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L’Italia ha la massima concentrazione delle reti TEN
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... e si trova all’incrocio dei principali assi di traffico 
europei

L’asse Nord-Sud resta quello principale per volumi e per quota della 
modalità ferroviaria
L’asse Est rappresenta l’area a maggiore tasso di sviluppo
L’asse Ovest è alla vigilia della competizione ferroviaria europea

Fonte: Rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Trenitalia, 2008

ASSE OVEST 

49 Mton

ASSE NORD-SUD  

79,7 Mton

ASSE EST

27,7 Mton
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AV/ACAV/AC NodiNodi Infrastrutture Infrastrutture 
dedicate  alle dedicate  alle 
mercimerci

Nuovi slot per il 
trasporto merci 
sull’Asse Nord-Sud

Spostare i terminali 
merci al di fuori dei 
nodi

Potenziamento o 
costruzione linee di 
gronda: il traffico 
merci non entra nei 
nodi

Le strategie infrastrutturali di FS: ricadute positive 
per il Nord-Ovest
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Il Corridoio dei due Mari

Il potenziamento
della Rete
sugli itinerari 
del Corridoio 
dei due Mari
avrà ricadute
positive sulla
Regione
Lombardia e
in particolare
sull’Area milanese
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Produzione industriale

TO

AO

CN

AL

NO

GE
SV

PR RE

MN

TV
VE

TN

BL
VB

BI

VC

PV
LO

MI

VA BGLC
CO

SO

BS

BZ

TS

GO
PD UD

PD

VI
VR

RO

MO
FE

BO

GR

RM

VT

SI
PG

ANAR

AP

TE

AQ

MC

LT

PU
FI

FR

PT

RI
TR

FG

BA

LE

TA

CS

BR

SP MS

LU

PI

LI

MT

AV

BNCE

NA

SA

CB

RA

FC

PE
CH

IS

KR

CZ

VV

RC

ME

EN CT
PATP

AG CL

RG

SR

PTPO

SS

NU

CA

OR

IM
GE

XX

RC

BA

LE

SR

PE

CZ

CT

FG

TA

BN

SA

ME

MI

VE

BO

FI
AN

VR

TS

LI

RN

GR

PG

ROMA

PA

NA

CE

AG

SP

PR

Mercato
Servizio Universale

Nel  triangolo industriale forte concentrazione dei Servizi a 
mercato

5% e oltre
da 2% a 4,99%
da 1% a 1,99%
da 0 a 0,99%

tecniche a vario livello 
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La Lombardia ha importanti flussi di merci: nel 2008
ha costituito circa il 19% del traffico totale nazionale di Trenitalia
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Offerta internazionale: circa 8.000 treni/anno, di cui il 60%  di 
combinato, da/per: 

Svizzera, Germania, Francia, Belgio, G. Bretagna, Lussemburgo,
Spagna, Ungheria

In Lombardia c’è un’alta concentrazione industriale.
Significativi per la ferrovia tre segmenti: siderurgia,chimica, beni di 
consumo. Trenitalia offre complessivamente : 

circa 30.000 treni completi/anno

In Lombardia c’è un’alta concentrazione industriale.
Significativi per la ferrovia tre segmenti: siderurgia,chimica, beni di 
consumo. Trenitalia offre complessivamente :

circa 30.000 treni completi/anno

L’offerta di Trenitalia in Lombardia

Offerta nazionale: circa 21.000 treni/anno, di cui il 28% da/per i 
principali porti ( Genova, La Spezia, Ravenna,Venezia, Trieste).
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Sciogliere i nodi metropolitaniSciogliere i nodi metropolitani
I benefici del sistema AV/AC ricadranno anche sul trasporto merci e sulla logistica 
della Lombardia e in particolare del nodo di Milano. Metteremo sul mercato aree 
da destinare a moderni terminal logistici collegati alla rete e favoriremo lo 
scambio modale creando piattaforme che dialoghino con i porti e il centro Europa.

Treni a lunga percorrenza

TERMINALI TERMINALI 
MERCIMERCI

Aree/linee 
Trasporto metropolitano

e lunga percorrenza
LINEE VELOCI

Aree/lineeAree/linee
Servizi regionaliServizi regionali

Ed IntercityEd Intercity

Aree/linee
Interessate dal 
traffico merci

Il nodo di Milano
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Accordo FS-Comune di Milano 
per il riassetto urbanistico ed il potenziamento del sistema ferroviario milanese

Realizzazione di piattaforme logistiche sulla rete ferroviaria in terminali prossimi 
al centro urbano da mettere in relazione e che risultano strategici per 
l’approvvigionamento, l’arrivo e la partenza delle merci.
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Siglato protocollo di collaborazione tra le Regioni Lombardia, Piemonte 
e Liguria 

Oggetto
Lavorare allo sviluppo di una "piattaforma logistica" del Nord-Ovest e 
rilanciare il porto di Genova (terminale del corridoio "dei due mari" che parte 
da Rotterdam e collocato all'incrocio con il "corridoio 5") attraverso il 
coordinamento regionale di progetti di sviluppo delle infrastrutture e dei retro- 
porti.
Obiettivo 
Rendere più competitivo il territorio delle tre Regioni e creare maggiori 
occasioni per modalità di trasporto meno impattanti.

Con il protocollo Regione Lombardia si impegna, in particolare, a seguire e 
monitorare le realizzazioni dei terminali intermodali di Mortara (Pv) e 
Sacconago (Va).

Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria
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Nuova organizzazione del modello industriale per  razionalizzare e 
specializzare i flussi

Modello 
tradizionale

Modello 
Hub&Spoke

Concentrazione del servizio in 100 scali con 10 hubs entro il 2011
Organizzazione in logica poin to point
Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche di impianto

Concentrazione del servizio in 100 scali con 10 hubs entro il 2011
Organizzazione in logica poin to point
Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche di impianto
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Concorrenza intramodale : le dimensioni della 
liberalizzazione in Italia

Nuove Imprese Operative a ottobre 2009
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sono  Merci.

Rappresentano una quota del 15%
circa
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1. Trenitalia
2. NordCargo operativa dal settembre 2001
3. Rail Traction Company “ ottobre 2001
4. Hupac “ maggio 2003
5. Serfer “ maggio 2003
6. SBB Cargo Italia “ dicembre 2003
7. Ferrovia Adriatico Sangritana “ gennaio 2004
8. Railion Italia “ m aggio 2004
9. Rail One “ g ennaio 2006
10. SNCF - Fret Italia “ gennaio 2006
11. LINEA “ agosto 2007 
12. Trasporto Ferroviario Toscano “ gennaio 2008
13. Crossrail Italia “ aprile 2008
14. Veolia Cargo Italia “ dicembre 2008
15. Ferrovie Udine Cividale (solo per corse prova merci) “ gennaio 2009
16. InRail “ febbraio 2009
17. Rail Italia “ giugno 2009
18. Ferrotramviaria “ giugno 2009
19. Compagnia Ferroviaria Italiana “ agosto 2009

Tipologia di servizio: MERCI

Le nuove Imprese Ferroviarie oggi
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Il Ruolo di TX Logistik nel quadro della liberalizzazione

Germany  

Austria

Italy

Switzerland

Sweden

Hungary

France

The Netherlands  

Belgium

Denmark

Norway

Czech Republic

Poland

Licence planed first half 2010
Existing licence 

Il posizionamento strategico di TXL si inserisce in 
un contesto di incremento dei traffici 
internazionali sull’asse Nord-Sud, nell’ambito  
della crescente competizione con gli altri 
operatori europei. 
I volumi trasportati da  TX Logistik in  Europa     

oggi sono superiori a quelli dei  new comers in 
Italia
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Imposta sul possesso dei veicoli Accise sui carburanti Pedaggi

52,8 %52,8 %20,7 %20,7 %30,1 %30,1 %11,2 %11,2 %14,5 %14,5 %9,4 %9,4 %

Concorrenza con l’autotrasporto:assenza di una politica 
europea per omogeneizzare la competizione modale

bassi oneri bassi oneri 
della stradadella strada

Fonte ECMT DataBase_08

quota modale ferro quota modale ferro 
marginalemarginale

Italia:Italia:

Quota 
modale ferro →→

€/400 km
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Misurazione e rappresentazione dei flussi 
logistici di Milano

Interessante per lo studio attivato dalla Camera di Commercio di Milano, insieme a 
molti soggetti, tra cui anche il Gruppo FS. Fornisce per la prima volta un’analisi 
innovativa ed approfondita dei flussi logistici della Regione Logistica Milanese, 
un’importante regione industriale europea

L’analisi considera nello specifico il contributo di tutti i principali modi di trasporto 
e per la parte ferroviaria ha partecipato anche il gruppo Ferrovie dello Stato.
Diversi esponenti hanno supportato l’analisi dei principali elementi infrastrutturali
e logistici con cui il sistema ferroviario contribuisce alla Regione Logistica 
Milanese 

Anche da questa analisi, emerge il ruolo centrale che il sistema ferroviario riveste 
in questa Regione in termini prospettici, per consentire lo sviluppo di una logistica 
sostenibile ed efficiente, integrata nel territorio. Ma questo richiede una chiara 
politica di pianificazione del territorio e della sua mobilità, capace di individuare e 
sviluppare organicamente: 

Le localizzazioni industriali;

Le arterie di collegamento non solo su gomma, ma anche su rotaia ed acqua;

Le piattaforme di interscambio modale.
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Il modello francese: nell’ambito di una politica che punta a 
un’economia sempre più verde

Progetto “sviluppo sostenibile del traffico merci”

Obiettivo: far salire la quota di trasporto delle merci 
dall’attuale 14% al 25% entro il 2022. 

Strumenti predisposti: investimento di 7 mld € per potenziare il traffico su rotaia 
attraverso la realizzazione di snodi dedicati alle merci, la creazione di una nuova 
rete (si parla di una rete Tgv merci), gli investimenti nei porti, incentivi alla nascita 
di operatori locali della logistica anche in ambito ferroviario (operatori 
ferroviari di prossimità, ossia piccole e medie imprese ferroviarie al servizio del 
territorio e delle aree portuali dotate di strutture organizzative leggere e flessibili).
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