







Numero speciale


l’impresa ferroviaria merci in
 italia
edizione per

Gli interpreti del settore
illustrano i punti di forza e le criticità
del comparto ferroviario ormai liberalizzato
Questo speciale viene pubblicato con il contributo di:

Marzo 2014

iNterModale
iN CreSCita
Fra SPeCialiZZaZioNe
e FleSSiBilitÀ
Fulvio Quattroccolo

Diretore I ter odale24-rail
La riorganizzazione del sistema di trasporto di merci che si è
sviluppata come una delle risposte alla crisi economica iniziata a
ine 2008 ha avuto come obiettivi immediati sia il contenimento
dei costi sia la possibilità di rispondere più velocemente alla domanda mutevole di un mercato divenuto molto volatile.
Il settore ferroviario in questa situazione si è trovato a pagare le
rigidità proprie del sistema, come la necessità di operare su lussi costanti di grandi quantità di merci e la lentezza delle procedure da seguire per adeguare l’offerta alla domanda, perdendo non
solo signiicativi volumi di trafico ma anche quote di mercato a
vantaggio del trasporto stradale.
In breve tempo però – in Italia due-tre anni – il parametro dell’afidabilità del servizio relativo a sicurezza della merce, certezza
dell’esecuzione e dei tempi di resa ha riacquistato importanza
nelle scelte della clientela, quanto meno di quella più strutturata,
che è tornata a rivolgersi alla ferrovia, anche perché ha potuto
trovare modelli di offerta rinnovati da parte delle imprese.
Operatori del trafico su rotaia e gestori delle infrastrutture
hanno infatti a loro volta messo in atto un insieme di interventi
strategici, sia pure diversi secondo i paesi e le tipologie di soggetti, per migliorare i livelli di competitività della ferrovia tanto
sul piano economico che su quello della lessibilità.
I due diagrammi che seguono evidenziano, con riferimento al
mercato italiano e a quello tedesco, gli effetti sul trasporto ferroviario merci della crisi economica dopo il 2008 e l’evoluzione
del trafico tradizionale e intermodale.1

L’orientamento generale che si è consolidato nel settore può
essere sintetizzato in questi due punti:
• riduzione dei volumi del trafico con carri tradizionali, con
un riordino (quando non la soppressione) del trafico diffuso
a carro singolo fra raccordi, l’accentramento dell’offerta su
un minor numero di scali e un maggior uso delle terminalizzazioni stradali.
• crescita del trafico combinato basato su unità di carico intermodali, sia nel campo deep-sea che continentale, favorita
dalla ricerca di modelli per il consolidamento dei volumi di
trafico e la condivisione dei costi, dalla quale sono risultati:
a. maggiore sviluppo dei sistemi a rete e nodi, anche gestiti
in collaborazione fra più operatori, per i servizi open-access per il segmento di mercato a volumi variabili;
b. organizzazione di treni in partenariato esteso, con contratti multicliente a lungo termine per il segmento di
mercato a volumi non elevati ma costanti;
c. maggior uso dei company-trains, a volte in associazione di
due o più grandi trasportatori, a coprire relazioni fra nodi
fondamentali in grado di generare volumi elevati, bilanciati
e costanti all’interno dell’operatività delle singole aziende;
d. crescente integrazione con i servizi di trasporto marittimo RoRo sullo short-sea Mediterraneo e Nord-Baltico;
e. implementazione di strumenti di comunicazione informatizzata per la condivisione di dati speciicamente inalizzata al consolidamento dei lussi di trafico.

1. - I valori del 2012 sono stati inluenzati negativamente dalle due lunghe interruzioni sulla linea del Gottardo causate da frane, con soppressione di servizi e
trasferimento di trafico alla strada.
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Il sistema italiano è interessato da applicazioni di tutte le esperienze innovative elencate sopra.
Per quel che riguarda le reti di collegamento con treni open-access, possiamo ricordare che accanto a quelle ormai consolidate in Europa di Hupac che issa il nodo italiano a Gallarate, e
di Kombiverkehr con nodo a Verona, dai quali guardano però
soprattutto al nord delle Alpi, sta prendendo forma negli ultimi mesi un importante progetto del Gruppo Contship Italia,
centrato sul nodo di Melzo dal quale gli operatori intermodali interni al Gruppo, Sogemar e Hannibal, coordinati con altre
Compagnie come ERS, IMS Rail Schweiz, TX Logistik ed altri,
offrono servizi sia per il Nord Europa che per il Centro-Sud
Italia con treni verso altri nodi dai quali sono possibili rilanci su
molte destinazioni su ferro e via mare: un network nazionale in
condizione di collegare con treni regolari i maggiori porti italiani con i mercati svizzeri e della Germania meridionale. Anche
il Gruppo GTS di Bari, che opera collegamenti fra il Sud Italia
e l’area Francia-BeNeLux-Regno Unito come rete con nodo a
Piacenza, sta aprendo ad altri trasportatori l’accesso ai suoi treni, in origine company-trains.
Una rete particolare cui voglio fare cenno perché concettualmente analoga, anche se non è in Italia, è il sistema svizzero
Swiss-Split di SBB Cargo, con il quale i containers in arrivo dai
porti con treni di qualsiasi impresa ferroviaria possono essere
inoltrati dai grandi terminali ino ai raccordi privati in un gran
numero di località con i treni del trafico diffuso, e viceversa.
La formula del partenariato fra numerosi trasportatori interessati a spedire sulla stessa relazione volumi regolari ma non elevati ha permesso la nascita e il costante sviluppo dei treni della
olandese Shuttlewise, con base italiana al Terminal di Mortara.
Partita a ine 2009 con un servizio trisettimanale su Rotterdam,
oggi Shuttlewise collega la Lomellina anche con Krefeld (D) e
Gent (B) con un totale di 16 coppie alla settimana. La Compagnia assume il ruolo di coordinatore dei diversi partners e
commercializza le disponibilità residue, oltre ad essere titolare
delle tracce ferroviarie. La condivisione del rischio economico
consente prezzi inferiori per il trasporto. Modelli fondati sullo
stesso principio commerciale sono in fase di sperimentazione da
parte di altri operatori anche i Italia.
Il segmento dei treni-blocco utilizzati da un singolo trasportatore non è nuovo, ma è interessante osservare che è in aumento
il numero dei grandi trasportatori che, già abituati ad utilizzare
le tecniche intermodali sui treni delle reti di libero accesso, si
organizzano come clienti diretti delle Imprese Ferroviarie. Possiamo citare ad esempio il collegamento Hannover-Kassel-Hall
i.Tirol-Verona di Arcese e Nothegger operato da TX Logistik, di
recente avvio, ed anche il Venlo-Melzo di Wetron e Jan de Rijk
anch’esso afidato a TX Logistik, o i treni sulla linea Adriatica di
Lotras e Nothegger afidati a Trenitalia Cargo. Un vero caso di
studio sono i particolari treni-blocco organizzati nel siderurgico
da Sider Logistic e operati da Compagnia Ferroviaria Italiana fra
il cremonese e La Spezia, Porto Marghera e recentemente Gal-

larate: si fondano sull’impiego di speciali containers open-top da
20 piedi, sviluppati appositamente insieme al produttore Sicom,
che permettono un bilanciamento di trafico fra coils e rottame
e di conseguenza una forte riduzione dei costi.
Il porto di Trieste sta invece crescendo come centro di interscambio fra treno e navi RoRo per il trafico di semirimorchi fra
la Turchia e il centro-nord Europa, anche grazie al fatto che è
il solo porto italiano raggiungibile su rotaia con linee di sagoma
limite codiicata P410 che permette il passaggio dei semirimorchi delle maggiori dimensioni. Due grandi Compagnie turche di
trasporto si sono organizzate con company-trains: Ekol verso
Luwigshafen, Colonia e Ostrava, e Mars verso Bettenbourg.
Molto interessante l’offerta open-access avviata a ine 2013 da
Rail Cargo Austria con la Società turca di traghetti U.N.RoRo,
per un treno trisettimanale verso Wels che permette il carico
sui normali carri tasca anche di semirimorchi non gruabili grazie
all’installazione nel porto di una piattaforma del suo sistema ISU
(Innovativer Sattelaulieger Umschag).
Quali sono le linee di tendenza per una ulteriore crescita dell’integrazione intermodale fra strada e rotaia?
Il primo dato che emerge dall’esperienza sul campo degli operatori, confermato dalle rilevazioni statistiche, è che aumenta la
richiesta di caricare sui treni i semirimorchi piuttosto che casse
mobili e containers. La tabella illustra le percentuali sul totale
delle unità di carico trasportate, secondo le rilevazioni UIRR
riferite ai suoi associati:

Containers/casse mobili

2007

2008

2009

2010

2011

2012

79

78

78

75

77

76

Semirimorchi

8

8

8

10

10

12

Autostrada Viaggiante

13

14

14

15

13

12

Dall’ultimo trimestre del 2010 in poi la domanda ha anzi superato la capacità di offerta del parco dei carri tasca, anche a causa
della battuta di arresto nei programmi di produzione dell’industria prodottasi all’inizio della crisi economica. La situazione si è
sbloccata solo a partire dalla ine del 2012, quando sono iniziate
le consegne della produzione di serie dei nuovi vagoni di ultima
generazione T3000e, adatti al trasporto dei semirimorchi Mega
con volume utile ino a 100 mc, sviluppati dalle Ferriere Cattaneo di Giubiasco (CH) come aggiornamento di una versione
precedente per adeguarla alle Norme Tecniche di Interoperabilità europee (TSI-Wag).
A ine 2013 Ferriere Cattaneo e la licenziataria Tatravagonka
Poprad avevano in portafoglio ordini per 1.011 carri, di cui circa
650 già consegnati, destinati a tutti i maggiori operatori intermodali in Europa, con opzioni e offerte in corso per altri circa
800 carri, e stime di mercato attestate su alcune migliaia di unità
in 5 anni.
Anche l’azienda leader del noleggio carri in Europa, la svizzera
AAE, che inora deteneva il maggior numero di carri tasca adatti
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ai semirimorchi Mega (i ben noti carri TWIN), ha preparato una
versione adeguata alle TSI-Wag, pensata per sopportare percorrenze annue elevatissime con costi di manutenzione molto
bassi, denominata TWIN II, i cui primi 100 pezzi sono in consegna da Febbraio 2014.
Il trafico con semirimorchi riguarda l’Italia però solo per le relazioni verso il nord Europa, perché le linee codiicate P400 non
scendono a sud di Bologna.
Molti trasportatori italiani guardano perciò alle nuove produzioni di containers e casse mobili, che quando necessario possono
viaggiare su carri a piano ribassato anche sulle linee verso il Sud
e che, se gestite con competenza, offrono a conti fatti una prestazione intermodale migliore rispetto ai semirimorchi: maggior
lessibilità, riduzione dei costi issi e minor costo della componente ferroviaria. L’industria italiana è in grado di fornire unità
di carico realizzate in funzione delle richieste del cliente, come
i già citati containers speciali per la iliera siderurgica forniti da
Sicom, che ha recentemente messo in produzione anche una
cassa mobile da 13,60 metri che pesa circa il 10% in meno di
quelle normali, ed è certiicata XL ai ini della stabilità del carico
secondo EN 12642, o ancora i prodotti di alta specializzazione
di Chiavetta.
Un discorso a parte è quello del trasporto di autotreni completi
di motrice sull’Autostrada Viaggiante: dal punto di vista della
tecnica ferroviaria è la modalità con il peggior indice di utilizza-

zione, ed allo stato attuale sopravvive solo per relazioni attraverso la Svizzera e l’Austria dove è sostenuto da inanziamenti
degli Stati. Tuttavia dal punto di vista della clientela degli autotrasportatori riscuote un gradimento altissimo, anche perché
non richiede mezzi speciali e l’autista viaggia sullo stesso treno
(trasporto accompagnato). La lessione evidenziata sul 2012 nella tabella sopra riportata è dovuta alle dificoltà conseguenti le
interruzioni della linea del Gottardo, ma i primi dati del 2013
indicano volumi mai raggiunti prima e un indice medio annuale
di occupazione dei convogli dell’87%.
Il potenziale di crescita del trasporto intermodale nei prossimi
anni, che è indubbiamente elevato anche a prescindere dal grande impulso che arriverà dalla attivazione della trasversale alpina
di bassa quota del tunnel di base del Gottardo nel 2016, potrebbe però essere ostacolato dalla carenza di carri portacontainers
disponibili e dal generale invecchiamento del parco – con la necessità di investimenti nel rinnovo e conseguenti costi di ammortamento – e dalla saturazione dei terminali di interscambio.
Altrettanto importante sarebbe inine la questione delle condizioni generali di politica dei trasporti che dovrebbero essere
poste in essere per promuovere correttamente l’integrazione
modale, ad esempio in relazione alla dimensione delle imprese
del settore strada, alla modalità di assegnazione dei contributi
pubblici, o alla internalizzazione dei costi esterni, ma che non
possiamo affrontare nell’ambito di questa breve analisi tecnica.
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