uguale il peso assiale: qui apro una parentesi, parliamo
del peso per asse. Abbiamo meno gap rispetto al
top della performance, quindi lavoriamo e cresciamo più lentamente ma cresciamo comunque fino
ad arrivare al peso per asse di 22,5 tonnellate. Diverso è il tema delle 2000 tonnellate, che tratterò
a parte come iniziativa del gestore che ha raccolto
le esigenze del mercato su
cui stiamo lavorando con
le imprese ferroviarie. La
tecnologia è fondamentale, si parlava anche della
continuità in termini di utilizzo della rete: qui c’è
poco da dire sulla capacità
del nostro paese di aver
realizzato la tecnologia
ERTMS sulle reti alta velocità. Ebbene lo stiamo realizzando in maniera differente ma con la stessa
qualità sulle linee della
rete convenzionale. Abbiamo un impegno anche col
ministero, presentato alle
imprese ferroviarie per
consentire i tempi necessari all’adeguamento del
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parco rotabili… anche qui cresciamo in maniera
progressiva fino ad arrivare al 75% delle linee coperte dalla tecnologia ERTMS sovrapposta a quella
convenzionale per garantire la continuità del servizio. Gli interventi dell’ultimo miglio, ne abbiamo diversi. Li abbiamo pianificati individuandoli, come
dicevo prima, fra gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di collegamento dei porti,
al potenziamento delle stazioni, al potenziamento
dei collegamenti ai terminali. Non ho portato cifre:
il piano è costituito da interventi finanziati inseriti
nel Contratto di Programma. Integrazione… l’ultimo miglio passa attraverso un processo anche di
integrazione che non è solo infrastrutturale ma informativa e gestionale, i sistemi… abbiamo diversi
progetti, alcuni più avanzati penso alla collaborazione col porto di Spezia, finalizzati alla possibilità
di sfruttare ancor di più quello che è
nelle disponibilità del mercato attraverso la continuità fra le infrastrutture tecnologiche del gestore della rete
e del padrone di casa dell’ultimo miglio. E qui anche dal punto di vista organizzativo: possiamo pensare di restituire grande efficienza al trasporto
attraverso il miglioramento delle condizioni con cui avviene la manovra o la
movimentazione dei convogli nel passaggio fra la rete nazionale e la proprietà di terzi. Nell’ultimo miglio abbiamo anche avviato con la Struttura
Tecnica di Missione una serie di interventi, una serie di idee da porre in essere da qui in avanti attraverso picco-
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le ma importanti azioni di efficienza
del sistema proprio nella fase finale o
iniziale del trasporto: interventi di
elettrificazione, miglioramenti di piani
regolatori, interventi sui sistemi per
risparmiare o migliorare le condizioni
di manovra e renderla quindi più veloce, più efficiente e meno costosa, la
possibilità di andare ad intervenire in
alcuni scali creando le condizioni affinché ci possano essere nuove tipologie di trasporto. E su questo abbiamo
attivato una fase di consultazione con
gli operatori e con i soggetti interessati proprio per costruire insieme, partendo dall’esperienza dei tavoli avviati
della Struttura tecnica di Missione, il
dettaglio di questi interventi. Abbiamo pensato, come metodo, di stipulare protocolli
tecnici operativi in cui progettare insieme lo sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi nel penultimo e
nell’ultimo miglio, Trieste l’ abbiamo concluso abbiamo concluso anche Padova e stiamo lavorando
con Bologna…
L’obiettivo è portare avanti insieme una progettualità condivisa e soprattutto sostenibile nel corso del
tempo perché, poi ci ritorneremo, abbiamo sempre
il tema di rendere quanto il più possibile leggero
l’impatto di questi lavori sul mercato per non sottrarre capacità al sistema. Abbiamo la volontà di
costruire con i clienti (le imprese ferroviarie e gli
operatori del settore) il nostro contributo attivo
alla cura del ferro: passa attraverso una creazione
di progetti mirati di traffico e azioni puntuali per la

gestione del traffico. Il tema delle indisponibilità…
abbiamo abbiamo colto le esigenze, e ad esempio
sul Brennero abbiamo creato una task force per guidare insieme questa fase di sottrazione di capacità: sui tavoli internazionali si chiamano possession,
cioè il gestore si prende un po’ di capacità della
rete, lo deve fare per le attività manutentive e di
sviluppo; lo deve fare in modo tale da alleggerire il
più possibile l’impatto sui gli operatori: siamo sicuri
che ogni treno che non riusciamo a fare può essere
una potenziale perdita difficile da recuperare. Interventi puntuali per la ripresa di traffici in alcuni
contesti, di recente Gioia Tauro, dove si era perso o
sospeso del trasporto. La progettazione integrata:
qui ci tengo perché abbiamo raccolto un’esigenza
anche raccolta segnalata da Fercargo nel convegno
di Milano: la necessità di far sì che non ci sia solo la
progettazione dello slot ma che lo slot sia poi fruibile nell’impianto. Complesso questo perché, come
abbiamo detto prima, nell’impianto non siamo gli
unici attori ma necessario per dare un progetto, un
orario affidabile, sostenibile soprattutto, che possa
essere sfruttato dalle imprese.
Tavoli specifici, il tema delle 2000 tonnellate su cui
abbiamo raccolto un po’ le esigenze delle singole
imprese poi in parte rappresentate da Fercargo per
collaborare in maniera più sinergica a un processo
che riteniamo comune. Le azioni del gestore… quindi le azioni che abbiamo già in campo in questa fase
di transizione direi fino alla possibilità di godere dei
benefici infrastrutturali, la
progettazione dell’offerta,
complessa perché fatta di
diversi step: non dimentichiamo anche il fatto che
ci sono dei calendari internazionali per la fase di
allocazione della capacità che ci vincolano. Siamo
consapevoli evidentemente
che attraverso strumenti
stabili, più o meno stabili,
ma soprattutto posti a consultazione con le imprese
- penso un po’ al catalogo possiamo superare qualche
problema; c’è poi in realtà
un grande dinamismo del
mercato, uno scenario nuovo per il gestore che faceva comunque l’orario una

all’anno e che in realtà oggi si trova continuamente
in una fase di riprogrammazione del servizio legata
a dinamiche diverse di cui non possiamo non tener
conto. La progettazione dell’offerta, ne ho sottolineato prima l’importanza, la progettazione integrata … ecco questo proprio per dire la frammentazione e la dinamicità con cui si muove il mercato nel
senso di competizione. Le cosiddette variazioni delle tracce, ne facciamo 2400 in un anno, ne facciamo 5000 durante l’anno, cioè significa che andiamo
a raddoppiare in corso d’orario la nostra attività.
Questo
per i tecnici del settore ma anche per i
meno tecnici, si può capire con questi dati quanto
oggi ci sia la necessità da parte di RFI di potenziare
le sue strutture, mettendo in campo investimenti
importanti per il rinnovo dei sistemi tecnologici di
progettazione del servizio. Con questo pensiamo di
far fronte anche con strumenti di programmazione
più stabili, è ovvio che avendo una visione di medio
periodo possiamo riuscire a garantire alle imprese
una maggiore stabilità anche in presenza di lavori. Il
catalogo è compatibilizzato con i lavori: siamo stati i primi gestori nazionali a portare all’interno del
proprio paese lo strumento del catalogo che prima
era utilizzato solo a livello internazionale per poter dare una chiarezza di allocazione della capacità, l’abbiamo posto in consultazione, non abbiamo
avuto grandissimi feedback ma è ovvio che su questi concetti bisogna lavorare insieme e soprattutto bisogna insistere perché nel tempo se ne possa
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apprezzare la bontà. L’accordo quadro, forse dopo
ne parleremo più nel dettaglio, è un altro strumento di questo tipo. Che cosa facciamo con l’accordo
quadro? Prenotiamo capacità in scenari di medio
periodo, quindi anziché andare sulla ricerca annuale possiamo prenotare della capacità su base poliennale.
E il sistema utilizzato originariamente per l’alta velocità passeggeri, oggi l’abbiamo utilizzato anche
con le Regioni, proprio per “blindare” capacità,
dare un segnale a tutti gli operatori che anche in
presenza di lavori ed in presenza di altri traffici, il
gestore può pianificare e stabilizzare treni km destinati al traffico delle merci e in coerenza con questi pianificare le proprie azioni di sviluppo. Le 2000
tonnellate. Abbiamo raccolto un’esigenza del mercato, abbiamo capito che le singole iniziative delle
imprese avevano bisogno di essere convogliate dal
gestore dell’infrastruttura che deve inevitabilmente capire l’impatto di questo tipo di trasporto sulla
propria rete.
Ci siamo fatti carico di sviluppare una sorta di catalogo e di piano di azione per garantire sulle linee
il trasporto che eccede il peso delle 1600, abbiamo
anche ribadito alle imprese ferroviarie che questa
tipologia di trasporto non deve sottrarre capacità
e se si impongono vincoli sulle tracce che possono
impattare sulla disponibilità di capacità al mercato,
dobbiamo stare attenti a coniugare questa esigenza
con quella di non, appunto, impattare sull’offerta
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da parte del gestore.
La gestione del traffico… abbiamo ribadito come
abbiamo attivato nella nuova sala operativa di RFI,
creata l’anno scorso ex novo con le più moderne
tecnologie di controllo di tutta la rete, per il coordinamento dei traffici su tutta la rete, abbiamo attivato una postazione merci.
Non c’è mai stata questa e oggi c’è per presidiare
nelle fasce più delicate del trasporto delle merci penso alla compatibilizzazione dell’arrivo dei treni
del mattino nelle fasce pendolari. Servizi di manovra...: ci abbiamo lavorato tanto anche con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e abbiamo concluso
un percorso che ritengo parziale, nel senso destinato su alcuni impianti; abbiamo sottolineato come il
ruolo di Rete Ferroviaria Italiana sia quello di dare
delle indicazioni sugli scenari di ottimizzazione della capacità in questi terminali, abbiamo confermato il nostro impegno nella costruzione tecnica del
modello di manovra negli impianti più complessi e
riteniamo che il ruolo di RFI sia proprio quello di
andare a definire tecnicamente quelle che sono
le condizioni con cui la manovra debba venire nei
terminali, riconoscendo evidentemente il diritto
all’autoproduzione delle imprese.

CZ LOKO – Locomotive diesel per ogni esigenza
La società ceca CZ LOKO è stata fondata nel 1995 dall’attuale proprietario
con il nome di CMKS ed ha assunto
l’attuale denominazione nel 2006. Dal
2004 vanta una partnership strategica
con Zeppelin Caterpillar che detiene
attualmente il 49% della società. Un
costante processo di crescita e sviluppo ha portato CZ LOKO a diventare
un protagonista nel mercato europeo
delle locomotive diesel da manovra
e linea. Oggi CZ LOKO ha circa 700
dipendenti e tre stabilimenti produttivi, da cui sono uscite locomotive in
servizio presso primarie imprese ferroviarie di numerosi Paesi Europei
dalla Finlandia al Mediterraneo, nonché in quasi tutti i Paesi dell’ex Unione Sovietica. E’ presente direttamente
con proprie controllate in Polonia e in
Italia; in altri Stati vanta alleanze con
realtà locali.
La gamma CZ LOKO comprende locomotive a 2,4 e 6 assi, sia a cabina
singola che doppia. CZ LOKO realizza inoltre mezzi d’opera per infrastruttura ferroviaria. L’organizzazione
modulare e la flessibilità produttiva
consentono di offrire prodotti validi a
condizioni vantaggiose e con tempi di
consegna competitivi. L’ampia scelta

di motorizzazioni Caterpillar garantisce prestazioni adeguate alle effettive
esigenze, con particolare attenzione ai
consumi, alla semplicità manutentiva
e ai costi di esercizio.
In Italia CZ LOKO è presente fin dal
2002, quando è iniziata la consegna
delle prime locomotive 752/753, che
tuttora sono una delle principali locomotive diesel in Italia, essendo quotidianamente in servizio in circa 40
unità presso quasi tutte le più grosse
imprese ferroviarie merci italiane.
Contemporaneamente oltre 20 locomotive 740 hanno iniziato ad essere
impiegate da imprese di costruzioni
ferroviarie.
A partire dal 2016 CZ LOKO ha scelto di essere presente direttamente sul
mercato italiano con la costituzione
della società CZ LOKO ITALIA che
ha il compito di coordinare l’attività
commerciale e di offrire un efficiente servizio di manutenzione e ricambistica. La locomotiva da manovra a
cabina semicentrale 741.7 ha rapidamente destato interesse ed è oggi impiegata in Italia da 4 aziende per un
totale di 7 unità.
Al fine di soddisfare i nuovi standard
tecnici di interoperabilità, CZ LOKO

ha sviluppato e presentato a Innotrans 2016 la nuova locomotiva diesel 744.1 (EffiShunter 1000) a quattro
assi con cabina unica semicentrale,
equipaggiata con motore Caterpillar
C32, velocità 100 kmh, potenza 895
kW. L’azzeccato equilibrio tra potenza del motore e nuovi motori di trazione asincroni consente di ridurre
la potenza installata aumentando le
prestazioni alla ruota, con positivi effetti sui costi di esercizio. La locomotiva 744.1 ha permesso a CZ LOKO
di vincere il confronto competitivo
indetto da Serfer per l’acquisto di 5
locomotive Diesel da manovra e da
linea. In base al contratto firmato a
Genova nell’aprile 2017, CZ LOKO
fornirà a Serfer cinque nuove locomotive tipo 744.1 EffiShunter 1000 entro i primi mesi del 2018. Si tratta del
primo ordine sul mercato italiano per
questo nuovo tipo di locomotive CZ
LOKO. E’ interessante notare che le
cinque locomotive saranno equipaggiate col sottosistema di bordo SSC/
SCMT BL3 prodotto da ECM SpA.
Tale apparato nel prossimo futuro potrà essere integrato anche per operare
su linee attrezzate con ETCS livello 2.

CZ LOKO 744.1 e 741.7 accoppiate davanti allo stabilimento CZ LOKO
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I primi effetti della “cura del ferro”
inizio di una svolta
si dimezzassero i treni dell’alta velocità.
La rivoluzione. Ecco, si sono dimezzati
i treni delle merci e non se n’è accorto nessuno. Questo è un dato. Significa
che quel settore è un servizio ancillare,
marginale c’è o non c’è per la produzione per l’export, per l’import per la
logistica italiana, rileva poco. E in questi sette anni - ovviamente per gli altri
paesi europei non è così inutile dirlo: il
50% in più della quota modale che c’è in
l’Italia - fra l’altro come vedremo questa
quota modale non è neanche uniforme
anzi tutt’altro che uniforme nel paese l’unico momento in cui ci siamo ricordati saltuariamente che c’era un problema
di trasporto ferroviario delle merci, è
stato nel 2010 quando per un anno hanEnnio Cascetta,
no fatto un incentivo eurobonus. Quindi
sostanzialmente è un problema che per
ex responsabile struttura di Missione del MIT
anni non si è posto nessuno e il paese
non si è neanche accorto, se non gli adDopo due anni e mezzo di intenso lavoro siamo nella posizione di poter fare un punto serio delle cose detti ai lavori, che questo settore era un settore che
che sono state fatte, di quelle che ancora riman- era rimasto fermo mentre il resto del sistema fergono da fare, misurare qualche effetto del lavoro roviario, per fortuna, cresceva in modo tumultuoso
svolto in questi anni. Insomma formarci una visione e positivo. Ecco, questo settore del trasporto fercondivisa di un possibile futuro per il nostro Pae- roviario è rimasto praticamente irrilevante per 10
se, perché quello che mi preme sottolineare è che anni, irrilevante non solamente nei numeri ma per
questa cura del ferro, articolata in particolare per il paese stesso, perché era un servizio che sostanle merci, non è solamente un problema di traspor- zialmente ormai si era arroccato ai collegamenti
to: c’è un’idea di funzionamento del sistema Paese della pianura padana e, anzi, della prima fascia deldietro a questa cura del ferro che è bene ricordarci la pianura padana con i paesi europei. Quindi, se
ogni tanto, in modo da avere una stella polare ver- guardiamo il carico di traffico rapportato in questo
so la quale puntare e spiegarci anche poi il perché disegno sulle varie linee ferroviarie italiane, vediadi certe scelte che magari, viste una per una, sem- mo che al di sotto della cintura padana, della Gronbrano anche scollegate e non coerenti o comunque da padana, adesso usiamo il termine che ci piace,
non evidentemente coerenti e connesse le une con sostanzialmente non c’è quasi più nulla quindi un
le altre. Il punto di partenza è importante per ca- servizio che serviva e serve a collegare l’Italia con
pire la cosa a mio avviso più rilevante e cioè che il il resto d’Europa, non arriva ai porti e non arriva al
trasporto intermodale, il trasporto ferroviario delle Mezzogiorno. Sagome più o meno diverse, un po’ di
merci in questo paese era classificato sotto la voce PC80 verso la parte nord-occidentale un po’ di 600
’varie ed eventuali’. Cioè un paese che si permette metri di lunghezza verso la parte orientale, però didi perdere il 50% in pochi anni del trasporto fer- ciamo sostanzialmente non c’era, e non c’è ancora
roviario delle merci… immaginate se i voli in Italia in buona misura, una strategia o almeno una realizsi dimezzassero, immaginate che succederebbe se zazione – adesso la strategia c’è, l’abbiamo appe-
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na sentita - però era una rete ferroviaria che aveva
anche standard disomogenei e comunque relativi a
due ascelle, diciamo così, del nord e nulla per quanto riguarda il Centro e il Sud. Allora la prima scelta
che abbiamo fatto è che il treno che può competere
con il tutto gomma - e quando parliamo di treno
intendiamo il trasporto combinato, quindi io quando penso al trasporto ferroviario delle merci penso
moltissimo trasporto combinato delle merci che usa
la ferrovia, quindi la diciamo per esteso in modo da
poterla non ripetere ogni volta così - quindi quello che abbiamo in mente è un treno europeo, che
può competere con il tutto strada perché come ci
ha spiegato il presidente Laguzzi nella sua relazione
è un treno che ha delle caratteristiche di costo, per
unità di carico trasportato, compatibili e competitive con quello del tutto strada. E quindi il treno lungo 750 metri, la sagoma per l’autostrada viaggiante,
il peso di 1500 - 2000 tonnellate che è l’obiettivo
che si vuole raggiungere, quindi un treno standard
europeo: questo è stato il nostro punto di partenza,
il riferimento standard europeo competitivo, dalla
parte infrastrutturale. Dalla parte organizzativa di
semplificazione eccetera eccetera una semplificazione e riduzione dei tempi e dei costi ovviamente
delle manovre e dei collegamenti di ultimo miglio.
Questo è uno studio che facevo con l’Università di
Napoli nella quale insegno, la quale ci fa vedere

come dire in modo plastico, penso che non si può
neanche commentare questo: 4 ore x 30 km di cui
solamente il 13%, ricordo la percentuale del tempo
di movimento. Tutto il resto è travaglio nel porto
e nell’interporto a questo collegato. Quando dico
è un progetto paese quello che si è messo in campo, intendo dire che praticamente si è guardato con
questa cura del ferro a diverse motivazioni. La prima, la più evidente la più coerente con tutta la programmazione europea è ovviamente la motivazione
della sostenibilità, ambientale e sociale in termini
di incidenti. Sappiamo tutti che una tonnellata km
su strada e su ferro ha dei costi esterni dell’ordine
di 3 volte più alti su strada o 3 volte più bassi ferro,
a scelta. Però questa non è l’unica motivazione: c’è
una motivazione di tipo industriale e cioè io penso
che per un sistema produttivo articolato, differenziato sul territorio come quello italiano c’è bisogno
di avere delle vere alternative di trasporto merce
e di logistica e delle alternative vengono percepite
come tali, cioè che siano alternative. Perché per un
certo tipo di spedizione per una certa distanza mi
serve la strada per un altro tipo di spedizione per
un’altra distanza mi serve il combinato per un’altra
mi servono le autostrade del mare… cioè la disponibilità di più alternative di trasporto è un elemento di competitività per le imprese che operano sul
territorio italiano. L’altro elemento che mi sembra
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importante è quello della equità territoriale e cioè,
come abbiamo visto, queste alternative di trasporto l’alternativa
ferroviaria in realtà c’era poco
e c’era sostanzialmente per il
Nord collegato
con
l’Europa.
Siccome l’Italia è
un paese molto
lungo che finisce
a Pantelleria, sicuramente
in
Sicilia, è evidente che la gran
parte del paese
era fuori da questo network di
opportunità di
collegamento. E
come coloro che
operano e si occupano di logistica sanno bene, anche la parte di
paese più a nord, quindi più vicini ai valichi alpini,
era una parte che non connetteva i porti con il sistema del trasporto ferroviario.
E tutti sappiamo che per la competitività dei porti
e quindi per la competitività di un altro pezzo importante dell’economia del nostro Paese, il raccordo ferroviario non inteso in senso fisico, ma di opportunità e di servizi è un fattore di competitività
sempre più forte. Cioè nello scegliere come dove
scalare le linee di trasporto merce, in particolare
trasporto contenitori, considerano sempre di più la
possibilità di avere ovviamente collegamenti ferroviari che allungano la catchment area del singolo
porto. Infine, c’è un ultimo ragionamento che mi
sembra il caso di fare e cioè c’è un tema di continuità delle scelte. Io penso che chi ha la responsabilità di governo deve avere anche la responsabilità di
mantenere coerenti nel tempo le decisioni che si
prendono e quindi la scelta di provare a recuperare
il trasporto ferroviario delle merci come uno dei
settori su cui si deve articolare il sistema di trasporto italiano è una decisione che è stata presa nel
2015 con il Piano Nazionale della Portualità e della
Logistica e che nel tempo si è articolata si è specificata si è mantenuta in una serie di atti. Quindi secondo me c’è un valore ulteriore rispetto alla scelta
della cura del ferro che è quello di una continuità di
linea politica. Quindi un paese che deve recuperare
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un’alternativa di trasporto deve essere un paese
più resiliente perché un paese che non ha alternative di trasporto modale è
un paese fragile, soprattutto se buona parte di
queste alternative modali - leggi la gomma dipendono nei collegamenti con l’estero dalle
decisioni di pedaggio
che altri paesi possono
porre al nostro... quindi
un paese che vuole essere più resiliente più
robusto rispetto alle
fluttuazioni
possibili
delle decisioni altrui e
anche della possibilità
di avere delle alternative, deve avere nel trasporto delle merci un’alternativa vera. Quindi,
un’alternativa vera prima motivazione, seconda motivazione un’alternativa vera che sia uguale il più possibile su tutto il territorio nazionale, terza motivazione un’ alternativa
vera che si svolge nel tempo con decisioni e scelte
coerenti. Ecco tutto questa era la premessa. Le cose
che abbiamo fatto le posso citare abbastanza brevemente perché sono state già ricordate da Giancarlo Laguzzi: siamo partiti dal piano della portualità e della logistica, in quel piano ci siamo accorti, il
paese si è accorto che dai porti non arrivavano e
partivano merci via treno a differenza di quello che
succede in tutti gli altri posti europei e ci siamo accorti che ovviamente c’era un grosso problema di
intermodalità mare-ferro e quindi una delle azioni
principali del Piano Nazionale della Portualità e
della Logistica è stato l’allargamento delle catchment area attraverso i collegamenti di ultimo miglio ferroviario. Il documento successivo… quindi il
15 è stato il piano nazionale logistica, il 16 ci sono
state le linee guida di connettere l’Italia e quindi gli
obiettivi e le strategie generali che si volevano mettere in atto per realizzare quel sistema di trasporto
nazionale che si voleva realizzare e anche il nuovo
codice degli appalti che citiamo solamente en passant in quanto questa non è la sede, però ha cambiato profondamente le regole attraverso le quali si
scelgono le priorità di investimento, attraverso le
quali si realizzano e si approvano i progetti di ristrutturazione, attraverso le quali si richiede la par-

tecipazione degli stakeholders alle scelte progettuali. Nel DEF, nell’allegato al DEF, sono state
individuate 4 strategie di fondo per raggiungere i 4
obiettivi che si avevano per il sistema della mobilità
e dei trasporti italiano. Delle quattro strategie, una
è quella che rileva qui in modo particolare e cioè
quella di integrazione modale e intermodalità.
Quindi, insieme alla valorizzazione del patrimonio
esistente, insieme alle infrastrutture utili, snelle e
condivise, insieme allo sviluppo urbano sostenibile, la quarta strategia è il recupero dell’integrazione modale e intermodalità. Questo ha significato
una serie di cose e però in questo documento viene
fissata questa scelta strategica e vengono anche fissati alcuni target degli indicatori di performance
ambiziosi, il primo dei quali è sostanzialmente
quello di far aumentare del 50% il traffico ferroviario delle merci rispetto al valore in 5 anni, quindi
rispetto al valore dell’anno 2016 che era quello della redazione del documento + 50% per arrivare da
quel 12% al 18% che rappresenta la media europea
del trasporto ferroviario delle merci. Abbiamo
adottato un metodo per puntare a utilizzare questa
strategia e a raggiungere gli obiettivi: il metodo è
quello del partenariato. Di solito quando uno lo
pronuncia una sorta di giaculatoria no - partenariato europeo… sembra quasi un lipservice, come dicono gli americani, un servizio verbale. In realtà
per noi è stato carne e sangue di questo progetto e
l’abbiamo interpretato in questo modo che c’è sembrato un modo serio. Innanzitutto noi cominciamo
a studiare il fenomeno, a cercare di capire cosa non
funziona cercare di individuare delle proposte per andare avanti no, per raggiungere quell’obiettivo del +
50% delle uniformità territoriale eccetera. Questo non
lo facciamo da soli, sarebbe
velleitario e controproducente farlo da soli, ma lo
proponiamo a una discussione partenariale cioè significa che coinvolgiamo attorno
allo stesso progetto, a
co-decidere sullo stesso
progetto tutti gli stakeholder: istituzionali come RFI,
rappresentativi dei mondi
che operano nel trasporto
delle merci e della logistica
come Fercargo e le altre im-

prese, i terminalisti, gli MTO, insomma, tutti coloro
che avevano, che hanno degli interessi in questo
settore. Tutto questo ha portato a una condivisione
delle problematiche innanzitutto e anche delle soluzioni, per cui ognuno guardando le cose con
un’ottica che non era solo quella del proprio interesse ma anche rendendosi conto di quali erano gli
interessi e i vincoli degli altri, alla fine io penso che
sia uscito da questi tavoli - sono state fatte 24 riunioni, 40 associazioni, 100 contributi scritti - un lavoro vero che è durato per un anno e devo dire che
a questo lavoro non ha partecipato solo la struttura
tecnica di missione del Ministero: io qui voglio dare
atto veramente con grande serietà del lavoro che
hanno fatto le direzioni del Ministero insieme alla
struttura tecnica di missione, il grande lavoro che
ha fatto RFI che vi è stato illustrato: mi sembra che
nessuno si è seduto intorno a quei tavoli con dei
pregiudizi di parte, ma almeno diciamo sia passato
lo spirito di dire che cosa possiamo fare per far
questa benedetta cura del ferro, farla diventare una
realtà, far ritornare il trasporto ferroviario merci
uno degli elementi, dei pilastri su cui si fonda il sistema logistico del nostro paese. Insomma, per dirla con una battuta, noi abbiamo fatto l’alta velocità
ed è stato un grande risultato: penso che sia uno
dei progetti paese più importanti degli ultimi decenni, va completato, è una delle opzioni che abbiamo messo chiaramente in evidenza con il documento ”connettere l’Italia 2017” ma insomma ha
cambiato l’Italia sta cambiando e ha cambiato l’Italia. Noi dobbiamo pensare a qualcosa del genere
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anche per il trasporto ferroviario delle merci, quindi far diventare la ferrovia da modalità residuale e
quasi con un valore simbolico e sociale, una modalità vera che funziona dentro un sistema di trasporti logistica al servizio delle imprese e dei cittadini
del paese. Questa è la scommessa tutta da giocare,
la cura del ferro per le merci è questa la scommessa. E quindi dalla fase di consultazione con gli stakeholder sono derivate una serie di azioni di proposta, che sono state formalizzate in un momento nel
novembre scorso. Da quel momento in poi sono
partite tutta una serie di attività di cui vi è stata anche già data una rendicontazione da parte del presidente Laguzzi. Comincio brevemente sull’aspetto
infrastrutturale, cioè noi abbiamo approvato da
qualche mese, da un paio di mesi il governo ha approvato l’allegato al DEF 2017 che si chiama ‘connettere l’Italia, infrastrutture e progetti’: questo
documento individua un centinaio di grandi interventi prioritari, interventi e programmi, un insieme
di piccoli interventi utili e finalizzati a un obiettivo.
Di questi interventi alcuni sono progetti in corso,
progetti maturi progetti in fase di realizzazione con
livelli di condivisione alta, funzionale al disegno
complessivo e li abbiamo chiamati invarianti e poi
abbiamo individuato tutta un’altra serie di progetti
che servivano, servono al Paese ma che non sono
sufficientemente maturi o perché progettati in epoche in cui tempi e costi erano variabili indipendenti
o perché non c’era proprio nessun progetto e pertanto non erano stati ancora formulati e concepiti
come progetti da analizzare. Li abbiamo chiamati
project review i primi, progetti di fattibilità i secondi, quindi in questo documento vengono individuate le scelte sia per quanto riguarda le cose da completare, da finire sia per quanto riguarda le cose da
progettare o da rivedere. Per il particolare del sistema ferroviario, sono stati individuati 23 inter-
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venti e 4 programmi sulla rete di primo livello, sulla
rete nazionale, sarebbe lo SNIT prevalenza delle
italiane quindi le reti che servono a connettere il
paese e il paese con il resto d’Europa e del mondo.
In particolare la scelta di fondo che riguarda le merci, questa è la immagine che rappresenta la controparte dell’alta velocità di rete. Quindi abbiamo fatto due scelte di fondo: estendere l’alta velocità a
tutta la rete e quindi alta velocità di rete ovviamente con standard meno ambiziosi e costi più contenuti e la seconda scelta è stata quella di connettere
il sistema dei valichi alpini per i quali si sta facendo
uno sforzo straordinario. Pensate che in questo momento si sta costruendo il Frejus, il Sempione e il
Gottardo ci hanno pensato gli svizzeri, e il Brennero tutti insieme. Dunque questi valichi alpini ferroviari sostituiscono quelli che furono costruiti nella
seconda metà dell’Ottocento: dopo 150 anni l’Italia
ha affrontato insieme all’Europa ma molto sulle
spalle dell’Italia il tema della cintura delle Alpi ferroviaria. La scelta è che questi valichi alpini che
hanno caratteristiche ferroviarie di treno europeo,
debbano proseguire su dei corridoi che arrivano al
sistema dei porti, fino a quello di Gioia Tauro per
capirci, lungo delle direttrici che sono la direttrice
tirrenica, la direttrice adriatica e due direttrici principali padane. Quindi queste direttrici sono quelle
che devono avere gli standard europei: connettere i
principali porti del paese con i valichi alpini e con il
resto del Paese e devono essere coerenti con le richieste del treno merci europeo con le scelte del
contratto di programma di RFI. Ovviamente questo
documento prevede alte priorità di investimento,
quelle che riguardano questa riunione sicuramente
sono quelli dell’ultimo miglio ferroviario per alcuni
porti italiani importanti, l’ultimo miglio stradale e il
miglioramento dell’accessibilità marittima in alcuni
punti che da questo miglioramento possono vedere
implementate le loro performance e
loro prestazioni. Ma il piano, la scelta
che abbiamo fatto non è solo infrastrutture. La cura del ferro ha tre medicine: la prima sono le infrastrutture, la
seconda sono le regole di semplificazione e la terza sono gli incentivi. Quindi su semplificazione incentivi si sono
messe in campo una serie misure su
delle leggi che sono qui riportate: il primo è il marebonus che sembra indipendente ma non lo è, il secondo il ferrobonus e lo sconto traccia che sono
due meccanismi di finanziamento che

voi conoscete meglio di me e che ci sembravano
delle misure che compensassero le prestazioni inadeguate geometriche della rete italiana rispetto
allo standard del treno europeo e che a tendere
verso la rete europea andranno tendenzialmente a
diminuire e ad annullari. Nella rete Europea, cioè,
gli incentivi non hanno più ragione di essere, quindi
non sono incentivi per sempre, che drogano il mercato: sono incentivi che garantiscono, sostituiscono
un’assenza di prestazioni con un incentivo economico fino al momento in cui queste prestazioni ci
saranno e saranno rese disponibili con le risorse
pubbliche sono necessarie per fare gli investimenti.
Abbiamo individuato anche altri altre forme di incentivi: per esempio il sostegno alla modernizzazione dei mezzi quindi proprio cominciando dalla rumorosità dei carri che è uno dei problemi che viene
più volte rilevato come ostativo per la diffusione
trasporto ferroviario delle merci e infine un ultimo
piccolo incentivo che però secondo me ha un grande valore simbolico che quello della possibilità che
è stata prevista per le Autorità portuali di prevedere degli sconti ai concessionari portuali che conferiscono merci alla ferrovia. Quindi è la vera intermodalità. Su semplificazione ed efficientamento
sentiremo qualcosa più tardi ed è stato sicuramente anticipato da Giancarlo Laguzzi una serie di misure che sono state sperimentate, ormai direi con
successo. Vedete nel nostro mondo le best practice
sono importanti, perché tu un’ idea la devi dimostrare e dopo che l’hai dimostrata la devi vedere,
devi vedere che funziona e poi si diffonde. Non si fa
innovazione dall’oggi al domani, non si fa innovazione per decreto, si fa innovazione per sperimentazione e per successi e anche per fallimenti, perché poi si cambia: questa è la logica dell’osservatorio
che abbiamo messo in campo e del ruolo che la
strutture tecnica di missione, la RAM avranno nei

prossimi mesi e nei prossimi
anni al Ministero, cioè vedere
cosa succede, come va, se aumenta il traffico ferroviario
dove aumenta perché non aumenta dove ci si immaginava
che aumentasse. Quindi non c’è
un teorema che si può dimostrare a priori, ci sono delle visioni,
delle esperienze fatte in altri
paesi, delle esperienze che derivano dalla teoria, ma poi bisogna metterle in pratica e misurarne il polso. E quindi
facilitazioni per il trasporto
combinato, fast corridors doganali - dove sono stati
fatti hanno funzionato in modo molto importante e
positivo - l’impegno a provare a usare l’alta capacità che tanto c’è costata anche per il trasporto delle
merci visto che non c’è ancora un carro ferroviario
merci che la percorre. L’ultimo riferimento, è la cosiddetta manovrina, quella a cui facevo riferimento
prima, quindi pochi giorni fa, il 21 giugno, quindi
veramente pochi giorni fa nella conversione del
50/2017 sono state introdotte tutta la serie di misure per favorire il trasporto ferroviario merci in
coerenza con quel tema che vi sottolineavo prima
cioè un’azione politica dei trasporti è tanto efficace
quanto è continua nel tempo, se non è continua nel
tempo è solo un effetto-annuncio e quindi per avere un’attenzione continua. Qui abbiamo introdotto
anche alcune innovazioni come fondo per la formazione dei macchinisti, interventi dell’ ultimo miglio,
le cose di cui dicevamo prima, l’incentivo agli operatori eccetera. Insomma in conclusione sembra
che il sistema sia abbastanza chiaro: è un percorso
tracciato, non siamo ancora arrivati, ci sono dei primi risultati ma non li ho riportati perché ho visto
che solitamente uguale a quello che ha fatto vedere
Giancarlo e quindi sono risultati sicuramente positivi in linea con quel 50% che c’eravamo, che ci siamo prefissi come target, non ci siamo ancora assolutamente e quindi dobbiamo vedere nei prossimi
anni come continua a crescere questo settore. Ma
la cosa importante, oltre al risultato che è la misura
di se e come siamo stati efficaci, è avere condiviso
all’interno di un pezzo del mondo dei trasporti e
della logistica un progetto di sistema paese su quale si vuole andare avanti e si vuole arricchire nostro
paese di una infrastruttura materiale e immateriale
per il trasporto delle merci.
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Hupac è il principale gestore di rete nel traffico intermodale europeo.
Con 110 treni al giorno, Hupac assicura collegamenti tra le maggiori aree
economiche europee fino in Russia e l'Estremo Oriente. Hupac è stata fondata a
Chiasso/Svizzera nel 1967 e comprende 17 società con sedi in Svizzera, Italia,
Germania, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Russia e Cina.
L'azienda conta 450 dipendenti, 5.500 piattaforme ferroviarie e gestisce efficienti
terminal in località strategiche in Europa.

www.hupac.ch
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best practice sul corridoio
adriatico: Gts Rail

Alessio Muciaccia, Amministratore Delegato Gruppo GTS Rail
Siamo di fronte a un cambiamento epocale del sistema logistico italiano, perché quelli che sono i
dati riportati rispetto al grande malato che era il sistema ferroviario, fortunatamente iniziano a vedere la luce. Il picco minimo raggiunto di 43 milioni di
chilometri nel 2004 già ci vede proiettati nel corso
di quest’anno come abbiamo sentito dal ingegner
Strisciuglio, a circa 50 milioni di chilometri. Bisogna
ricordare che nel 2007 la quota ferroviaria era di 72
milioni di km per cui abbiamo perso negli ultimi 10
anni oltre il 40% del business. Questo business non
è stato ovviamente perso dalla ferrovia e dissolto
nel nulla: in realtà è stato catalizzato dalla modalità stradale che ha portato nelle sue braccia tutti
questi volumi che sfortunatamente si sono dispersi.
L’obiettivo della mia presenza qui insieme a quella
del dottor Angelo Aulicino dell’Interporto di Bologna è quello di portarvi quella è stata definita una
best practice ma per noi è l’effetto positivo di quella che è la cura del ferro ma anche e soprattutto un
cambiamento di mood nel paese, un cambiamento
di prospettiva, un cambiamento che parte non solo
dagli addetti ai lavori quindi coloro che effettivamente si occupano di trasporti, di logistica, di fer-

rovie e di intermodalità, che noi sentiamo all’interno degli dei nostri clienti, quindi di tutti quelli che
sono gli speditori, gli utenti ultimi del trasporto
che effettivamente hanno un approccio completamente diverso rispetto al passato. Rapidamente di
cosa si occupa la nostra azienda? La nostra azienda si occupa di trasporto intermodale da 40 anni e
movimenta circa 95000 trasporti a carico completo
di cui il 70% all’estero il 30% in Italia sul network
di 4000 treni completi ed ha aggiunto alla propria
struttura dal 2008 un’impresa ferroviaria che svilupperà nel corso di quest’anno circa 1,8 milioni
di km. Quello che dicevo essere cambiato in modo
radicale nel clima del paese è la richiesta di sostenibilità e la richiesta di continuità nel mondo di
trasporto. Il nostro sistema trasportistico è sempre
stato caratterizzato da una grandissima parcellizzazione del mondo dell’autotrasporto: conosciamo la
potenza della loro lobby, conosciamo gli interventi che sono stati distribuiti a pioggia e negli ultimi
vent’anni per diversi motivi… tutto questo è finito,
tutto questo è finito nel senso che l’autotrasporto
ha preso una maggiore conoscenza e consapevolezza di non poter fare tutto da sé ma di doversi alle-
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ara rispetto a quelli che sono grandi progetti non
solo di intermodalità ma sistemi di aggregazione
che possano realizzare i progetti di logistica integrata a maggiore valore aggiunto. La nuova politica
del trasporto che è stata adottata con la cura del
ferro, si sente e si sente in tutti gli ambiti. Sentendo prima parlare Strisciuglio a me è venuto subito
in mente il cambiamento proprio di prima che noi
viviamo con la relazione che abbiamo con RFI tutti
i giorni. Avere un fornitore veramente customer-oriented rispetto al passato è un cambiamento epocale anche questo, perché rende più facile l’accesso
alle infrastrutture, rende più facile cambiare orari,
rende più facile fare treni straordinari e rende più
facile avere quella interlocuzione e quella proattività che permette al sistema di marciare in modo
positivo.
Un dato che ho letto la settimana scorsa e mi ha
lasciato molto scosso in realtà: in tutta la UE nel
2016 i morti derivanti da incidenti stradali, quindi parliamo sia di mezzi pesanti che di autovetture,
sono stati 25500 - una strage, è un’ecatombe - mentre i feriti prodotti sempre sulle strade sono stati
135000. Tutto questo, ovviamente, non può non far
riflettere, non può non indirizzarci verso modalità
di trasporto che siano sostenibili non solo sulla carta quando facciamo un bel bilancio di sostenibilità, perché l’abbattimento delle esternalità negative
intese come inquinamento, intese come fonetica,
intese come saturazione delle viabilità, come usura
del manto stradale ma anche come morti e incidenti deve e fortunatamente qui c’è il cambio veramente epocale, rientrare in quella che una politica economica dei trasporti del quale finalmente vediamo
una grandissima rivoluzione.
Questo progetto di un collegamento che parte da
Padova e unisce l’ Interporto di Bologna con Bari
che è stato realizzato da GTS in sinergia con l’ Interporto di Bologna è partito da un presupposto, ovvero il fatto che su questa dorsale non c’erano servizi
ferroviari, e che la maggior parte dei traffici che si
muovevano, si muovevano esclusivamente via strada per cui l’obiettivo, proprio la core activity che
noi ci siamo dati, era quella di dirottare merci che
oggi viaggiano esclusivamente via strada su modalità intermodale, una modalità che deve essere ovviamente integrata perché non basta presentare il
treno al cliente, perché il treno non arriva a casa del
cliente, ma serve ovviamente una catena logistica
che sia efficiente e che possa dare quei servizi che
siano assolutamente in linea con quelle che sono
le aspettative anche del camion ovvero transitare
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velocemente, possibilità di caricare 33 pallets, possibilità di caricare 28 tonnellate, quindi tutte quelle
che sono le caratteristiche che i clienti richiedono.
Questo servizio che nasce, ha la possibilità di nascere sicuramente perché oggi ci sono, con la cura
del ferro, i contributi il cui combinato disposto dello sconto tracce e del ferro bonus permettono di
replicare sul mercato una scontistica importante e
di battere il nostro competitor principale che ovviamente è la modalità tutto strada che oggi si beneficia fondamentalmente di due aspetti: il primo è un
costo del petrolio che il più basso probabilmente
degli ultimi 10 anni, per cui il costo del gasolio che
uno dei fattori produttivi principali di queste aziende, ormai è ridotto veramente il lumicino. Ll’altra
caratteristica fondamentale è dettata dal fatto che
questo servizio ha la possibilità di essere realizzato
non contro il sistema trasportistico ma bensì assolutamente in comunione con loro. Noi realizziamo
da febbraio di quest’anno 3 circolazioni alla settimana che permettono di togliere dalle strade l’equivalente di 8640 camion su lunga percorrenza ma
quando dico che il progetto è stato realizzato di comune intento quello autotrasporto, dico anche che
tutte le azende di autotrasporto che prima utilizzavano l’autostrada o comunque la linea viaria per
fare a lunga percorrenza, adesso sono nostri alleati per fare l’ultimo miglio con grandi vantaggi non
solo in termini di sostenibilità ma anche in termini
di vivibilità proprio della professione camionista
che, in questo modo, ha percorrenze molto minori
col camion durante il giorno - esce la mattina fa le
sue due tre consegne e la sera ritorno a casa ritorna a casa della famiglia - quindi una qualità della vita sicuramente molto migliore e una incidenza
di quelli che possono essere i pericoli percorrenza
sulla strada che è veramente veramente inferiore.
Il servizio che abbiamo messo in piedi Consente di
eliminare l’equivalente di CO2 pari a 7847000 kg e
un abbattimento delle esternalità negative pari ad
un milione e 900 mila euro. Sicuramente incentivi
ci consentono anche di abbattere quello che che è
uno dei grandi problemi della nostra penisola ovvero un grandissimo sbilanciamento dei traffici. Per
ogni 10 carichi che scendono mediamente non ne
salgono più di 6, per cui chi ovviamente fa i treni sa bene che il mantra deve essere quello di fare
treni bilanciati. Purtroppo nel nostro Paese questo
è estremamente complesso per una efficienza produttiva sicuramente del Mezzogiorno e del centro
Italia e il contributo consente in questo modo anche di appianare questo divario.

L’obiettivo di essere partiti sulla Padova Bologna
Bari ovviamente non è fine a se stessa ma traguarda tutta una serie di prospettive quali quelle di riuscire a contribuire, a valorizzare l’hub di Bologna
che è un Interporto tra i più belli d’Italia ma non
solo come piastra logistica intermodale ma sicuramente anche per la qualità e la quantità degli insediamenti produttivi e logistici che gravitano all’interno dello stesso, e quindi l’obiettivo che ci siamo
prefissi è di partire con questo primo collegamento
e di ampliarlo sempre grazie alla cura del ferro e
alla possibilità di abbattere di circa il 20% quelli che
sono i costi di produzione della trazione ferroviaria
sulla lunga percorrenza, di poter implementare dei
servizi ferroviari che colleghino anche Bologna con
Marcianise e ci permettano anche di raddoppiare i
collegamenti sull’Adriatica che oggi viaggiano su tre
circolazioni ma che vogliono arrivare rapidamente
alle sei. Vogliamo arrivare alle 6 circolazioni perché
questo ben si coniuga con tutte quelle che sono le
attività infrastrutturali che RFI ci renderà disponibili della fine del 2017.
In particolare sull’Adriatica noi potremmo correre
con la sagoma P400 quindi con tanto aspettati, tanto attesi semirimorchi alti 4 metri che sono lo standard europeo per eccellenza. Questo consentirà sicuramente di spingere numerosi autotrasportatori
che oggi vanno tutto strada ad utilizzare il mezzo
ferroviario esclusivamente perché non devono neanche cambiare il tipo di equipments, possono utilizzare il loro semirimorchi togliere dalla strada e
mettere sulla ferrovia. Ma questi collegamenti che

vengono realizzati, queste mgliorie infrastrutturali ci consentono di abbracciare anche altri progetti
quali sono quelli di poter collegare i porti pugliesi
con l’Interporto di Bologna e di Padova per tutte
quelle merci che scalano dalla Turchia piuttosto
che della Grecia piuttosto che dei Balcani, piuttosto
che potersi porre in pole position rispetto a quella che la via della seta perché ovviamente Bari è
limitrofa poi ai porti di Taranto e di Gioia Tauro e
quindi l’idea vorrebbe essere anche quella di collegarci a questi due importantissime infrastrutture.
Mi preme ricordare giusto per dare il polso della
situazione che da tutti i porti del Sud attualmente
non esce un singolo treno di container: è una follia
che da Taranto Salerno Napoli Gioia Tauro non ci sia
un singolo treno di container e ancora più per farsi
male ricordare che dal porto di Rotterdam entrano
ed escono 200 al giorno.
Ovviamente questo non è degno di un Paese che si
chiama Italia e che si candidi a essere l’infrastruttura portuale, una grande banchina protesa nel Mediterraneo. Questo collegamento ferroviario fatto da
logistici, con un network molto aperto di soggetti
che vi gravitano intorno per un interesse condiviso e con tutti quelli che sono i contributi, non solo
in termini economici ma anche infrastrutturali, e di
supporto e anche di interesse da parte degli autotrasportatori, sicuramente ci fa ben sperare che potrà andare avanti nel futuro e potrà anche più che
raddoppiare.
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best practice sul corridoio
adriatico: interporto di bologna

Angelo Aulicino,
Direttore Commerciale
e Operation Interporto Bologna
Diciamo che ci sono vari concetti già espressi dal prof.
Cascetta, da Alessio Muciaccia e da Giampiero Strisciuglio di RFI che fanno un po’ da base a quella che
sarà la mia presentazione.
Partiamo dall’analisi fatta dal prof. Cascetta in maniera precisa e lucida. L’Interporto di Bologna ha vissuto,
intorno agli anni 2009/2010, un grande fermento intermodale: avevamo un treno al giorno per Taranto,
un altro per Gioia Tauro operato dal gruppo Contship,
avevamo collegamenti periodici con il porto di Livorno. Negli anni successivi, per i motivi già discussi in
precedenza, abbiamo assistito ad una importante contrazione del mercato e oggi siamo qui per rilanciare il
trasporto intermodale.
Questo è il messaggio che viene dall’hub di Bologna
che vuol vivere un nuovo mood - mi piace molto questo termine inglese che racconta soprattutto quello
che c’è dietro le cose e cioè tanta passione.
Non vi voglio annoiare con dati tecnici ampiamente
illustrati dal Presidente Laguzzi che ringrazio dell’invito così come ringrazio GTS dell’opportunità, ma anche
dal prof. Cascetta. Vorrei, infatti, raccontare quella che
è la strategia di interporto Bologna.
Oggi l’Interporto di Bologna lancia, anche oggi, in questa sede istituzionale, la sua nuova strategia che passa
attraverso il superamento e l’abbattimento di tutte le
barriere all’intermodalità. Su questo si basa un po’ la
mia presentazione. Per iniziare mi piace inserire un parallelo con quelle che sono le nuove tecnologie. Ho let-
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to un mesetto fa un libro di una professoressa che
insegna negli Stati Uniti e che ha fatto un’analisi
precisa di quanto sia potente l’IPhone e al tempo
stesso di quanto possa essere inutile senza il supporto dell’infrastruttura ovvero di Internet, senza
il quale saremmo isolati, o ancora del sistema GPS.
Per fare un esempio concreto. Domenica scorsa,
alle 13, su Bologna c’è stato un blackout dovuto
a un temporale. Io stavo preparando questa presentazione e sono rimasto bloccato, non ho fatto
più niente. Anche il telefonino (stesso provider)
si è bloccato. Sono rimasto isolato. Il laptop seppur potente non aveva alcun valore. Per tornare al
tema dell’evento. Oggi abbiamo dei potenti mezzi
che sono i nostri treni, abbiamo i nostri operatori,
abbiamo i nostri Service Provider, che si adoperano con piani di implementazione, di sviluppo di
servizi ferroviari molto innovativi, ma tutto questo, senza la parte di infrastruttura ferroviaria, perde
di valore ed efficacia.
Quindi, per continuare il paragone, da una parte ci
sono gli hub che giocano il ruolo di router e dall’altra ci
sono le reti ferroviarie di trasporto che equiparo all’architettura di internet. Così come il router consente
l’accesso a internet allo stesso modo gli hub permettono e facilitano l’accesso alla rete ferroviaria con servizi a valore aggiunto. Così come Internet offre varie
opzioni di interazione – video, streaming e quant’altro
allo stesso modo gli hub, quindi i nostri interporti, si
pongono come facilitatori di dinamiche logistiche e di
business attivando modelli di innovazione importanti.
E su questo si basa la nostra best practice illustrata
da Alessio Mucciaccia. Con Alessio abbiamo messo a
punto un modello di business collaborativo. Interporto
Bologna oggi gestisce, grazie anche alla collaborazione con Terminal Italia, anche le attività all’interno del
perimetro intermodale di Bologna. L’interporto facilita il caricamento dei treni sulla linea Bologna-Bari,
offrendo eventuali slot liberi anche ad altri operatori.
Questo lo facciamo dialogando con operatori logistici
insediati nel nostro Interporto che finalmente stanno
guardando al Green e a relative misure di supporto
quali il ferro bonus.
Di solito sono scaramantico, perché meridionale, e
non lo dovrei dire però con soddisfazione rilevo che
oggi per la seconda volta siamo andati in overbooking.

Lo dico anche per lodare il risultato di Alessio e degli
sforzi che stiamo mettendo in campo. Che però non
bastano!
Gli interporti si sono un po’ adagiati negli ultimi anni.
Noi abbiamo bisogno di fare e di sviluppare e mi rivolgo anche ai colleghi di Verona e di Padova. Dobbiamo
fare sempre più exploitation, dialogare con gli operatori ferroviari e assicurarci che ci siano le condizioni
corrette.
In tutto questo c’è anche l’innovazione di prodotto e
stiamo creando le condizioni per sviluppare progetti
verticali con gli altri operatori intermodali e ferroviari:
ci stiamo occupando di trovare i carri, tecnologie che
possano garantire un
modal shift più veloce.
Continuando il parallelo adesso vi racconto
qual è il nostro Itune,
cioè dove noi andiamo
a prendere le nostre
app. Le nostre app
sono nell’Interporto
dove ci sono 108 imprese di trasporti e
logistica che stanno
crescendo in maniera importante: una settimana fa abbiamo festeggiato
l’apertura di un magazzino di 16000 metri quadrati
per parti di ricambio Land Rover Jaguar, DB Schenker
inaugurerà presto un nuovo magazzino di 22000 metri
quadrati per la Philip Morris Morris. E ancora…Naturasì, credo abbia aperto i Interporto uno dei magazzini
automatizzate più belli che abbia mai visto nella mia
vita professionale.
Ci sono tutte le condizioni per prendere queste app dal
mio iTunes e metterle a frutto ovviamente con tutti
gli operatori logistici. E un’importante app nel nostro
spazio Store è sicuramente quella dell’intermodal facility. Oggi - l’hanno detto Giampiero e Alessio - Bologna
è uno degli impianti italiani più importanti in termini
di grandezza di superficie e di lunghezza dei binari. Abbiamo 600000 metri quadrati di facility intermodali su
Bologna, sottodimensionati lo dico con estrema sincerità e in modo di poter, diciamo, lanciare la sfida a me
e anche a tutti voi che siete operatori.
Oggi gestiamo tutte le attività ferroviarie che sono
all’interno del nostro nodo e su questo si basa ovviamente quella che è la nostra strategia che fonda e
trova il suo supporto su tre pilastri fondamentali:
1.
la strategia per superare l’intermodal divide
– questo è un po’ lo slogan che noi utilizziamo in parallelo a quello che è il digital divide – che si basa so-

stanzialmente sull’introduzione di modelli di business
hub-centrici e collaborativi con un’impresa ferroviaria
e con un operatore ferroviario;
2.
realizzazione di investimenti per creare la rete
degli hub;
3.
potenziamento dell’impianto ferroviario in
modo da garantire un upgrade capace di rispondere
alle nuove sfide.
Questo è il modello di business: noi stiamo ripensando
il reticolo nazionale.
Oltre che sulla Bologna-Bari abbiamo lavorato sulla direttrice Bologna-Nola dove sono operativi già 5 servizi
a settimana. Ci siamo quindi ricollegati al sud Italia per
poi rilanciare sull’internazionale.
Oggi manca su Bologna
quello che diceva prima il
prof. Cascetta, abbassare
la gronda, abbassiamo la
gronda: non è una questione di competizione,
Bologna non può competere con Verona, non ha
voglia di competere con
Verona ma dobbiamo
fare una cosa semplice,
e anche questo è un invito un po’ a tutti gli operatori
ferroviari anche presenti all’interno della sala, far crescere la torta. La nostra missione non è di andare a
prendere pezzettini o dividerci la torta esistente tra di
noi, ma farla crescere e se possibile rubarla ad altri. Ai
tedeschi per esempio. Questo passa attraverso anche
attraverso la collaborazione con altri interporti, attraverso la gestione e la partecipazione allo shareholding
di altri terminal. La strategia di Interporto di Bologna è
chiara. Noi stiamo investendo in questo momento sul
nuovo terminal multipurpose di Trieste, su questo abbiamo voglia di creare integrazione di servizi di allungare e ovviamente creare le condizioni per sviluppare
i servizi di corridoio. Come terzo e ultimo punto dobbiamo fare upgrade: l’ha menzionato prima Gianpiero
Strisciuglio con RFI si stanno verificando importanti
step per fare upgrade dell’impianto esistente. Noi, a
brevissimo, saremo in grado di ospitare e di accogliere
i treni da 750 metri. I P400 sono già sul Brennero e
aspettiamo l’importante piano di deployment che ha
sviluppato RFI sulla linea del Gottardo che scende a
Piacenza e poi su Bologna, è lì ci giochiamo veramente tanto. L’interporto ha una grande capacità e vuole
giocare sicuramente un ruolo che fa parte un po’ della
nostra filosofia, cerchiamo sempre di avere gli occhi
aperti ma senza smettere mai di sognare.
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L’ottima annata delle flessibili e modulari Vectron
Il trasporto merci in Italia è
in crescita. Secondo gli ultimi
dati Confetra, cresce in tutti i
settori, compreso quello ferroviario che segna un +1,7% nel
primo semestre 2017, a beneficio di molteplici operatori del
settore che – in questo scenario
favorevole – esplorano nuove
opportunità di crescita.
È il caso di Siemens che nei
primi giorni di settembre raggiunge un ulteriore importante
traguardo: oltre 600 Vectron
complessivamente vendute in
Europa.
Una cifra notevole soprattutto
se consideriamo che il prototipo della nuova “piattaforma”
fu presentato il 26 giugno 2010
– occasione nella quale fu chiamata per la prima volta con il
nome Vectron - e che i primissimi esemplari furono consegnati
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alla fine del 2012 in Germania
e Austria.
Il principale sforzo ingegneristico di Siemens nella progettazione della piattaforma Vectron
fu quello di integrare una totale
modularità costruttiva con una
maggiore flessibilità d’impiego
così da incontrare al meglio le
nuove e crescenti richieste del
mercato.
In questi cinque anni, il progetto Vectron si è dimostrato essere un vero e proprio successo in
Europa ma anche in Italia dove
il numero di unità in grado di
prestare servizio sulla rete italiana sta crescendo significativamente al punto da aver spinto
Siemens ad allestire nel nostro
Paese un Polo di Manutenzione
locomotori (il terzo della multinazionale in Europa) presso
lo scalo di Novara Boschetto.

Il successo delle Vectron risiede principalmente nella grande
flessibilità che offre la piattaforma: progettata nel rispetto
delle più recenti normative internazionali in tema di sicurezza e interoperabilità e capace
di integrare al proprio interno
una vasta gamma di allestimenti, optional e personalizzazioni
“su misura” delle diverse richieste dei clienti.
Oltre alle quattro versioni ben
note Vectron-AC, a media ed
elevata potenza, Vectron-DC, e
Vectron-MS fino a 6,4 MW di
potenza(multisistema AC/DC,
in Italia classificata come E
193), Siemens mette a disposizione ulteriori allestimenti mono-cabina per servizi vicinali,
locomotive doppie per servizio merci pesante, allestimenti
ibridi e last-mile.

BEST PRACTICE INTERNAZIONALE:
MERCITALIA LOGISTICS
re velocemente quello che
stiamo facendo, in modo da
poter poi rilanciare questa
nostra attività: un compito,
lo immaginerete, particolarmente complicato e che
può essere portato a termine solo se potremo contare
anche su una politica nazionale del trasporto merci che
si mantenga chiara e stabile
negli indirizzi e nella attribuzione delle risorse per un
certo numero di anni.
Qualche tempo fa’ abbiamo
deciso di avviare il processo di risanamento e rilancio delle attività merci del
Gruppo FS analizzando le
criticità che ci affliggevano e che, per certi aspetti,
Marco Gosso, Amministratore Delegato Mercitalia Logistics tutt’ora ci affliggono. Ciò ci
ha portato a rivedere la vision, a ridefinire il nostro
business model e la stratePer noi del Polo Mercitalia, la cura del ferro è di fongia con cui operare in quedamentale importanza. Noi siamo in una situazione sto settore. Successivamente, per attuare meglio
molto diversa, rispetto a quella delle altre imprese questa strategia, abbiamo deciso di creare un ragche mi hanno preceduto su questo palco e, più in gruppamento di società (un Polo, appunto), che
generale, delle imprese che aderiscono a Fercargo. abbiamo chiamato MERCITALIA, nel quale abbiamo
Noi non siamo cresciuti nel 2016, come invece han- fatto confluire tutte le società controllate da FS ed
no fatto loro. Noi non abbiamo fatto utili nel 2016, attive prevalentemente nel settore del trasporto
come invece hanno fatto loro. Credo che noi siamo merci e della logistica. Per tornare in utile e rilanstati uno dei protagonisti di quel calo del traffico ciare l’attività abbiamo poi avviato una durissima
ferroviario merci che è stato menzionato più volte azione di riorganizzazione, di reingenierizzazione
negli interventi che mi hanno preceduto. Eppure la dei nostri processi -tutt’ora in corso- e deciso di
“cura del ferro” è, forse, più importante e più critica concentrarci nel fornire ai clienti soluzioni in grado
per noi di quanto non lo sia per le imprese di Fer- di valorizzare la modalità ferroviaria, che è una delcargo. Infatti, se noi non riusciamo urgentemente le nostre principali competenze distintive. Consea “rimettere a posto” le cose in casa nostra, cor- guentemente, abbiamo deciso di allocare le risorse
riamo davvero il rischio di non poter più venire a di cui disponiamo e disporremo prevalentemente
raccontare cosa stiamo facendo o il nostro punto di sui grandi corridoi di traffico merci transalpini da e
vista ad un convegno come questo. Pensate che, da per l’Italia, sulle principali dorsali che collegano il
quando l’ente Ferrovie dello Stato è diventato una nord e il sud del nostro paese, sulle connessioni da/
società, il business merci del Gruppo FS non ha mai per i principali porti e sulle più importanti relazioni
guadagnato soldi e ha progressivamente perso quo- di traffico tra poli industriali e commerciali, sia del
ta di mercato. Per sopravvivere, dobbiamo risana- nostro paese che dei paesi europei in cui decidere-
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mo di operare.
Abbiamo poi pensato di allargare la nostra presenza lungo la “catena del valore” e, per fare questo,
abbiamo deciso di abbinare, in maniera attenta ed
oculata, politiche di make e di buy, nel reperimento
dei fattori della produzione e di attuare partnership
e collaborazioni di natura sia operativa che commerciale.
Gli obiettivi che vogliamo raggiungere nei prossimi
10 anni sono semplici ma, al contempo, molto ambiziosi: raddoppiare il fatturato, facendo in modo
che, a regime, più del 50% del nostro volume d’affari venga generato da attività internazionali e raggiungere l’equilibrio economico e finanziario nel
breve periodo, per poi generare valore per l’azionista. Pensate che nei 5 anni -tra il 2011 ed il 2015- il
Gruppo FS ha perso in questa attività oltre 800 milioni di euro. Questo vi dà un’idea della difficoltà
del compito che ci aspetta.
Stiamo lavorando con molta determinazione e lavoreremo con molta determinazione per contribuire a far crescere la quota di mercato del trasporto
merci su ferro: siamo un player importante in Italia,
e possiamo quindi dare un contributo particolarmente rilevante per fare aumentare quella “torta”
a cui si faceva riferimento negli interventi che mi
hanno preceduto. Siamo già oggi uno dei più grandi
player italiani attivi nel mercato della logistica e del
trasporto delle merci e siamo determinati a dare
un contributo importante raggiungere quei target
di trasferimento modale a favore della ferrovia che
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sono stati indicati più volte negli scorsi mesi dal ministro Delrio.
Per raggiungere questi obiettivi, però, non potremo
limitarci a considerare l’Italia ma dovremo riuscire
a sviluppare molto anche l’attività internazionale.
Per fare questo, contiamo molto sul contributo che
ci darà il Gruppo TX Logistics, anch’esso parte del
Polo Mercitalia. TXL dovrà diventare il cost/quality
leader nei servizi di trazione ferroviaria all’estero,
sui corridoi transalpini e nei mercati target, dovrà
concentrarsi sulle combinazioni servizi/clienti che
gli consentano di creare valore, di crescere in modo
sostenibile e di avere una solida reputazione sul
mercato e, ultimo ma non meno importante, dovrà
riuscire ad interagire sempre di più con le altre società del Polo.
Ovviamente, l’integrazione modale -da un lato- e
l’integrazione intersocietaria -dall’altro- sono e rimarranno le nostre priorità: società come CEMAT,
come TX Logistics, come Mercitalia Rail, come Mercitalia Terminal hanno nel loro DNA l’interconnessione tra le diverse modalità di trasporto. Questa
caratteristica, però, dovrebbe essere sfruttata ancora di più, in modo che si possano mettere a reddito gli importanti investimenti che abbiamo deciso
di avviare -alcuni sono già partiti- con il nostro
Piano Investimenti da 1,5 Mld€ che mira ad ammodernare il materiale rotabile, a realizzare nuovi terminali intermodali, ad implementare nuovi sistemi
ICT e ad acquisire nuove aziende.
Abbiamo però anche molto chiaro in testa che questi obiettivi non potranno essere raggiunti se, allo stesso
tempo, non riusciremo a fare
un cambiamento di mentalità
e di stile di management. Ciò
dovrà tradursi in un profondo
cambiamento dei servizi che
offriamo ai clienti. Per crescere e diventare economicamente e finanziariamente sostenibili dovremo, da un lato,
gradualmente sostituire i servizi meno remunerativi con
altri che, coerentemente con
questa nuova strategia, saranno in grado di generare valore
per l’azienda.
Ovviamente, nel breve periodo ciò potrebbe tradursi in
un’ulteriore nostra contrazione dei volumi di trasporto.

Dare ai clienti il servizio che si aspettano, impiegando le risorse in modo più produttivo di quanto
non stia avvenendo oggi, dovrà diventare il “chiodo
fisso” di tutti coloro che lavorano nel Polo. L’implicazione di questo modo di operare però è che le società del Polo non saranno più in grado, come invece è spesso avvenuto in passato, di lanciare servizi,
magari affascinanti dal punto di vista delle soluzioni
individuate o per il prestigio del cliente servito, che
non abbiano però delle solide prospettive di remuneratività e di coerenza con il modello di business
che abbiamo scelto.
Credo che un esempio indicativo del cambio di rotta
che stiamo attuando è costituito dal nuovo servizio Trieste-Kiel. Si tratta di un servizio di trasporto
combinato non accompagnato che abbiamo avviato
lo scorso gennaio e che vede impegnate -in modo
davvero integrato- le due più importanti società
del Polo Mercitalia, ovvero TX Logistics e Mercitalia
Rail.
Il Trieste-Kiel è un prodotto coerente con la nuova
strategia del Polo e credo possa davvero contribuire (seppur nel suo piccolo) a farci raggiungere gli
obiettivi che ho precedentemente citato.
Perché è importante questo nostro nuovo prodotto? Perché fa entrare il Polo Mercitalia in una catena logistica intercontinentale che consente ai
clienti di trasportare, in modo sicuro, affidabile e
a basso impatto sull’ambiente, le merci tra Asia ed
Europa, oltre che tra Sud e Nord Europa. Una catena fortemente intermodale -le merci, infatti, vengono trasportate, nel tragitto da origine a destino, utilizzando camion, nave e treno- nella quale il Polo
Mercitalia si occupa della tratta su ferro.
E utilizzando questa catena che, per esempio, la
componentistica del settore automotive prodotta
negli stabilimenti Turchi che si trovano nella regione di Alessandretta -al confine con la Siria- viene
trasportata fino alle linee di assemblaggio degli impianti automotive di Volvo e Scania in Svezia. Negli
stabilimenti turchi, la merce viene caricata su semirimorchi che vengono trazionati in porto dove,
senza rotture di carico, vengono caricati su una
nave che, percorrendo 1.380 miglia in tre giorni di
navigazione, raggiunge il porto di Trieste. Dal porto di Trieste gli stessi semirimorchi, sempre senza
rottura di carico, vengono scaricarti dalla nave e
caricati sui nostri treni con cui percorrono, in 27
ore, i 1.360 chilometri che separano Trieste da Kiel,
nel nord della Germania. Qui, ancora senza alcuna
rottura di carico, i semirimorchi vengono scaricati
dal treno e caricati su una nuova nave che, in ul-

teriori 14 ore, percorrere le 234 miglia marine che
separano Kiel da Goteborg. Nel porto di Goteborg i
semirimorchi vengono di nuovo agganciati a delle
motrici e portati negli stabilimenti che producono
autoveicoli. Una volta scaricata la merce in fabbrica, i medesimi semirimorchi posso andare a ritirare
altri prodotti in Svezia o in Scandinavia in modo da
poter rifare il medesimo percorso ma in senso inverso. Stiamo parlando di un trasporto che impiega
complessivamente 10 giorni, utilizzando per il 65%
della percorrenza la nave, per il 30% il treno e per
il 5% il camion. Un trasporto nel quale il ferro gioca
un ruolo cardine, un ruolo centrale: oltre ad essere l’anello centrale del collegamento Turchia/Siria/
Iran-Nord Europa, i nostri treni effettuano anche il
primo collegamento ferroviario lungo il corridoio
TEN-T “Adriatico-Baltico”, mettendo a disposizione
dei clienti nuove opportunità per trasportare merci
tra il nord-est italiano e Nord Germania/Danimarca/Svezia/Norvegia/Finlandia.
Si tratta di un prodotto particolarmente importante
per noi in quanto le risorse che impieghiamo vengono utilizzate in modo efficiente e ciò, abbinato
agli aiuti che riceviamo per svolgerlo (cura del ferro
e aiuti della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Austria), ci consente di svolgere questa attività in
modo economicamente e finanziariamente sostenibile. Ovviamente, non è che questo prodotto da solo
salvi le sorti del Polo Mercitalia ma da da un’indicazione della direzione che dobbiamo percorrere per
cercare di raggiungere i nostri obiettivi. E in questo,
un ruolo fondamentale -come dicevo anche all’inizio di questo intervento- lo giocheranno i provvedimenti messi in campo dal Ministero dei Trasporti:
sarà importantissimo, cioè, poter contare anche in
futuro su una politica nazionale del trasporto merci chiara e stabile, negli indirizzi e nell’attribuzione
delle risorse, e che definisca le “regole del gioco”
del settore in modo da risolvere la disparità di trattamento oggi esistente tra le diverse modalità di
trasporto delle merci e tra i diversi Paesi europei.
Mi sembra che il MIT si sia mosso e si stia muovendo
nella direzione giusta: dopo i primi provvedimenti,
è stato recentemente varato un nuovo pacchetto di
iniziative ed altre verranno probabilmente lanciate
nei prossimi mesi che potranno, tutte insieme, dare
forza e prospettiva pluriennale alla “cura del ferro”.
Questo, per noi del Polo MERCITALIA è un segnale
estremamente importante e che ci sprona a dare il
massimo per vincere la sfida che abbiamo lanciato.
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trasporto ferroviario delle merci sulla
linea alta velocita’
specializzata in trasporti ferroviari intermodali di collegamento tra nord e
sud Italia in particolare lato tirrenico.
Il lato tirrenico un po’ più sfortunato
rispetto al lato adriatico in quanto lato
adriatico sappiamo che tra pochissimi
mesi ci sarà finalmente l’opportunità
di trasportare i famosi semi-rimorchi
P400, mentre questa possibilità nel
breve tempo non sarà possibile sul
lato tirrenico perché ci sono troppe
gallerie da percorrere soprattutto sotto l’Appennino. Quindi noi ad oggi abbiamo la possibilità di trasportare solo
casse mobili, tank container e contaiFrancesco Pagni, Direttore Interporto Servizi Cargo ner marittimi con un profilo massimo
P/C45 e siamo totalmente tagliati fuori
dal trasporto ferroviario del mezzo più
utilizzato in Europa per i trasporti ferInnanzitutto vi volevo portare i saluti dell’ Ingegner
Sciarrone che è in via di miglioramento e a breve roviari e stradali che è il semirimorchio P400. Queuscirà addirittura dall’ospedale. Ritengo che que- sto problema è principalmente presente sulla più
sto nostro sia un caso perfetto per confermare importante direttrice di traffico italiana che è quelquanto detto negli interventi precedenti della nuo- la di collegamento Milano-Roma e Napoli, che poi è
va filosofia e politica di RFI di collaborazione con le la direttrice principale anche dei nostri treni attuaimprese ferroviarie pubbliche e private, come sia- li. Quindi per ovviare a questo problema ci siamo
mo noi, in quanto a nostra richiesta di sedersi a un concentrati appunto con RFI e l’unica soluzione
tavolo per studiare una collaborazione rispetto a possibile nel breve periodo era utilizzare in alcune
questo progetto c’è stata ampia disponibilità fino a tratte la linea ferroviaria ad alta velocità, in partiquando - in questo senso sono stati bravi e fortuna- colare sulla tratta tra Bologna e Firenze proprio per
ti - abbiamo anche ottenuto un risultato positivo superare questo problema dei gabarit di alcune deldel nostro tavolo condiviso. Pochissime parole sulla le gallerie che ci sono lungo il percorso. Oggi su
vita attuale di Interporto Servizi Cargo che è un’im- tutte le linee che percorriamo giornalmente con i
presa ferroviaria privata di proprietà al 100% dell’ nostri terreni abbiamo un profilo P22 che è un proInterporto di Campano di Nola. Abbiamo avviato filo molto penalizzante che riusciamo a migliorare
l’attività ferroviaria a metà del 2009 ed oggi produ- leggermente con l’utilizzo di carri ribassati che ci
ciamo circa 2600 treni l’anno, principalmente di danno la possibilità di trasportare casse mobili con
collegamento tra il nord Italia e Sud Italia, in parti- profilo P45. Il primo passo che abbiamo fatto pricolare di collegamento con la nostra casa madre In- ma di avventurarci in questo progetto è stato stuterporto di Nola e nel 2017 ci siamo affacciati an- diare il mercato potenziale, per cui abbiamo abbiache timidamente sulla direttrice Adriatica. Siamo mo avviato una collaborazione con l’Università
specializzati nel trasporto intermodale, nel 2017 Federico II e l’Università ha tirato fuori dei dati per
prevediamo di trasportare più di 40000 tra casse noi molto importanti e molto soddisfacenti, ovvero
mobili e container marittimi. Soffermiamoci un atti- oggi dal lunedì al venerdì, non considerando il wemo sul progetto. Andiamo a vedere innanzitutto ekend, dalle province del nord Italia che sono limiperché ci siamo concentrati sullo sviluppo di questo trofe ai terminal ferroviari che noi utilizziamo e
progetto e poi andiamo a vedere quali sono le ca- sono a Milano Est e Milano Ovest verso il Lazio cirratteristiche. Come dicevamo, la nostra azienda è colano 544 trailer classe 5 al giorno di cui 380 ritor-
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nano direttamente dalla provincia di Roma e dal
Lazio. Riteniamo che lo sbilanciamento è dovuto
probabilmente al fatto che c’è una rottura di carico
sulla direttrice Sud Nord quindi ci sono delle consegne lungo questa questa direttrice. Stesso dato importante sui collegamenti tra le province della Lombardia, le province del Veneto e la Campania, ad
oggi sono ben 411 veicoli stradali al giorno che collegano tutti i giorni le province della Lombardia e
del Veneto e le province di Napoli e di Caserta.
Sono dati molto importanti: pensate se riusciremo
a portare una minima parte di questi volumi sui treni giornalieri che andremo a sviluppare. Facciamo
un po’ di cronistoria, che è importante anche per
capire i tempi che ci siamo dati insieme a RFI e
come il percorso è stato comunque molto veloce. L’
11 novembre 2015 la nostra azienda ha inoltrato,
prima azienda in Italia, la richiesta ufficiale ad RFI
di tracce che utilizzassero le linee ferroviarie AV /
AC. Il 28 maggio 2016 il ministro Del Rio ha sponsorizzato il progetto, ha fatto suo questo progetto e
dichiarato ai media che i treni merci viaggeranno
sulle linee AV / AC. Il 13 giugno 2016 RFI conclude
positivamente un primo tavolo di lavoro tecnico per
cui dà l’avvvio al tavolo di definizione dell’accordo
quadro e infine il 14 aprile 2017 abbiamo siglato un
accordo quadro decennale dal 2019 al 2028 che definisce le tracce orarie delle prime 3 circolazioni
giornaliere di collegamento tra il Nord Italia e il terminal di Pomezia. Andiamo a vedere nel dettaglio
quali sono le caratteristiche del progetto. Nell’ac-
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cordo quadro si definisce bene quali siano le tracce
giornaliere dal lunedì al sabato di collegamento tra
3 Terminal del Nord Italia - Verona Quadrante Europa, Melzo e Novara - con un terminal a sud di
Roma che è il Terminal di Pomezia, gestito tra l’altro
da Mercitalia. A partire dal 2021 si lascia ampia disponibilità per raddoppiare le tracce con tre ulteriori collegamenti dagli stessi terminal del Nord Italia verso Nola Interporto, quindi anche verso la
Campania. Questo è il programma previsto delle
circolazioni quindi, come dicevamo, noi prevediamo di partire e abbiamo siglato l’accordo con RFI
per partire il primo gennaio del 2019 con 6 circolazioni alla settimana che colleghino Verona Quadrante Europa a Pomezia e Melzo a Pomezia e per
partire il primo settembre del 2019 con i treni giornalieri che colleghino il terminal di Novara con la
stessa Pomezia. C’è un punto di domanda sulle altre 3 circolazioni perché ancora insieme a RFI non
abbiamo definito le tracce perché andiamo un po’
troppo in là rispetto alle tempistiche delle tracce
orarie. Questa per noi è una slide molto importante perché nonostante si chiami progetto alta capacità/ alta velocità, lo stesso non è legato alla velocità di per sé: il nostro obiettivo era semplicemente
trasportare i semirimorchi P400 che arrivano principalmente da tutte le direttrici europee nei terminal del nord Italia, permettere che questi arrivassero al Sud Italia. Per cui in realtà i treni avranno una
percorrenza migliore rispetto ai nostri treni attuali
ma semplicemente di un’ora e mezza. Oggi i nostri

treni che collegano Milano a Pomezia impiegano
circa 10 ore e mezzo, le nuove tracce orarie del
progetto alta velocità prevedono un tempo di percorrenza di 9 ore - stesso discorso vale per i collegamenti su Nola, sarà possibile risparmiare un’ora e
mezzo che è importante ma non penso che cambierà il mercato di riferimento. E’ la tecnologia del
semirimorchio P400 che aprirà un mercato importantissimo di collegamento verso il sud Italia. Andiamo poi a descrivere un minimo quali saranno le
nostre attività, quali sono le nostre attività attuale
quali saranno quelle del futuro. Per poter procedere con il progetto assumeremo circa 130 neo macchinisti, l’investimento più importante lo abbiamo
adesso nel 2017 perché abbiamo visto la slide sulle
partenze e prevediamo di partire primo gennaio
2019 con due coppie di treni al giorno, quindi
quest’anno prevediamo di avviare le scuole per 36
macchinisti e poi continuare con assunzioni negli
anni futuri fino ad arrivare ad assumere circa 130
persone. Ovviamente il percorso di formazione,
come tutti sappiamo, è lungo per cui le persone
che inizieranno i corsi di formazione quest’anno diventeranno primi agenti solo nel 2019. Abbiamo
deciso di avviare due corsi a partire da luglio e settembre del 2017, un terzo corso entro la fine del
2017 e poi nel medio periodo avviare ulteriori tre
corsi che avranno il brand Interporto Servizi Cargo
e verranno sviluppati in collaborazione con scuole
specializzate del settore che si occupano di formazione e i nostri istruttori. E’ importante per noi anche che tutti questi corsi vengano svolti all’interno
dei nostri uffici, delle
nostre strutture all’interno quindi di Interporto di Nola per cui
stiamo
realizzando
delle aule all’interno
della nostra stazione.
Gli investimenti non
sono legati semplicemente alla formazione
ma anche ovviamente
in materiale rotabile: il
progetto prevede la
partenza entro il 2023
di 36 circolazioni alla
settimana, quindi considerando i carri da
utilizzare tutti i giorni
più le mute scorta prevediamo di ordinare

dai fornitori di carri 192 carri entro il 2023. Tutti i
carri saranno dei carri twin capacità di trasportare
semirimorchi P400 senza problemi lungo sia le linee
storiche che le linee ad alta velocità, il piano di
consegna è già stato schedulato con i fornitori e
quindi stiamo a redigendo l’accordo quadro anche
con il fornitore di carri. Fino a qui tutte note positive, tutte note sotto controllo. Scendiamo nel dettaglio dell’unica criticità del progetto fino ad oggi,
che riteniamo di risolvere in tempi brevissimi, nelle
prossime settimane, in quanto per produrre 36 coppie di treni a settimana serviranno 15 locomotive,
12 locomotive operanti e 3 locomotive di scorta
così come anche richiesto da RFI nel nostro accordo
quadro. E’ un investimento molto importante per la
nostra azienda che si scontra oggi con un problema
operativo, ovvero ad oggi ancora non c’è una locomotiva omologata da ANSF che abbia le caratteristiche necessarie per poter circolare sulle linee ad
alta velocità e anche sulle linee storiche o viceversa. Stiamo alacremente lavorando insieme ai due
principali fornitori, Siemens e Bombardier, per ottenere l’omologazione delle locomotive nei tempi
condivisi anche per rispettarel’accordo quadro di
RFI: è ovvio che se ci saranno ulteriori ritardi nel
processo di omologazione di queste locomotive ci
sarebbe uno slittamento nel processo decisionale e
quindi dovremmo ritardare i tempi di avvio del progetto rispetto alle indicazioni date dal Ministro Del
Rio e dal Governo.
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Lo sviluppo del trasporto ferroviario
merci in sicurezza
Vorrei iniziare con una battuta che ho fatto anche a Pietrarsa nell’incontro del 17 novembre, se
ricordo bene cioè dissi che ci troviamo finalmente da un anno, un anno e mezzo, a questa parte
a parlare di trasporto merci sapendo di che cosa
parliamo, avendo una road map, avendo fatto
degli interventi. Il Il nostro Ministro da questo
punto di vista è stato eccezionale il in rapporto al
passato soprattutto e ora parliamo seriamente di
queste cose, parliamo di cose concrete.
Gli interventi che mi hanno preceduto, il professor Cascetta, ma anche altri, hanno parlato di
cose concrete cioè cose che stanno decollando:
alcune già in atto alcune che hanno bisogno di
uno sviluppo temporale inevitabile però stiamo
stiamo camminando. Ennio ci conosciamo da 30
anni mi perdonerai se faccio un ricordo vintage:
che queste cose ce le dicevamo che 30 anni fa,
ma poi c’è stata una certa inerzia a farle decollare e invece adesso apro il giornale, come mi è
successo qualche giorno fa, e vedo che si parla
nel treno della seta, cioè di rifare vivere la via
della seta di storica memoria e di farla rivivere il
col mezzo ferroviario. E’ chiaro che se è un esperimento, avrà bisogno di certi tempi perché sia
strutturato in una maniera più seria, più robusta; però per il nostro settore, al di là del valore
economico del singolo episodio, questa secondo
me è un cosa che da un respiro diverso anche in
termini culturali.
Detto questo vorrei dire qualche cosa relativa
al ruolo che io svolgo ovviamente. L’agenzia ha
un suo compito istituzionale lo deve fare, lo fa
e lo deve fare con grande serietà, perché dob-
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Amedeo Gargiulo,
Direttore dell’Agenzia Nazionale per
la Sicurezza delle Ferrovie
biamo essere una garanzia, vogliamo essere una
garanzia, mi auguro che riusciamo ad essere una
garanzia. Negli ultimi tempi dell’altro peraltro
l’agenzia ha avuto anche un carico di lavoro notevole in più: che è stato quello delle ferrovie
interconnesse, cioè parte delle ex concesse per
capirci; lo stiamo affrontando, non è semplice
per certi passaggi, però alcuni risultati già si vedono. Rispetto alle cose sentite durante gli interventi che mi hanno preceduto, vorrei solo fare
una puntualizzazione: l’agenzia oltre al suo compito istituzionale ha tutta voglia, mia personale e dei miei collaboratori, di essere non solo il
guardiano di certe situazioni ma vuole di essere
un qualcuno, un qualcosa che accompagna dei
processi di trasformazione. Ma perché questo sia
possibile, cioè che l’agenzia possa lavorare bene
e in maniera snella c’è bisogno anche della vostra
collaborazione.
Quando per esempio ora è stato detto che ci
sarà un problema con l’ANSA per l’omologazione
dei locomotori per il trasporto merci notturno,

è assolutamente una cosa vera, però in questo
momento qualcuno, il soggetto privato attore di
questa iniziativa, deve ancora fare delle scelte
determinanti,
deve
ancora scegliere il
fornitore del
materiale rotabile. Quindi
è chiaro che
l’agenzia non
può in questo
momento minimamente mettere bocca in maniera aprioristica e atempistica rispetto riguardo a questa cosa,
però la società ci ha incontrato diverse volte e
hanno avuto la nostra garanzia e assicurazione
che quando le cose saranno pronte in maniera
giusta, determinata e convincente i tempi saranno strettissimi.
Un’altra cosa che mi interessa precisare è questa:
c’è una scadenza che è il 31 gennaio del 2018,
che non è poi così lontano ovviamente, data alla
quale dovranno i locomotori da manovra dovranno essere adeguati a una serie di disposizioni di
sicurezza che noi abbiamo dato disposto. Ricordo
che tutti voi presenti se ce l’avete bene in mente
che i locomotori da manovra rispetto a un livello
altissimo della sicurezza su ferrovia italiana sono
come dire un punto, una mattonella non perfetta rispetto al disegno globale e noi abbiamo imposto delle cose abbastanza semplici, poi tutto
sommato: aggiungere un minimo di controllo della velocità, di aggiungere un vecchio dispositivo
del vigilante, sono interventi abbastanza semplici, non è che abbiamo obbligato che i locomotori
manovra abbiano il terra-bordo come i treni in
normale circolazione normali.
Questa scadenza è una scadenza abbastanza ragionevole, innanzitutto perché la si sa già da circa
due anni 7-8 mesi, quindi 7- 8 mesi che sono passati e 78 ne mancano ancora in misura sufficiente a fare gli interventi;comunque uno lo sapeva
con un buon 15 mesi di anticipo. Però, e questa
è una raccomandazione che vorrei esprimere a
tutti, il per il 31 gennaio del 2008 arriva veloce,
so che alcuni si stanno organizzando, qualcuno è
un momentino più indietro, va tenuta conto ovviamente del meccanismo, il dispositivo dell’ART
ha scritto sul fatto che RFI quelli che non vorrà
usare li dovrà mettere a disposizione eccetera
eccetera… ovviamente invito i soggetti attuatori
di queste cose a farlo in tempi tali da evitare che

se c’è un passaggio di proprietà da di alcuni locomotori manovra da un soggetto a un altro questo
non avvenga due giorni prima del 31 gennaio perché se no è
chiaro che
la cosa va
in deroga in
automatico
e sarebbe
anche poco
carina nei
rapporti
che abbiamo con l’Europa. L’ultima cosa e poi mi taccio è
questa: io vorrei che culturalmente tutti capissimo che la sicurezza non è una caratteristica, una
qualità, chiamatela come volete, che deve esserci in ferrovia ma deve essere una sorta di trama
metallica forte che fa da base e da riferimento
per tutte le altre componenti.
Io non conosco tanto per dire - c’ho un qualche
decennio di esperienza nel settore - non conosco
una ferrovia sicura che poi è un disastro da un
punto di vista della qualità dell’esercizio e non
conosco una ferrovia con una qualità del servizio
eccezionale che non sia anche sicura.
Questo per dire che la sicurezza non deve essere vista come una gabella da pagare nel percorso per rispetto connesso a una logica di mercato
e un’altra logica di libera concorrenza; che ben
vengano e teniamocele strette perché è chiaro
che sono fattori positivi per lo sviluppo del nostro paese, ma la sicurezza va vissuta e portata
avanti integrata con le altre componenti della vicenda di un trasporto merci.
Una battuta e ho veramente finito, anche perché sennò il nostro Ministro non lo faccio parlare io poi ho delle colpe in tal senso… L’ultima
cosa è questa: vi coinvolgeremo a breve, breve
si intende dopo l’estate, su un’attività di ragionamento su delle migliorie che si possono fare
ancora oltre quelle già fatte, sul trasporto delle
merci pericolose, che, Pur facendo tutti gli scongiuri di questo mondo, essendo in diminuzione
nelle statistiche anche gli incidenti con connessi
col trasporto merci pericolose, è però un punto
che secondo me tutti gli addetti ai lavori nei vari
ruoli dobbiamo debbono affrontare con grande
serietà, perché un incidente – mi ripeto: facciamo tutti gli scongiuri di questo mondo - un incidente con merci pericolose distrugge un lavoro
fatto per anni che ha portato a dei risultati di
eccellenza per il nostro Paese.
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8ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria
3-4-5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano

L’evento chiave
dell’industria
ferroviaria in Italia!
■

Nuova sede a Milano, centro nevralgico
dell’economia italiana

Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

■

Nuova area esterna dedicata all’esposizione di
materiale rotabile

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli
sviluppi delle politiche ferroviarie

■

Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori
società internazionali alle PMI

■

Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie
per l’infrastruttura

■

7,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

■

3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni
degli espositori

■

Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area
di Milano

Instaurate preziosi contatti commerciali in
un’occasione di networking unica nel suo genere
Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario
più importante d’Italia!

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

www.expoferroviaria.com
Partner dell’esposizione:
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Sponsor Area
Infrastrutture:

Partner Mediali:

L’intervento del
ministro graziano delrio

Graziano Delrio,
Ministro Infrastrutture e Trasporti
Grazie Presidente Laguzzi per l’invito e siamo davvero contenti di continuare a lavorare. Anche in
questa occasione ufficiale avete lavorato molto insieme a noi sulla cura del ferro e questo per me è
un grande orgoglio, così come il fatto di essere riusciti insieme ad imporre in un qualche modo anche
un lessico, perché le parole hanno un significato e
a volte rappresentano molto anche nell’immaginario collettivo. Questo argomento come vi ha detto
il Prof. Cascetta è un argomento nuovo per questo
Paese e quando si dice, come ha detto il Prof. Cascetta, che un crollo del 50% del traffico merci non
ha fatto rumore, mentre invece il crollo del traffico
aereo o il 50% dell’ alta velocità avrebbero rappresentato una notizia da prima pagina di tutti i giornali dice la verità, il che significa che questo Paese
non ha semplicemente mai preso in considerazione il tema di cambiare modalità di trasporto. Lo ha
preso in considerazione al livello di alcuni decisori
politici illuminati che hanno provato, però poi, nella
concretezza non abbiamo avuto la forza di imple-

mentare le misure che rendono questa cosa possibile.
E’ sempre stato un amore platonico quello delle merci con il ferro e
noi invece abbiamo cominciato a
‘frequentare la fidanzata’ e questo
è molto importante perché poi chissà che non nascano cose importanti
dalla frequentazione. Quindi bisognava dare delle regole certe e bisognava dare uno strumento pianificatorio anche certo e credo che…
Voi so che siete imprenditori e state anche facendo un ottimo lavoro,
quest’anno è stato un anno importante, continuiamo a osservare un
aumento dei treni km quindi siamo
molto soddisfatti pur ritenendo che
si abbiano molti margini miglioramento…
Però credo che, come noi apprezziamo il vostro sforzo di organizzare i
traffici di renderli appunto più competitivi, anche voi dal vostro abbiate
apprezzato e apprezziate il fatto che
adesso esiste una visione strategica
di prospettiva del nostro Paese. Cioè
se politicamente la Presidenza del Consiglio approva il documento di Economia e Finanze ‘Connettere
l’Italia’ significa che c’è una visione strategica, un
impegno, un settarsi tutti insieme su questi obiettivi. Solo per farvi un esempio, ieri ero all’Assemblea degli industriali di Parma che è un’ assemblea
importante e mi continuavano a chiedere il Tiber
stradale. Gli ho detto, “Guardate, rispetto agli ordini di priorità, il Tiber stradale lo stiamo rivalutando,
perché noi siamo molto più favorevoli al fatto che
i camion diminuiscano nei prossimi anni”. E non si
tiene presente in quella programmazione di 25 anni
fa il fatto che esiste il platooning, cioè il fatto che
cambiano probabilmente tra 10 anni viaggeranno in
colonna da soli senza...
Ieri ero a Parma, oggi a Trieste e stamattina Pordenone: ho fatto decine di chilometri vedendo file
di camion incolonnati sulla Venezia-Trieste e decine
di chilometri con problemi simili… Allora, qual è il
costo di questa cosa? Siamo in grado di reagire? Io
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direi che abbiamo dimostrato che siamo in grado di
reagire puntando molto su una visione complessiva,
ripeto una visione strategica, e abbiamo cercato di
fare sistema. Questo è molto importante.
Oggi un professore che ha parlato prima di me
all’assemblea degli Industriali di Pordenone ha parlato appunto del tema di ‘fare sistema’. E lì l’Associazione Industriali di Pordenone ha detto “Noi vogliamo diventare un hub logistico con l’Interporto
di Pordenone perché siamo dentro i due corridoi
ferroviari, perché abbiamo l’intermodalità, perché
c’è il porto di Trieste che ha raddoppiato praticamente in questi tre anni il traffico ferroviario, quindi cambia anche il modo con cui gli imprenditori si
approcciano a questa cosa, vogliono attirare imprese di logistica e quindi è cambiato molto”. Dalle mie
parti si dice “Si può sempre fare meglio quello che
hai fatto bene” e credo che sia vero, ossia che bisogna tenere sempre un serio realismo, nel senso
che abbiamo molte difficoltà e anche tanti ritardi
nella implementazione concreta che stiamo facendo. Però vorrei dire che, su questa strategia della
cura del ferro e del trasporto merci e della rimozione, c’è una grande adesione adesso che è diventato
un lessico pubblico. Ecco, non sottovalutate questo
fatto: è molto difficile fare riforme che rimangano
nel tempo se non c’è una vera adesione delle comunità locali, della gente comune.
Quindi, il tema è che siamo impegnati a creare un
sistema sostenibile, un sistema di lunga durata. Il
fatto che tutti capiscano - e se uno di voi parteci-
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passe alle nostre riunioni dei Ministri dei Trasporti
europei capirebbe - quanto il tema dello spostamento modale sia assolutamente irreversibile. Noi
eravamo nella preistoria, ma gli altri erano già nel
nell’età moderna. Io sono stato in Cina recentemente a Chung-Ching, questa città mostruosa a cui non
auguro a nessuno di andare ad abitare, dove non si
vede mai il sole se non due giorni all’anno: in questa
città che sta sul fiume, appunto, partono i treni per
Duisburg, quindi capite la via della seta Marittima,
la via della seta ferroviaria, cioè queste scelte sono
scelte irreversibili. Anche il governo cinese punta
allo spostamento modale in maniera decisissima.
Quindi, noi abbiamo bisogno di intercettare questa
roba: il mio vero grande obiettivo - non uso la parola sogno perché non voglio essere troppo ambizioso - è quello di fare diventare l’Italia protagonista
di un sistema logistico europeo, cioè non marginale
rispetto sistema logistico, ma protagonista e i dati
che noi abbiamo pubblicato e che abbiamo commissionato al Politecnico di Milano sull’importanza del
settore logistico in Italia, sono dati assolutamente
rilevanti (e parlano di) 110 miliardi di euro. La Germania è la nel ranking al primo posto, noi siamo
al 21.mo e noi abbiamo una potenzialità logistica
enorme perché il mare è nostro, non è loro, quindi
è più comodo ed è più efficiente la via del mare e la
via del ferro dal mare.
Il vero grande elemento che su cui dobbiamo continuare a lavorare è quindi quello di far capire le
opportunità logistiche. Stamattina ho firmato il decreto del porto franco di
Trieste che è una cosa che
era attesa. Ovviamente,
appena ho firmato, Venezia ha subito detto “tocca
a noi”, dimenticando che
Trieste ha avuto la guerra
ed un trattato internazionale che stabilisce nel 47
e poi nel 54 che l’unico
porto franco in Europa è
Trieste. L’unico in Europa.
Un sistema può funzionare bene e offrire diverse
opportunità se è un sistema coordinato, armonizzato. Un sistema ha una
rete connettiva e la rete
connettiva per noi è appunto la rete ferrata. Questo è il tema chiave quindi

i mari, gli aeroporti… E allora è davvero questa la
rete che ci connette e che connette insieme i porti
con gli aeroporti; connette insieme le città in maniera straordinaria, connette insieme gli interporti.
Quindi questo filo rosso che unisce questo progetto
di logistica è la rete ferrata.
La cura del ferro ha ancora tanta strada da fare
però, veramente, noi siamo molto soddisfatti del lavoro che state facendo, perché abbiamo e voi avete
con noi creduto in questa cosa e crederci vuol dire
tanto cioè aver avuto la forza di crederci. Ci avete
creduto magari perché eravate disperati e non avevate alternativa, però ci avete creduto e questo per
noi è un fatto molto positivo e adesso che abbiamo
una cornice stabile di programmazione, abbiamo
una cornice stabile di investimenti. Perché (come sa
bene Marco), abbiamo una cornice stabile di investimenti di RFI, di ANAS, di FS delle autorità portuali
e, quindi, abbiamo un quadro di riferimento molto
importante oltre ad avere un’ottima collaborazione
con l’agenzia (e con Amedeo che è stato davvero
preziosissimo) che ci consente di fare in modo che
le cose appunto funzionino e si consolidino.
Io adesso sono reduce dal colloquio col segretario
generale della organizzazione internazionale dell’aviazione e, appunto, è ovvio che il tema sicurezza
è un tema decisivo. Basta una piccola cosa per rovinare tutto. Per questo abbiamo bisogno davvero
di continuare a lavorare insieme, di lavorare molto

sull’innovazione tecnologica, di usare
tutti gli strumenti a disposizione. Però
le risorse le abbiamo messe in campo:
la pianificazione, la programmazione e
le decisioni sono state messe in campo
e, quindi, siamo nelle condizioni di poter finalmente lavorare con serenità, in
piena competitività.
Come giusto che sia, ognuno fa la sua
corsa; però è molto importante che
adesso il nostro settore cargo, ferroviario abbia davvero una sua prospettiva
e cominci ad assumere una dimensione
importante. E quindi vi sono davvero molto grato,
è stato un piacere davvero lavorare con voi in questi due anni e mezzo e penso che possiamo ancora
continuare a lavorare nei prossimi mesi. Credo che
davvero abbiamo posto le condizioni per un buon
lavoro e ed è stato per me - e davvero per tutti noi
del Ministero, della struttura di missione all’interno
del Ministero - un piacere perché abbiamo davvero
lavorato avendo in mente, credo, il benessere delle
nostre imprese, il lavoro e il benessere delle nostre
comunità. Quindi grazie e continuate così, perché
noi vi saremo sempre al fianco.

Le slides presentate nel corso del
convegno sono scaricabili al link: http://
www.fercargo.net/content_/eventi.
asp?lan=ita
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FerCargo è l’Associazione delle Imprese Ferroviarie del settore merci,
composta da:

Captrain Italia, Compagnia Ferroviaria Italiana,
DB Cargo Italia, Dinazzano PO,
Ferrotramviaria, Ferrovie della Calabria,
Fuorimuro, GTS Rail, Hupac, Interporto Servizi
Cargo, InRail, OceanoGate, Rail Cargo Carrier
Italia, Rail Traction Company, SBB Cargo Italia,
TUA (Trasporto Unico Abruzzese)
L’Associazione FerCargo è nata nel Gennaio 2009 e le I.F. aderenti
sostengono il processo di liberalizzazione del mercato.
FerCargo crede nell’imprenditorialità ed efficienza come elementi
fondamentali per il rilancio del trasporto ferroviario merci, l’Associazione
promuove ogni iniziativa favorevole allo sviluppo del trasporto ferroviario
merci nel sistema di libero mercato.

www.fercargo.net
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