FORUM DI PIETRARSA… un anno dopo - La cura del ferro oggi e domani

Il trasporto merci per ferrovia in
Italia: le sfide davanti a noi

Guido Gazzola
Presidente ASSOFER

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – Portici (NA) Mercoledì 15 novembre 2017

FORUM DI PIETRARSA… un anno dopo - La cura del ferro oggi e domani

Agenda

1. Le caratteristiche quantitative della domanda merci in Italia e negli altri paesi europei
2. Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali
3. Le possibili ulteriori misure a sostegno della domanda
4. Il potenziamento e rinnovo delle connessioni ai poli di generazione / attrazione del traffico
5. La necessità di servizi a valore aggiunto di manutenzione e revisione dei carri
6. Il sostegno all’innovazione
7. La regolazione del trasporto stradale

Le analisi presentate nel documento sono
state realizzate con il supporto di

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – Portici (NA) Mercoledì 15 novembre 2017

FORUM DI PIETRARSA… un anno dopo - La cura del ferro oggi e domani

Agenda

1. Le caratteristiche quantitative della domanda merci in Italia e negli altri paesi
europei
2. Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali
3. Le possibili ulteriori misure a sostegno della domanda
4. Il potenziamento e rinnovo delle connessioni ai poli di generazione / attrazione del traffico

5. La necessità di servizi a valore aggiunto di manutenzione e revisione dei carri
6. Il sostegno all’innovazione
7. La regolazione del trasporto stradale

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – Portici (NA) Mercoledì 15 novembre 2017

FORUM DI PIETRARSA… un anno dopo - La cura del ferro oggi e domani

L’evoluzione recente della domanda merci
• Dal 2015 sono state implementate una serie di misure
molto significative per superare i gap infrastrutturali,
migliorare la produttività del settore e incentivare il
trasferimento modale delle merci verso la ferrovia

Sviluppo dei corridoi merci con treni
«europei» come tonnellaggio,
lunghezza e sagoma

• Questa azione ha consentito di invertire la rotta di
decrescita del cargo ferroviario, anche se a valori
ancora lontani dai livelli pre-crisi (58 Mil.treni*km nel
2008)

Interventi per le connessioni
ferroviarie ai porti

Milioni di treni*km
48
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40

47,6
45,5
43,7

«Ferrobonus» per incentivare il
trasferimento modale
Incentivi a compensare benefici
ambientali e maggiori oneri di
infrastruttura
Fondi per la formazione dei
macchinisti

2014

2015

2016

Dati treni*km totali circolati delle IF merci al lordo di invii di materiali, locomotive isolate ecc.
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Supporto per il retrofit dei carri
«rumorosi»
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Le caratteristiche quantitative della domanda merci in Italia e negli altri paesi europei
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• Nonostante un livello di
apertura
del
mercato
importante e la ripresa della
crescita negli ultimi anni, il
trasporto ferroviario delle merci
in Italia registra ancora una
delle quote di mercato più
basse tra i paesi europei più
significativi in termini di volumi,
circa 5 punti in meno della
media UE
• Tra i fattori rilevanti va
segnalata la bassa incidenza
del traffico «diffuso» che
invece rappresenta una quota
superiore nei paesi a maggiore
vocazione ferroviaria (talora
grazie a misura ad hoc quali il
sostegno al rinnovi dei raccordi
di cui si dirà nella sezione 4)
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I target di trasferimento modale
Come dovrebbero evolvere la domanda e l’offerta di trasporto..

I target
EUROPA - LIBRO BIANCO DEI
TRASPORTI (2011)
• Entro il 2030: sulle percorrenze
>300km, 30% del trasporto di merci su
strada dovrebbe essere trasferito verso
altre modalità, quali ferrovia e vie
navigabili
•

Entro il 2050: sulle percorrenze
>300km, 50% del trasporto di merci su
strada dovrebbe essere trasferito verso
altre modalità, quali ferrovia e vie
navigabili

ITALIA - CONNETTERE L’ITALIA (2017)
• Entro il 2021: 50% in più di trasporto
merci su ferrovia, rispetto ai valori
odierni

mln tonn*km

55.305

20.781
2015
ferrovia

TARGET IT
CONNETTERE
L’ITALIA

TARGET UE
LIBRO BIANCO
2030

44.552

38.714

10.753

16.592

20.781

20.781

2021
ferrovia da diversione modale

Gli obiettivi di politica dei
trasporti, a volumi totali invariati
ai livelli 2015, determinerebbero
il superamento della soglia dei
31mld nel 2021, per
raggiungere i 37mld nel 2030

2030
strada > 300 km

Ciò vorrebbe dire (a tonnellaggi
medi invariati) quasi 20 mln di
treni*km in più entro il 2021 e
un’ulteriore crescita fino a 31 mln
treni*km addizionali al 2030

TARGET IT
CONNETTERE
L’ITALIA

TARGET UE
LIBRO BIANCO
2030

74.745
treni*km (migliaia)

63.068

43.012

2015

2021

2030

Dati treni*km totali commerciali delle IF merci al netto di invii materiale, loco isolate cc.
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Le caratteristiche quantitative della domanda merci in Italia e negli altri paesi europei – i fattori abilitanti

Una crescita così ambiziosa richiede di mettere in campo
alcuni fattori abilitanti quali :
• Pieno sviluppo della rete Core Network entro il 2030
• Rafforzamento delle azioni di coordinamento dei corridoi
ferroviari merci
• Stabilizzazione degli incentivi & ulteriori misure a sostegno
della domanda ferroviaria in alcuni segmenti
• Potenziamento e rinnovo delle connessioni ai poli di
generazione / attrazione del traffico
• Sviluppo di servizi a valore aggiunto di manutenzione e
revisione dei carri
• Sostegno all’innovazione nel settore

• Misure di regolazione del trasporto stradale in alcuni contesti
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Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali – target ambiziosi
Il Regolamento (UE) n.1315/2013 stabilisce requisiti infrastrutturali ambiziosi comuni per garantire un uso
dell'infrastruttura efficiente e offrire una capacità adeguata alle richieste del mercato cargo
TEN-T standard
Rete globale al 2050
• ERTMS
• elettrificazione
• scartamento nominale standard EU 1435 mm
Rete centrale al 2030
• requisiti rete globale
• velocità >100 km/h
• lunghezza treno pari a 740m
• almeno 22,5 t di carico per asse

Modal
shift
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Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali – l’Italia e il raggiungimento dei target

Con un portafoglio investimenti in corso e
programmati di oltre 200 mld€ (circa 66
già finanziati nel CdP 2017-2021) la
strategia di sviluppo della rete italiana ,
prevede investimenti volti al
raggiungimento di step intermedi
adeguati a soddisfare il target di
adeguamento e upgrading integrale
della rete TEN-T core merci previsto dal
Regolamento (UE) n.1315/2013
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Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali – criticità infrastrutturali

• Problemi di capacità sulle sezioni
ferroviarie del corridoio in prossimità del
porto di Genova
• Scarsa accessibilità e capacità del Porto di
Genova e dell’interporto di Vado ligure
• Mancanza implementazione ERTMS
• Limitazioni in termini di modulo, peso assiale
e sagoma limite
• Necessità di migliorare le connessioni
ferroviarie dell’ultimo miglio ai porti
• Problemi di capacità sulle tratte di accesso
al Tunnel del Brennero, lungo la linea
Firenze-Livorno/La Spezia (legato alla
crescita prevista dei traffici portuali)
• Mancanza implementazione ERTMS

• Limitazioni in termini di modulo
• Necessità di migliorare l’ultimo miglio
ferroviario in corrispondenza dei nodi
ferroviari di Venezia/Mestre e Udine e ai porti
di Venezia, Trieste e Ravenna
• Mancanza implementazione ERTMS

• Bassi standard sulla linea TO - LI
• Limitazioni in termini di modulo
• Restrizioni in termini di gabarit confine
transfrontaliero IT/FR sino a Pioltello
• Necessità di migliorare l’ultimo miglio
ferroviario ai porti di Venezia, Trieste e
Ravenna
• Mancanza implementazione ERTMS
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Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali – dalla pianificazione alla gestione
▪ Il coordinamento della pianificazione degli investimenti a medio e lungo termine garantito dall’implementazione dei corridoi
non è sufficiente a rafforzare la competitività del trasporto ferroviario delle merci e aumentare la quota di mercato in modo
da raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Libro Bianco del 2011
▪ Al fine di garantire anche tempi di trasporto attrattivi, capacità
riservate per il traffico delle merci transfrontaliero e un’elevata
affidabilità nella pianificazione e nell’esecuzione, un ruolo
fondamentale è anche svolto dai corridoi per il trasporto
ferroviario merci (RFC) volti a
✓ ottimizzare le condizioni di accesso alle infrastrutture
✓ garantire ai treni adibiti al trasporto merci una priorità
adeguata
✓ migliorare l’intermodalità lungo i corridoi.
✓ gestire in modo adeguato le perturbazioni alla linea
✓ presidiare il coordinamento con i terminali
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Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali – il coordinamento con i terminali
Il coordinamento dei terminali (reg. UE n. 913/2010)
Il Comitato di Gestione
elabora un piano di attuazione
che tiene conto dello sviluppo
dei terminali e istituisce un..

Che elabora pareri sulle proposte del comitato
di gestione che hanno conseguenze dirette su
investimenti e gestione
….con cui definisce le procedure per assicurare il
coordinamento ottimale:
▪ dell’ assegnazione della capacità, tenuto conto
dell'accesso ai terminali
▪ fra l’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria e i terminali

Secondo quanto riportato nell’Impact
Assessment del Regolamento, i
principali benefici monetizzabili,
connessi alla gestione coordinata
dei terminali merci, sono
rappresentati per oltre il 50% da:
 Durata dei trasbordi
 Tempi di attesa
In tema di coordinamento
corridoi-terminali occorre
quindi un’implementazione
completa, più avanzata e
coraggiosa del Regolamento
(UE) n. 913/2010..
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Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali – la gestione delle perturbazioni
Le regole attuali….
Il Comitato di Gestione ha anche la
responsabilità di adottare obiettivi
comuni in termini di puntualità e/o
orientamenti per la gestione del traffico
in caso di perturbazione della
circolazione ferroviaria nel corridoio merci.

Sulla base di tali obiettivi, ciascun
gestore dell'infrastruttura interessato
stabilisce regole di priorità
▪ tutelando le PAPS
▪ riducendo al minimo il tempo di
recupero complessivo sulla rete
tenuto conto delle esigenze di tutti i
tipi di trasporto

..che dovranno essere riviste alla luce dei recenti eventi
Blocco di Rastatt: le ferrovie realizzano solo il 25% dei
200 treni/g che in condizioni normali circolano sulla linea
ferroviaria della Valle del Reno (su cui si concentra il
50% dello scambio IT-EU settentrionale)
Il trasporto ferroviario e intermodale è fortemente
penalizzato così come il sistema produttivo

Occorre potenziare il ruolo dei Rail Freight Cooridors
nel coordinamento tra i gestori dell’infrastruttura,
imprese ferroviarie e terminal anche al fine di
pianificare in modo trasparente la disponibilità di
percorsi alternativi di adeguata capacità e
realmente implementabili in funzione della
disponibilità di macchinisti e locomotori
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Premessa
▪ L’aumento della quota modale a favore del ferro può essere ottenuto nel medio-lungo termine grazie agli interventi previsti
sull’infrastruttura (rete e nodi), mentre nel breve periodo la crescita della quota di mercato per la ferrovia può beneficiare –
oltre che della stabilizzazione delle politiche di incentivazione già adottate – anche di alcune ulteriori azioni di
accompagnamento focalizzate su alcuni segmenti di traffico per cui l’utilizzo del trasporto ferroviario determinare
specifici benefici sia in termini di esternalità sia in termini di sviluppo del sistema logistico nazionale

Segmento di traffico
Benefici dello sviluppo del
cargo ferroviario

Merci pericolose

Flussi portuali di import / export

Sicurezza del trasporto

Accessibilità / competitività dei porti
nazionali

Un possibile mix di misure potrebbe quindi essere basato sulle seguenti azioni:
▪ Stabilizzazione delle politiche di incentivazione già implementate

▪ Identificazione di itinerari ferroviari dedicati al trasporto di merci pericolose
▪ Revisione dei corridoi doganali ferroviari
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I Corridoi dedicati al trasporto delle merci pericolose – overview
La Direttiva 2012/18/UE (cd.
“Seveso III’’) sul controllo del
pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose
definisce una serie di criteri per il
trasporto, lo stoccaggio e lo
smistamento delle merci
pericolose

Per il trasporto il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
rimanda al Regolamento della
Convenzione relativa ai trasporti
internazionali ferroviari (COTIF),
concernente il trasporto
internazionale ferroviario delle
merci pericolose (RID)*

Quadro regolatorio

In Italia, hanno disciplinato il
trasporto di sostanze pericolose sia
l’ANSF che RFI, attraverso il
Regolamento per la circolazione
ferroviaria del 2012

L’Italia non ha ancora ottemperato
alle disposizioni dell’ADR relative
al trasporto di merci pericolose su
strada, in particolare per quanto
attiene il transito in galleria, per
cui non ci sono restrizioni al
transito

• In paesi come l’Olanda e soprattutto la Francia e la
Germania, il trasporto di merci pericolose su treno
rappresenta una quota molto superiore rispetto a quella
registrata in Italia. In Germania, il trasporto delle merci
pericolose avviene per il 60% via ferro (media degli ultimi 5
anni disponibili) con circa 20,000 M di tonnellate*km di
merci pericolose trasportate nel 2014 su ferrovia
• In Italia le merci pericolose trasportate sono circa 8,000 M
di tonnellate*km via strada e 1,773 M di tonnellate*km su
rotaia al 2014 (con uno share della ferrovia del 16%). Le
tonnellate di merci pericolose trasportate nel 2014 tramite
ferrovia percorrono una distanza media di oltre 200 km
Volumi di merci pericolose (M ton*km) – 2015*

* Fonte: MIT, http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3690
* Germania dati al 2014
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I Corridoi dedicati al trasporto delle merci pericolose – esperienze internazionale ed estensione all’Italia
GERMANIA
Cornice legislativa
L’ordinanza nazionale in materia di trasporto nazionale
ed internazionale di merci pericolose (Verordnung über
die innerstaatliche und grenzüberschreitende beförderung
gefährlicher güter) definisce uno schema legislativo
preciso per il trasporto di merci pericolose.
L’art 35. (4) - Fahrweg und Verlagerung im Straßenverkehr
- stabilisce che le merci pericolose debbano essere
trasportate su ferrovia o per via navigabile interna, a
meno che il percorso stradale sia lungo la metà di
quello ferroviario o navigabile*.

Benefici attesi
La Germania registra uno share di merci pericolose
trasportate via ferrovia negli ultimi cinque anni del 60%.
Fonte:
https://www.gesetze-iminternet.de/ggvseb/BJNR138900009.html
* «nicht befördert werden, wenn das gefährliche Gut in einem Gleisoder Hafenanschluss verladen und entladen werden kann, es sei
denn, dass die Entfernung auf dem Eisenbahn- oder Wasserweg
mindestens doppelt so groß ist wie die tatsächliche Entfernung auf
der Straße»
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Corridoi dedicati alle
merci pericolose
Definizione di itinerari
ferroviaria «sicuri» per il
trasporto delle merci
pericoloso, con utilizzo
vincolato o incentivato
della modalità
ferroviaria lungo i
rispettivi assi, al fine di
migliorare la sicurezza
del trasporto
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I Corridoi dedicati al trasporto delle merci pericolose – i driver per l’individuazione di un itinerario

Obiettivi

Dati

Fattori

• Garantire la sicurezza degli operatori della catena logistica
• Conseguire una riduzione di tempi e costi di trasporto
• Aumentare la qualità dell’informazione sugli itinerari e la certezza del percorso dei flussi di trasporto di merci pericolose
• Localizzazione degli stabilimenti sul territorio e le connessioni stradali tra di essi;
• Stima della distanza degli stabilimenti dalla rete ferroviaria e dagli scali ferroviari più prossimi agli
stabilimenti;
• Localizzazione delle connessioni stradali tra gli stabilimenti e gli scali ferroviari, con il criterio del percorso
più breve;
• Determinazione del percorso ferroviario più breve tra gli scali situati in prossimità degli stabilimenti.
• Competizione con le altre modalità volta a minimizzare il rischio sociale;
• Lunghezza del percorso (preferibilmente percorsi con distanza superiore ai 100 km);
• Le categorie merceologiche trasportabili solo su ferro o che, se trasportate su ferro, producono rischi di trasporto
meno elevati
• Le caratteristiche del flusso di origine delle merci pericolose (ad es. porti) – Punto origine dell’itinerario
• La dislocazione degli scali intermodali ferroviari attrezzati per le merci pericolose – Punto intermedio
dell’itinerario
• La domanda di merci pericolose – Punto finale dell’itinerario
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I Corridoi doganali - overview
Il Regolamento (UE) n.
1315/2013 e il Piano di Azione
Nazionale ITS promuovono lo
sviluppo di piattaforme integrate
ed interoperabili a sostegno di
una catena logistica multimodale
e intermodale senza soluzioni di
continuità , efficiente e sicura
lungo i corridoi TEN-T

I corridoi, ancora in fase
sperimentale, possono essere
ulteriormente perfezionati con:
1. Aumento dell’estensione
2. Ampliamento delle
categorie di merci
ammissibili
3. Attivazione di nuovi
corridoi

I corridoi controllati ferroviari sono stati istituiti dall’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli nel maggio 2015.
I «fast corridor» dell’ADM, attraverso nuove tecnologie abilitanti e
declinando il paradigma IoT, consentono l’immediato inoltro delle merci al
luogo di sdoganamento, sostituendo al “monitoraggio documentale” il
dialogo telematico tra gli attori che intervengono nella catena logistica e
rafforzando i controlli con il “monitoraggio fisico” delle merci.
Ne deriva una drastica riduzione dei tempi di sdoganamento, la completa
tracciabilità delle merci in arrivo, e maggiori possibilità d’integrazione dei
servizi

La merce viene stoccata nel magazzino, in attesa dei controlli doganali.
Tale attesa, riduce l’indice di rotazione del magazzino e può diventare
un collo di bottiglia in caso di vincoli di spazio nel porto.

La merce viene immessa nel corridoio doganale senza rischi potenziali
di colli di bottiglia e, se logisticamente possibile, con un tempo di
stoccaggio in magazzino minimo.
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I Corridoi doganali – la situazione attuale
▪ 5 corridoi con destinazione magazzini di Ikea in Piacenza e origine
✓Porto di Genova (3 corridoi)
✓Porto La Spezia (2 corridoi)
movimentati 272 container.
▪ 2 corridoi con origine porto di Livorno e destinazione l’interporto di Livorno
▪ 1 corridoio origine Porto di Ravenna e destinazione Interporto di Bologna.
▪ 1 corridoio da La Spezia a Parma.

▪
▪
▪
▪

1 corridoio Porto La Spezia - Melzo, attivo dal 26 giugno 2015
1 corridoio Porto La Spezia - Rivalta Scrivia ed 1 corridoio La Spezia - Rubiera;
1 corridoio Porto di Genova (Voltri) – Rivalta Scrivia
1 corridoio pronto da La Spezia a Padova ed uno da Genova verso Rubiera;

▪ 2 corridoi intermodali con destinazione Piacenza e origine Porto di Genova e di La
Spezia con nodi intermodali Rivalta e Melzo.
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Anno 2017

Numero dei
container inoltrati
nei fast corridors
doganali

+ 61%
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I Corridoi doganali – i benefici attesi……………………………………………e qualche spunto di riflessione
▪ Aumento del tasso di rotazione nelle banchine portuali,
aumentando la capacità di ricezione senza dover effettuare
investimenti aggiuntivi nella capacità
▪ Consentire di avvicinare la merce alla destinazione finale, in modo
tale che il cliente possa avere a disposizione un magazzino doganale
più vicino, potendo chiamare i materiali di volta in volta quando ne
abbia necessità

▪ Efficientamento delle operazioni doganali rendendo più efficiente il
flusso logistico nel suo insieme
▪ Incentivo all’intermodalità (ad esempio mare/ferro), proprio perché
rende possibile l’accesso ai vantaggi precedentemente evidenziati
▪ Possibilità di risoluzione del problema del sovraccarico dei
retroporti, dovuto all’efficienza non ottimale del processo di
sdoganamento delle merci, o alla scarsa diponibilità di spazio dovuta
alla particolare conformazione dei porti e del territorio nazionali.

Estensione dei corridoi
doganali ferroviari
La media dell’estensione dei
corridoi evidenzia come questi
siano concepiti, ad oggi, per
un’intermodalità di breve
distanza.

L’aumento dell’estensione dei
corridoi doganali permetterà,
invece, di concepire i corridoi
ferroviari come veri e propri «assi
intermodali privilegiati»

Fonte: «Politiche per il rilancio del trasporto ferroviario delle merci», Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 2016
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Agenda

1. Le caratteristiche quantitative della domanda merci in Italia e negli altri paesi europei
2. Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali
3. Le possibili ulteriori misure a sostegno della domanda
4. Il potenziamento e rinnovo delle connessioni ai poli di generazione / attrazione del
traffico

5. La necessità di servizi a valore aggiunto di manutenzione e revisione dei carri
6. Il sostegno all’innovazione
7. La regolazione del trasporto stradale
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Connessioni ai poli di generazione / attrazione del traffico
Gli studi per la Commissione UE nel 2014-2016 hanno
evidenziato che

•

▪ i programmi di supporto per la realizzazione e
upgrading delle infrastrutture di ultimo miglio sono
elemento essenziale per il mantenimento e rilancio del
traffico cargo ferroviario
▪ molte infrastrutture di questo tipo sono vicine a fine
della loro vita utile, e necessitano quindi di interventi
di rinnovo

Come è evidente, il tema non è funzionale
solo al traffico diffuso, ma è rilevante anche
per centri logistici, e terminal del
trasporto intermodale come porti ed
interporti, in una larga varietà di
configurazioni infrastrutturali

▪ le infrastrutturale stradali di «ultimo miglio» sono
costruite, rinnovate e mantenute senza richiedere
risorse da parte delle imprese collegate, creando una
chiara disparità tra le due modalità di trasporto

Italia
UE+CH,NO

Private
sidings

Stations with
public sidings

Intermodal
terminals

Railports

Total

762

199

46

11

1.018

15.613

5.610

730

189

22.142

Fonte: Studi PwC per CE
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Si tratta di oltre
22.000 punti di
accesso alla rete a
scala europea, di cui
poco meno del 5% in
Italia
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Connessioni ai poli di generazione / attrazione del traffico – situazione attuale
DEDICATI
Programmi di supporto
specifici per la
realizzazione,
estensione, riattivazione
o rinnovo di infrastrutture
“last mile”
Austria
Programme name: Programm für
die Unterstützung des Ausbaues
von Anschlussbahnen
Time frame: from 1995

Germany
Programme name: Offensive
Gleisanschluss

Time frame: from 2004

Switzerland
Programme name: Aides
financières pour voies de
raccordement
Time frame: from 1986

NON DEDICATI
Programmi generici di
investimento su
infrastrutture ferroviari
per cui anche i progetti
“last mile” sono
eleggibili

▪ Pochi paesi hanno programmi
specifici di sostegno (Austria,
Germania e Svizzera).
▪ I grants coprono sino al 50%
dei costi di investimento (60%
per la Svizzera).
▪ I rinnovi sono eleggibili.
▪ I contributi sono proporzionali
al traffico movimentato.
▪ I programmi dedicati sono
caratterizzati da ridotto
fabbisogno economico
rispetto alla numerosità dei
progetti, ed elevato tasso di
riuscita delle applications.
▪ Il fabbisogno di investimento
annuo per paese è pari circa a
20 milioni di Euro
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Connessioni ai poli di generazione / attrazione del traffico

Come
raccomandato
negli studi
della
Commissione,
programmi
dedicati di cofinaziamento
possono,
anche in Italia,
consentire
rinnovo e
sviluppo delle
infrastrutture
di ultimo
miglio

Necessità di
investimenti
Programmi
dedicati
Definire le priorità

Investire in infrastrutture di ultimo miglio è
essenziale per consolidare e rilanciare il trasporto
ferroviario
Programmi di supporto dedicati appaiono più efficaci
nel favorire lo sviluppo o rinnovo dei “last miles”
L’ambito dei programma va attentamente definite in
funzione delle priorità (es. per regione o corridoio)

Fonti di
finanziamento

Fonti di finanziamento diversificate (pubbliche e
private) sono necessarie per coprire il fabbisogno

Ridurre costi
amministrativi

Minimiazzare il carico amministrativo

Meccanismo
premiale

Un meccanismo di premialità dell’efficacoa va
implementato, al fine di massimizzare il modal shift

Clearance dello State Aid a livello di programma
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Creazione di una rete hub&spoke per il rilancio del traffico convenzionale aggregato
▪ Come già evidenziato, il traffico c.d. «diffuso» costituito
dall’aggregazione di traffico convenzionale costituisce
nei paesi ferroviariamente più avanzati oltre il 35% del
totale trasportato via ferro.
▪ Il rilancio di questa tipologia di offerta richiede di
supportare il superamento delle condizioni strutturali
che hanno portato in passato notevoli perdite di
esercizio, tra cui incentivi per il rinnovo e lo sviluppo delle
infrastrutture di primo / ultimo miglio (hub e raccordi) di
cui alle slide precedenti
▪ Tale azione appare indispensabile in un territorio come
quello italiano dove il tessuto industriale è in gran parte
costituito da una pluralità di aziende che per ragioni
dimensionali non possono generare / attrarre traffici
convenzionali sufficienti per un’offerta a treno interno

Favorire le condizioni di realizzazione
di una rete hub & spoke per
aggregare il traffico convenzionale
▪ Incentivi per il rinnovo e
(ri)attivazione di raccordi privati
(vedi slide precedenti)

▪ Sviluppo di hub di moderna
concezione per l’aggregazione del
traffico
▪ Incentivo per la creazione di
imprese ferroviarie locali per il
traffico di feederaggio verso gli hub
▪ Riduzione dei costi di esercizio ed
accesso per le linee secondarie
che fungono da «spokes»
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1. Le caratteristiche quantitative della domanda merci in Italia e negli altri paesi europei
2. Lo sviluppo delle infrastrutture sui grandi corridoi internazionali
3. Le possibili ulteriori misure a sostegno della domanda
4. Il potenziamento e rinnovo delle connessioni ai poli di generazione / attrazione del traffico
5. La necessità di servizi a valore aggiunto di manutenzione e revisione dei carri
6. Il sostegno all’innovazione
7. La regolazione del trasporto stradale
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Le sfide e l’evoluzione del servizio a valore aggiunto di manutenzione e revisione dei carri
▪ In Europa di 700.000 carri
merci circolanti, più di
400.000 sono ancora di
proprietà degli incumbent

PARCO CARRI MERCI REGISTRATI IN ITALIA

▪ L'età avanzata di molte
flotte determina grande
necessità di rinnovamento.

19.000 carri di
Società del gruppo FS

▪ In Europa è attesa una
crescita della quota di
mercato dei carri noleggiati

Un rapporto di ricerca del mercato di Technavio prevede
che il mercato del leasing di carri ferroviari in Europa
crescerà a un CAGR di oltre il 4% durante il periodo
2017-2021.
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3.000 carri di altri
proprietari
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Le sfide e l’evoluzione del servizio a valore aggiunto di manutenzione e revisione dei carri
L'EFFICIENZA E L'AFFIDABILITÀ
del trasporto ferroviario è uno dei motivi principali per la crescita
del mercato. Nella Value Chain ogni attore ha il compito di
migliorare la percezione del cliente.

IL TEMPO DI ATTESA per la
disponibilità di un gruppo di carri da
far circolare per un nuovo servizio
ferroviario è mediamente pari a 60
giorni.

PERDITA DI FATTURATO, ADDETTI E DI COMPETITIVITA’ delle imprese coinvolte nell’erogazione dei servizi a
causa della mancanza di una rete di servizi a carro singolo che spesso costringe a creare hub di parcheggio
all’estero e di effettuazione dei service non in Italia.
L’ ASSET INTELLIGENCE aiuta a memorizzare, elaborare dati,
registrare lo stato e le condizioni dei carri merce, aiutando a
monitorare le prestazioni e a pianificare strategie di
manutenzione adeguate. il materiale rotabile intelligente e a
collegarlo in rete. L'utilizzo di grandi dati contribuiscono ad offrire
una migliore trasparenza e aiuta a ridurre al minimo gli errori e
le inefficienze.

GARANTIRE RESILIENZA
grazie alle fonti di dati di
posizionamento combinate con i dati
meteo, utilizzati per garantire la
sicurezza dei treni, e gestione
ottimale dei registri di manutenzione
e risparmiare i costi di circa il 25%,
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Le sfide e l’evoluzione del servizio a valore aggiunto di manutenzione e revisione dei carri

INNOVAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE Chi
eroga i servizi di manutenzione e
revisione necessita attivare un
processo di innovazione e
formazione continua

EFFICIENZA E
SNELLIMENTO
BUROCRATICO
Capaci di garantire un
posizionamento sostenibile delle
imprese di gestione delle officine

MODELLI DI BUSINESS
Occorre valutare disponibilità,
capacità e livello di innovazione
delle officine di manutenzione
carri rispetto al fabbisogno del
mercato nazionale
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Innovazione nell'ambito del trasporto cargo
▪ Gli investimenti in innovazione e per l’efficientamento del
processo produttivo costituiscono un elemento essenziale per la
competitività anche nel medio/lungo periodo del trasporto ferroviario
di merci.
▪ Possono essere realizzati in sinergia con finanziamenti europei
per l’innovazione (programma H2020).
▪ Alcuni esempi delle possibili aree di R&D da supportare sono
riportati di seguito:
▪ Sistemi avanzati di posizionamento dei carri e di monitoraggio
dello stato dei carichi
▪ Automazione delle operazioni della catena del trasporto merci, a
partire dalle manovre
▪ Impianti di caricamento orizzontale dei carri.
▪ Borsa merci ed altre soluzioni ITS per l’ottimizzazione dei carichi.
▪ Sicurezza della merce e tracciabilità del percorso delle merci
pericolose.
▪ Container modulari per il trasporto di piccole quantità.
▪ La Germania costituisce una «best practice» per lo sviluppo di
soluzioni innovative su tutti gli aspetti della catena del valore
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Innovazione nell'ambito del trasporto cargo
▪ L’innovazione dei processi e lo sviluppo tecnologico nel settore del trasporto merci e della logistica sono indispensabili
per un uso più efficiente, sostenibile ed «intelligente» delle risorse impiegate
▪ Numerosi paesi hanno lanciato anche a livello nazionale azioni dirette alla ricerca e sviluppo in questo campo, anche con
forte focalizzazione sul trasporto ferroviario ed intermodale. Ecco alcuni esempi:
Future Investments Program

Future Mobility
Mobilität der Zukunft
Research area: Goods Transport

Call on logistic & intermodality projects
Periodo

2015 – in corso

Periodo

2012 - 2020

Dimensione per
progetto

Minimo 3 milioni € / progetto *

Dimensione per
progetto

Ricerca: nessun limite
Sviluppo sperimentale: max 2 milioni € / prog.

Ambiti
progettuali
rilevanti per
trasporto merci
su ferro

▪ Ottimizzazione ed automazione della movimentazione di
merci tra diversi modi di trasporto
▪ Sistemi di identificazione tracciabilità delle merci
▪ Contenitori standardiz., modulari, riciclabili, sicuri, tracciabili;
▪ Sistemi di informazione e gestione dei flussi di merci
▪ Soluzioni per l’efficienza delle piattaforme logistiche

Ambiti
progettuali
rilevanti per
trasporto merci
su ferro

▪ Catene logistiche e reti di trasporto sostenibili
▪ Soluzioni sostenibili per il primo ed ultimo miglio nel trasporto
merci
▪ Hub intermodali / Centri per il trasporto merci sostenibili
▪ Sistemi e veicoli di trasporto merci innovativi

Contributo

Contri-buto

▪ 50% (Ricerca) *
▪ 35% (Sviluppo sperimentale)*

▪ 100% (Ricerca)
▪ 85% (Sviluppo sperimentale)*
▪ 60% (Reti di innovazione)

* Livelli per imprese sopra i 250 dipendenti / fatturato € 50 mil. / anno

La spesa in innovazione per il cargo ferroviario in Italia va rilanciata attraverso un programma nazionale
dedicato che favorisca soluzioni business-oriented di digitalizzazione ed automazione dei processi
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La regolazione del trasporto stradale in zone sensibili:
Applicazione della Direttiva Eurovignette sugli itinerari transalpini – contesto e obiettivi

Direttiva
Eurovignette

INQUINAMENTO

UE

CONGESTIONE

Pedaggi sul traffico stradale pesante direttamente
correlati ai costi di gestione e sviluppo della rete, con
possibilità di applicazione di mark-up o incrementi
legati all’internalizzazione dei costi esterni

▪ L’applicazione della Direttiva «Eurovignette» sui valichi
alpini ha il fine di limitare il transito di veicoli pesanti
sulle Alpi, sensibili sia dal punto di vista ambientale che
paesaggistico

La ripartizione modale del traffico alpino è profondamente
diversa nei valichi svizzeri che sono già interessati da una
tassazione specifica del trasporto stradale di merci

▪ La misura potrebbe diventare operativa a seguito del
completamento degli interventi di adeguamento a sagoma
della rete ferroviaria

100%

▪ Ciò consentirebbe di adottare servizi di autostrada
viaggiante senza limiti dimensionali per i veicoli stradali, al
fine di rendere disponibile un’alternativa modale
sostenibile per il mercato senza imporre immediatamente
una modifica della catena logistica

% tonnellate (2014)

Ferrovia

Strada

80%
60%
40%
20%
0%
Valichi francesi
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Applicazione della Direttiva Eurovignette sugli itinerari transalpini – studi sugli impatti attesi
CASO ESEMPLIFICATIVO
In Europa, esistono esempi di tariffazione che implementano la Direttiva Eurovignette su tutta la rete nazionale, ma non
su specifiche linee di collegamento, in particolare transfrontaliere
Esistono tuttavia studi / progetti nonché iniziative su tale ambito tra cui iMONITRAF! un’iniziativa che ha proposto lo
studio di un sistema di Toll Plus (pedaggio aggiuntivo) regionale che dovrebbe supportare la comune strategia di
trasporto modale e il finanziamento delle infrastrutture
Scenario 2020 Indicatore

BAU

mezzi
pesanti
treni merci
mezzi
pesanti
treni merci

Toll Plus

mezzi
pesanti
treni merci

Unità
mln
veic/anno
1000
treni/anno
mln
veic/anno
1000
treni/anno
%
(BAU=100
%)
%
(BAU=100
%)

Fréjus
0,94

Mte Bianco Gottardo Brennero Tarvisio
0,73

19,19
0,67

0,59

26,38
71%

138%

81%

1,12

2,37

2,02

33,33

34,54

16,9

0,77

1,62

1,53

40,23

47,84

22,11

68%

68%

76%

121%

139%

131%

Gli impatti stimati attesi sono
1. Riduzione del traffico su strada per i veicoli
pesanti rispetto allo scenario di riferimento,
fra il 19% e il 32% a seconda del corridoio
considerato
2. Aumento del traffico su rotaia fra il 21% e il
39%
3. Riduzioni delle emissioni di gas inquinanti
NOx, PM10 e dei principali gas ad effetto
serra
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