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Costi e opportunità degli scali raccordati come generatori di traffico
su ferro.
di Fulvio Quattroccolo, ing.
intermodale24-rail

L’utilizzazione della ferrovia per il trasporto delle merci passa necessariamente
attraverso impianti di carico e scarico collegati alla rete ferroviaria: gli scali raccordati,
nei quali la merce viene messa sui vagoni (direttamente nei luoghi di produzione o in
centri logistici) e avviata sui binari fino a destinazione.
Che si tratti delle grandi strutture gestite dal Gruppo FSI ereditate dai tempi passati, o
degli interporti che movimentano centinaia di migliaia di containers all’anno, o della
coppia di binari che entrano in uno stabilimento industriale privato, il concetto
operativo è lo stesso e in gran parte lo sono anche le problematiche legate ai costi e
alla gestione.
E tutti sono, almeno potenzialmente, importanti generatori di traffico per la ferrovia.
Senza dimenticare, come purtroppo spesso succede, il loro ruolo ”sociale” di supporto
allo sviluppo economico diffuso dei territori.
Ho avuto modo negli ultimi mesi di occuparmi professionalmente di alcuni scali
raccordati privati di dimensione medio-piccola, rimasti inutilizzati dopo la contrazione
dei traffici seguita alla crisi iniziata nel 2008, per verificare le opportunità di rimetterli in
funzione, e mi è parso interessante condividere alcune riflessioni e qualche
valutazione che possono avere una portata generale.
Prima di tutto una nota positiva: oggi mantenere in esercizio un raccordo esistente ha
un costo tutto sommato modesto, sostanzialmente proporzionale alla sua dimensione
quanto al canone da corrispondere a RFI e alle opere di manutenzione ordinaria da
attuare.
Purtroppo la situazione è stata molto diversa per alcuni anni nel recente passato:
quando la politica industriale del Gruppo FSI era chiaramente quella di disincentivare
il merci ferroviario, i proprietari di raccordi si sono trovati a dover pagare canoni
altissimi e molti impianti, soprattutto se già penalizzati dalla perdita del traffico per la
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situazione generale, sono stati disconnessi dalla rete e quindi resi “non esistenti” per il
Gestore della Rete.
Recuperare questi impianti può essere molto difficile in termini di equilibrio
economico. Essendo equiparati a nuovi impianti, oltre al costo del rifacimento della
connessione è necessario, per l’autorizzazione all’esercizio, eseguire tutte le opere
necessarie per rimettere “a nuovo” l’infrastruttura, dovendo così affrontare un
investimento che arriva facilmente a qualche centinaio di migliaia di Euro e rispetto al
quale gli amministratori della proprietà devono determinare se e in quanto tempo è
prevedibile un ritorno in termini di minor costo della logistica connessa alla propria
attività industriale.
E sappiamo anche troppo bene come il differenziale sui costi del solo trasporto fra
strada e rotaia sia talmente minimale che ammortizzare un investimento anche in sé
modesto può essere impossibile.
Dobbiamo dunque rassegnarci a perdere il patrimonio di raccordi diffusi sul territorio
che la crisi economica e le azioni del Gruppo FSI negli anni scorsi hanno messo ai
margini del mercato?
Forse no. O almeno non tutto.
Sembra esserci in questo momento un concorso di fattori positivi (dal crescente
interesse degli utenti a [quanto meno] valutare l’opzione ferroviaria, al mutato
approccio da parte del Gestore della Rete RFI, alla ri-comparsa di un indirizzo di
politica dei trasporti favorevole al ferro) che allargano il campo entro cui si possono
trovare soluzioni per riattivare alcuni raccordi.
Anche se non si deve dimenticare comunque che gli scali rappresentano solo una
delle componenti, anche se essenziale, del costo totale del servizio ferroviario, e che
è in ogni caso necessario intersecare i ragionamenti che propongo qui di seguito con
le verifiche della sostenibilità economica dei servizi che le Imprese Ferroviarie
dovrebbero costruire per far viaggiare i vagoni caricati nei terminali. La disponibilità o
meno, ad esempio, di un’offerta di trasporto a carro singolo / traffico diffuso, può
avere un grosso peso nel valutare se i volumi di traffico previsto sono coerenti con il
progetto di riutilizzare uno scalo.
Tuttavia qui tralascerò questi temi, già trattati altrove, limitando l’argomento ai soli
raccordi.
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I casi analizzati coprono situazioni diverse: piazzali di uso generico adatti a varie
tipologie di merci oppure impianti dedicati (alla chimica nella fattispecie); raccordi
collegati direttamente in stazione sulla rete principale oppure in piena linea su rami
secondari non elettrificati; raccordi in esercizio, sospesi o disconnessi.
Comparando

i

risultati delle valutazioni fatte, si possono riconoscere alcune tendenze comuni utili
forse anche come orientamento in altre occasioni.
La prima è ben nota e riguarda la accessibilità all’impianto direttamente con la
locomotiva di linea, quindi senza i costi della manovra primaria.

Un secondo aspetto rilevante va visto nella localizzazione, sia rispetto alla rete
ferroviaria (quindi facilità di accesso dalle linee di grande comunicazione nazionali e
internazionali) sia rispetto alle aree territoriali economiche, ai bacini di produzione o
consumo, anche considerati per singole specializzazioni proprio perché ci stiamo
occupando di impianti piccoli in grado di sostenere servizi impostati su volumi non
elevati.
Un ulteriore aspetto importante per determinare il livello di fattibilità della riattivazione
del raccordo ferroviario è di tipo gestionale ed è focalizzato sulla disponibilità di mezzi
di servizio e infrastrutture già ammortizzati e in grado di operare con le sole spese di
consumi e manutenzione corrente, da aggiungere a quelle del personale e alle spese
generali. In questo caso i costi risultano quasi proporzionali al volume di traffico
trattato, e si possono stimare pari a circa il 38% rispetto ad uno scalo pure già
esistente ma da riattrezzare con mezzi nuovi. Anche considerando un fondo di
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accantonamento per il rinnovo, si può arrivare al 50% circa. Anche un traffico saltuario
di treni completi a servizio di singole attività di produzione può giustificare il recupero
di questo tipo di scali.
Quando i mezzi devono essere acquistati di nuovo, o si richiedono anche interventi di
risanamento dell’infrastruttura, fino al ripristino della connessione alla rete con la posa
di un deviatoio di ingresso esterno, le condizioni per la fattibilità diventano più
complesse ed occorre prendere in conto sia i volumi di traffico minimi che possono
garantire l’equilibrio di bilancio dello scalo, sia altri modelli di gestione in cui l’attività
terminalistica è parte di un più esteso progetto industriale.
Ho osservato infatti che numerosi operatori dei trasporti e dell’industria si sono
avvicinati al settore del ferro, non come semplici clienti potenziali ma con il progetto di
operare in prima persona, e con un approccio per così dire “integrato e strumentale”.
Attraverso la gestione diretta della delicata fase del trasbordo l’operatore trasformato
in MTO utilizza l’opzione ferroviaria come opportunità per sviluppare o anche
riorientare le proprie attività principali, che possono essere sia il trasporto che servizi
connessi di logistica, deposito, lavorazione, oppure ancora per aumentare la
competitività della propria produzione. La gestione dello scalo raccordato quindi non
rimane attività fine a sé stessa, e non deve necessariamente trovare al suo interno
l’equilibrio economico né tantomeno una redditività, rinviando questi aspetti ad un
conto più esteso nel quale altri fattori hanno la forza di sostenere il bilancio in positivo.
La capacità di raccogliere queste richieste che stanno emergendo dal mercato e di
guidarle correttamente attraverso il dialogo con le Imprese Ferroviarie verso una
realistica analisi costi/benefici, integrata al complesso delle attività dell’operatore, è
uno strumento importante in questo momento, secondo me, per creare nuove
opportunità di crescita del traffico ferroviario.
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