mobility press

magazine

Toninelli, stop allo strapotere sulle strade delle auto private
a favore della mobilità dolce
Tarlazzi (Uiltrasporti): il lavoro debole e fragile
è diventato un'emergenza nel nostro Paese
Interporto Servizi Cargo: tre date per la rivoluzione
dei treni merci a standard europeo su AV/AC
Lacchini (FerCargo Rotabili): la nostra mission è supportare
la crescita del settore ferroviario merci Italiano
Numero 157 - 25 Luglio 2018

TORINO 01-05 OTTOBRE

NON ASPETTATE DOMANI PER LA MOBILITÀ DI DOMANI
Il punto di incontro dove parlare della mobilità del futuro, infrastrutture, sicurezza fisica e cyber,
mobilità individuale, collettiva, aziendale delle persone e delle merci, sostenibile e intelligente.

Expoforum 03-04 0ttobre
Showcase 01-02-05 Ottobre
Dinner
03 Ottobre

ORGANIZZATO DA:

info@fmweek.it
www.fmweek.it

numero 157 -25 Luglio 2018

Editoriale
Toninelli, stop allo strapotere sulle strade delle auto private
a favore della mobilità dolce
Il ministro Toninelli, al quale va tutta la nostra solidarietà perché si trova a gestire un
settore assai complicato, ha annunciato alcuni disegni di legge per favorire tutte le nuove forme di mobilità per disincentivare, per
quanto possibile, lo strapotere delle auto
private.
Se ne è parlato questa settimana in un convegno organizzato alla Camera dal gruppo
parlamentare grillino durante il quale la piaga delle morti per incidenti stradali è stata
messa in correlazione con la mobilità dolce o
come viene curiosamente chiamata “l’utenza
debole”.
Come è ovvio, i modelli sono quelli del Nord
Europa, Olanda e Danimarca soprattutto. Ed
alla piaga degli incidenti stradali si cercano di
contrapporre iniziative intelligenti, anche se
in fondo sarebbe utile ricordare che a fronte
di un aumento costante delle vetture circolanti i morti per incidenti stradali, per fortuna,
continuano a diminuire (erano più di 11mila
nel 1970, oggi sono poco più di 3200). Rimane il fatto che gli incidenti stradali rappresentano, come hanno sottolineato gli oratori del
convegno, una vera e propria ecatombe: 175
mila incidenti con 250 mila persone ferite e
320 mila veicoli coinvolti. Ecatombe, appunto, che vede tra i più colpiti proprio i pedoni.
Politiche attive soprattutto nelle grandi aree
urbane dove incombono tre pericoli: l’eccesso di velocità, l’uso di alcool e droga e soprattutto lo sconsiderato utilizzo dello smartphone. E se per l’eccesso di alcool qualcosina si
fa, per la velocità e lo smanettamento del
cellulare siamo ancora nel Far West. Non si
usano gli autovelox, e quando si usano c’è
l’obbligo di segnalazione preventiva: ed alla
fine si fa beccare solo una persona distratta.
Colpisce il numero assolutamente irrisorio

delle penalty date per l’uso del cellulare, che
oggi non viene più usato per parlare al telefono ma per chattare, sia quando si guida
che quando si attraversa la strada. Quanto
produrrebbe un autovelox sul Lungo Tevere
di Roma?! Quanto risulterebbe “convincente” per gli innumerevoli Hamilton che sfrecciano a più di cento all’ora (il limite sarebbe
50). Non si capisce perché le amministrazioni
locali non si decidano ad intervenire “pesantemente”: quelle di prima e quelle di adesso,
pentastellati o meno, hanno tutte la paura di
perdere voti. Perché alla fine gli automobilisti votano; voterebbero anche i pedoni ed i
ciclisti, ma i primi stanno a casa ed i secondi
ormai vanno per strada solo dopo essersi fatti il segno della croce. E sarà dura punire l’uso
dello smartphone da chi ne ha fatto il proprio
totem. Toninelli ce la metterà tutta ed anche
se non sembra essere un appassionato di bicicletta, come chi l’ha preceduto nel palazzone di Porta Pia, qualcosa ha già annunciato.
Verranno previste linee di arresto avanzate
per i ciclisti ai semafori, come già accade in
moltissime città europee. Con un’altra modifica si renderebbe più facile il trasporto di
biciclette sugli autobus (ma forse andrebbe
fatta qualche valutazione con i costruttori di
bus), ma soprattutto che le biciclette possano circolare nelle corsie preferenziali e nelle
strade riservate al TPL nelle città, lì dove ci
siano i requisiti di sicurezza necessari.
Ministro, le corsie preferenziali sono dimensionate per farci passare un autobus e niente più. E le regole vanno fatte pensando alla
situazione peggiore, non a quella ideale. Già
ne finiscono troppi di ciclisti sotto le ruote
dei “giganti della strada”.
A.R.
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Intervista
Tarlazzi (Uiltrasporti): il lavoro debole e fragile
è diventato un'emergenza nel nostro Paese

Claudio Tarlazzi,
Segretario Generale Uiltrasporti
Segretario, il vostro X Congresso ha visto
Uiltrasporti protagonista del mondo dei trasporti che cambia...
Sì, e anche molto velocemente. Ci sono cambiamenti sia nell’offerta che e nella domanda
di mercato, determinati soprattutto dall’automazione, dall’introduzione di nuovi lavori
spesso governati da algoritmi, da una precarizzazione diffusa e da un modello economico
che spinge al ribasso i costi, mantenendo alti
i profitti e sempre più bassi i prezzi sui quali
la concorrenza si confronta ormai quotidianamente. Non è un caso se ancora non si riesce a debellare il dramma inaccettabile dei
morti e degli incidenti sul lavoro; così come
sempre più sono le situazioni di sfruttamento e di autosfruttamento, che riducono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Su tutto
questo siamo chiamati ad intervenire come
Sindacato quotidianamente. Il lavoro debole
e fragile, specialmente nella nostra categoria,
è diventato un’emergenza di questo Paese,
che richiede una svolta decisa, concentrata a

costruire una modello
economico che metta
la persona al centro, il
suo benessere e la sua
soddisfazione. Questo
è appunto il senso del
nostro slogan congressuale ed è quello che
intendiamo
portare
avanti nella nostra attività sindacale quotidiana.
Quale elemento principale è uscito dalla
vostra assise?
Gli elementi sono più di uno: il clima di profonda coesione di tutta la Uiltrasporti sui
principi Uil di laicità, giustizia ed equità sociale, che animano la nostra ricerca costante
di soluzioni e risposte idonee a soddisfare i
bisogni dei lavoratori. Il nostro orientamento
è riformista per il miglioramento delle condizioni di lavoro, ed appoggiamo una politica
anche graduale, se le condizioni non permettono interventi più radicali, purché sia assicurato un miglioramento continuo, salvaguardando contemporaneamente il diritto dei
cittadini ad avere servizi adeguati e di qualità.
Altro elemento è la sicurezza sul lavoro che è
in cima alle nostre priorità. Riteniamo altresì,
che il tema delle pari opportunità sia estremamente importante per lo sviluppo sociale
ed economico del nostro Paese e crediamo
che vi si debba dedicare maggiore impegno
in tutti i luoghi di lavoro; così come dobbiamo rafforzare la contrattazione di secondo
livello, necessaria a modulare opportunamente quanto previsto a livello generale dal
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CCNL nelle singole realtà, onde svilupparne
produttività e welfare. Come vede sono tutti
temi che riguardano il benessere lavorativo
collegato allo sviluppo delle imprese e delle
attività. Infine, la novità del nostro congresso è stata una folta presenza di importanti
esponenti del mondo datoriale ed associazionistico, che ha fatto emergere una positiva tendenza da parte delle aziende sane, a
confrontarsi con il sindacato e i lavoratori per
traguardare obiettivi di sviluppo economico.
Coinvolgere i lavoratori nelle scelte è la strada maestra per eliminare precarietà e sfruttamento, dimostrando nei fatti che mettere la
persona al centro non è un’utopia.
Nuovi mestieri crescono e storiche aziende
vanno in crisi, dossier aperti che non trovano
conclusione, a partire da quello Alitalia
Infatti. Purtroppo la liberalizzazione senza regole e lasciata a se stessa, che nel nostro Paese interessa gran parte della ampia categoria
rappresentata dalla Uiltrasporti, ha prodotto
e dato carta bianca a speculazioni che danneggiano, spesso irreversibilmente, il tessuto
produttivo ed occupazionale del Paese, con
grave ricadute sui redditi da lavoro e sulla
capacità di spesa delle famiglie, che è necessaria a sostenere il sistema economico italiano. Lei fa bene a citare Alitalia, che è stato un

esempio eclatante di commistione di politica
e mondo degli affari, in un contesto liberalizzato a cui si sono aggiunti un management
incapace, che ha fatto impennare i costi. Purtroppo costato già migliaia di posti di lavoro.
Quello che auspichiamo, e che come ormai
da tempo primi in Italia diciamo e corroborato da quanto l’attuale gestione commissariale sta dimostrando nei fatti, è che Alitalia si
riprenda in modo strutturale, grazie alla alta
professionalità di tutti i propri dipendenti e
ad un investitore industriale-finanziario serio.
Un auspicio che si fonda sull’importanza e la
contendibilità del mercato aereo nel nostro
Paese, che proprio per questo ha bisogno che
un asset strategico come Alitalia, che deve restare in Italia e non deve essere spacchettato.
In aggiunta, riteniamo sia altrettanto necessario coinvolgere lo Stato e i lavoratori nell’azionariato della compagnia in piccola quota, con
funzioni di controllo e garanzia. Tutto questo
infine ha bisogno di essere sostenuto da un
contesto di mercato regolato in modo chiaro
e trasparente, per impedire il dumping dilagante in questo settore, soprattutto da parte
di alcune low cost, che distruggono le altre
aziende. Proprio su una di queste, la Ryanair,
stiamo portando avanti un’importante vertenza per il contratto di lavoro per il personale basato in Italia e per tutele previste dal
nostro ordinamento, ma negate ai dipendenti
dalla compagnia irlandese.
Negli anni abbiamo anche
registrato una forte attenzione della sua organizzazione su tre temi in particolare: la cura del ferro e il
trasferimento modale delle
merci dalla strada alla ferrovia, i porti e il tema del
precariato nella logistica
Sì, insieme a tanti altri.
Sulla cura del ferro con il
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precedente governo si erano fatti importanti passi avanti in tema di opere utili, di superamento della legge obiettivo e di sviluppo
ferroviario merci che resta per noi un tema
prioritario collegato ai traffici portuali del
Paese, che hanno bisogno di incrementarsi
attraverso reti ferroviarie che partano dalle
banchine, per affrontare il gigantismo navale,
limitando nel contempo la crescita smisurata
del trasporto su gomma, insostenibile per la
sicurezza e per i centri abitati.
Sulla logistica e i subappalti qualche passo in
avanti è stato fatto. Le prossime mosse?
È necessario proseguire il tavolo della logistica che si è aperto l’anno scorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con il coinvolgimento delle parti sociali e dei Ministeri
Trasporti, Lavoro e Interno, che consente la
costruzione di un protocollo che aiuti a ricomporre un settore in crescita esponenziale,
ma pervaso da un forte dumping contrattuale
e sociale. Un passo in avanti lo abbiamo ottenuto con il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di settore che prevede la clausola
sociale in caso di cambi d’appalto, mantenendo la normativa antecedente al Jobs Act, vieta i subappalti, e pone regole più stringenti
per una migliore selezione delle imprese fornitrici. Ma adesso occorre mettere in campo
anche altri strumenti come quello dello split

payment, che come Uiltrasporti abbiamo proposto per eliminare uno
dei meccanismi di diffusione delle
cooperative spurie nel mondo della logistica. Contemporaneamente
bisogna animare l’Osservatorio permanente per le “Linee Guida per la
qualità del lavoro nei settori dell’edilizia, della logistica e dei trasporti”
di valorizzazione delle best practice,
inaugurato da un protocollo d’intesa
tra il MIT e le organizzazioni sindacali Fillea CGIL, Filca Cisl, Feneal Uil,
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, nel quale sono
condivisi 10 principi, quali “strategie e modalità di affidamento di lavori e servizi”, “mercato del lavoro”, “formazione sul lavoro”,
“sicurezza sul lavoro”, “contratti pirata e dumping”, “welfare aziendale, pari opportunità
e conciliazione”, “partecipazione, informazione e confronto”, “rappresentanza sindacale e
datoriale”, “legalità” e “osservatorio permanente sulla qualità del lavoro”.
Nuovo governo, rischio di un cambio di rotta
sul tema infrastrutturale. Opportunità o preoccupazioni?
Per il momento non riscontriamo significative
azioni di governo per il nostro settore, sebbene abbia alcune urgenze che meritano azioni
immediate, soprattutto in materia di appalti e
subappalti che stanno generando nella logistica, nel multiservizi, nel TPL e nel trasporto
passeggeri su gomma, nell’igiene ambientale
gravi problemi alla stabilità occupazionale e
al reddito da lavoro. Siamo in attesa di vedere
le prime mosse per poter trarre le prime valutazioni. Ma intanto il tempo passa e cominciano ad essere urgenti interventi strutturali
per non perdere il passo con i paesi concorrenti.

A.A.
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Focus
Interporto Servizi Cargo: tre date per la rivoluzione dei treni merci
a standard europeo su AV/AC
01/10/2019:
parte il primo
treno
merci
di Interporto
Servizi Cargo
(ISC) da Verona Quadrante Europa a
Pomezia
Interporto che
percorre le linee dell’Alta
Ve l o c i t à / A l t a
Capacità con
Francesco Pagni,
convogli
di
Direttore Operativo di Interporto Servizi Cargo
standard europeo, capaci
cioè di trasportare semiquella NTV-Nuovo Trasporto Viaggiatorimorchi o container con sagoma P400.
ri, che ora è stata oggetto di un investi01/11/2019: partono i primi treni AV/AC
mento miliardario da parte di un fondo
di ISC da Novara a Pomezia.
di investimenti statunitense, cioè una
07/1/2020: si inaugura il collegamento
garanzia assoluta che il livello di concortra Melzo (MI) e Pomezia.
renzialità nel settore è diventato un moIn tre date, e a distanza di poco più di tre
dello ormai a livello mondiale.
mesi, si sostanzia la svolta che promette
Sciarrone annunciò il suo progetto rivodi essere una vera e propria rivoluzione
luzionario in un convegno, chiedendoper il trasporto merci ferroviario, ma ansi perché le linee AV – che pure erano
che per l’intero sistema dei trasporti in
state costruite con criteri di Alta CapaItalia.
cità, cioè progettate per essere percorse
Il progetto è noto, e nasce dalla mente
anche dai treni merci – non fossero utidi un innovatore che si potrebbe definire
lizzate per questo scopo. Fin dall’inizio,
instancabile come Giuseppe Sciarrone,
Sciarrone ha sottolineato di aver trovato
che fece diventare operativa la prima
la massima collaborazione da parte del
impresa di trasporto merci su rotaia di
gestore della rete, RFI-Rete Ferroviaria
proprietà non statale dopo la liberalizItaliana, una collaborazione che viene
zazione del servizio e poi si ritrovò alla
da tutti considerata ancor oggi fruttuoguida della prima società di impresa che
sa e ispirata alla massima disponibilità. I
lanciò la sfida della concorrenza sulle liproblemi, infatti – quando si tratta di innee dell’Alta Velocità in Italia, vale a dire
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frastrutture o di servizi inevitabilmente
complessi come quello ferroviario – sono
oggettivi, non c’è nessuna bacchetta magica che consente di passare dall’oggi
al domani dal
dire al fare.
In
primis,
serve la volontà di investimento
dell’impresa
ferroviaria che deve
fornirsi delle
locomotive
adatte
per
circolare sulle linee AV/
AC; deve investire sulla formazione e poi
dotarsi di macchinisti che sappiano guidare quei locomotori e conoscere tutte
le caratteristiche delle linee ferroviarie
da percorrere; infine, l’impresa ferroviaria deve dotarsi dei carri idonei e capaci
di trasportare semirimorchi o container
con sagoma P400, cioè la misura finora
massima consentita e che costituisce il
limite più grave per l’utilizzo di questi
treni sulle linee della rete ferroviaria
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“storica”, dove solo poche tratte hanno
le caratteristiche adatte su interi percorsi (l’ostacolo naturale più comprensibile
è l’ingresso in
galleria, che
in genere ha
dimensioni
inadeguate al
passaggio di
questi convogli).
R F I - R e t e
Ferroviaria
Italiana
ha
avviato, sulla base dei
Contratti di
programma
stipulati con
il governo e
secondo i piani di sviluppo strategico
disegnati nel documento “Connettere
l’Italia”, un gigantesco piano di investimenti infrastrutturali che porterà quasi
l’intera rete definita “fondamentale” ad
adeguarsi agli standard del treno merci
europeo, ma parliamo di interventi che
– pur svolti con la massima celerità – richiedono tempi lunghi e che hanno una
conseguenza paradossale, cioè di ridurre
l’offerta per il trasporto ferroviario merci perché i lavori spesso
impongono la chiusura di linee o comunque
lunghe interruzioni.
Anche l’utilizzo delle linee Alta Velocità/Alta
Capacità ha i suoi problemi, perché lo straordinario successo del
trasporto passeggeri ha
portato ad un intenso
sfruttamento di queste linee, che oramai si
possono definire qua-
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si sature, visto che
nelle ore di punta
i convogli si succedono a distanza anche di cinque
minuti. Tutta questa attività rende
sempre più necessarie le operazioni
di manutenzione e
controlli di sicurezza che avvengono
normalmente nelle
ore notturne, cioè
nelle ore dove dovrebbero circolare i
treni merci.
Insomma, i due
anni e più trascorsi dall’annuncio rivoluzionario di Sciarrone non sono stati
tempo perso, e oggi Francesco Pagni, Direttore Operations di Interporto Servizi
Cargo, conferma che tutto il programma
sta procedendo nei tempi previsti, senza né ritardi né accelerazioni improvvise, costituendo un’esperienza che tante
volte siamo abituati ad attribuire solo ad
altri Paesi.
I numeri di ISC
Francesco Pagni, che tiene in ogni momento a ricordare il ruolo che – nella “impresa” di ISC – hanno gli amministratori
delegati Giuseppe Sciarrone e Fabrizio
Mannato, è un fiume in piena sui numeri
di una società che comunque un primato
lo conquisterà, cioè quello di aver fatto
da apripista: “Interporto Servizi Cargo è
l’impresa ferroviaria del gruppo, mentre
Nuovo Operatore Intermodale (N.O.I.) è
l’operatore che ha l’obiettivo della promozione, commercializzazione e gestione del trasporto combinato delle merci
a livello nazionale ed internazionale.

Veniamo da risultati estremamente positivi in questo primo semestre 2018, che
migliorano i già buoni risultati del 2017,
anche perché abbiamo aumentato la produttività, trasportando più merci con gli
stessi treni o con un numero leggermente superiore (in totale, circa 900 treni).
In termini di UTI (Unità di traffico intermodale, l’unità di misura del traffico),
registriamo nei primi sei mesi del 2018
un incremento di piu del 10 per cento,
con indici di puntualità dei treni stabilmente al di sopra del 90%; tra Segrate,
Pomezia e Nola abbiamo coppie di treni
(cioè, che effettuano viaggi di andata e
ritorno) 7 volte la settimana; tra Verona,
Bologna e Nola 5 volte la settimana; tra
Verona e Giovinazzo 3 volte la settimana. Nel tragitto internazionale, i convogli sono effettuati con l’ausilio dei nostri
numerosi partner, tra cui in prima fila
l’operatore delle ferrovie belghe Lineas,
Hupac e Kombiverkehr.
Il parco locomotive è per ora composto
da 7 locomotive (5 Siemens, 2 Bombardier), ma una particolarità che in parte ci
rende unici è che dove abbiamo la nostra
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sede (cioè l’Interporto di Nola, un’autentica città al servizio della logistica e dei servizi
commerciali) c’è un’officina per la manutenzione delle locomotive, con un’attività che
è gestita da Siemens. Il
parco carri, con mezzi
di ultima generazione, è
attualmente composto
da 105 carri, ma tutti
questi numeri sono destinati a triplicare quando partirà la sfida dei
treni AV/AC ”.
E, ancora una volta, sono i numeri a raccontare lo sforzo di investimento di ISC
cosi come ci dice il Dott. Mannato: “Abbiamo già chiuso i contratti per l’ordine
di 10 locomotive politensione di ultima
generazione, con hardware e software
per la circolazione sia sulle line AV/AC
che sulle linee ‘storiche’. In ordinativo
sono anche 105 carri di tipo speciale per
il trasporto di semirimorchi, ma non bisogna dimenticare l’elemento del personale, dove ISC vanta di aver istituito corsi
di formazione dei propri macchinisti per

questa modalità di guida, estremamente
specializzata.
A settembre partiranno 2 corsi di formazione con 40 persone, per l’avvio dei servizi AV/AC sono previste inizialmente 60
assunzioni, che si aggiungono all’attuale
dotazione di altri 60 macchinisti, affiancati da 25 persone di staff che si occupano dei servizi operativi e commerciali. La
nostra sede principale è Nola, ma non è
così semplice realizzare l’obiettivo di portare i nostri che effettueranno i trasporti
di semirimorchi sulle linee AV/AC fino a
Nola: nel piano, è previsto che entro la
fine del 2022 dovremmo arrivare presso
il nostro interporto, ma
dipende dai lavori che
riuscirà ad effettuare
RFI, siamo moderatamente fiduciosi perché
l’impegno è massimo, e
per noi – ovviamente –
sarebbe un importante
risultato”.
L’Alta Velocità dei treni
merci: cosa significa
Il nome Alta Velocità
ha un fascino che deri-
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va soprattutto dai record conquistati dai
convogli passeggeri, che ormai viaggiano verso il traguardo degli oltre 300-320
chilometri-orari (il nuovo limite è 350, e
prima o poi ci si arriverà).
In realtà, i treni merci che circoleranno
sulle linee AV/AC continueranno ad andare alla velocità di 120 km/h, potranno
garantire livelli di puntualità anche superiori alla media, ma la loro caratteristica
realmente rivoluzionaria sarà di poter
garantire il trasporto dei semirimorchi,
sviluppando in maniera decisiva una modalità di trasporto intermodale fino a
questo momento resa praticamente impossibile. E’ ancora Francesco Pagni a
spiegare in quale contesto si inserisce la
sfida e la scommessa di Interporto Servizi Cargo: “I dati sui movimenti delle merci in Italia sono in generale carenti, ma
c’è uno studio dell’Università Federico II
di Napoli che stima un movimento giornaliero di oltre 700 semirimorchi al giorno sulla A1 tra la Lombardia e Roma, e
altrettanti tra Verona e Roma. Come può

inserirsi ISC in questo mercato? Le nostre stime sono ambiziose, perché contiamo praticamene di triplicare la nostra
produttività, e di passare da circa 40mila
UTI l’anno a circa 90mila.
La nostra scommessa è di riuscire a togliere dalle strade complessivamente
50mila semirimorchi l’anno, sono più o
meno una media di 180 semirimorchi al
giorno che viaggeranno sui 6 treni che
trasporteranno 30 semirimorchi ognuno,
i benefici in termini ambientali sono evidenti già da queste cifre”, spiega ancora
Francesco Pagni, mentre illustra i suoi
progetti tra grandi fotografie che spiegano le spettacolari dimensioni dell’impianto da cui parte la scommessa di questa impresa napoletana, cioè l’Interporto
di Nola. Una struttura che conferma la
vitalità dell’imprenditoria meridionale, il
cui successo è il miglior auspicio anche
per Interporto Servizi Cargo.

Antonio D’Angelo
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INTERPORTO SERVIZI CARGO
Interporto Servizi cargo SpA (ISC) è stata costituita nel 2009 e ha conseguito in breve
tempo la licenza ferroviaria ed il certificato di sicurezza per il trasporto di merci.
Già dalla prima metà del 2010, ISC copre il territorio nazionale con tratte Nord-Sud a
lunga percorrenza. Ad oggi ISC serve infatti i terminal di Milano Segrate, Bologna Interporto, Verona Quadrante Europa, Pomezia Santa Palomba, Giovinazzo e Nola Interporto.
NUOVO OPERATORE INTERMODALE
Nuovo Operatore Intermodale Srl è un Operatore Intermodale che ha come obiettivo la
promozione, la commercializzazione e la gestione del trasporto combinato delle merci
a livello nazionale ed internazionale. I piani di crescita della N.O.I vedono la società
posizionarsi, nel trasporto combinato delle merci, come principale player privato.
N.O.I. offre alla clientela, costituita dai più grandi operatori italiani ed europei, un
network di treni che collegano con frequenza giornaliera: Milano Segrate con Nola
Interporto, Pomezia Sgt, Verona QE con Nola Interporto e Giovinazzo (BA) e Bologna
Interporto con Nola Interporto. Grazie agli accordi presi con i principali operatori intermodali europei, Lineas, Hupac, Komviverkehr la Nuovo Operatore Intermodale può
collegare ferroviarmente e giornalmente il sud italia con piu di 50 terminal intermodali
europei.
La NOI si è dotata di un parco carri di ultima generazione, che permettono il trasporto da e per il sud Italia di ogni tipo di cassa mobile, container o cisterna intermodale,
compresi gli High Cube.
Inoltre sulla linea Adriatica la NOI può già offrire la soluzione di trasportare rimorchi
con sagoma P386 e da settembre, secondo le indicazioni di RFI, i semirimorchi P400.
INTERPORTO DI NOLA
Cuore delle attività di ISC sono la stazione di Nola Interporto e il Terminal Intermodale
di Nola (TIN). La stazione, unico esempio in Italia di dispositivo ferroviario privato inserito nella rete ferroviaria nazionale, è dotata di 13 binari di presa e consegna (ciascuno
lungo 750 m) ed è in diretta connessione con il Terminal Intermodale. Ciò permette ai
treni blocco l’ingresso all’interno del Terminal in max 20 minuti dall’arrivo in stazione
garantendo una più rapida messa a disposizione delle merci. Il TIN è un terminal intermodale di 225.000 m2 , dotato di un’area doganale di 60.000 m2, dove le merci di
provenienza extra UE vengono custodite in attesa di nazionalizzazione.
Un elemento fondamentale che lo distingue è rappresentato dalla sua posizione. È infatti inserito nelle principali direttrici di traffico: Nord-Sud, Est-Ovest Italia, Asse ferroviario nazionale in collegamento con quello europeo, corridoio dei due mari. Inoltre
è dotato di accesso diretto ai principali accessi autostradali: A16 Napoli - Bari, A30
Caserta – Salerno, A1 Napoli – Milano e A3 Salerno – Reggio Calabria. Dista solo 20 km
dall’aeroporto di Capodichino e 30 km dal porto di Napoli.
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Focus
Lacchini (FerCargo Rotabili): la nostra mission è supportare
la crescita del settore ferroviario merci Italiano
Alla fine dello scorso mese di
marzo è nata Fercargo rotabili l’Associazione dei costruttori,
detentori, Asset manager e manutentori di rotabili; vi hanno
aderito Bombardier, CZ Loko Italia, Imateq, Locoitalia, Ma.Fer,
Siemens, Tiberco, Vossloh. Alberto Lacchini è il presidente.
Ing. Lacchini, sono passati solo
4 mesi dalla costituzione di FerAlberto Lacchini
cargo Rotabili, una delle tre aniPresidente FerCargo Rotabili
me dell’associazione presieduta
da Giancarlo Laguzzi. Presto per
stero dei Trasporti all’ART, da RFI a ANSF.
fare dei bilanci per un’iniziativa
Insomma stiamo mettendo molta carne
la cui avventura è appena cominciata,
al fuoco e nei prossimi mesi contiamo di
ma sicuramente avrete iniziato ad elainiziare dei tavoli tecnici istituzionali con
borare strategie comuni tra le imprese
le parti coinvolte, ponendo temi concreti
aderenti.
e cercando di porci in modo propositivo.
Il Forum FerCargo è costituito da tre AsCi sono nuove imprese che sono entrate
sociazioni distinte, coordinate tra loro,
a far parte dell’associazione?
ma ciascuna con una precisa connotazione e senza dipendenza gerarchica.
A partire dalla nostra costituzione abbiaFerCargo Rotabili ha iniziato da poco la
mo avuto già diverse richieste di adesiopropria attività ma sono già diversi gli
ne: al momento preferisco non sbilanspunti di riflessione e le attività che inciarmi dato che le candidature devono
tendiamo mettere in campo nel prossimo
essere approvate dal Comitato Direttifuturo.
vo, ma devo dire di essere soddisfatto
La nostra missione è chiara: supportare
dell’entusiasmo che si è creato intorno a
la crescita del settore ferroviario merci
questa nuova realtà.
Italiano, ed in questo possiamo dirci “al
servizio” di FerCargo Imprese FerroviaIl trasporto merci dell’area “privata” o,
rie, con cui la collaborazione è strettissarebbe meglio dire, “extra-Mercitalia”
sima. Per questo abbiamo messo in cam- ci lasci semplificare – sembra non solo
po le migliori competenze del settore, e
abbia rialzato la testa ma ottenga buoni
stiamo elaborando un position paper che
risultati di crescita. Dal suo punto pridiscuteremo al più presto coinvolgendo
vilegiato di osservazione, come vede il
gli stakeholder interessati: si va dal Mini-
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mercato della trazione merci in questo
momento in Italia?
E’ sicuramente un buon momento, con
trend di crescita interessanti anche per
merito delle lungimiranti politiche nazionali ed Europee attuate negli ultimi
anni, il tutto corroborato da una tiepida ripresa del mercato della logistica.
Vorrei però evitare
di separare il mercato tra “Mercitalia e
il resto del mondo”:
FerCargo rotabili è
un’associazione di
costruttori, manutentori,
detentori
ed asset manager che si pone al servizio
degli operatori del trasporto ferroviario
merci; il nostro obiettivo è supportare
tutte le imprese per favorire lo switch
modale verso il ferro.
I benefici del nostro lavoro possono e
devono essere ad appannaggio di tutti,
e noi siamo aperti al contributo di tutte
le imprese.
Parliamo di tecnologie: nell’immaginario i treni ad alta velocità in servizio in
Italia sono quanto di più moderno ed
all’avanguardia ci sia, e invece i treni
merci sono quasi dei pezzi da museo,
che sferragliano la notte quando tutti gli altri si fermano. Immagine certamente superata.
A che punto siamo con l’impiego delle
più moderne tecnologie nelle locomotive merci che entrano oggi in esercizio
sulla rete italiana ed europea?
Il trasporto ferroviario merci è quanto
di più complesso si possa immaginare;
la flessibilità operativa richiesta alle Im-

prese Ferroviarie merci è incredibile. In
questo la tecnologia, soprattutto per la
parte Information Technology, sta aiutando molto gli operatori.
Dal punto di vista dei costruttori, sempre più si sviluppano avanzati sistemi di
monitoraggio e controllo, software di
assistenza alla guida per minimizzare il
consumo energetico
e ottimizzare l’utilizzo dei mezzi, sistemi
intelligenti di manutenzione predittiva
derivati dal mondo
aerospaziale… c’è un
mondo di altissima
tecnologia che sta irrompendo con forza
nel settore.
Oggi la ferrovia è “un bel posto in cui
stare” anche per giovani ingegneri e tecnici che desiderano crescere.
Treni ad alimentazione elettrica, ma anche diesel e – in parte minima – anche
ibridi. Voi associate quasi tutti i costruttori, dalla trazione in linea alla manovra. Quanto pesano i due settori?
Linea e manovra sono due dei tanti anelli
della catena logistica. Il tema manovra,
in questi ultimi tempi, sta diventando
fondamentale anche più del tema trazione, per le implicazioni tecnico economiche sul trasporto e la complessità della
gestione delle manovre nelle aree più
disparate (porti, interporti, terminal, depositi…).
Ma per questo tema lascio spazio al
collega Elvi D’Angela, Presidente di FerCargo manovra, che ha le competenze e
l’esperienza giusta per dare maggiori informazioni.
Antonio Riva
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Roma: entro fine estate al via priorità semaforica linee
tranviariesuvialeReginaElena-ReginaMargherita

Roma: si rinnovano i binari a porta Maggiore.
Nel mese di agosto tram sostituiti dai bus

Celebrazioni leonardesche. Dedicate al genio
del Rinascimento le fermate di tram 16 e M1

Campania: dalla Regione 18 mln per aziende trasporti.
Via all’esodo incentivato per 200 lavoratori

Firenze: Tramvia e Tpl, senza intoppi l’avvio
del nuovo servizio modificato di Ataf

Firenze: Comune a lavoro con Gest per aumentare la frequenza dei tram sulla linea T1 Leonardo

MOM conquista “Smart Move”. Assegnata a
“Smart Mobility” la medaglia d’argento di ANAV

Atac, con i parcometri Pay&Go paghi con carta anche gli abbonamenti mensili della sosta e le multe
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Trenord: Fontana ha incontrato i sindacati.
Illustrato il progetto di rilancio

Osservatorio Ambientale Terzo Valico:
doppie analisi per i campioni di rocce

A Milano Centrale confronto aperto tra Gruppo FS,
AssoutentieComitatopendolariMilano–Brescia

Fusione Anas-FSI: Dell’Orco alla Camera, vi è
un confronto aperto con il MEF
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