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Captrain: un network europeo


Il Gruppo SNCF è tra i
leader mondiali della
mobilità






Attivo con 5 divisioni
in: Infrastruttura,
Stazioni, Viaggiatori a
lunga percorrenza e
locale, Cargo
(Geodis)
32,2 Miliardi fatturato
e 2,8 Ebitda nel 2013,
250.000 dipendenti,
120 paesi
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Captrain è il network

ferroviario merci europeo
con oltre 1100 addetti
operativi e 200 locomotive
di linea e di manovra, la
maggior parte multisystem
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Captrain Italia
Presenza capillare nel
Nord Italia con risorse
distribuite sul territorio

Principali dati 2014
Fatturato

46 Mill. € (+35% vs 2013), 90% intl

Personale

235 (+15%)

Treni

7.200 (+ 20% vs 2013)

Trento
Domodossola

Attività

Trieste

Circa 2,2 M.ni treni/km

Milan
Head office

Torino

Locomotive interop. F-I

25 B36.000

Locomotive interop. DACHI

7 Siemens

Locomotive I

7 Bombardier + 1 Siemens
(5 ordinate per 2015)

Diesel

6 G1000 + 2 G2000

Modane

Alessandria

Modena

Genova
Ventimiglia

Livorno
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L’evoluzione del mercato ferroviario in Italia…
(M.ni di treni Km)

-39%

 Dopo il crollo registrato tra il 2008 e il 2012, il mercato si è stabilizzato nel 2013
con timidi segnali di ripresa nel 2014. Oltre il 40% è internazionale
 La quota del ferro è la metà rispetto agli altri paesi europei, 6% in calo…
 I nuovi entranti sono al 36% circa, in crescita e con punte superiori al 50%
nell’internazionale
Fonte: Analisi Fercargo
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Le direttive europee e i TEN…

 Il mercato ferrroviario italiano subisce politiche e direttive nazionali che, unitamente
a importanti fattori economici e sociali, ne limitano fortemente la crescita
 Le direttive europee finalizzate allo sviluppo di un mercato unico ferroviario europeo
liberalizzato possono fornire un impulso determinante con direttive che
semplifichino il quadro regolatorio per gli operatori
 Sono necessari ulteriori interventi a livello nazionale a supporto del settore
 Molto positivo l’avvio della Autorità di Regolazione dei Trasporti …dopo 20 anni
dall’istituzione
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Il IV Pacchetto: il Pilastro politico,
la gestione della Rete
…è essenziale che la gestione della infrastruttura sia separata dalla fornitura
dei servizi. Diversamente, non vi sono incentivi a saturare la capacità
disponibile, né adeguate garanzie di un accesso equo e non discriminatorio
alle infrastrutture medesime.
Problemi di separazione e di accesso equo e non discriminatorio non si
pongono solo per la rete. Molti altri beni e strutture essenziali ai fini dello
sviluppo di nuovi servizi competitivi devono essere resi accessibili, ove
necessario, anche attraverso l’imposizione di adeguati obblighi di
separazione. Penso, ad esempio, alla disponibilità del materiale rotabile, ai
servizi di manovra, ai centri di manutenzione,…
ART – 16 Luglio 2014

 Indipendenza (unbundling o chinese walls) e rafforzamento del ruolo del Gestore
Infrastruttura per garantire neutralità gestionale ed efficacia degli investimenti
 L’obiettivo della rete deve essere lo sviluppo dei servizi massimizzando il traffico
ferroviario
 La rete deve fornire anche i servizi accessori garantendo l’accesso equo e non
discriminatorio
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Il IV Pacchetto: il Pilastro tecnico,
la «Direttiva Sicurezza» e il ruolo dell’ERA

 Potenziamento e centralità dell’ERA in coordinamento con le Agenzie
Nazionali
 Obiettivi strategici dell’ERA:
•

Certificato di Sicurezza unico

•

Autorizzazione semplificata per i veicoli

•

ETCS (European Train Control System) unico

•

Soddisfare i bisogni dei Clienti

 Alcuni elementi chiave per gli operatori con grandi opportunità di
miglioramento in Italia: omogeneizzazione regole di sicurezza in
ottica «europea», semplificazione rilascio e mantenimento certificati,
riconoscimento del ruolo degli ECM,…

Fonte: Bombardier
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Il IV Pacchetto: il Pilastro tecnico,
la «Direttiva interoperabilità»
Sistemi ATP

ATB-EG, ATB-NG

AWS, TPWS
TBL, RPS

Tensioni di linea

Ebicab 700
Ebicab 900

ASFA, LZB,
Ebicab 900

ZUB 123
Indusi
(PZB),
LZB
SHP

Ebicab 700

EVM

Signum, ZUB 121/262

Ebicab 700

BACC, RSDD

Indusi, LZB

TVM, KVB, RPS

 Interoperabilità dei mezzi (oggi 5 tensioni differenti, 8 catenarie, circa 25
sistemi ATP e 4 scartamenti) per superare frammentazione normativa
 Pubblicazione del set completo di TAF TSI con validità europea
 Raccomandazioni sul processo di autorizzazione alla circolazione dei mezzi
con possibile partecipazione dell’ERA dal 2015 nel ruolo di «facilitatore» in
casi concreti
Fonte: Bombardier
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I TEN e gli investimenti infrastrutturali
 Multimodal TEN-T Core Network,
3 corridoi toccano l’Italia:
Baltic-Adriatic, Mediterranean,
Scandinavian-Mediterranean
 Finanziamenti UE «Connegting
Europe Facility» per 26 Miliardi
Euro per cofinanziare progetti
nel periodo 2014-2020 per
sviluppo infrastrutture, ERTMS,
servizi, etc
 Sviluppo degli OSS per corridoio
con preparazione di catalogo
tracce. Implementazione in
fase iniziale
 …ma è necessario investire in
Italia anche su linee «C», transiti
di frontiera, scali, raddoppio
linee critiche,…
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Le politiche nazionali di sostegno
A fronte di ingenti investimenti UE e politiche di sostegno alla rotaia diffuse in
numerosi stati europei a riconoscimento dei costi esterni, In Italia il sostegno al
settore ferroviario è occasionale e limitato.
 Servizio universale per 128 Milioni Euro/anno a favore dell’incumbent sotto
investigazione da UE
 Circa 400 milioni/anno ad autotrasporto di dubbia efficacia.
Secondo la Corte dei Conti «…La destinazione fa dubitare dell’effettiva utilità delle
misure di sostegno al settore per un rilancio strutturale dell’autotrasporto e rischia di
determinare un eccessivo affidamento del settore sugli aiuti di stato quale
componente strutturale del reddito. Si deve ricordare anche che l’attuale assetto del
trasporto di merci in Italia è essenzialmente monomodale …. e il comparto è
fortemente assistito dalle politiche pubbliche rispetto ad altri, anche a causa della
polverizzazione delle imprese di autotrasporto, determinando una competizione sui
prezzi a scapito della regolarità e della sicurezza, anche per le merci pericolose.»

 Una tantum nel 2010, circa 30 M.ni ferrobonus… con conseguente lieve
recupero del mercato (+3% nel 2011)
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Grazie per la Vostra attenzione!
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