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Il rilancio del Paese Italia

 Il rilancio della portualità e della logistica italiana è una leva strategica per

la crescita e la competitività del Paese.

 Anche lo studio The European House – Ambrosetti ha evidenziato il valore

strategico della partita portuale e logistica, che, oggi con i suoi 40 miliardi di

fatturato, rappresenta il 2,6% del PIL

 Negli ultimi anni dove i consumi interni hanno registrato considerevoli

flessioni, solo l’export ha fatto registrare trend positivi. Quindi la portualità

rappresenta sempre più il volano dell’economia.

Tutto questo non può prescindere dal Trasporto Ferroviario, che può

garantire la movimentazione di grandi volumi di merci ed è l’ideale sulle

lunghe distanze ed attraverso le Alpi.
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Riequilibrare il sistema dei trasporti

3

FATTI CONCRETI E NON PAROLE

Si parla da anni di consolidare anche in Italia una politica di trasporto a favore

delle modalità sostenibili. È giunto il momento prima che sia troppo tardi.

La situazione climatica è sempre più critica e abbiamo poco più di un

decennio per invertire la tendenza e far diminuire le emissioni globali di gas

serra. Questo in sintesi il messaggio dell’Organizzazione Mondiale dei

Meteorologi dello scorso 9 settembre, coerente anche con il “Libro Bianco” che

prevede di spostare entro il 2030 il 30% delle merci attualmente trasportate su

strada entro distanze di 300km su altri modi di trasporto più sostenibili (ferrovie,

marittimo) e oltre il 50% entro il 2050.

Our commitment to

the Environment
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Il traffico merci in Europa: la ripartizione modale (inland modes)

Fonte: Commissione Europea “EU transport in figures” 2014
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Il successo delle politiche di riequilibrio modale

 I Paesi che hanno introdotto

tasse sul traffico stradale

pesante sono i primi come

quota di trasporto merci

ferroviario

 C’è una correlazione positiva

tra livello della tassazione e

performance del sistema

ferroviario in termini di quota

modale

 Ad un aumento dell’1% del

costo del trasporto merci

su gomma corrisponde un

aumento dell’1,4% di quota

modale del trasporto merci

su ferro

Fonte: elaborationi TEH-Ambrosetti su ITF Database
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I prezzi dell’autotrasporto in Italia e in Germania
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 I costi variabili nel trasporto

ferroviario sono irrisori rispetto ad altre

realtà (circa il 25%).

I costi del trasporto ferroviario

 Il costo del pedaggio incide per circa il

12% del totale

 Il costo del Lavoro incide per circa il

40% del totale
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Le principali asimmetrie che si riscontrano nel calcolo del costo di produzione

tra il vettore stradale e quello ferroviario sono:

 Pedaggio: punto-punto nel trasporto ferroviario, parziale in quello stradale

 Costo del Lavoro: rigido nel trasporto ferroviario, flessibile in quello stradale

 Equipaggi: due addetti nel trasporto ferroviario, uno in quello stradale

 Costi esterni: costi esterni maggiori per il trasporto stradale, ma non

contabilizzati e a carico della collettività.

 Infrastruttura: lenta e rigida quella ferroviaria, capillare e veloce quella

stradale.

Asimmetrie Ferro vs Strada
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 Il sistema del trasporto merci ferroviario, implica un maggior numero di km soggetti a

pedaggio rispetto a quelli necessari ad effettuare lo stesso servizio di trasporto via

strada

 Il trasporto via strada scarica una significativa parte dei costi di utilizzo

dell’infrastruttura stradale su tratti della viabilità ordinaria, a carico della fiscalità

generale

 Il camion dispone di intere tratte autostradali (con i relativi vantaggi di velocità e

viabilità) non a pagamento o a tariffe contenute, quindi sempre a carico della fiscalità

generale, ad es.:
 le tangenziali (assimilabili ai «nodi» ferroviari)

 Salerno-Reggio Calabria

 La modalità ferroviaria ha una minore possibilità, rispetto al camion, di riassorbire i

costi di pedaggio sui percorsi di ritorno a causa della difficoltà di ricarico,

particolarmente nel convenzionale, dovuta:
 alla rigidità degli itinerari ferroviari e dei punti partenza/arrivo

 alla difficoltà nella triangolazione per i ricarichi

 alla specializzazione dei carri

 agli elevati volumi necessari per la saturazione del treno

Il pedaggio: elemento di svantaggio competitivo 

modale 
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L’attuale struttura del pedaggio ferroviario oggi rappresenta un elemento:

 di costo non flessibile per le Imprese Ferroviarie che:

 non consente la costruzione di offerte variabili in termini di

prezzo/qualità per le IF

 non efficientabile dalle imprese di trasporto, in base all’orario e/o alla

velocità.

 di svantaggio competitivo modale

Focus sul Pedaggio ferroviario
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Vi sono poi una serie di fattori caratteristici del sistema ferroviario che generano ulteriori

squilibri:

 Limitazioni infrastrutturali.

Singoli punti di limitazioni infrastrutturali, condizionano la potenzialità di intere tratte,

tali limitazioni (di lunghezza, di peso assiale e/o sagoma), pur rappresentando un

ostacolo allo sfruttamento ottimale delle prestazioni dei treni e quindi all’ottenimento

del massimo ricavo di trasporto, non sono considerate ai fini della classificazione

dell’infrastruttura nel DM 43, né sono compensate da corrispondenti riduzioni del

pedaggio

 Nodi

I criteri di calcolo del pedaggio ferroviario prevedono nei Nodi un pedaggio

commisurato al tempo (minuti) di permanenza nel nodo stesso: ciò determina un

valore del pedaggio inversamente proporzionale alla velocità di attraversamento del

nodo. Poiché i treni merci, hanno la più bassa priorità di graficazione all’interno dei

nodi, allo svantaggio della minore velocità si aggiunge quello del maggior costo.

Tale criterio viene applicato anche quando l’attraversamento del nodo è dovuto

esclusivamente a carenze infrastrutturali (mancanza di linee di gronda, o

circonvallazioni merci), e non ad esigenze della IF.

Altre criticità per il confronto Ferro-Gomma
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Asimmetrie trasporto ferroviario nei vari Paesi UE

Le principali asimmetrie, che si riscontrano nel trasporto ferroviario tra i vari

Paesi europei, sono:

 Lunghezza del treno

 Peso del treno

 Equipaggio di Condotta

 Sagoma/Gabarit
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In Italia la capacità infrastrutturale della rete

ferroviaria permette di fare treni lunghi massimo

550 metri e con un peso lordo non superiore alle

1.600 tonnellate.

In Europa, invece, è possibile già fare treni più

lunghi e si stanno implementando studi di

fattibilità per fare treni lunghi anche 1.500 metri.

Ad esempio in Germania si può circolare su tutta

la rete con treni di 740 metri. Inoltre un treno può

portare fino a 5.000 tonnellate se trainato da 4 loco

diesel. Inoltre sono in fase di studio progetti di

treni lunghi da 1.200/1.500 metri nel Nord della

Germania, in particolare sulla tratta Amburgo-

Copenaghen, che già in via sperimentale circola a

835 metri.

Differenze infrastrutturali vs altri Paesi europei

550 metri

740 metri

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Deutsche_Bahn_AG-Logo.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Deutsche_Bahn_AG-Logo.svg
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 Sfruttare al massimo le prestazioni delle loco

 Utilizzo di loco interoperabili

 Riorganizzazione del reticolo

 Rivisitazione del Modello Industriale (Equipaggi)

 Sistema Shuttle per i collegamenti portuali

 Treni Multicliente per soddisfare la domanda delle piccole-medie imprese

 Nuove tecnologie a supporto dei processi aziendali

Cosa stiamo facendo per ridurre i costi di 

produzione?
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I principali treni Shuttle da e per i porti

Genova

 BRESCIA ->   3 coppie

 MILANO ->   17 coppie 

 PADOVA ->   14 coppie

 DINAZZANO      ->   10 coppie 

 RIVALTA SCR.   ->   12 coppie 

 RUBIERA ->   10 coppie 

 VICENZA ->   4 coppie

 VITTUONE        ->   3 coppie

 BOLOGNA         ->   9 coppie

 BRESCIA ->   3 coppie

 MILANO ->   8 coppie

 PADOVA ->   5 coppie

 MODENA ->   3 coppie

 DINAZZANO      ->   4 coppie

 RIVALTA SCR.   ->   3 coppie

La Spezia

 BOLOGNA         ->   2 coppie 

 PADOVA ->   5 coppie 

 DINAZZANO      ->   3 coppie 

 RUBIERA ->   9 coppie

Livorno

 BARI                      ->   1 coppia

 MILANO ->   1 coppia

 PADOVA                ->   6 coppie

 BETTEMBOURG   ->   3 coppie

Trieste

Vittuone

Rivalta Scr.

Vicenza

Dinazzano

Brescia

Genova

La Spezia

Livorno

Bologna

Padova

ModenaRubiera

Milano

Bari

Bettembourg

Trieste
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I Treni Multiclienti

Il servizio di treni multiclienti nasce dalla volontà di offrire al mercato un prodotto che

combina i tempi di percorrenza e il grado di affidabilità tipici di un treno completo, con la

flessibilità di poter spedire anche piccoli volumi di merce (pochi carri).

Le principali tratte operative sono:

 Torino – Pescara – Melfi

 Torino – Fossacesia

 Pescara – Catania

 Dinazzano – Marcianise – Lamezia

 Castelguelfo – Marcianise

 Milano – Marcianise

 Prato – Marcianise

 Pisa – Bari
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PIL consente la connessione e semplificazione degli scambi di informazioni intra

ed extra Gruppo FSI per tutti i soggetti coinvolti nella filiera trasporto (MTO,

terminali portuali, autotrasportatori, compagnie di navigazione/agenti marittimi,

spedizionieri, clienti), consentendo:

 Riduzione tempi attraversamento e attesa ingresso/ uscita terminal

 Ottimizzazione appuntamenti per prelievo e consegna camion con

arrivi/partenze treni

 Riduzione soste contenitori in aree manovra terminal

 Miglioramento tempestività, qualità e quantità delle informazioni al cliente

Nasce PIL (Piattaforma Integrata Logistica) del Gruppo F.S.I. 

(Manovra)

(Handling)(Camion)

• Trasporto ferroviario
• Handling
• Giacenza

• Trasp. gomma

• Manovra ferroviaria • Manovra ferroviaria

• Trasp. mare• Handling
• Giacenza

CEMAT / FS Logistica  

(Multimodal Trasportation Operator)

Spedizioniere / Armatore / Produttore

Rete Ferroviaria Italiana 

(Gestore infrastruttura)
Terminali Italia

(Manovra)

Terminali Italia

(Handling)
Trenitalia CARGO

(Impresa Ferroviaria)
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Innovazione tecnologica al servizio della qualità

Progetto GPS

• Consente il presidio degli asset, riduzione

costi, erogazione servizi a valore aggiunto.

Progetto Tablet al Tecnico

Polifunzionale di Condotta

• I TPC sono i destinatari delle nuove dotazioni

tecnologiche (tablet) utili per poter disporre di

normative, procedure, dati ed informazioni

necessarie per un lavoro sicuro, efficace ed

efficiente.

Viaggia TRENO Cargo

• Consente al cliente il monitoraggio in tempo reale

sulla rete italiana dei propri traffici. Le ricerche

possono essere effettuate per numero treno,

impianto, tragitto e/o matricole carri.
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Innovazioni introdotte

 Copertura funzionale estesa a processi di vendita, valorizzazione e fatturazione 

 Integrazione con sistemi di programmazione, supervisione trasporto, produzione e CRM

 Tecnologia SAP e portale clienti potenziato

Vantaggi per clienti;

 Servizi web con strumenti di self care, contact center unico e integrazione canali

 Tracciatura dei trasporti , informazioni self service su portale  o su canali smart (app)

 Migliore servizio di assistenza  e semplicità  nelle  eventuali riprogrammazioni trasporti

 Maggiore chiarezza anche in sede di fatturazione relativamente alle singole prestazioni

Vantaggi interni

 Ottimizzazione e standardizzazione processi, riduzione risorse necessarie

 Tracciabilità del prodotto nel suo ciclo di vita (vendita, pianificazione, erogazione, 

fatturazione, incasso)

 smaterializzazione documenti

Innovazione tecnologica: New SIM
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Benefici ambientali per l’anno 2013 (oltre 40 mln tonn*)

I traffici effettuati dalla Divisione Cargo nel 2012 hanno 

permesso un risparmio, rispetto alla modalità stradale, pari a:

 15,4 mld di MegaJoule di Energia Primaria (-68,2%)

 1,1 mln di tonnellate di Anidride Carbonica (-75,0%)
-68%

-75%

sottraendo circa 1 milione e 550 mila TIR alla strada

Treno Camion % Treno/Camion

Energia primaria  [MJ] 7.204.056.134,41 22.634.462.091,39 -68,2

Anidride carbonica  [t] 357.991,61 1.430.559,20 -75,0

CO2-Equivalenti [t] 370.824,37 1.507.975,21 -75,4

Ossidi di azoto  [Kg] 665.646,03 3.995.759,65 -83,3

Idrocarburi 

non metanici [Kg]

51.789,92 679.136,34 -92,4

Anidride solforosa  [Kg] 1.665.114,89 1.697.263,45 -1,9

Polveri [Kg] 116.681,43 139.224,56 -16,2

* Dati 2013 pre-consutivi


