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IL FUTURODEITRASPORTI

Merci in treno. Il governoprivilegia la modalità intermodale e mira
apotenziarel’accessibilitàferroviaria con i terminal marittimi

Logistica,imprese
al lavoro sui4 miliardi
del RecoveryPlan
MarcoMorino
MILANO

I

l ferroviario merciè lamodalitàdi
trasportosostenibilepereccellengli
za, ricettagiustaperrealizzare

obiettivifissati dagliaccordi internazionali cheprevedonola riduzione di CO . La specialitàdasostenere, tuttavia,èil trasportointermodale (camion+ treno,oppurenave+ treno).Ne èconsapevoleancheil
governo,chenellabozza delRecovery
Plan( Piano nazionaledi resistenzae
resilienza, Pnrr)assegna, miliardi
allosviluppodell’intermodalità edella logisticaintegrata. L’obiettivoprinl’accessibilitàfercipale è potenziare
roviaria ai maggioriporti marittimi
italiani.Inparticolare, al capitoloporti
eintermodalitàcollegata alle grandi
lineedicomunicazione europeeè assegnato circa miliardodieuro (i restanti tre miliardi adaltri interventi su
porti,infrastruttureereti Ten-T).Nel

pianosicitanodueportiinparticolare: Genovae Trieste.Il traffico merci

intermodalein Italia, osservail Pnrr,

ètipicamenteterrestre, gomma-ferro
esi integrapococon iltraffico maritti-

mo. Considerandochei puntiestremi

dei corridoi ferroviari merci sono
spessodeiporti,risulta
dirimente,ai
finidi unrapidocollegamentotra lalinea ferroviariael’infrastrutturapor-

tuale epermigliorare lacompetitività
deiportiitaliani,larisoluzione dell ultimo miglio. In futuro,le merci do-

entrareeusciredaiporti con
il treno,ma anche la retenazionale
degli interporti,cioè i centrilogistici
terrestri, dovràcatturarequotecrescenti ditraffico mercida movimentare attraversolaferrovia. Secondoil
RecoveryPlan,laquotadi mercatodel
ferroviario merci èattualmentedel
, % ( ancora modesta)contro il
, % deltrasportostradale.
La merceologia tipo dell’intermodaleriguarda sial’approvvigionamento deiprivati (medicinali, carburanti,derrate
alimentari), siala produzioneindustriale ( materieprime,semilavorati).
vranno

EffettoCovid
SpiegaGiuseppeRizzi, segretario
generale diFerCargo,l’associazioneche
riunisce le impreseprivate deltrasporto merci ferroviario (rappresen% delmercato,mentre
tano circail
il restante % ècontrollatodal Polo
MercitaliadelgruppoFsItaliane):«La
crisi Covid- hafatto emergerele
in-

esternalitàpositivedel
trasportomerci intermodale rispetto
auntrasportobasatosul“ tutto gomma ,in particolare:riduzionedei contatti tra operatoria paritàdeglistessi
numerevoli
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volumi di mercetrasportata,
efficienza, facilitàerapidità neitransitiinter-

senzaconsiderarequelle
note, ovvero calo dell’incidentalità
sulle strade,riduzione
polveri sottili,
riduzionedei costisociali causatida
incidenti edamalattie provocatedalla
cattiva qualitàdell’aria.La pandemia
- afferma Rizzi - ha indottomolti nuovi clienti a scegliereil trasportoferroviario intermodale». Sin dall’inizio
dell’emergenzasanitaria, i variattori
logistica hannoadottato
dellacatena
unaseriedi misurepertutelarelasalute ela sicurezzadelle persone
coinvolte neiprocessiproduttivi, recependo espessoanticipandoleindicazioni
delleautorità. Si consideri cheneltranazionali,

sporto ferroviario unequipaggiotreno ( massimo persone)movimenta

semirimorchi, mentreunterminal
intermodale che gestiscegiornalcoppiedi treni utilizza
mente
ferrovieri permuovere merceche,alautisti.
trimenti, mobiliterebbe
Il 2021siapreconmoltenovità
Nelle scorsesettimane,a conferma
dellavivacità chestaattraversando
il
settore,abbiamo assistitoa unaraffica di annunci relativi anuovi collegamenti

intermodalicheinteressanoi

sporta

i containerdestinati
all

principali poli logisticiitaliani, apartire dalportodiGioiaTauro,dove èarrivato ilprimo trenoprovenientedall interporto di Nola (Napoli) chetraimbar-

Perle imprese esportatricidel
Nord- Est siè invece apertouncorridoio privilegiato perraggiungereil
portodi Genovaeampliareleopportunità commerciali. Unnuovoservizio intermodaleLorma Logistic- Gts
Rail, attivo sulla direttrice Genova
Voltri- interporto diPadova,hapreso
il via nel mesedi novembre.Al momento sonoprevistidue viaggiandata
e ritornoa settimana,per
oltre
teu
trasportati.L’operazione avràuneffetto positivo sull’ambiente, conuna
riduzionedellesoleemissionidiCO
superiorealle .
tonnellate/anno.
Una nuovacollaborazione tra Luco.

go Terminale Ferrotramviariapermetterà di inaugurarel’ gennaio

un nuovocollegamento
ferroParma eGioviviario intermodaletra
nazzo (Bari)con sostacommerciale a
Lugo (Ravenna). Da Giovinazzo le
unitàdi carico potrannoproseguire
pertuttoil sudItaliaesfruttareil gateway marittimoperTurchia/Grecia
o più in generaleper i Balcani. Con
unafrequenzaprogrammata
di circolazioni settimanali chediventeranno circolazioni settimanalientro
,il trenosaràingradodi
giugno
caricare containerdidiversedimensioni, cassemobiliesemirimorchi con
profilo sino aP
. Questotrenorafdi
forzerà ulteriormentela presenza

Lugo Terminal lungo la direttrice
adriatica, contribuendonelconcreto
al GreenDeal.
Sempre dal prossimo gennaio
saràoperativounnuovocollegamento
intermodalechemetteràin relazione
l’interporto diBologna eColonia, precisamente il terminalnorddellacittà.
Ad annunciarloè stataTx Logistik,
controllata tedescadelgruppoFsItaliane e partedelPolo Mercitalia. Già
dalsuoavvio,il nuovo servizio offrirà
cinquepartenzesettimanaliin entrambe le direzioni. Suitreni potranaccoltifino a unitàdi carino essere
mercedi qualunquetico contenenti
po. Peculiarità dellanuovarelazione
ferroviariaèla capacità di ospitare
,resapossibile
unitàconprofilo P
dalcompletamento deilavori perrealizzare il corridoioda metridelGottardo, il quale hafatto sìcheda gennal’intera retedeitreni intermoio
dali via Svizzera potrà accoglieresemirimorchi conquestasagoma.La
posizionecentraledi Bologna consente un facile accessonon solo all Emilia- Romagna maanchea porti
marittimi come Ravenna o Ancona
sull’Adriaticoo aLivorno sul Mar Tirreno, nonchétutte le regionicircoe Marche.
stanti come laToscana
Dalloscorsonovembre,sempreTx
Logistikha inauguratounnuovo servizio merci trail portodiTrieste eNo-
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rimberga,checostituisce
il segmento
ferroviario diun trasportointermodalelungo la rotta Turchia- Germania.
A regime il nuovo collegamento è destinato a spostaredallastradaalla
ferroviacirca
.
Tir all anno,potenziando un corridoio commercialeche
connette laTurchiaallaBaviera
e all Europa Centrale e vede nel porto italianoun fondamentale e strategico

dell Autorità
del Mar Ligure
orientale Porto
di LaSpezia e
Marina di Carrara

hubdi interscambiomodale.
Incentivi daconfermare
Conclude Rizzi:« È necessario rendere strutturali tuttigli incentiviper
il
trasportoferroviariodellemerci,dato
che l utilizzo di questerisorse produceinnumerevolirisparmi
di costi di
altranaturaperle
casse delloStato. Al
momento i principali sono: sconto
traccia, ferrobonus,formazionedei
macchinisti. I datidimostrano
che
l utilizzodegli stessi ha provocato
crescita nel traffico e anchenell occupazione di personale.Siconsideriche
corso, da qui ai
nonostantelacrisiin
prossimi tre anniil sistema ferroviario merci,tutto, habisognodialmeno
mila addetti, tra macchinisti e addetti allacircolazioneferroviaria
».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dall 11 gennaio nuovo

serviziodi
Tx Logistik
tra Colonia
e Bologna
per raggiungere i porti
di Ravenna
e Ancona
Autorità delMar
Ligureorientale.
Il segretario
generale

dell Autorità di
sistema portuale
di Trieste, Mario
Sommariva, è

stato nominato
presidente

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(167257)

PAGINE :11

AUTORE :Marco Morino

SUPERFICIE :31 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

30 dicembre 2020

sfrutta in modo
intenso la
modalità
ferroviaria

per
trasporto dei
container. Nella
foto in basso:
unconvoglio di Tx
Logistik (parte
il

Logistica
integrata.
In alto: carri merci
allineati lungo
lebanchine

del

portodiTrieste;
loscalogiuliano

della polo
Mercitalia,

Gruppo Fs
Italiane)
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