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LA LOGISTICA ED IL RUOLO DEL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE
MERCI
Nella
Nella evoluzione
evoluzione delle
delle economie
economie contemporanee,
contemporanee, ilil paradigma
paradigma della
della logistica
logistica
costituisce
costituisce ancor
ancor più
più che
che nel
nel passato,
passato, una
una delle
delle variabili
variabili strategiche
strategiche per
per
gestire
gestire le
le trasformazioni
trasformazioni del
del mondo
mondo industriale
industriale
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INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E TERRITORIO IN UNA LOGICA DI
“SISTEMA” PER DARE VALORE ALLA LOGISTICA URBANA
La
La distribuzione
distribuzione delle
delle merci
merci in
in ambito
ambito urbano
urbano deve
deve essere
essere sviluppata
sviluppata in
in
logica
logica di
di “sistema”
“sistema” per
per ::
•integrare
•integrare le
le performances
performances dei
dei diversi
diversi vettori,
vettori, in
in una
una logica
logica di
di
“comodalità”
“comodalità”
•ottimizzare
•ottimizzare ii costi
costi delle
delle imprese
imprese rispettando
rispettando ii tempi
tempi di
di consegna
consegna
•salvaguardare
•salvaguardare ilil territorio
territorio dall’inquinamento
dall’inquinamento ee dalla
dalla congestione
congestione
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Sviluppare corridoi ferroviari interoperabili (Green corridors) a
lunga distanza in un sistema europeo “allargato”
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Dai “corridoi prioritari merci” ai ”poli logistici” per le aree
metropolitane
E’
E’ indispensabile
indispensabile creare/rilanciare
creare/rilanciare spazi
spazi di
di interconnessione
interconnessione tra
tra ii centri
centri
urbani
urbani ee la
la rete
rete ferroviaria
ferroviaria finalizzati
finalizzati al
al cambio
cambio di
di modalità
modalità di
di trasporto
trasporto delle
delle
merci
merci
Impianti e linee merci al servizio dei grandi centri urbani
Piattaforma logistica Urbana – Le Funzioni
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Potenziare e sviluppare le infrastrutture funzionali
alla logistica urbana
Sviluppare
Sviluppare interventi
interventi di
di efficientamento
efficientamento delle
delle infrastrutture
infrastrutture (porti,
(porti,
interporti,
interporti, inland
inland terminal,
terminal, piattaforme
piattaforme logistiche)
logistiche)

 Sviluppare sinergie tra i porti e le
aree interne
 Specializzare porti e interporti per la
concentrazione dei flussi
 Mettere in “rete” le infrastrutture
interne
 Costruire magazzini per la logistica
 Manovra nei porti
 Rafforzare la presenza ferroviaria nei
porti (es. Sesto Modulo a Voltri)
 Favorire le "innovazioni” di processo
 Quadruplicamento AV
E’ necessario evitare la congestione dell’ultimo miglio
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SVILUPPARE SINERGIE CON ALTRI OPERATORI : NON PIÙ COMPETIZIONE
TRA STRADA E ROTAIA MA INTEGRAZIONE E COMPLEMENTARIETÀ
CON
CON L’AUTOTRASPORTO
L’AUTOTRASPORTO
iniziative
iniziative di
di cooperazione
cooperazione intermodale
intermodale per
per ottimizzare
ottimizzare ilil trasporto
trasporto ee
ridurre
ridurre complessivamente
complessivamente le
le corrispondenti
corrispondenti esternalità
esternalità

Camion

Piattaforme
Logistiche

Trazione
ferroviaria

Piattaforme
Logistiche

Camion

Partnership su Piattaforme Logistiche per un’offerta
integrata che controlli tutto il ciclo di trasporto
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FS Logistica
Nel
Nel 2007
2007 èè stata
stata creata
creata FS
FS Logistica
Logistica la
la società
società del
del gruppo
gruppo Ferrovie
Ferrovie
dello
dello Stato
Stato specializzata
specializzata nei
nei servizi
servizi logistici
logistici


Assicurare al mercato un’offerta di servizi
integrati lungo tutta la catena logistica



Sviluppare partnership per la gestione dei
terminal portuali e lo sviluppo di iniziative sul
territorio (Piattaforme logistiche)



Creare Newco con Poste Italiane per
sviluppare un operatore di logistica, in grado
di fornire servizi anche nelle aree urbane
Integrare il trasporto ferroviario in un’offerta logistica
complessiva offrendo al mercato tutti i servizi della
supply chain
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Il Nodo di Milano è servito dal “sistema” delle linee
di Gronda Merci
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L’organizzazione dei nodi e il riposizionamento dei centri
intermodali al di fuori delle grandi aree metropolitane
Aree/Linee
TERMINALI MERCI

dedicate al traffico
metropolitano e
lunga percorrenza AV

NO TRENI MERCI

Aree/Linee
dedicate ai servizi
di carattere
regionale ed
intercity
NO TRENI MERCI

.
NI L
E
TR

TRENI L.P.

P.

Aree/Linee
TRENI L.P. SU LINEE
DEDICATE

Interessate dal
traffico merci
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Investimenti: potenziamento terminali per
concentrare i flussi
Aree oggetto di riqualificazione

Potenziamento/
Ampliamento superficie (mq)

NOVARA BOSCHETTO

300.000

TORINO ORBASSANO

300.000

MILANO SMISTAMENTO

300.000

ALESSANDRIA SM.TO

290.000

MARZAGLIA

120.000

S. STEFANO MAGRA

100.000

BRESCIA

550.000

ROMA NORD

100.000

MARCIANISE

120.000

RIVALTA SCRIVIA

100.000

BARI FERRUCCIO

160.000

CATANIA BICOCCA

TOTALE

80.000

2.520.000
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Un esempio: Hub di Brescia


 Uno
Uno dei
dei 12
12 Hub
Hub previsti
previsti nel
nel nuovo
nuovo reticolo
reticolo

 Brescia
Brescia 3°
3° distretto
distretto industriale
industriale del
del Nord
Nord

 Nel
Nel medio
medio lungo
lungo periodo
periodo prevediamo
prevediamo di
di incrementare
incrementare ii volumi
volumi di
di
traffico
traffico di
di oltre
oltre 1,5
1,5 milioni
milioni di
di tonnellate
tonnellate rispetto
rispetto aa oggi
oggi
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