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Intervista a Mario Castaldo – Direttore Divisione Cargo Trenitalia1 
 
 
Liberalizzazione del trasporto ferroviario in europa: opportunità e rischi per il nostro paese. in Italia si può 
parlare di liberalizzazione avvenuta? 
Il mercato del trasporto merci ferroviario nel nostro Paese è ormai liberalizzato. Sono operative 26 imprese 
ferroviarie alcune delle quali sono imprese storiche operanti a livello europeo, altre invece sono nuove: è 
significativo in questo senso, l’ingresso o il rafforzamento in Italia di realtà straniere. 
La liberalizzazione e, quindi, la conseguente presenza di concorrenza va vista come un elemento innovativo molto 
forte del settore. Trenitalia Cargo, in quanto azienda ex monopolista, si avvantaggia ancora di una certa 
competitività sul mercato; tuttavia in questo nuovo contesto, qualora il modello industriale dell’azienda non 
dovesse risultare competitivo, si rischierebbe di essere marginalizzati. 
In tale nuovo scenario, il primo obiettivo di Trenitalia Cargo, per mantenere  la leadership del trasporto merci in 
Italia e sviluppare la propria quota a livello europeo è quello di offrire servizi di trasporto integrati da servizi di 
logistica, in collaborazione con altre Società del Gruppo, al fine    anche di rafforzare la competitività aziendale. 
Trenitalia Cargo nel contesto nazionale 
Andando in primo luogo ad esaminare la situazione italiana va osservato che per il trasporto ferroviario merci il 
competitor principale è la gomma. In particolare, analizzando i dati che indicano il trend del trasporto si vede 
come la concorrenza nel segmento merci ferroviario, a seguito della liberalizzazione, ha portato sì all’operatività 
di nuove imprese (la prima è stata Rail Traction Company) ma queste, anziché acquisire nuove quote sul mercato 
creando traffici aggiuntivi su ferro e sottrarre spazio al trasporto su strada, hanno agito all’interno della quota della 
modalità ferroviaria assottigliando le posizioni dell’ operatore preesistente. Osservando l’andamento del mercato 
ferroviario dal 2002 al 2009, indipendentemente dalle imprese coinvolte, si osserva che la quota di mercato 
relativa è rimasta stabile, ma è cambiato qualcosa al suo interno: mentre prima vi operava solo Trenitalia Cargo, 
ora ci sono anche altri soggetti con il relativo gap. 
Si tratta, quindi, di una concorrenza intramodale e non intermodale. 
Per affrontare la concorrenza Trenitalia Cargo si pone l’obiettivo di migliorare la propria competitività: a tal fine è 
stata avviata una forte ristrutturazione del modello industriale dell’azienda; ristrutturazione che mira 
all’ottenimento di costi competitivi e che deve essere accompagnata da azioni di fidelizzazione e sviluppo della 
clientela. Entro la fine del 2011, Trenitalia si propone di diventare una società più snella e flessibile, competitiva 
sul mercato e capace di rispondere agli attacchi dei competitor, ma soprattutto capace di offrire servizi 
competitivi. 
Molti passi in avanti sono stati già fatti: nel corso del 2009, in particolare, si è supportato il servizio offerto con 
una grande flessibilità rispetto alle richieste della clientela, sono stati migliorati i livelli di servizio e di 
informazione, è stato attuato, attraverso il Sito Web, un servizio personalizzato di tracciabilità dei trasporti e si è 
passati ad un sistema informatizzato  per la Lettera di Vettura (Contratto di Trasporto). A corredo di ciò è stata 
rivista la procedura contrattuale, snellendola e rendendola, quindi, più vicina alle necessità della domanda; inoltre, 
è stata prevista l’obbligatorietà della stessa per attuare ogni spedizione. 
Vi è, quindi, stato un continuo riallineamento dell’offerta rispetto alla domanda, in modo da costruire un servizio 
ad hoc sulla base delle esigenze, delle caratteristiche e dei cicli produttivi dei diversi clienti. 
Tutto ciò costituisce il mondo del “servizio al cliente” di Trenitalia Cargo. 
Trenitalia Cargo nel contesto internazionale 
Anche a livello internazionale, il mercato è liberalizzato. Sono venuti meno tutti i monopoli nazionali e, di 
conseguenza, si è passati da una fase di cooperazione tra i principali monopolisti ad una di coopetition 
(collaborazione-competizione) e, quindi, al sistema attuale di piena competitività. 
Conseguentemente, alcune grandi imprese storiche, anche grazie ad investimenti dello Stato, sono riuscite ad 
acquisire un network composto da imprese ferroviarie e imprese per la logistica. Si pensi a Deutsche Bahn che ha 
acquisito Schenker, uno dei più grandi operatori logistici tedeschi, ha una partecipazione in Ferrovie Nord Cargo 
in Italia e in RTC e ha acquisito ECR in Francia e PCC in Polonia. 
Sempre DB ha di recente lanciato un’OPA su Arriva -  operatore che opera nel mondo del trasporto regionale - 
con un investimento che sfiora i 2 miliardi di euro. A livello europeo si sta, quindi, verificando una forte 
polarizzazione di DB e ciò non solo nel mondo del cargo ma anche su quello del trasporto passeggeri. 
Per quanto concerne Trenitalia Cargo, nel 2005, ha acquisito il controllo di TX Logistik che, oltre ad essere il 
primo operatore tedesco privato con un fatturato di circa 150 milioni di euro, è anche già dotato di licenza di 
trasporto e certificato di sicurezza sull’arco nord-sud del territorio europeo. Il posizionamento di TX Logistik si 
inserisce quindi nel contesto di incremento dei traffici internazionali sull’asse Nord-Sud, nell’ambito della 
crescente competizione con gli altri operatori europei. Rappresenta, quindi, il partner con cui Trenitalia Cargo 
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effettua parte dei propri trasporti internazionali per dare sempre maggior competitività alle imprese italiane. I 
volumi trasportati da TX Logistik in Europa oggi sono superiori a quelli dei new comers in Italia. 
 
Intermodalità: poco utilizzo del combinato ferroviario per il traffico merci. motivazioni, possibili strategie 
per il futuro. 
Obiettivi prioritari della Società  sono l’incremento della  propria quota sul mercato nazionale ed internazionale e  
in particolare lo sviluppo dell’intermodalità. 
Ciò spiega perché Trenitalia abbia investito molto sull’intermodale e va segnalato che l’Italia, nonostante la bassa 
quota di mercato ferroviario, è uno dei paesi con il più alto tasso di crescita d’intermodalità rispetto alla media 
europea. 
Per assecondare tale crescita, tuttavia, sono state fatte in passato delle rinunce in termini di ricavi per l’azienda, 
nel senso che non si è ribaltato sul mercato il costo reale del servizio e ciò soprattutto per via del naturale raffronto 
con il trasporto su gomma, che si ripete essere il maggior competitor nel segmento merci. È, invece necessario 
riportare la giusta remunerazione per ciascun soggetto della catena e, in parallelo, concentrarsi su relazioni con 
volumi tali da giustificare l’offerta. Trenitalia, anche per la tipologia del trasporto convenzionale,    è disponibile  
ad offrire il servizio ovunque vi sia una domanda economicamente sostenibile. 
Riguardo al collegamento ferro-mare, al momento l’accessibilità ferroviaria nei porti italiani - in quasi tutti, 
almeno - non è delle migliori, probabilmente perché le infrastrutture portuali sono  state sempre sviluppate, nel 
tempo, più per favorire i camion che per utilizzare il sistema ferroviario. Mancano  terminal ferroviari con fasci di 
binari di arrivo e partenza direttamente nell'area portuale e ciò implica una serie di manovre ridondanti e costose 
che fanno aumentare anche i tempi complessivi del trasporto. Ne deriva una non convenienza che lascia margine 
di preferenza al trasporto sul gomma. 
Se, al contrario, si avesse una rete di binari atti a far partire treni completi direttamente dalle banchine, si 
ridurrebbe fortemente il costo, si migliorerebbe la qualità e i tempi dell’intero ciclo del trasporto perché non c’è 
bisogno di fare tante manovre. 
Si guardi ai grandi porti come Genova, ad esempio: lo scalo ligure è ancora in attesa di una cura del ferro che 
permetta un trasferimento modale con un sistema ferroviario adeguato. Quello attualmente esistente infatti 
presenta una infrastruttura ferroviaria  che non facilita l’accesso al treno rispetto alle banchine e ciò comporta una 
serie di costi e di oneri per trasferire e movimentare i treni tra il porto e gli scali che debbono servire i porti. Il 
sistema così concepito è eccessivamente costoso. E’ un servizio antieconomico che fino ad oggi ha  sostenuto in 
gran parte l’impresa ferroviaria che fa il servizio,  e che non riesce  a ribaltarlo per intero sul mercato. Di 
conseguenza, non è un servizio appetibile per le imprese concorrenti. 
Occorre pianificare interventi che rendano l’accessibilità al porto funzionale al trasporto ferroviario. Ovviamente 
ciò riguarda anche lo sviluppo dei porti: il governo, d’accordo con le autorità portuali, dovrà sviluppare alcune 
considerazioni concrete. Certamente non su tutti i porti: è evidente che vanno fatte delle scelte selezionando quegli 
scali che rispondono a determinate caratteristiche. Di certo data la scarsità di risorse a diposizione, non si può più 
procedere con interventi a pioggia. 
La nostra Azienda, dal canto suo, sta sostenendo l’integrazione con offerte che riguardano sia i porti sia i grandi 
centri intermodali posizionati all’interno (come, ad esempio, quelli della Pianura Padana, Milano, Bologna, 
Pomezia e Marcianise come punto di riferimento per il Sud). 
Per il Mezzogiorno, ad esempio, si stanno preparando degli accordi con i terminalisti portuali e si sta seguendo 
con forte interesse la realizzazione del nuovo terminal del porto di Napoli, la Darsena di Levante. 
Per quanto concerne i diversi settori merceologici, invece, il trasporto su ferro – tanto per le importazioni quanto 
per le esportazioni -  ha una forte vocazione innanzitutto per il comparto siderurgico (che nel 2009, anno di forte 
crisi congiunturale, ha avuto un collasso di oltre il 40%), e quello chimico, anch’esso in forte contrazione. A 
quest’ultimo, in particolare, sono legate tutte le materie prime che arrivano nelle nostre raffinerie (localizzate 
quasi tutte al Sud Italia), a loro volta legate alle imprese di produzione per la trasformazione in altri semiprodotti. 
Nell’ambito del chimico, Trenitalia Cargo, presta molta attenzione alle merci pericolose, prodotti indispensabili 
per molti processi produttivi della nostra industria e per i quali il trasporto ferroviario risulta essere la modalità di 
viaggio più sicura. In questo settore l’impegno di Trenitalia si concentra, soprattutto sul garantire i più elevati  
standard di sicurezza, sulla base dei controlli previsti dal RID “Regolamento Internazionale per il Trasporto 
delle Merci pericolose per Ferrovia” (che costituisce il quadro normativo di riferimento di tale tipologia di 
trasporto in ambito internazionale), integrati delle ulteriori prescrizioni introdotte dagli Organismi di 
Supervisione nazionali (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture). Le merci pericolose vengono  trasportate con treni dedicati, programmati in maniera da 
minimizzare il rischio a  garanzia della sicurezza appena citata, non possono sostare in impianti che non siano 
attrezzati in maniera idonea ed abilitati e devono avere una tracciabilità continua.  
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A questo proposito FS auspica per il trasporto di merci pericolose: 
• una flotta di carri dedicati ed attrezzati con tecnologie già adottate su autobotti, in maniera da consentire la 

tracciabilità ed il monitoraggio costante dei parametri di sicurezza; attività da sviluppare  a cura dei partners 
proprietari di carri (flotta dedicata e riconoscibile); 

• un network  di impianti ferroviari attrezzati ed opportunamente localizzati per  i trasporti di Merci Pericolose 
e la manutenzione della flotta carri (in sinergia con RFI, gli enti territoriali e partner industriali). Per la parte 
manutentiva la sinergia è da cercare con i  proprietari della flotta; 

• la definizione di tracce per il trasporto ottimizzate in termini di attraversamento del territorio, di tempistica e 
di monitoraggio; questa attività deve essere sviluppata in sinergia con RFI. 

 
Ulteriori settori in crisi sono quello del “bianco”, ossia degli elettrodomestici, e quello dei materiali da 
costruzione; mentre fanno registrare buone performance quelli dei cereali e del vino, sia in riferimento al territorio 
nazionale sia per quanto concerne l’estero. 
In passato,  le FS avevano  tra i  propri prodotti anche il trasporto del collettame; vi era, cioè, una sezione bagagli 
per la spedizione di singoli colli (quali valigie e pacchi). Tuttavia, col tempo tale servizio ha trovato nuove offerte 
sul mercato ed, è stato, quindi, soppiantato; la decisione è stata assunta esclusivamente sul piano commerciale, in 
considerazione degli elevati costi e della complessità operativa di quel tipo di trasporto, non più sostenibili da FS. 
Anche il traffico diffuso (trasporto a carro singolo/gruppi di carri) sta quasi subendo lo stesso tipo di declino e 
quindi una necessaria ristrutturazione. Si tratta di carri  di più clienti che per essere trasportati a destinazione  
hanno bisogno di una continua lavorazione. Il treno, cioè, per essere instradato deve prima passare per un 
impianto di smistamento dove i carri sono selezionati e, in molti casi  passando anche per altri scali di 
smistamento, indirizzati verso la definitiva destinazione. Per tale traffico è, inoltre, necessario il raggiungimento 
di un certo numero di carri per effettuare il treno, e ciò può richiedere del tempo (1-2 giorni). Questo sistema, a 
seguito dei tempi d’attesa, porta necessariamente ad un livello di servizio non adeguato a quelle che sono le 
esigenze delle aziende. Di conseguenza, si è resa necessaria una rivisitazione del modello per la scarsa qualità e 
appetibilità del servizio, oltre che  per gli alti costi. È bene, in riferimento a tale ultimo punto, precisare che in 
presenza di una pletora di impianti da raggiungere, tale tipologia di trasporto diventa economicamente 
insostenibile, a meno che non sia il mercato stesso a sostenere parte dei costi. Ad aggravare la situazione si 
aggiunge la presenza di flussi di merce non bilanciati tra le aree del Paese: essi, infatti, sono per lo più relativi a 
spostamenti da Nord verso Sud. 
Il traffico diffuso è stato, quindi, ristrutturato. In particolare, l’offerta si basa su un sistema Hub & Spokes 
organizzato  su un network costituito da  8 transiti, 3 hub (Milano, Bologna e Cervignano), 29 impianti che 
servono specifici distretti industriali con un’alta concentrazione di clienti, 6 piattaforme (in modo da concentrare 
l’offerta), prevalentemente nel Sud (Bologna Interporto, Pescara, Bari, Marcianise, Cosenza, Catania)    dalle quali 
parte, poi, la distribuzione capillare che viene effettuata con servizio camionistico. Ci sono poi 6 impianti sui quali 
affluiscono Treni Internazionali completi  Multiclienti. Riguardo agli scali, va notato che gli stessi devono essere  
adeguati  agli standard medi europei, che hanno prevalentemente  moduli di binari  passati da 550 a 700 metri. Ad 
oggi non ci sono standard omogenei tra i diversi scali, che bisogna adeguare a livello infrastrutturale in modo tale 
che possano accogliere treni di almeno 550 metri. 
 
Valutazione della programmazione delle infrastrutture per i trasporti 
In Italia si sono registrate fasi diverse nella programmazione delle infrastrutture per  i trasporti: si è passati da un 
momento in cui c’è stata una grande corsa a creare centri intermodali, interporti e quant’altro ad uno di maggior 
concentrazione e spesso si sono anche realizzate infrastrutture non idonee al servizio ferroviario. 
Occorre una scelta di priorità per gli investimenti infrastrutturali: sono necessarie delle scelte politiche, oltre che 
di interventi che rendano il sistema di infrastrutture di trasporto un vero e proprio sistema logistico integrato. 
Oggi c’è  inoltre da rilevare la criticità della mancanza nel nostro Paese di contributi statali a favore del trasporto 
combinato rispetto a tutti gli altri Paesi europei. 
 
Il trasporto ferroviario nel Mezzogiorno 
Riguardo al campo d’azione di Trenitalia Cargo si ritiene che prima di programmare lo sviluppo dei trasporti nel 
Sud Italia sarebbe indispensabile che il governo, lo Stato, individuasse un progetto complessivo per tutto il 
sistema Paese. Un progetto che punti sullo sviluppo di un numero  selezionato di porti, dotandoli di tutte le più 
moderne infrastrutture, in particolare quelle necessarie per lo sviluppo del trasporto ferroviario, affinché 
rispondano in pieno alle esigenze del sistema produttivo. Quindi va sviluppato il sistema di collegamento tra 
questi porti e i terminal intermodali interni, privilegiando il vettore ferroviario. L’esigenza principale quindi – 
quella su cui Trenitalia Cargo sta lavorando - è finalizzata ad aumentare la propria quota modale. 
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