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1.	   Parte	   Iª	   Analisi	   della	   gestione	   “ultimo	   miglio”	   nel	  

trasporto	  ferroviario	  merci	  	  

	  
	  

Con	  il	  termine	  	  “gestione	  dell’ultimo	  miglio	  ferroviario”	  si	  fa	  riferimento	  

a	  tutte	  quelle	  movimentazioni	  che	  consentono	  ad	  un	  treno	  carico	  di	  

inoltrarsi	  dal	  terminal	  alla	  rete	  ferroviaria	  per	  raggiungere	  la	  località	  di	  

destinazione,	  viceversa,	  di	  posizionare	  un	  treno	  in	  arrivo	  dalla	  rete	  

ferroviaria,	  nel	  terminal	  per	  avviare	  le	  operazioni	  di	  scarico.	  	  	  

Questa	  fase	  	  rappresenta	  uno	  degli	  anelli	  della	  catena	  nel	  trasporto	  

intermodale,	  ed	  è	  costituita	  da	  due	  principali	  operazioni:	  	  

1 La	  manovra	  dei	  carri	  e	  dei	  locomotori	  di	  trazione;	  

2 L’	  espletamento	  delle	  verifiche	  tecniche	  e	  la	  determinazione	  

dei	  documenti/prescrizioni	  del	  treno.	  

	  

	   	  
Figura	  1	  Elementi	  dell’ultimo	  miglio	  
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1.1 L’operazione	  di	  manovra	  

Il	  primo	  punto	  consiste	  nella	  movimentazione	  fisica	  dei	  carri.	  	  

L’Istruzione	  per	  il	  Servizio	  dei	  Manovratori	  (aggiornata	  alla	  Nota	  ASNF	  

04211/2011	  e	  03845/20011)	  definisce	  il	  concetto	  di	  manovra	  

all’articolo	  21	  come	  “qualsiasi	  spostamento	  di	  mezzi	  di	  trazione	  o	  di	  

veicoli	  che	  si	  svolge,	  normalmente,	  nell’ambito	  di	  una	  località	  di	  

servizio,…”	  .	  Questo	  significa	  che	  un	  qualsiasi	  mezzo	  di	  trazione	  o	  carro,	  

quando	  movimentato	  in	  regime	  di	  manovra,	  è	  soggetto	  ad	  una	  

disciplina	  differente	  rispetto	  a	  quella	  prevista	  per	  le	  movimentazioni	  in	  

regime	  di	  treno.	  La	  differenza	  principale	  del	  regime	  di	  circolazione	  di	  

manovra	  rispetto	  al	  regime	  di	  treno,	  si	  riscontra	  nel	  concetto	  

d’instradamento,	  ossia,	  il	  percorso	  di	  un	  movimento	  di	  manovra	  

delimitato	  da	  appositi	  segnali	  di	  manovra	  o	  da	  punti	  prestabiliti	  

(articolo	  n°	  21	  comma	  2°	  ISM).	  La	  predisposizione	  dell’istradamento	  

può	  essere	  automatizzata	  e	  comandata	  dal	  dirigente	  movimento	  della	  

stazione	  di	  riferimento,	  se	  tutti	  gli	  enti	  di	  piazzale	  sono	  dotati	  di	  

manovra	  elettrica.	  	  Questo	  è	  presente	  nei	  binari	  di	  partenza/arrivo	  ma	  

non	  sempre	  nei	  binari	  di	  presa	  e	  consegna	  ed	  in	  quelli	  operativi.	  Nella	  

maggior	  parte	  degli	  scali,	  soprattutto	  per	  quanto	  riguarda	  i	  binari	  

operativi,	  la	  manovra	  degli	  enti	  di	  piazzale	  e	  manuale,	  quindi	  le	  

operazioni	  di	  predisposizione	  dell’istradamento	  sono	  direttamente	  

controllate	  da	  chi	  esegue	  la	  manovra	  dei	  carri.	  	  

All’interno	  di	  una	  località	  di	  servizio,	  è	  possibile	  distinguere	  differenti	  

tipologie	  di	  binari	  a	  seconda	  della	  loro	  funzione.	  Le	  caratteristiche	  di	  

questi	  binari,	  e	  di	  conseguenza	  la	  conformazione	  di	  una	  località	  di	  

servizio,	  influenza	  fortemente	  le	  operazioni	  di	  manovra,	  da	  cui	  a	  sua	  

volta	  dipendono	  le	  potenzialità	  di	  un	  terminal	  di	  carico/scarico.	  	  	  
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È	  possibile	  distinguere	  tre	  tipologie	  di	  binari:	  	  

• Binari	  di	  partenza/arrivo:	  il	  fascio	  di	  questa	  tipologia	  di	  binari	  

deve	  essere	  necessariamente	  elettrificato	  per	  consentire	  la	  

manovra	  dei	  locomotori	  elettrici.	  Da	  un	  punto	  di	  vista	  

infrastrutturale,	  questi	  binari	  devono	  essere	  dotati	  di	  tutti	  i	  

sistemi	  di	  sicurezza	  per	  poter	  effettuare	  itinerari	  d’ingresso	  ai	  

treni	  in	  arrivo,	  itinerari	  d’uscita	  per	  i	  treni	  in	  partenza.	  	  	  

• Binari	  di	  presa/consegna:	  essi	  sono	  normalmente	  collocati	  tra	  i	  

binari	  operativi	  ed	  i	  binari	  di	  partenza/arrivo.	  Sono	  utilizzati	  per	  

l’effettuazione	  delle	  manovre	  di	  composizione	  di	  un	  convoglio	  

oppure	  per	  lo	  spostamento	  di	  quest’ultimo	  dai	  binari	  operativi	  o	  

dai	  binari	  di	  partenza/arrivo.	  La	  composizione	  del	  fascio	  deve	  

tener	  conto	  del	  fatto	  che	  in	  questi	  binari	  spesso	  i	  convogli	  

vengono	  stazionati	  per	  un	  certo	  periodo,	  inibendo	  l’utilizzo	  di	  

quest’ultimi.	  	  La	  loro	  elettrificazione	  o	  meno	  incide	  

notevolmente	  su	  i	  costi	  	  e	  sul	  tempo	  necessari	  per	  effettuare	  

tutte	  le	  movimentazioni	  necessarie.	  	  

• Binari	  operativi:	  possono	  essere	  passanti	  o	  tronchi;	  la	  prima	  

ipotesi	  è	  vincolata	  alla	  possibilità	  di	  realizzare	  un	  raccordo.	  Esso	  

rappresenta	  il	  fascio	  in	  cui	  si	  effettuano	  le	  operazioni	  di	  

handling.	  	  

Per	  tutte	  le	  tipologie	  di	  binario	  sopra	  descritte,	  costituisce	  requisito	  

fondamentale	  una	  lunghezza	  pari	  allo	  standard	  europeo	  di	  700-‐750	  

metri.	  L’utilizzo	  di	  binari	  troppo	  corti,	  come	  quelli	  presenti	  nella	  

maggior	  parte	  degli	  scali	  italiani,	  comporta	  spesso	  la	  necessità	  di	  

compiere	  manovre	  aggiuntive.	  	  

Nella	  maggior	  parte	  dei	  casi,	  dalla	  conformazione	  delle	  località	  di	  

servizio	  in	  base	  alle	  caratteristiche	  dei	  binari	  presenti,	  dipende	  la	  
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distinzione	  tra	  i	  servizi	  di	  manovra	  primaria	  ed	  i	  servizi	  di	  	  manovra	  

secondaria	  (tale	  distinzione	  può	  dipendere	  anche	  da	  altri	  aspetti	  come	  

nel	  caso	  di	  Trieste).	  	  Per	  manovra	  primaria	  si	  fa	  riferimento	  alle	  sole	  

movimentazioni	  del/i	  carro/i	  dal	  fascio	  dei	  binari	  di	  arrivo	  e	  partenza	  al	  

fascio	  di	  binari	  di	  presa	  e	  consegna.	  La	  presenza	  di	  questa	  tipologia	  di	  

servizio	  si	  riscontra	  principalmente	  negli	  scali	  dove	  il	  fascio	  di	  presa	  e	  

consegna	  non	  è	  elettrificato,	  oppure	  in	  presenza	  di	  locomotori	  non	  

omologati	  che	  non	  possono	  circolare	  su	  i	  binari	  di	  partenza/arrivo	  di	  

stazione.	  Per	  manovra	  secondaria	  invece	  si	  fa	  riferimento	  alle	  

movimentazioni	  del/i	  carro/i	  dal	  fascio	  di	  presa	  e	  consegna	  al	  fascio	  dei	  

binari	  operativi	  dove	  si	  svolgono	  le	  attività	  di	  handling.	  	  

Nelle	  località	  dove	  questi	  servizi	  vengono	  gestiti	  da	  imprese	  differenti	  le	  

inefficienze	  sono	  marcate,	  sia	  da	  un	  punto	  di	  vista	  dei	  costi	  e	  sia	  da	  un	  

punto	  di	  vista	  operativo.	  	  

I	  mezzi	  di	  trazione	  impiegati	  per	  l’esecuzione	  delle	  manovre	  possono	  

essere	  locomotori	  a	  trazione	  diesel	  per	  realizzare	  le	  manovre	  dei	  

convogli	  anche	  all’interno	  dei	  binari	  operativi	  disalimentati,	  oppure	  dei	  

locotrattori.	  Quest’ultimi	  offrono	  un	  vantaggio	  in	  termini	  operativi	  

grazie	  alla	  loro	  flessibilità	  all’interno	  del	  contesto	  degli	  scali	  merci	  dove	  

gli	  spazi	  ed	  i	  binari	  a	  disposizione	  per	  effettuare	  le	  movimentazioni	  

sono	  spesso	  insufficienti.	  Si	  tratta	  di	  mezzi	  bimodali,	  dotati	  di	  due	  assi	  

stradali	  e	  due	  carrelli	  ferroviari	  che	  permettono	  la	  circolazione	  di	  questi	  

sia	  su	  strada	  che	  su	  rotaia.	  Grazie	  a	  questa	  caratteristica	  è	  possibile	  

effettuare	  manovre	  con	  la	  trazione	  sempre	  in	  testa,	  quindi	  con	  maggior	  

sicurezza	  e	  con	  l’impiego	  di	  un	  numero	  minore	  di	  operatori.	  Un	  

locomotore	  tradizionale	  di	  manovra	  non	  potrebbe	  effettuare	  manovre	  

con	  trazione	  in	  testa	  in	  presenza	  di	  binari	  operativi	  tronchi	  perché	  

rimarrebbero	  vincolate	  fino	  alla	  fine	  delle	  operazioni	  di	  carico/scarico.	  	  
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Inoltre,	  al	  termine	  di	  ogni	  operazione	  di	  manovra,	  il	  mezzo	  in	  questione	  

può	  liberare	  completamente	  la	  sede	  ferroviaria	  deragliando	  a	  modalità	  

stradale	  anziché	  occupare	  un	  altro	  instradamento	  possibile	  rimanendo	  

vincolato	  al	  binario.	  	  

1.2	  I	  servizi	  di	  terra	  

Per	  quanto	  riguarda	  il	  secondo	  punto	  invece,	  si	  fa	  riferimento	  alle	  

procedure	  di	  “formazione,	  verifica	  e	  prova	  freno”	  del	  treno,	  e	  la	  

produzione	  della	  relativa	  documentazione	  prevista	  dalle	  norme	  

stabilite	  dal	  gestore	  dell’infrastruttura.	  Secondo	  quanto	  previsto	  dalla	  

normativa	  ANSF	  n°4/2012	  del	  9	  agosto	  2012,	  lo	  svolgimento	  delle	  

attività	  di	  verifica	  e	  formazione,	  legate	  alla	  sicurezza	  della	  circolazione	  

dei	  treni	  e	  dell’esercizio	  ferroviario,	  sono	  subordinate	  al	  possesso	  da	  

parte	  del	  personale	  di	  un’abilitazione	  correlata	  all’attività	  

corrispondente.	  	  	  

Di	  seguito	  si	  riporta	  una	  descrizione	  delle	  seguenti	  operazioni:	  	  

1.2.1	  Formazione	  Treno	  

L’operazione	  svolta	  dal	  Formatore	  si	  distingue	  nell’attività	  di	  “Unione	  e	  

distacco	  dei	  veicoli”	  e	  di	  “Predisposizione	  dei	  documenti	  di	  scorta	  al	  

treno”.	  La	  prima	  consiste	  nel	  collegare	  e	  scollegare	  i	  veicoli,	  durante	  le	  

fasi	  preliminari	  alla	  partenza	  o	  successive	  all’arrivo	  dei	  treni,	  nel	  

rispetto	  delle	  prescrizioni	  attinenti	  al	  veicolo	  ed	  alla	  composizione	  del	  

convoglio.	  Nell’esecuzione	  dei	  movimenti,	  il	  formatore	  è	  colui	  che	  

predisposizione	  gli	  instradamenti	  (manovra	  dei	  deviatoi	  e	  degli	  altri	  

enti	  utilizzando	  i	  comandi	  previsti	  a	  seconda	  della	  tecnologia	  applicata	  

dall’impianto)	  e	  ordina	  i	  relativi	  comandi	  di	  manovra.	  	  Per	  quanto	  

riguarda	  l’attività	  di	  predisposizione	  dei	  documenti,	  il	  formatore	  deve	  
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verificare	  i	  collegamenti	  dei	  veicoli	  ed	  il	  posizionamento	  dei	  dispositivi	  

connessi	  al	  carico	  ed	  alla	  frenatura.	  	  Determina	  la	  composizione	  del	  

treno	  tenendo	  conto	  delle	  caratteristiche	  dei	  veicoli,	  del	  carico	  e	  delle	  

eventuali	  sue	  limitazioni.	  Sulla	  base	  delle	  caratteristiche	  riscontrate	  nel	  

convoglio,	  verifica	  la	  compatibilità	  di	  quest’ultime	  con	  quelle	  del	  tratto	  

di	  linea	  che	  deve	  percorrere.	  	  

1.2.2	  Verifica	  

Compito	  del	  Verificatore	  è	  quello	  di	  svolgere	  tutte	  le	  	  operazioni	  

necessarie	  a	  garantire	  lo	  stato	  di	  integrità	  di	  tutti	  i	  componenti,	  	  il	  

rispetto	  del	  profilo	  limite	  dei	  veicoli	  e	  l’esecuzione	  delle	  prove	  del	  freno.	  	  

È	  necessario	  che	  il	  verificatore	  accerti	  la	  conformità	  dei	  veicoli	  	  

(immatricolazioni,	  iscrizioni,	  documentazione,..),	  le	  scadenze	  delle	  

operazioni	  periodiche	  della	  manutenzione	  (revisione,	  prove	  ad	  

ultrasuoni,…),	  l’integrità	  di	  tutti	  i	  componenti	  tra	  cui	  tutti	  quelli	  

costituenti	  il	  freno	  pneumatico	  ed	  a	  mano,	  	  le	  dotazioni	  di	  sicurezza,…..	  .	  	  

Il	  decreto	  ANSF	  n°6/2010	  “Norme	  per	  la	  verifica	  tecnica	  di	  veicoli”	  (nel	  

presente	  lavoro	  si	  considera	  la	  parte	  del	  Decreto	  relativa	  al	  solo	  traffico	  

merci)	  individua	  differenti	  tipologie	  di	  visite	  a	  cui	  sono	  sottoposti	  i	  

veicoli	  dei	  treni	  merci,	  classificati	  dall’articolo	  n°	  3	  come	  di	  seguito:	  	  

• Treni	  in	  origine	  

• Treni	  in	  transito	  

• Treni	  a	  fine	  corsa	  

• Treni	  straordinari	  

• Treni	  alle	  stazioni	  di	  scambio	  

• Treni	  traghettati	  

• Treni	  particolari	  

Le	  visite	  tecniche	  sono	  le	  seguenti:	  



	   11	  

• Visita	  completa	  di	  origine	  “Vco”	  (Allegato	  7)	  

• Visita	  completa	  di	  transito	  “Vct”	  (Allegato	  8)	  

• Visita	  completa	  di	  fine	  corsa	  “Vcf”	  (Allegato	  9)	  

• Visita	  ridotta	  al	  carico	  “Vrc”	  (Allegato	  10)	  

• Presenziamento	  “Pr”	  (Allegato	  11)	  

Le	  non	  conformità	  presenti	  sui	  veicoli	  nonché	  la	  presenza	  di	  trasporti	  

eccezionali	  devono	  essere	  segnalati	  dal	  personale	  addetto	  alla	  verifica	  

attraverso	  l’applicazione	  della	  specifica	  “etichetta”.	  La	  normativa	  

disciplina	  le	  differenti	  tipologie	  di	  etichette,	  ognuna	  con	  un	  proprio	  

significato	  (ad	  esempio	  il	  modello	  Na,	  K,	  M,	  R1,……).	  

Per	  quanto	  riguarda	  le	  verifiche	  del	  carico,	  nel	  caso	  di	  trasporto	  

combinato	  è	  necessario	  eseguire	  il	  controllo	  di	  compatibilità	  con	  il	  

carro	  impiegato.	  Le	  norme	  fiche	  UIC	  (	  Union	  Internazionale	  des	  	  Chemin	  

de	  fer)	  individuano	  i	  criteri	  di	  codifica	  a	  seconda	  dell’unità	  di	  trasporto	  

intermodale	  utilizzata.	  Il	  compito	  del	  verificatore	  è	  quello	  di	  accertare	  il	  

rispetto	  dei	  vincoli	  imposti	  dalla	  codifica,	  in	  modo	  tale	  da	  escludere	  una	  

disposizione	  del	  carco	  potenzialmente	  eccedente	  i	  profili	  di	  sagoma	  

ammessi	  sulla	  tratta	  ferroviaria	  da	  percorrere.	  	  

La	  figura	  seguente	  mostra	  un	  esempio	  di	  controllo	  della	  compatibilità	  

tra	  un	  carro	  del	  tipo	  “Sdggmrss”	  e	  un	  semirimorchio	  a	  tre	  assi.	  
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Figura	  2	  Esempio	  di	  controllo	  compatibilità	  

1.2.3	  Prova	  freno	  

L’operazione	  di	  controllo	  del	  funzionamento	  del	  freno	  continuo,	  

disciplinata	  dall’Istruzione	  sull’Esercizio	  del	  Freno	  Continuo	  Automatico	  

aggiornata	  alla	  Disposizione	  Esercizio	  n°27/2003	  il	  12-‐09-‐2003,	  	  è	  

diretta	  dal	  personale	  addetto	  alla	  verifica	  o	  del	  Capotreno	  dove	  

presenti,	  mentre	  viene	  direttamente	  effettuata	  del	  personale	  di	  

condotta	  nelle	  stazioni	  non	  provviste	  di	  agente	  verificatore	  (secondo	  

quanto	  previsto	  dall’articolo	  n°	  9).	  	  

Tale	  operazione	  consiste	  nel	  verificare	  la	  frenatura	  e	  la	  sfrenatura	  dei	  

veicoli	  con	  freno	  continuo	  in	  azione,	  effettuando	  una	  delle	  seguenti	  

prove	  descritte	  all’articolo	  n°	  8	  dell’Istruzione:	  

• Prova	  completa	  (tipo	  A):	  verifica	  del	  funzionamento	  del	  

freno	  di	  tutti	  i	  veicoli	  del	  treno.	  

• Prova	  parziale	  (tipo	  B):	  verifica	  del	  funzionamento	  del	  

freno	  dei	  veicoli	  aggiunti.	  	  
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• Prova	  di	  ricongiunzione	  (tipo	  C):	  verifica	  del	  

funzionamento	  del	  freno	  del	  primo	  veicolo	  posto	  dopo	  il	  

punto	  di	  ricongiunzione.	  

• Prova	  di	  continuità	  (tipo	  D):	  verifica	  del	  funzionamento	  

del	  freno	  dell’ultimo	  veicolo	  del	  treno.	  	  

Di	  seguito	  si	  riportano	  alcune	  applicazioni	  di	  queste	  prove	  freno,	  	  

individuate	  dal	  comma	  2°	  e	  3°	  dell’articolo	  n°	  8	  a	  seconda	  dei	  casi.	  Per	  

quanto	  riguarda	  la	  prova	  di	  tipo	  A,	  nonché	  la	  più	  gravosa	  in	  termini	  di	  

tempo,	  deve	  essere	  effettuata	  nelle	  località	  di	  origine	  almeno	  una	  volta	  

ogni	  24	  ore	  per	  materiale	  senza	  variazione	  di	  composizione,	  

difficilmente	  reperibile	  nel	  caso	  del	  trasporto	  merci;	  oppure	  deve	  

essere	  eseguita	  nei	  casi	  in	  cui	  il	  convoglio	  venga	  manovrato	  con	  

l’aggiunta	  di	  un	  carro	  non	  controllato	  e	  difficilmente	  rintracciabile;	  

infine	  la	  prova	  totale	  deve	  esser	  fatta	  sul	  materiale	  di	  un	  treno	  posto	  in	  

stazionamento	  per	  un	  tempo	  superiore	  alle	  2	  ore.	  La	  prova	  di	  

ricongiunzione	  invece,	  rappresenta	  quella	  maggiormente	  prescritta	  in	  

uno	  scalo	  merci	  dove	  vi	  è	  la	  necessità	  di	  sostituire	  la	  trazione	  elettrica	  

con	  un	  locomotore	  di	  manovra,	  sempre	  che	  il	  materiale	  del	  treno	  non	  

sia	  stazionato	  da	  oltre	  2	  ore.	  Questa	  rappresenta	  anche	  la	  prova	  del	  

freno	  prescritta	  	  negli	  scali	  in	  cui	  sono	  presenti	  installazioni	  fisse	  per	  

l’esecuzione	  della	  prova	  di	  tipo	  A	  sul	  materiale	  stazionato	  in	  fase	  di	  

carico/scarico,	  purché	  il	  materiale	  non	  sia	  stazionato	  per	  un	  periodo	  

superiore	  alle	  4	  ore	  (e	  nel	  rispetto	  di	  altre	  condizioni	  descritte	  

nell’articolo).	  	  Per	  quanto	  riguarda	  la	  prova	  di	  continuità,	  la	  meno	  

dispendiosa	  in	  termini	  di	  tempo,	  viene	  prescritta	  nei	  casi	  in	  cui	  il	  treno	  

è	  stazionato	  per	  un	  periodo	  di	  tempo	  inferiore	  alle	  2	  ore,	  oppure	  nei	  

casi	  in	  cui	  il	  treno	  deve	  effettuare	  movimentazioni	  di	  manovra	  

all’interno	  di	  una	  località	  di	  servizio	  (la	  prova	  del	  freno	  dev’esser	  fatta	  
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con	  lo	  stesso	  mezzo	  di	  trazione	  con	  il	  quale	  successivamente	  si	  effettua	  

il	  treno).	  	  Il	  comma	  3°	  infine,	  definisce	  i	  casi	  in	  cui	  non	  occorre	  eseguire	  

la	  prova	  del	  freno,	  tra	  cui:	  nel	  caso	  in	  cui	  non	  c’è	  cambio	  del	  mezzo	  di	  

trazione,	  modifiche	  alla	  composizione,	  del	  Bollettino	  di	  Frenatura	  e	  

Composizione	  o	  del	  foglio	  di	  corsa.	  Quest’ultimi	  casi	  costituiscono	  un	  

grande	  vantaggio	  operativo	  nella	  gestione	  dell’ultimo	  miglio,	  fruibile	  

solo	  con	  l’eliminazione	  della	  doppia	  trazione	  	  all’interno	  dello	  scalo.	  	  

1.2.4	  Documentazione	  Treno	  

La	  partenza	  di	  qualsiasi	  treno	  è	  subordinata	  alla	  presenza	  sulla	  vettura	  

della	  documentazione	  imposta	  dalla	  normativa	  a	  seconda	  dei	  casi	  

(Istruzione	  per	  la	  circolazione	  dei	  treni	  ad	  uso	  del	  personale	  di	  

accompagnamento).	  Questo	  rappresenta	  uno	  dei	  problemi	  che	  influenza	  

negativamente	  	  la	  gestione	  delle	  manovre	  negli	  scali,	  causando	  spesso	  

alle	  Imprese	  Ferroviarie	  partenze	  in	  ritardo	  con	  notevoli	  ripercussioni	  

verso	  l’affidabilità	  e	  l’efficienza	  del	  servizio	  offerto.	  	  

Di	  seguito	  vengono	  descritti	  alcuni	  dei	  documenti	  cartacei	  obbligatori	  

che	  scortano	  il	  treno	  durante	  la	  sua	  corsa:	  

• Scheda	  Treno-‐Scheda	  Orario	  (art	  1)	  

La	  Scheda	  Treno	  è	  suddivisa	  in	  due	  parti,	  di	  cui	  la	  prima	  

denominata	  “intestazione”	  e	  la	  seconda	  “colonne”.	  L’intestazione	  

include	  informazioni	  relative	  al	  numero	  di	  Fascicolo	  Linea,	  

periodo	  di	  validità,	  numero,	  lunghezza,	  classificazione	  del	  treno.	  

La	  seconda	  parte	  della	  Scheda	  Treno	  è	  composta	  da	  11	  colonne	  

dove	  sono	  riportare	  informazioni,	  tra	  cui	  il	  grado	  di	  frenatura,	  la	  

velocità	  massima	  ammessa	  dalle	  norme	  tecniche	  di	  esercizio,	  la	  

progressiva	  chilometrica,	  le	  caratteristiche	  della	  linea	  e	  le	  

località	  di	  servizio	  incontrate.	  La	  	  Scheda	  orario	  invece	  è	  un	  
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documento	  che	  indica	  le	  località	  di	  servizio	  incontrate	  nel	  

percorso	  con	  indicati	  gli	  orari	  di	  arrivo,	  partenza	  e	  transito.	  	  

La	  Scheda	  Treno	  deve	  essere	  consegnata	  nella	  stazione	  origine	  

della	  corsa	  al	  personale	  di	  condotta	  per	  l’intero	  percorso	  del	  

treno,	  quindi	  è	  compito	  dell’agente	  addetto	  alla	  formazione	  treni	  

dell’Impresa	  Ferroviaria	  	  provvedere	  alla	  sua	  stampa	  e	  consegna	  

nonché	  al	  controllo	  della	  sua	  congruità	  rispetto	  ai	  dati	  del	  treno	  

e	  rispetto	  alle	  caratteristiche	  del	  percorso	  indicato.	  	  Qualsiasi	  

modifica	  rispetto	  a	  quanto	  indicato	  dalla	  Scheda	  Treno	  implica	  la	  

sua	  ristampa.	  	  	  	  

• Lista	  dei	  veicoli	  e	  Foglio	  veicoli	  (art	  11)	  

La	  Lista	  dei	  veicoli	  è	  un	  documento	  che	  contiene	  i	  dati	  di	  

composizione	  relativi	  alla	  parte	  rimorchiata	  del	  treno.	  

Accompagna	  il	  treno	  dalla	  stazione	  di	  origine	  alla	  stazione	  di	  

destinazione.	  Nel	  caso	  del	  trasporto	  merci	  si	  utilizza	  la	  versione	  

del	  modulo	  “M18	  L/M”,	  composto	  da	  più	  parti	  tra	  cui	  

l’intestazione,	  i	  dati	  di	  identificazione	  del	  treno	  e	  l’elenco	  dei	  

veicoli	  in	  composizione.	  Quest’ultima	  parte	  per	  i	  treni	  merci	  

racchiude	  informazioni	  relative	  al	  numero	  di	  servizio	  dei	  veicoli,	  

il	  numero	  degli	  assi,	  la	  lunghezza,	  la	  massa	  da	  frenare,	  la	  massa	  

frenata	  e	  così	  via.	  	  

Il	  Foglio	  veicoli	  invece	  è	  il	  documento	  che	  riguarda	  i	  treni	  in	  

servizio	  internazionale,	  e	  la	  versione	  del	  modulo	  è	  l’	  “M18	  M	  

spec.”.	  

• Bollettino	  di	  frenatura	  e	  composizione	  BFC	  (art	  12)	  

Il	  Bollettino	  di	  Frenatura	  e	  Composizione	  contiene	  i	  dati	  relativi	  

alle	  caratteristiche	  dei	  veicoli	  in	  composizione	  al	  treno.	  Per	  i	  

treni	  merci	  viene	  utilizzata	  la	  versione	  BFC/1	  e	  viene	  compilato	  



	   16	  

dall’addetto	  alla	  formazione	  del	  treno.	  	  Il	  modulo	  è	  costituito	  	  da	  

una	  serie	  di	  campi	  dove	  vengono	  riportate	  tutte	  le	  informazioni	  

relative	  ai	  veicoli	  in	  composizione	  al	  treno.	  Il	  quadro	  18	  ad	  

esempio,	  racchiude	  le	  informazioni	  relative	  alle	  prescrizioni	  

emesse	  e	  del	  modulo	  TV	  40.	  	  

In	  caso	  di	  variazione	  dei	  dati	  di	  composizione	  o	  frenatura	  

durante	  il	  percorso,	  devono	  essere	  aggiornati	  i	  rispettivi	  campi.	  

Ad	  ogni	  variazione	  dei	  dati	  treno	  conseguente	  a	  manovre	  o	  

guasti	  al	  materiale,	  il	  formatore	  treno	  provvederà	  

all’aggiornamento	  del	  dati	  contenuti	  nel	  BFC	  ed	  al	  confronto	  con	  

quelli	  riportati	  sulla	  Scheda	  Treno.	  In	  caso	  di	  incongruenza	  il	  

formatore	  deve	  provvedere	  alla	  ristampa	  della	  Scheda	  Treno	  con	  

i	  dati	  congruenti	  a	  quelli	  del	  BFC.	  	  

• Documento	  Treno	  (art	  15)	  

Il	  Documento	  treno	  è	  composto	  dal	  foglio	  di	  corsa	  M16/E-‐

M16/Em	  e	  dal	  bollettino	  di	  trazione,	  e	  deve	  essere	  compilato	  

dall’agente	  addetto	  alla	  formazione	  del	  treno.	  Al	  suo	  interno	  si	  	  

riportano	  le	  informazioni	  relative	  al	  treno,	  gli	  esiti	  della	  verifica	  

del	  materiale,	  i	  moduli	  consegnati/emessi	  oltre	  che	  informazioni	  

relative	  al	  servizio	  svolto.	  	  

• Modulo	  TV	  40	  (allegato	  1	  IEFCA)	  

Questo	  modulo,	  consegnato	  al	  formatore	  o	  al	  personale	  di	  

condotta	  del	  treno,	  certifica	  l’esito	  della	  prova	  del	  freno	  svolta	  

dal	  verificatore.	  	  

• Moduli	  di	  prescrizione	  movimento	  	  

Alla	  partenza	  del	  treno	  devono	  essere	  consegnati	  tutti	  i	  moduli	  

relativi	  alla	  circolazione	  sulla	  rete	  ferroviaria,	  per	  informare	  il	  

personale	  di	  condotta	  di	  eventuali	  rallentamenti,	  riduzioni	  di	  
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velocità	  o	  anomalie	  presenti	  durante	  il	  percorso.	  	  Quest’ultimi,	  

vengono	  riepilogati	  nel	  “Riepilogo	  dei	  moduli	  di	  prescrizione	  e	  

movimento”	  che	  rappresenta	  uno	  dei	  documenti	  obbligatori	  di	  

scorta	  al	  treno	  (art.	  5).	  	  

• Lettera	  di	  Vettura	  CIM,	  che	  accompagna	  il	  carico	  fino	  a	  

destinazione	  (regolata	  a	  livello	  internazionale	  dalla	  Convenzione	  

Internazionale	  per	  le	  Merci	  in	  ferrovia,	  CIM).	  

1.3	  Le	  fasi	  principali	  di	  un	  processo	  di	  manovra	  

Il	  diagramma	  che	  segue	  costituisce	  una	  rappresentazione	  semplificata	  

del	  processo	  di	  manovra	  all’interno	  di	  uno	  scalo.	  Per	  la	  complessità	  del	  

processo	  e	  per	  la	  varietà	  dei	  contesti	  in	  cui	  esso	  si	  svolge,	  tale	  modello	  

non	  può	  valere	  come	  modello	  unico	  di	  riferimento.	  Le	  fasi	  che	  

contraddistinguono	  un	  processo	  di	  manovra	  possono	  variare	  

notevolmente	  a	  seconda	  delle	  caratteristiche	  dell’impianto	  preso	  in	  

considerazione	  (categorie	  e	  caratteristiche	  di	  binario,	  modelli	  di	  

gestione	  dei	  servizi,	  sistemi	  di	  controllo	  degli	  enti,…).	  	  
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Figura	  3	  Processo	  di	  un	  treno	  in	  partenza	  

La	  figura	  2	  illustra	  le	  fasi	  di	  manovra	  	  necessarie	  per	  la	  partenza	  da	  un	  

terminal	  di	  un	  treno	  carico.	  Le	  prime	  fasi	  svolte	  nei	  binari	  operativi	  

sono	  quelle	  più	  omogenee	  in	  ogni	  tipologia	  di	  scalo.	  La	  presenza	  di	  

binari	  non	  elettrificati	  costringe	  alla	  doppia	  trazione,	  quindi	  all’utilizzo	  

di	  locomotori	  diesel	  per	  l’estrazione	  del	  convoglio	  dal	  terminal.	  

L’efficienza	  della	  gestione	  dipende	  dalla	  tempestività	  con	  la	  quale	  il	  

convoglio	  viene	  estratto	  appena	  sono	  state	  ultimate	  le	  operazioni	  di	  

carico,	  rendendo	  così	  disponibile	  il	  binario	  operativo	  per	  altri	  convogli.	  

Tuttavia,	  questo	  richiede	  un’ottima	  gestione	  dei	  mezzi	  di	  trazione	  a	  

disposizione,	  in	  modo	  da	  esser	  sempre	  disponibile	  al	  momento	  giusto.	  

Inoltre,	  il	  tempo	  di	  stazionamento	  del	  convoglio	  può	  incidere	  sulla	  
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tipologie	  di	  prova	  freno	  necessaria	  al	  momento	  dell’aggancio	  ed	  

estrazione.	  	  

Nei	  binari	  di	  presa	  e	  consegna,	  il	  processo	  varia	  a	  seconda	  

dell’elettrificazione	  o	  meno	  di	  quest’ultimi.	  Nel	  caso	  in	  cui	  lo	  scalo	  sia	  

dotato	  di	  binari	  di	  presa	  e	  consegna	  elettrificati,	  è	  possibile	  manovrare	  

il	  convoglio	  verso	  i	  binari	  di	  partenza	  al	  momento	  opportuno	  	  

direttamente	  con	  il	  locomotore	  elettrico	  dell’Impresa	  Ferroviaria	  che	  

realizzerà	  il	  trasporto.	  Al	  contrario,	  nel	  caso	  in	  cui	  non	  siano	  

elettrificati,	  è	  necessaria	  un’ulteriore	  manovra	  del	  convoglio	  tramite	  

l’utilizzo	  della	  trazione	  diesel	  (il	  passaggio	  dal	  terminal	  ai	  binari	  di	  

partenza	  raramente	  è	  immediato).	  	  Questo	  può	  esser	  causa	  di	  

inefficienze	  sia	  in	  termini	  di	  tempo	  sia	  in	  termini	  di	  affidabilità	  del	  

servizio,	  	  qualora	  il	  mezzo	  di	  manovra	  non	  sia	  disponibile	  al	  momento	  

opportuno.	  	  

Generalmente,	  nel	  fascio	  di	  presa	  e	  consegna	  vengono	  espletate	  le	  fasi	  

di	  formazione	  e	  verifica	  sul	  	  convoglio	  stazionato.	  Se	  la	  trazione	  

elettrica	  dell’impresa	  Ferroviaria	  è	  già	  in	  composizione	  viene	  eseguita	  

anche	  la	  prova	  del	  freno.	  	  Nel	  caso	  in	  cui	  il	  fascio	  non	  è	  elettrificato	  

questo	  non	  è	  possibile,	  quindi	  la	  prova	  del	  freno	  può	  esser	  eseguita	  

esclusivamente	  sul	  convoglio,	  e	  solo	  se	  la	  trazione	  di	  manovra	  è	  a	  

disposizione.	  Successivamente,	  quando	  il	  convoglio	  viene	  movimentato	  

verso	  i	  binari	  di	  partenza	  e	  la	  trazione	  dell’Impresa	  viene	  agganciata,	  è	  

possibile	  completare	  la	  prova	  del	  freno	  con	  la	  sola	  prova	  di	  tipo	  C	  

(tempi	  di	  stazionamento	  del	  convoglio	  permettendo).	  	  	  

Nel	  caso	  di	  anomalie	  riscontrate	  durante	  le	  fasi	  di	  verifica	  o	  nello	  

svolgimento	  della	  prova	  del	  freno,	  devono	  essere	  effettuate	  le	  	  

movimentazioni	  necessarie	  per	  lo	  scarto	  dei	  carri	  difettosi.	  	  	  



	   20	  

Nei	  binari	  di	  partenza	  infine,	  il	  treno	  munito	  di	  tutta	  la	  documentazione	  

prevista	  dalla	  normativa,	  pronto	  a	  partire	  entro	  l’orario	  previsto	  dalla	  

traccia	  oraria,	  su	  comando	  del	  dirigente	  centrale	  operativo	  o	  del	  

dirigente	  movimento	  se	  la	  stazione	  è	  presenziata,	  viene	  inoltrato	  in	  

linea.	  A	  seconda	  dei	  casi,	  è	  comunque	  possibile	  che	  l’espletamento	  delle	  

verifiche	  tecniche	  e	  la	  produzione	  di	  tutta	  la	  documentazione	  

necessaria	  si	  effettui	  direttamente	  sul	  binario	  di	  partenza.	  	  

Analogo	  è	  lo	  schema	  seguente	  (figura	  3)	  relativo	  all’arrivo	  di	  un	  treno	  

carico	  che	  deve	  essere	  movimentato	  verso	  i	  binari	  operativi	  per	  poter	  

avviare	  le	  operazioni	  di	  scarico	  del	  convoglio.	  Esso	  rappresenta	  la	  

gestione	  dell’ultimo	  miglio	  nella	  fase	  finale	  del	  trasporto	  ferroviario.	  	  

Anche	  in	  questo	  caso	  restano	  valide	  le	  stesse	  premesse	  fatte	  prima	  

relative	  alla	  variabilità	  che	  può	  subire	  il	  processo	  a	  seconda	  delle	  

caratteristiche	  dello	  scalo.	  	  

Il	  processo	  presenta	  un	  numero	  minore	  di	  passaggi	  dovuto	  

sostanzialmente	  alla	  mancanza	  delle	  verifiche	  e	  controlli	  svolti	  sul	  

materiale	  rotabile,	  ma	  è	  altrettanto	  fondamentale	  il	  requisito	  

dell’efficienza	  nella	  gestione	  delle	  manovre	  per	  garantire	  tempestività	  

ed	  affidabilità	  al	  servizio.	  	  
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Figura	  4	  Processo	  di	  un	  treno	  in	  arrivo	  

Il	  treno	  proveniente	  dalla	  linea,	  viene	  instradato	  nei	  binari	  di	  arrivo	  

della	  stazione	  del	  terminal.	  Nei	  contesti	  dove	  è	  possibile,	  il	  convoglio	  

viene	  fatto	  proseguire	  verso	  i	  binari	  di	  presa	  e	  consegna	  utilizzando	  lo	  

stesso	  mezzo	  di	  trazione	  dell’Impresa	  Ferroviaria.	  Al	  suo	  arrivo	  il	  

materiale	  viene	  tagliato	  e	  stazionato	  in	  attesa	  di	  essere	  inoltrato	  verso	  i	  

binari	  operativi.	  Innanzitutto	  questo	  è	  possibile	  nelle	  località	  dotate	  di	  

binari	  di	  presa	  e	  consegna	  elettrificati,	  oppure	  in	  quelle	  località	  dove	  i	  

binari	  di	  arrivo/partenza	  coincidono	  con	  quelli	  di	  presa	  e	  consegna.	  In	  

altri	  casi	  ancora	  i	  binari	  di	  presa	  e	  consegna	  sono	  nelle	  immediate	  

vicinanze	  di	  quelli	  di	  partenza	  e	  arrivo,	  tale	  da	  poterli	  considerare	  come	  
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un	  diretta	  prosecuzione	  di	  quest’ultimi.	  Un	  esempio	  di	  quest’ultimo	  

caso	  è	  quello	  della	  stazione	  di	  Livorno	  Calambrone,	  dove	  un	  treno	  

dispari	  (senso	  di	  percorrenza	  da	  nord	  a	  sud)	  può	  essere	  instradato	  

verso	  i	  binari	  di	  arrivo	  e	  fatto	  proseguire	  direttamente	  verso	  i	  binari	  di	  

presa	  e	  consegna.	  	  

Come	  già	  specificato,	  i	  processi	  illustrati	  variano	  notevolmente	  a	  

seconda	  dei	  contesti,	  sia	  per	  la	  tipologia/successione	  delle	  fasi,	  sia	  per	  

l’intervallo	  di	  tempo	  che	  intercorre	  tra	  una	  e	  l’altra.	  Nei	  principali	  scali	  

italiani,	  fattori	  come	  l’elettrificazione	  dei	  binari	  di	  presa/consegna,	  la	  

lunghezza	  ridotta	  di	  quelli	  operativi,	  il	  ridotto	  numero	  di	  questi	  in	  

generale	  e	  la	  presenza	  di	  ostacoli	  nei	  collegamenti,	  contribuiscono	  a	  

questa	  differenziazione.	  	  	  

1.4	  L’incidenza	  dei	  costi	  di	  manovra	  nel	  trasporto	  

intermodale	  

Il	  costo	  del	  trasporto	  intermodale	  si	  compone	  di	  una	  serie	  concatenata	  

di	  voci	  di	  costo	  ognuna	  relativa	  alle	  differenti	  operazioni	  necessarie	  per	  

la	  sua	  realizzazione.	  Perché	  esso	  sia	  competitivo	  è	  necessario	  che	  la	  

somma	  di	  tutti	  questi	  costi	  sia	  minore	  al	  costo	  del	  trasporto	  tutto-‐

strada.	  I	  costi	  di	  gestione	  dell’ultimo	  miglio	  quindi,	  concorrono	  

anch’essi	  alla	  formazione	  del	  prezzo	  di	  un	  trasporto	  intermodale.	  	  
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Figura	  5	  Grafico	  confronto	  costi	  TC/TS	  

	  	  	  	  

Nella	  maggior	  parte	  dei	  casi	  in	  Italia,	  soprattutto	  negli	  scali	  marittimi,	  

esso	  si	  manifesta	  in	  modo	  indipendente	  con	  una	  tariffa	  a	  se	  stante	  

rispetto	  agli	  altri	  costi	  di	  terminalizzazione	  presenti	  in	  questo	  processo	  

(si	  fa	  riferimento	  ai	  costi	  di	  handling	  nel	  terminal).	  Tutto	  ciò	  è	  	  

conseguenza	  del	  fatto	  che	  spesso	  il	  servizio	  viene	  offerto	  da	  un’impresa	  

diversa	  da	  quella	  che	  gestisce	  il	  terminal,	  includendo	  così	  un’ulteriore	  

soggetto,	  e	  i	  suoi	  relativi	  margini-‐obiettivo	  da	  raggiungere,	  nella	  

complessa	  organizzazione	  di	  un	  trasporto	  intermodale.	  	  

Nei	  confronti	  del	  cliente	  (nel	  caso	  di	  specie	  l’operatore	  multimodale),	  

oltre	  ai	  costi	  imposti	  dalla	  tariffa	  applicata	  a	  seconda	  degli	  impianti,	  la	  

gestione	  delle	  manovre	  produce	  anche	  altri	  costi	  difficilmente	  

quantificabili	  da	  un	  punto	  di	  vista	  monetario:	  sono	  quelli	  frutto	  di	  una	  

inefficacie	  gestione	  che	  comporta	  ritardi	  nella	  preparazione	  del	  treno	  

rispetto	  alle	  finestre	  temporali	  a	  disposizione	  per	  la	  tratta	  ferroviaria.	  

La	  partenza	  ritardata,	  spesso	  anche	  di	  notevole	  consistenza,	  è	  fonte	  di	  

incertezza	  nel	  processo	  di	  produzione	  del	  trasporto	  intermodale	  con	  

forti	  ripercussioni	  sull’affidabilità	  e	  puntualità	  del	  servizio	  offerto.	  	  
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L’incidenza	  dei	  costi	  di	  manovra	  sul	  totale,	  viene	  stimata	  dalla	  maggior	  

parte	  delle	  imprese	  ferroviarie	  intorno	  al	  10-‐15%	  ,	  con	  possibilità	  di	  

sensibili	  aumenti	  nei	  contesti	  in	  cui	  la	  gestione	  del	  servizio	  è	  affidata	  a	  

più	  soggetti	  (come	  il	  caso	  di	  Trieste	  dove	  l’incidenza	  raggiunge	  circa	  il	  

50%).	  	  

Ad	  incidere	  sui	  costi	  delle	  Imprese	  Ferroviarie	  invece,	  grava	  tutta	  

l’attività	  di	  gestione	  e	  di	  organizzazione	  dei	  servizi	  di	  terra,	  tra	  cui	  i	  

costi	  del	  personale	  e	  le	  loro	  abilitazioni	  per	  poter	  svolgere	  le	  

operazione	  di	  formazione	  e	  verifica.	  	  

La	  capacità	  di	  diminuire	  questa	  voce	  di	  costo	  comporta	  una	  riduzione	  

della	  cosiddetta	  “distanza	  minima	  di	  convenienza”,	  ossia,	  la	  distanza	  in	  

cui	  si	  verifica	  l’uguaglianza	  tra	  il	  costo	  chilometrico	  del	  trasporto	  

combinato	  e	  del	  trasporto	  stradale.	  	  

1.5	  Gli	  effetti	  della	  liberalizzazione	  del	  settore	  

Il	  processo	  	  di	  liberalizzazione	  del	  sistema	  ferroviario	  ha	  avuto	  inizio	  

nei	  primi	  anni	  Novanta	  ad	  opera	  dell’Unione	  Europea.	  Le	  prime	  azioni	  

di	  indirizzo	  hanno	  avuto	  come	  obiettivo	  la	  garanzia	  della	  sicurezza,	  il	  

potenziamento	  del	  trasporto	  merci	  su	  rotaia	  e	  la	  predisposizione	  dei	  

primi	  elementi	  alla	  liberalizzazione	  del	  settore.	  I	  principali	  atti	  che	  

hanno	  segnato	  il	  processo	  di	  rinnovamento	  normativo	  negli	  anni	  

Novanta	  sono	  le	  Direttive	  n°440	  del	  1991	  	  rivolta	  ad	  avviare	  lo	  sviluppo	  

e	  la	  liberalizzazione	  del	  trasporto	  internazionale	  delle	  merci,	  la	  

Direttiva	  n°18/1995	  che	  individuava	  le	  caratteristiche-‐requisito	  per	  il	  

rilascio	  della	  licenza	  alle	  Imprese	  Ferroviarie,	  ed	  infine	  la	  Direttiva	  n°19	  

del	  1995	  che	  disciplinava	  la	  ripartizione	  dell’infrastruttura.	  

La	  vera	  spinta	  propulsiva	  al	  processo	  di	  liberalizzazione	  avvenne	  con	  

l’introduzione	  del	  complesso	  di	  norme	  denominato	  “primo	  pacchetto	  
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ferroviario”:	  queste	  norme,	  oltre	  ad	  abrogare	  alcune	  delle	  precedenti	  

Direttive,	  erano	  dirette	  a	  sviluppare	  l’apertura	  del	  mercato	  alla	  

concorrenza	  ed	  a	  garantire	  l’accesso	  e	  l’utilizzo	  equo	  e	  non	  

discriminatorio	  alle	  infrastrutture.	  	  

Tra	  le	  norme	  che	  componevano	  il	  pacchetto	  vi	  era:	  	  

• Direttiva	  n°12/2001,	  relativa	  allo	  sviluppo	  delle	  ferrovie	  

comunitarie.	  

• Direttiva	  n°13/2001,	  relativa	  alle	  licenze	  delle	  imprese	  

ferroviarie,	  ridefinendone	  i	  criteri	  per	  l’assegnazione	  delle	  

stesse.	  

• Direttiva	  n°14/2001,	  relativa	  alla	  ripartizione	  della	  capacità	  

dell’infrastruttura	  ferroviaria	  e	  all’imposizione	  dei	  diritti	  per	  il	  

suo	  utilizzo.	  

In	  Italia,	  con	  l’emanazione	  del	  Decreto	  n°	  188	  dell’8	  luglio	  2003	  si	  

recepiscono	  i	  contenuti	  di	  tutte	  le	  Direttive	  Comunitarie,	  segnando	  il	  

vero	  e	  proprio	  punto	  di	  partenza	  del	  processo	  di	  liberalizzazione	  del	  

mercato	  del	  trasporto	  ferroviario.	  	  

Per	  quel	  che	  interessa	  l’oggetto	  in	  esame	  del	  presente	  lavoro,	  esso	  viene	  

disciplinato	  all’articolo	  20	  relativo	  ai	  cosiddetti	  “servizi”	  (integrato	  

dall’articolo	  n°9	  del	  D.M.	  5	  agosto	  2005).	  	  Esso	  definisce	  al	  primo	  

comma	  quali	  sono	  i	  servizi	  forniti	  e	  “garantiti”	  dal	  Gestore	  

Infrastruttura	  senza	  alcun	  onere	  aggiuntivo	  rispetto	  al	  canone	  di	  

accesso,	  tra	  cui	  l’utilizzo	  degli	  scambi	  e	  dei	  raccordi,	  l’utilizzo	  della	  

capacità	  assegnata	  ed	  infine	  i	  controlli	  della	  circolazione	  e	  di	  tutti	  i	  

sistemi	  di	  segnalamento	  e	  instradamento	  relativi	  ad	  essa.	  Al	  secondo	  

comma	  invece,	  vengono	  elencati	  i	  servizi	  a	  cui	  le	  Imprese	  Ferroviarie	  

hanno	  “diritto”	  d’accesso	  e	  d’utilizzo	  a	  condizioni	  “eque,	  non	  
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discriminatorie	  e	  trasparenti”	  tra	  cui	  alla	  lettera	  “g”	  la	  gestione	  delle	  

manovre.	  	  

Infine,	  mentre	  il	  terzo	  e	  quarto	  comma	  disciplinano	  la	  fornitura	  dei	  

servizi	  elencati	  dal	  secondo,	  il	  quinto	  comma	  elenca	  quali	  sono	  i	  servizi	  

“complementari”,	  prestati	  dal	  Gestore	  Infrastruttura	  “ove	  disponibili”.	  	  

Un’	  importante	  novità	  nel	  settore	  nel	  trasporto	  merci,	  nello	  specifico	  

nei	  servizi	  di	  manovra,	  viene	  introdotto	  dalla	  legge	  99	  del	  23	  luglio	  

2009	  “Disposizioni	  per	  lo	  sviluppo	  e	  l’internazionalizzazione	  delle	  

imprese,	  nonché	  in	  materia	  di	  energia”.	  	  

L’articolo	  62	  della	  suddetta	  legge	  denominato	  “Modifiche	  al	  decreto	  

legislativo	  8	  luglio	  2003	  n°188”,	  alla	  lettera	  “f”	  abroga	  i	  servizi	  di	  

manovra	  dal	  comma	  2	  dell’articolo	  20	  e	  li	  aggiunge	  al	  comma	  5	  del	  

medesimo	  articolo.	  Il	  Gestore	  Infrastruttura	  quindi,	  non	  è	  più	  obbligato	  

a	  garantire	  l’accesso	  e	  l’utilizzo	  dei	  servizi	  di	  manovra,	  passando	  

quest’ultimi	  tra	  i	  servizi	  complementari	  (presenti	  dove	  previsto	  dal	  

Gestore,	  ma	  non	  obbligatori).	  	  

In	  sintesi,	  se	  nonostante	  la	  liberalizzazione	  del	  mercato	  ferroviario	  

introdotta	  con	  il	  decreto	  legislativo	  188/2003,	  il	  Gestore	  Infrastruttura	  

aveva	  il	  dovere	  di	  prestare	  servizi	  di	  manovra	  in	  tutti	  gli	  scali	  pubblici	  

(offrendo	  quindi	  un	  accesso	  garantito	  per	  tutti	  gli	  operatori	  ferroviari),	  

l’introduzione	  della	  legge	  99/2009	  ha	  reso	  tale	  servizio	  facoltativo.	  	  

La	  conseguenza	  di	  questo	  intervento	  legislativo	  è	  un	  progressivo	  

abbandono	  della	  fornitura	  dei	  servizi	  di	  manovra	  in	  una	  cinquantina	  di	  

scali	  da	  parte	  di	  RFI	  (come	  si	  può	  apprendere	  chiaramente	  dal	  

Prospetto	  Informativo	  Rete	  2013	  e	  2014).	  	  	  

L’introduzione	  da	  parte	  della	  legge	  99	  del	  2009	  del	  comma	  5-‐bis	  

all’articolo	  20,	  ha	  determinato	  una	  differenziazione	  nell’affidamento	  

degli	  impianti:	  
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• Impianti	  affidati	  a	  un	  Gestore	  Unico,	  dove	  la	  maggior	  parte	  è	  

stata	  assegnata	  direttamente	  al	  Gestore	  Infrastruttura	  che	  

fornisce	  il	  servizio	  direttamente	  o	  tramite	  una	  sua	  controllata.	  	  

Questo	  modello	  viene	  adottato	  in	  tutti	  quelli	  scali	  dove	  per	  

ragioni	  tecniche,	  l’efficienza	  operativa	  non	  sarebbe	  garantita	  in	  

regime	  di	  autoproduzione.	  La	  fornitura	  del	  servizio	  di	  manovra	  

da	  parte	  del	  Gestore	  Unico	  deve	  avvenire	  sempre	  “nel	  rispetto	  

delle	  esigenze	  di	  accesso	  equo,	  trasparente	  e	  non	  discriminatorio	  

da	  parte	  delle	  imprese	  ferroviarie”,	  come	  imposto	  dalla	  Direttiva	  

Europea.	  

• Impianti	  in	  Autoproduzione	  dove	  qualsiasi	  Impresa	  Ferroviaria,	  

dotata	  degli	  appositi	  mezzi	  e	  delle	  apposite	  certificazioni,	  svolge	  

le	  operazioni	  di	  manovra	  autonomamente.	  In	  molteplici	  contesti	  

questa	  modalità	  ha	  riscontrato	  notevoli	  difficoltà	  di	  applicazione,	  

soprattutto	  negli	  scali	  dove	  i	  volumi	  di	  traffico	  sono	  limitati.	  

L’attività	  di	  autoproduzione,	  infatti,	  comporta	  un	  notevole	  sforzo	  

per	  le	  imprese	  ferroviarie	  sia	  in	  termini	  finanziari	  sia	  in	  termini	  

organizzativi:	  è	  necessario	  che	  un	  impresa	  sia	  dotata	  di	  un	  

apposito	  mezzo	  di	  trazione,	  di	  personale	  abilitato	  dislocato	  

sull’impianto	  e	  delle	  relative	  certificazione	  per	  l’esercizio	  

dell’attività.	  	  

Nella	  seconda	  categoria	  d’impianto,	  queste	  importanti	  novità	  hanno	  

incentivato	  alcune	  imprese	  ferroviarie	  a	  sviluppare	  attività	  di	  manovra	  

in	  determinati	  scali	  fornendo	  tale	  servizio	  anche	  alla	  diretta	  

concorrenza.	  	  

Questo	  è	  stato	  reso	  possibile	  grazie	  all’introduzione	  della	  prescrizione	  

n°	  1528	  del	  06/06/2006	  “Prestazione	  di	  servizi	  tra	  Imprese	  Ferroviarie”,	  

con	  la	  quale	  il	  Gestore	  Infrastruttura	  ha	  dato	  la	  possibilità	  di	  delegare	  
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tutti	  i	  sevizi	  relativi	  alle	  manovre	  (movimentazioni	  e	  servizi	  di	  terra)	  ad	  

un’impresa	  diversa	  da	  quella	  assegnataria	  della	  traccia	  oraria	  (punto	  2	  

e	  3	  della	  su	  citata	  Prescrizione).	  	  Prima	  di	  questo	  provvedimento	  

introdotto	  dal	  Gestore,	  non	  era	  possibile	  esternalizzare	  i	  servizi	  di	  

manovra,	  quindi	  ciascuna	  impresa	  che	  compieva	  il	  trasporto	  doveva	  

provvedere	  autonomamente	  all’espletamento	  di	  tutte	  le	  operazioni	  

propedeutiche	  alla	  partenza	  del	  treno	  (	  riferimento	  normativo	  RFI-‐

DTC/A0011/P⁄2003/0001099	  del	  08/07/2003).	  

Successivamente,	  con	  l’introduzione	  del	  Provvedimento	  ANSF	  n°	  

01766/10	  del	  23-‐03-‐2010	  “Linee	  guida	  per	  il	  rilascio	  del	  certificato	  di	  

sicurezza”,	  la	  suddetta	  prescrizione	  viene	  abrogata	  ma	  la	  possibilità	  di	  

esternalizzare	  i	  servizi	  di	  manovra	  viene	  inclusa	  nel	  provvedimento	  

(Parte	  II.3.2	  “Requisiti	  relativi	  al	  rilascio	  del	  certificato	  di	  sicurezza	  parte	  

B”).	  Sempre	  nel	  medesimo	  Provvedimento,	  l’Agenzia	  descrive	  le	  

procedure,	  i	  requisiti	  necessari	  e	  i	  documenti	  da	  produrre	  per	  ottenere	  

il	  Certificato	  di	  Sicurezza	  per	  l’accesso	  all’infrastruttura	  ferroviaria	  

nazionale	  italiana.	  	  Il	  possesso	  del	  Certificato	  e	  della	  Licenza	  costituisce	  

requisito	  fondamentale	  dell’	  Impresa	  Ferroviarie	  (definita	  dall’articolo	  

3	  del	  DLgs	  162/07)	  per	  poter	  esercitare	  l’attività	  nelle	  linee	  o	  negli	  scali	  

(nel	  caso	  dell’attività	  di	  manovra)	  dove	  è	  stata	  presentata	  richiesta.	  	  
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2. Parte	   IIª	   Modelli	   societari	   di	   riferimento	   per	   la	  

gestione	  dell’ultimo	  miglio	  

	  
	  

2.1	  La	  situazione	  attuale	  	  

La	   tabella	   seguente	   illustra	   la	   situazione	   attuale	   nella	   gestione	  

dell’ultimo	  miglio	  nei	  principali	  scali	   ferroviari	  del	  Paese.	  L’obiettivo	  è	  

quello	  di	   individuare	  una	  possibile	   relazione	   tra	   le	  differenti	   strutture	  

societarie	   che	   si	   sono	   sviluppate	   e	   le	   varie	   categorie	   di	   scalo,	   oltre	   a	  

evidenziare	  i	  differenti	  livelli	  di	  integrazione	  raggiunti	  tra	  gli	  attori	  della	  

filiera	  logistica	  nella	  gestione	  di	  questo	  servizio.	  	  

Gli	   scali	   sono	   stati	   suddivisi	   tra	   portuali,	   interportuali	   e	   terminal	  

terrestri.	  Tra	  gli	  scali	  portuali,	  sono	  stati	  inseriti	  tutti	  quelli	  a	  supporto	  

dei	   principali	   nodi	   marittimi	   del	   nord-‐ovest	   e	   del	   nord-‐est,	   dove	   la	  

domanda	   di	   trasporto	   ferroviario	   è	   potenzialmente	   maggiore.	   Per	  

quanto	   riguarda	   i	   terminal	   interportuali,	   sono	   stati	   omessi	   tutti	   quelli	  

che	   realizzano	   volumi	   di	   traffico	   ferroviario	   marginale,	   senza	   lo	  

sviluppo	   di	   connessioni	   stabili.	   Tra	   gli	   inland	   terminal,	   infine,	   si	  

considerano	   tutti	   i	   principali	   presenti	   nel	   Paese	   che	  hanno	   sviluppato	  

direttamente	   o	   indirettamente	   importanti	   relazioni	   a	   livello	  

internazionale.	  	  
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Tabella	  1	  
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In	   questi	   ultimi	   anni,	   a	   seguito	   delle	   importanti	   modifiche	   alla	  

normativa,	   negli	   scali	   marittimi	   si	   sono	   verificati	   i	   maggiori	  

cambiamenti.	  Si	  è	  passati	  da	  una	  gestione	  ad	  opera	  dal	  solo	  gruppo	  FS	  (i	  

servizi	   di	   manovra	   vengono	   forniti	   direttamente	   o	   indirettamente	  

tramite	   una	   controllata)	   in	   quasi	   tutti	   gli	   scali,	   alla	   nascita	   di	   nuove	  

società	  che	  coinvolgono	  differenti	  attori	  della	  filiera.	  Questo	  è	  il	  caso	  di	  

La	  spezia,	  Trieste	  e	  Venezia,	  dove	  le	  rispettive	  Autorità	  Portuali	  hanno	  

creato	   una	   propria	   società	   di	   manovra	   allo	   scopo	   di	   migliorare	   le	  

performance	   in	   termini	   di	   traffico	   ferroviario	   prodotto.	   Nel	   caso	   di	  

Venezia	   e	   Trieste	   però,	   la	   società	   di	   manovra	   può	   operare	   solo	   nelle	  

sole	  aree	  portuali:	   le	  movimentazioni	  da/verso	   le	   stazioni	  di	  partenza	  

/arrivo,	  sono	  gestite	  da	  RFI	  con	  forti	  ripercussioni	  sui	  costi	  di	  trasporto.	  	  

Nel	  caso	  di	  La	  Spezia	  invece,	  	  l’Autorità	  Portuale	  ha	  di	  recente	  costituito	  

una	  società	  preposta	  allo	  svolgimento	  di	  servizi	   ferroviari	  nel	  porto.	   Il	  

compito	   dell’Autorità	   è	   di	   vigilare	   sulle	   quote	   di	   capitale	   ripartito	   tra	  

quest’ultima,	   soggetti	   privati	   in	   possesso	   di	   concessioni	   nelle	   relative	  

aree	  marittime	   o	   limitrofe,	   e	   società	   che	   svolgono	   attività	   di	   impresa	  

ferroviaria	  o	  MTO.	  Un	  altro	  cambiamento	  c’è	  stato	  nel	  porto	  di	  Genova,	  

con	   l’affidamento	   dei	   servizi	   ad	   una	   società	   partecipata	   da	   vari	  

operatori	  ferroviari	  privati.	  Nessun	  cambiamento	  si	  è	  verificato	  invece,	  

negli	  scali	  di	  Livorno	  e	  Ravenna	  tra	  quelli	  rappresentati	  in	  tabella,	  e	  in	  

tutti	  gli	  altri	  presenti	  sul	  territorio.	  	  

Nel	  caso	  degli	  interporti	  la	  tabella	  mostra	  una	  maggior	  omogeneità	  nei	  

modelli	  societari:	  tra	  i	  14	  su	  21	  interporti	  rappresentati,	  in	  ben	  9	  casi	  i	  

servizi	   sono	   gestiti	   direttamente	   o	   indirettamente	   dal	   gruppo	   FS,	   in	  

modo	   esclusivo	   oppure	   in	   partnership	   con	   le	   società	   interportuali	  

(come	   nel	   caso	   di	   Verona	   e	   Bologna).	   Nei	   5	   casi	   restanti	   i	   servizi	  
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ferroviari	   vengono	   offerti	   direttamente	   da	   una	   controllata	  

dell’interporto.	  	  

La	  principale	  differenza	  rispetto	  agli	  scali	  marittimi	  però,	  rimane	  il	  fatto	  

che	   negli	   interporti	   la	   gestione	   del	   terminal	   e	   delle	   operazioni	  

ferroviarie	  è	  affidata	  alla	  stessa	  società,	  operante	  come	  soggetto	  unico.	  	  

Questo	  discorso	  vale	  anche	  nel	  caso	  degli	  inland	  terminal	  rappresentati,	  

dove	  in	  alcuni	   la	  gestione	  delle	  manovre	  è	  affidata	  direttamente	  ad	  un	  

impresa	   ferroviaria	   (vedi	   il	   caso	   di	   Fiorenzuola	   e	   di	   Piedimonte),	  

oppure	  da	  una	  controllata	  di	  importanti	  gruppi	  che	  operano	  in	  varie	  fasi	  

del	  trasporto	  intermodale	  (Melzo,	  Rho,	  Busto	  Arsizio	  e	  Piacenza).	  	  

Nella	   tabella	   non	   sono	   riportati	   tutti	   gli	   impianti	   del	   gestore	  

infrastruttura,	   perché	   a	   seguito	   delle	   politiche	   di	   razionalizzazione,	   la	  

loro	  accessibilità,	  e	  quindi	  il	  loro	  utilizzo,	  si	  è	  sensibilmente	  ridotto.	  	  

2.2	   Introduzione	   di	   possibili	   interventi	   nella	   gestione	  

dell’ultimo	  miglio	  ferroviario	  

Il	  presente	  paragrafo	  contiene	  una	  serie	  di	  modifiche	  da	  mettere	  in	  atto	  

per	   l’espletamento	   dei	   servizi	   ferroviari	   descritti	   brevemente	   in	  

precedenza.	  Tali	  modifiche	  garantirebbero	  una	   razionalizzazione	  delle	  

attività	  con	  conseguente	  riduzione	  dei	  costi	  per	  le	   imprese	  ferroviarie,	  

al	   fine	   di	   rendere	   il	  mercato	   ferroviario	   più	   competitivo	   nei	   confronti	  

del	  trasporto	  stradale.	  	  	  

Esse	  inoltre	  rispettano	  i	  seguenti	  principi:	  

1. La	   gestione	  dell’ultimo	  miglio	   come	  attività	  di	   supporto:	   le	  

operazioni	   che	   rientrano	   nel	   concetto	   di	   gestione	   dell’ultimo	  

miglio	   ferroviario	   devono	   essere	   considerate,	   al	   pari	   di	   quelle	  



	   33	  

del	  Gestore	  Infrastruttura,	  attività	  di	  supporto	  a	  quelle	  primarie	  

presenti	  nel	  ciclo	  logistico.	  

	  
Figura	  6	  Fasi	  del	  trasporto	  intermodale	  

2. Priorità	   d’intervento	   negli	   scali	   marittimi:	   gli	   interventi	  

hanno	   come	   obiettivo	   primario	   quello	   di	   risolvere	   le	  

problematiche	  presenti	  negli	  scali	  marittimi,	  dove	  le	  inefficienze	  

legate	   alla	   gestione	   sono	   maggiori,	   ma	   soprattutto	   dove	   i	  

quantitativi	  di	  merce	  potenzialmente	  trasferibile	  su	  rotaia	  sono	  

elevati.	   Un	   miglioramento	   delle	   performance	   ferroviarie	   in	  

entrata/uscita	   di	   un	   porto	   può	   determinare	   un	   aumento	   delle	  

connessioni	   verso	   i	   terminal	   terrestri,	   e	   lo	   sviluppo	  del	   traffico	  

ferroviario	   internazionale	  di	   transito,	   fino	  ad	  oggi	  praticamente	  

assente.	  	  

3. Modello	  neutrale:	   il	  modello	  di	  riferimento	  per	  la	  gestione	  dei	  

servizi	   ferroviari	   che	   si	   ricerca,	   deve	   garantire	   “il	   diritto	  

all’accesso	   e	   all’utilizzo,	   a	   condizioni	   eque,	   non	   discriminatorie	   e	  

trasparenti”.	  Di	  conseguenza,	  esso	  deve	  necessariamente	  essere	  
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in	   posizione	   neutrale	   rispetto	   a	   tutti	   gli	   attori	   della	   filiera	  

logistica.	  	  

4. Economicità	   delle	   soluzioni:	   la	   ricerca	   di	   un	   modello	   di	  

riferimento	   è	   orientata	   all’adozione	   di	   soluzioni	   flessibili	   ed	  

economiche.	  	  

Lo	  figura	  che	  segue	  mostra	  schematicamente	  gli	  interventi	  proposti:	  

	  
Figura	  7	  Schema	  degli	  interventi	  

Il	   primo	   intervento	   riguarda	   l’affidamento	   della	   gestione	   delle	  

movimentazione	   negli	   scali.	   In	   un	   modello	   di	   riferimento	   la	   gestione	  

delle	   manovre	   deve	   essere	   affidata	   a	   un	   “Gestore	   Unico”	   in	   modo	   da	  

garantire	   condizioni	   eque	   e	   non	   discriminatorie	   alle	   imprese	  

ferroviarie.	  Le	  ipotesi	  avanzate	  sono	  due:	  

• La	  prima	  ipotesi	  propone	  di	  reintegrare	  i	  servizi	  di	  manovra	  tra	  

quelli	  garantiti	  dal	  Gestore	  Infrastruttura	  (ex	  lettera	  “g”,	  comma	  

2,	  articolo	  20	  del	  D.lgs	  188/2003).	   	  Il	  compito	  di	  quest’ultimo	  è	  

quello	   di	  mettere	   a	   disposizione	   l’infrastruttura	   a	   chiunque	   ne	  

1)	  Gestione	  delle	  
movimentazioni	  

1ª	  ipotesi:	  
riafmidare	  la	  
competenza	  al	  

Gestore	  
Infrastruttura	  

2ª	  ipotesi:	  
afmidare	  la	  
gestione	  a	  

scoietà	  su	  cui	  
vigilano	  le	  AP	  	  

2)	  Gestione	  dei	  
servizi	  di	  terra	  

Abilitare	  
personale	  di	  
società	  non	  IF	  
per	  le	  attività	  
di	  sicurezza	  

Paperless	  

3)	  Destinazione	  
incentivazioni	  
statali	  o	  fondi	  
europei	  

Incentivare	  le	  
IF	  all'acquisto	  
di	  locomotori	  

ibridi	  
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richieda	   l’utilizzo	   (previo	   possesso	   dei	   requisiti	   previsti	   dalla	  

normativa),	   garantendone	   la	   piena	   efficienza	   e	   accessibilità.	   Il	  

problema	   delle	   manovre	   però,	   rappresenta	   un	   vincolo	  

tecnologico	   che	   riguarda	   proprio	   l’accessibilità	  

nell’infrastruttura,	   e	   di	   conseguenza,	   il	   superamento	   di	   tale	  

vincolo	  dovrebbe	  rientrare	   tra	   le	  competenze	  del	  Gestore.	  Esso	  

si	  prefigura	  come	  il	  soggetto	  più	  indicato	  poiché	  dispone	  già	  dei	  

mezzi,	  del	  personale	  e	  delle	  competenze	  necessarie,	  oltre	  che	  a	  

una	   presenza	   diffusa	   su	   tutto	   il	   territorio.	   Il	   Gestore,	  

controllando	   direttamente	   il	   servizio	   di	   manovra	   (senza	  

possibilità	   di	   subappaltarne	   la	   gestione),	   faciliterebbe	   la	  

predisposizione	  di	  un	  treno	  grazie	  anche	  allo	  snellimento	  che	  si	  

ottiene	  all’interno	  della	  catena	  logistica.	  	  	  

• La	   seconda	   ipotesi	   si	   basa	   sul	   coinvolgimento	   delle	   Autorità	  

Portuali	   nella	   gestione	   delle	   movimentazioni,	   per	   garantire	   i	  

criteri	   di	   equità,	   trasparenza	   e	   di	   accesso	   non	   discriminatorio.	  

Come	   già	   anticipato	   in	   precedenza,	   esempi	   di	   gestione	   che	  

adottano	  questa	  seconda	  ipotesi	  sono	  sorti	  negli	  scali	  marittimi	  

di	   Trieste,	   Venezia	   e	   La	   Spezia,	   grazie	   all’affidamento	   delle	  

manovre	   a	   società	   controllate	   direttamente	   dalle	   rispettive	  

Autorità.	   Il	   coinvolgimento	   delle	   Autorità	   potrebbe	   costituire	  

l’esempio	   da	   esportare	   in	   tutte	   le	   altre	   realtà	   presenti,	  

sviluppando	   un	   modello	   di	   riferimento	   nella	   gestione	   delle	  

manovre	   in	   ambito	   portuale.	   Esso	   rappresenta	   il	   soggetto	   in	  

grado	  di	  conciliare	  al	  meglio	  gli	  interessi	  degli	  attori	  coinvolti:	  il	  

Gestore	   Infrastruttura,	   i	   terminalisti	   presenti	   e	   le	   Imprese	  

Ferroviarie	  che	  operano	  la	  fase	  di	  trazione.	  
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Figura	  8	  

Soprattutto	   nei	   confronti	   delle	   imprese	   ferroviarie,	   può	  

garantire	  un	  equo	  accesso	  alle	  strutture	  senza	  le	  discriminazioni	  

che	  si	  potrebbero	  determinare	  nel	  caso	   in	  cui	   le	  manovre	  di	  un	  

determinato	  impianto	  sono	  gestite	  direttamente	  o	  direttamente	  

da	  un’impresa	  ferroviaria	  concorrente.	  	  

…………….	  

………….	  

Il	  secondo	  intervento	  concentra	  l’analisi	  verso	  la	  gestione	  dei	  servizi	  di	  

terra.	   L’intervento	   è	   composto	   da	   due	   modifiche	   che	   hanno	   come	  

obiettivo	  quello	  di	  semplificare	  il	  processo	  di	  preparazione	  di	  un	  treno:	  

La	   prima	  modifica	   riguarda	   la	   possibilità	   di	   abilitare	   alle	  mansioni	   di	  

verificatore	  e	  formatore	  il	  personale	  del	  terminal,	  a	  differenza	  di	  quanto	  

previsto	  dalla	  normativa	  Comunitaria.	  In	  questo	  modo	  le	  fasi	  di	  carico,	  

verifica	   e	   formazione	   del	   treno	   possono	   essere	   sovrapposte,	   con	  

notevoli	   vantaggi	   in	   termini	   organizzativi	   e	   di	   tempo.	   Il	   terminalista	  

quindi,	   opererebbe	   come	   soggetto	   unico	   nella	   preparazione	   del	   treno	  

(carico	   dei	   carri	   e	   esecuzione	   delle	   verifiche	   con	   relativa	  

documentazione	   necessaria)	   con	   notevoli	   benefici	   soprattutto	   per	   le	  
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imprese	   ferroviarie	   che	   non	   dovranno	   più	   dislocare	   il	   personale	   di	  

formazione	  e	  verifica	  in	  ogni	  impianto	  oppure	  acquistare	  il	  servizio	  da	  

un	   competitor.	   A	   questo	   intervento	   si	   associa	   l’altro	   relativo	   alla	  

documentazione	  prevista	  dalla	  normativa.	   	  È	  necessario	  ottimizzare	   la	  

redazione	   dei	   documenti	   descritti	   nella	   prima	   parte,	   tramite	   una	  

gestione	  informatizzata	  dei	  dati:	  l’agente	  che	  simultaneamente	  segue	  da	  

terra	  le	  fasi	  di	  carico	  ed	  esegue	  le	  verifiche	  tecniche	  sul	  convoglio,	  può	  

inserire	  direttamente	  le	  informazioni	  in	  un	  apposito	  palmare	  che	  a	  sua	  

volta	  è	  in	  grado	  sia	  di	  elaborare	  i	  dati	   inseriti	  al	   fine	  di	  controllarne	  la	  

loro	   conformità	   ai	   requisiti	   richiesti,	   e	   sia	   di	   trasmettere	   queste	  

informazioni	   direttamente	   al	   mittente,	   senza	   che	   la	   documentazione	  

(rigorosamente	   in	  forma	  cartacea)	  debba	  accompagnare	   il	   treno	  lungo	  

tutta	  la	  sua	  corsa.	  	  

………………………………………..	  

……………	  

Con	   il	   terzo	   intervento,	   infine,	   si	   propone	   un	   alternativa	   per	   la	  	  

destinazione	  dei	   fondi	   	  UE	  per	  promuovere	   il	   traporto	  su	  rotaia;	   fondi	  

che,	  ad	  oggi,	  vengono	  stanziati	  principalmente	  per	  	  le	  cosiddette	  “grandi	  

opere”.	   (Introduzione	   di	   Incentivi	   destinati	   all’acquisto	   di	   locomotori	  

ibridi	  “last	  mile”	  per	  risolvere	  il	  problema	  delle	  manovre).	  

…………	  

……………..	  

……	  

L’applicazione	   delle	   suddette	   modifiche	   semplificherebbe	   il	   processo	  

come	  illustrato	  nella	  figura	  seguente:	  
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