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Lo sviluppo dell’intermodalità

Intervista a Guido Nicolini, Presidente di ASSOFERR

a cura di SRM

La logistica è da sempre inserita nei filoni di ricerca di SRM. 
L’ultimo lavoro presentato il 15 ottobre scorso presso il Banco di 
Napoli ha affrontato l’argomento ad ampio spettro ed ha analiz-
zato il patrimonio logistico, imprenditoriale ed infrastrutturale 
di cui dispone il nostro Paese, dando importanza – come oramai 
consuetudine di ogni ricerca di SRM - alla “voce del territorio” 
attraverso colloqui mirati con i grandi protagonisti del comparto: 
le Istituzioni, le Associazioni di Categoria, le imprese e le infra-
strutture, anche localizzate all’estero.
Tra le figure di spicco della nostra indagine sul campo c’è 
ASSOFERR. L’Associazione, nata nel 2000, raggruppa i deten-
tori di carri ferroviari e gli operatori. I detentori sono l’anima 
«hardware» di ASSOFERR. Rappresentano proprietari e gestori 
di carri ferroviari privati italiani ed esteri. Anche officine di ma-
nutenzione, produttori di componentistica, società di consulenza 
tecnica ed ECM appartengono a questa categoria. Gli operatori 
rappresentano invece operatori convenzionali e intermodali, ge-
stori dell’Ultimo Miglio e delle manovre nei raccordi e terminal, 
terminalisti terrestri e marittimi, MTO (operatore in trasporto 
multimodale), spedizionieri e quanti per conto dei clienti finali 
organizzano il trasporto fino a coprire l’intera catena logistica 
puntando prevalentemente sulla vezione ferroviaria integrata 
con le altre modalità.
I temi trattati sono stati utili a delineare una panoramica del 
fenomeno logistico e ad affrontare problematiche di carattere 
strutturale, programmatico e finanziario con la finalità di com-
prendere i punti di forza ma anche i problemi generali e i nodi 
del settore.
Il trasporto merci su ferro può essere considerato tra i principali 
vincoli allo sviluppo della logistica italiana, cosa che si traduce in 
una quota di merci trasportate su rotaia decisamente più bassa 
della media europea. Occorrerebbe dotare l’Italia di una politi-
ca ferroviaria di medio lungo termine per consentire al sistema 
ferroviario merci di diventare uno strumento reale ed efficiente 
per lo sviluppo e la reindustrializzazione dell’Italia. Il sistema fer-
roviario permette ai porti di dialogare meglio con le strutture 
che operano alle loro spalle nell’ottica della realizzazione di un 
cluster logistico terra-mare in grado di mettere a sistema e a va-
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lore le sinergie e le economie di scala che possono derivare dal 
coordinamento tra i diversi operatori e le diverse strutture coin-
volte nel sistema logistico nazionale. Ecco perché l’investimento 
in nuove infrastrutture per le merci è diventato un obiettivo pres-
sante come pure l’adeguamento di quelle esistenti.
Di questi temi discutiamo con il Presidente di ASSOFERR, Guido 
Nicolini, che ci ha illustrato le potenzialità di sviluppo di questo 
settore nonché i nodi critici da superare. 

Possiamo conoscere le priorità portate avanti da Assoferr in 
tema di trasporto ferroviario cargo?

La priorità principale, che poi di fatto ne racchiude un’intera se-
rie, è quella di dotare l’Italia finalmente di una politica ferrovia-
ria di medio lungo termine che consenta al sistema ferroviario 
merci di uscire dalla marginalità in cui è confinato oggi e dare 
uno strumento reale ed efficiente allo sviluppo e alla reindu-
strializzazione del nostro Paese.
Sin dalla sua nascita ASSOFERR, ma ancor più in questi ultimi 
mesi, ha rivendicato per la ferrovia un ruolo assolutamente 
complementare a quello dell’industria e dei servizi.
Al di là di proclami, desideri e slogan la competitività del siste-
ma ferroviario merci ha dovuto in Europa dapprima scontare un 
avvio del processo di liberalizzazione farraginoso e ostacolato 
da parte degli ex apparati monopolisti e successivamente una 
crisi economica perdurante e senza precedenti di cui ancora non 
se ne intravedono limiti ed effetti.
In Italia, Paese di per sé infrastrutturalmente debole (non tanto 
per il numero di infrastrutture presenti quanto per loro loca-
lizzazione, frammentazione, utilizzo e organizzazione) ed ec-
cessivamente dipendente da altre modalità di trasporto, i dati 
degli ultimi quattro anni mostrano che a fronte di un cospi-
cuo aumento del traffico merci da parte delle nuove Imprese 
Ferroviarie nate con il processo di liberalizzazione il traffico 
merci complessivo continua a diminuire inesorabilmente.
Siamo passati dai 65 milioni di treni km del 2008 ai 39 milioni 
di treni km del 2011 ed ai 37 milioni di treni km del 2012, con 
un calo di quasi 6 p.p. nell’ultimo anno rispetto al precedente. 
Tali dati indicano che solo una parte del traffico perso o abban-
donato dall’Impresa Ferroviaria incumbent è stato assorbito dai 
nuovi player con l’impossibilità di attrarre nuovi flussi e clien-
ti sui binari liberalizzati. Nel 2008 – grazie alla legge 166 che 
prevedeva incentivi al trasporto ferroviario ma anche per chi 
costruiva casse mobili adatte al trasporto ferroviario, per chi ac-

quistava beni per la movimentazione di unità di carico negli im-
pianti, per chi costruiva carri ferroviari per merci pericolose, etc. 
– c’è stato un mantenimento dei volumi movimentati rispetto 
agli anni precedenti. Poi, a seguire, due anni fa è stata la volta 
del ferro bonus, grazie al quale sono stati stanziati 25 milioni di 
euro, non spesi dall’autotrasporto, a disposizione del trasporto 
ferroviario. Anche questa iniziativa ha permesso di non perdere 
grosse quote nel 2012.
ASSOFERR sta portando avanti il Progetto “Cresci Ferrovia 
Merci” che vuole proprio rappresentare, partendo da una fred-
da analisi della situazione attuale, le azioni – anche di dettaglio 
e molto operative – necessarie allo sviluppo sostenibile del siste-
ma ferroviario merci.
Le priorità che ASSOFERR individua sono relative innanzitutto 
alla normativa. A tale proposito c’è da sottolineare che molte 
regole stabilite a livello europeo in Italia ancora non sono state 
recepite.
Tra gli obiettivi primari che l’Unione Europea si pone vi è quello 
molto ambizioso di ridurre del 60% l’emissione dei gas serra. 
Questo vorrà dire ottimizzare l’efficacia delle catene logistiche 
multimodali, incrementando tra l’altro l’uso di modi di traspor-
to più efficienti sotto il profilo delle
emissioni inquinanti. Nel settore merci questo obiettivo potrà 
essere raggiunto laddove entro il 2030 su percorrenze superiori 
ai 300 Km almeno il 30% del trasporto merci su strada venga 
trasferito su ferrovia o vie navigabili. Entro il 2050 il flusso delle 
merci trasferite dalla strada verso una modalità più ecososteni-
bile dovrà raggiungere almeno il 50%.
Nonostante diversi piani della Logistica e dei Trasporti svilup-
pati in questi ultimi anni il nostro Paese ha avuto attenzioni 
solo per alcune modalità di trasporto senza invece tener conto 
di una visione globale di sistema promuovendo un necessario 
riequilibrio modale a favore della ferrovia.
I maggiori costi esterni delle modalità diverse da quella ferro-
viaria sono ormai riconosciuti e quantificati a livello interna-
zionale da autorevoli studi e ricerche. Il Joint Research Centre 
– Società di ricerca in-house della Commissione Europea – in 
un recente studio ha enunciato che la modalità stradale genera 
costi esterni per 19,5 €/1000 Tonn/km rispetto ai 7,8 € calcolati 
per il trasporto ferroviario. Nel 2010 sono state trasportate via 
strada 149.251 milioni di Tonn/km, di cui 61.186 milioni di Tonn/
km con percorrenze superiori per esempio a 300 Km, soggetti 
potenzialmente allo shift modale. Realizzando appieno quello 
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shift modale genereremmo costi esterni per appena 138 milio-
ni di Euro contro gli attuali1,19 Miliardi originati dalla strada. 
Quindi con un differenziale a favore della ferrovia di oltre un 
miliardo di Euro.
Un altro pilastro di un possibile intervento riguarda le infra-
strutture. Occorre che vengano costruiti nuovi hub e nuovi cen-
tri intermodali, come pure è necessario cercare di trovare quelle 
soluzioni che con un costo contenuto possano eliminare i colli di 
bottiglia. Regole che possano consentire di far sì, per esempio, 
che treni che arrivano dall’estero non si fermino al confine ita-
liano dove vengono tagliati in due perché non c’è l’infrastruttu-
ra sufficiente per poter fare un unico treno: ciò fa aumentare i 
costi e non consente di essere competitivi.
Altre azioni necessarie riguardano il materiale rotabile. Occorre 
cercare di creare un network di officine di manutenzione per 
carri ferroviari. Nel momento in cui un carro ha problemi tecni-
ci, se di lieve entità è l’officina che va sul posto, ma se si tratta 
di problematiche più complesse, il carro deve essere trasferito in 
officina. Per tale trasferimento, al di la dei tempi, i costi da so-
stenere sono molto alti. Serve un’impresa che traina il carro fino 
all’officina più vicina, e si può arrivare a spendere anche 3-4000 
euro, non contando che ad esempio i carri per il trasporto di 
merci pericolose richiedono costi ancora più alti. ASSOFERR ha 
proposto la creazione di una rete di impianti per la manuten-
zione proprio al fine di ridurre i costi e di risolvere le proble-
matiche tecniche in tempi più accettabili. Nel passato c’erano 
diverse officine che facevano capo a Trenitalia; con la riduzione 
dei servizi forniti a livello generale (a seguito del taglio dei costi 
del trasporto cargo da parte di Trenitalia) molte officine sono 
state chiuse. Oggi gli stabilimenti che riparano carri ferroviari 
sono solo quattro in tutta Italia, di cui 3 al Nord (una a Foggia, 
poi Mantova, Tortona e Torino).
Un ulteriore punto è legato all’operatività del trasporto. In pri-
mis è necessario sviluppare un network di traffico diffuso secon-
do un contratto di programma per tutte le imprese ferroviarie. 
Poi occorre stabilire dei nuovi incentivi al trasporto su ferro. 
In Italia si sta cercando di trovare delle collaborazioni per ve-
dere se è possibile applicare formule sul modello europeo. 
Consideriamo per esempio ciò che accade in Svizzera o in 
Germania, paesi in cui i fondi a favore del trasporto ferroviario 
sono costituiti dai pedaggi dei transiti pagati dagli autotraspor-
tatori.

Guardando alle esigenze di rafforzamento delle infrastruttu-
re ferroviarie del Paese, possiamo conoscere la vostra opinio-
ne circa le strategie territoriali da perseguire (es. puntare sul 
Mezzogiorno, oppure su tratte specifiche, oppure sulle reti 
TEN,…)?

È un tema complesso. Sicuramente servono delle nuove infra-
strutture per le merci (pensiamo alle merci pericolose, alle gron-
de dei grandi centri urbani, ecc.) ma anche l’adeguamento di 
quelle esistenti. Basterebbero pochi adattamenti di sagoma di 
ponti e gallerie, nonché allungamento di banchine nei terminal 
o loro elettrificazione per trasformare ed efficientare situazioni 
oggi critiche e insostenibili. Il tutto deve essere fatto con il coin-
volgimento attivo degli operatori e di chi gestisce queste infra-
strutture sul territorio. È inutile pensare ad uno sviluppo ferro-
viario se non esiste la possibilità di avvicinarsi quanto meno ai 
moduli esistenti in Europa, cioè treni da 750 mt. da 1600/1800 
tonn. Se non ci sono le possibilità oltre i 440/550 mt. e le 1300 
tonn., il camion farà sempre la parte principale perché alla fine 
è la tariffa che comanda e per rendere competitivo il trasporto 
ferroviario occorre migliorarne le prestazioni. Riteniamo si deb-
ba puntare a sviluppare o a migliorare quegli impianti più vicini 
ai distretti industriali del paese, un esempio sono gli interporti. 
In Italia ne esistono più di 20 e che sviluppano traffico anche 
ferroviario ce ne sono solo 8/9, ci sono piattaforme private che 
sviluppano molto più traffico ferroviario solo perché ubicate in 
zone ad alta concentrazione industriale, alcuni progetti, come 
ad esempio il centro intermodale adiacente a Gioia Tauro che 
è stato finanziato a cosa servirà? Il Gestore dell’infrastruttura 
della rete ha già provveduto a fare lavori sui binari di collega-
mento da/per tale porto ma oggi il risultato è che non viene 
effettuato nemmeno un treno, occorre quindi eventualmente, 
prima di proporre nuovi investimenti o nuovi centri modali, agi-
re senza i condizionamenti di alcuni enti locali o Regioni che a 
volte solo per campanilismo promuovono iniziative che costano 
denaro pubblico ma che non servono sicuramente a sviluppare 
trasporto.

Nel nostro Paese si è sempre sviluppato un dibattito circa l’e-
sigenza di creare incentivi stabili alle imprese per stimolare ad 
utilizzare il trasporto ferroviario, come dovrebbero essere strut-
turati?
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Gli incentivi dovrebbero essere strutturali e basati sul prin-
cipio del “chi più inquina e genera esternalità più paga” per 
sostenere lo sviluppo di modalità eco-sostenibili. La Direttiva 
Eurovignette, i dati sulle esternalità nei trasporti e recenti stu-
di sulla riduzione della CO2 vanno tutte in questa direzione. 
Devono appunto seguire politiche e azioni attuative. 
Riteniamo che gli incentivi non finalizzati all’integrazione mo-
dale e al contenimento degli impatti negativi sull’ambiente e 
sulla circolazione si risolvano alla fine in un danno economico 
generale del Paese. Spesso sussidi pubblici vengono intercettati 
dalle mafie tramite la costituzione di imprese fittizie e la corru-
zione di pubblici funzionari. Già oggi la logistica, ma in partico-
lare l’autotrasporto è considerato dalla legge ad alto rischio di 
infiltrazione mafiosa.
Il nostro Paese ravvisa la forte esigenza di ammodernare e con-
solidare il sistema infrastrutturale; come fare gli investimenti 
in un momento in cui la finanza pubblica è di entità modesta?
In attesa che possa esserci un ritorno della finanza pubblica ne-
gli investimenti strategici nazionali gli unici investimenti posso-
no essere quelli di capitali privati, soprattutto esteri. Ma affin-
ché questi capitali possano essere attratti dal cargo ferroviario 
servono di nuovo politiche e indirizzi credibili a medio – lungo 
termine. 
Riprendendo la domanda sul rafforzamento delle infrastruttu-
re, nonostante in questi anni non si è fatto che parlare di project 
financing, da uno studio pubblicato dalla Banca D’Italia fatto 
dall’Ufficio Tecnico Finanza di Progetto del MEF, sono emerse le 
seguenti criticità:
1. insufficienti meccanismi per premiare l’applicazione corret-

ta della convenzione da parte dei privati 
2. insufficiente richiamo agli elementi quantitativi economi-

co-finanziario, troppo debole attività di controllo da parte 
dell’amministrazione concedente nel corso delle varie pro-
cedure del contratto. 

Con i problemi di bilancio che oggi gli stati devono affronta-
re sarà sempre più difficile trovare delle risorse per fare nuove 
infrastrutture. I privati non investono, diventa sempre più indi-
spensabile usare al meglio quei pochi fondi che ci sono facendo 
interventi precisi e puntuali, limitandosi come dicevamo prima 
ad intervenire su colli di bottiglia, senza pensare ad opere fara-
oniche costruite ex novo.

Avete recentemente parlato di liberalizzazione quale unico 
strumento per il rilancio e lo sviluppo di una ferrovia merci al 
servizio del sistema industriale e distributivo del Paese. Quali 
sarebbero gli step da seguire per giungere a tale obiettivo?

Sicuramente quello di avere una più marcata autonomia del 
Gestore della Rete, che sotto la vigilanza e coordinamento di 
MIT, URSF e ANSF, si faccia da reale promotore di un servizio 
ferroviario merci completo ed efficiente in piena collaborazione 
e condivisione con i soggetti operanti sul mercato.
ASSOFERR infatti ritiene che una autoreferenzialità di alcuni 
soggetti operanti nel mercato non aiuti nessuno e che tutti gli 
atti di indirizzo, comprese decisioni su chiusure/aperture dei 
terminal, servizi non a mercato, merci pericolose, ed altre deci-
sioni strategiche non possano essere prese senza la condivisione 
di tutto il settore

Per sviluppare la logistica nel nostro Paese (di cui il sistema 
ferroviario è parte fondamentale) il piano sviluppato dalla 
Consulta dell’Autotrasporto può ancora rappresentare una base 
da cui ripartire? 

Di piani nel tempo ne sono stati fatti molti e anche di prege-
vole fattura da un punto di vista tecnico. Però questi strumenti 
presentano un grande deficit di base, sono già obsoleti nel mo-
mento che vengono redatti. La dinamicità con cui il mondo mo-
derno muta necessità di strumenti più istantanei nella reattività 
per prendere le decisioni giuste.
Più che un ennesimo piano forse serve quell’organismo consulti-
vo tra tutti i soggetti del mercato e le istituzioni che possa agire 
nel più ampio spettro possibile delle decisioni: da quelle opera-
tive più immediate a progetti e azioni più strutturati nel tempo.

La creazione di un Autority indipendente sul trasporto a vostro 
avviso porterebbe benefici al settore e di che tipo?

Assolutamente sì. Un sistema liberalizzato senza una forte au-
torità di regolazione rischia di implodere su stesso e spendere 
parte delle energie buone in conflittualità inutili e sterili.

In questo momento è forte il dibattito su come impostare cor-
rettamente le politiche di coesione (l’Italia avrà per il periodo 
2014-2020 30 miliardi dall’UE). Assoferr ha delle proposte in tal 
senso e quali?
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La ferrovia se è funzionale ed efficiente è già intrinsecamente 
uno strumento di coesione. Pertanto maggiore sarà lo sviluppo 
e capillarità di penetrazione di questa modalità tanto maggiori 
saranno le coesioni tra territori produttivi, tra la domanda e 
l’offerta con evidenti ed immediate ricadute sulle comunità e 
sulla socialità.

In definitiva cosa manca al nostro Paese per strutturare un siste-
ma logistico competitivo?

Manca proprio la “Ferrovia”.
Parliamo di ferrovia che è il nostro pane, la competizione tra 
la strada e la rotaia sarà sempre a favore della strada finché 
l’utente industriale continuerà a valutare solo il fattore prez-
zo. Qualche cambiamento di mentalità però è in atto, proprio 
dal punto di vista culturale, la dimostrazione di questo ci viene 
dall’esperienza del progetto ECR Intermodability. ECR è la sigla 
sotto la quale industrie di marca hanno iniziato a riunire i loro 
sforzi per l’innovazione, (p.es. Barilla Campari Conserve Italia 
Danone, Ferrarelle, Ferrero, Heineken Kellog Italia, Kimberly, 
Kraft Food Italia, Lavazza, L’Oreal, Nestlè Waters, Nestlè Purina, 
Perfetti, Procter&Gamble, Unilever).
Hanno lavorato assieme ai ricercatori del Politecnico di Milano 
e della Libera Università di Castellanza per studiare la possibili-
tà di trasferire dalla strada alla rotaia i loro traffici. Da questo 
progetto è emerso che circa 450 mila unità di carico all’anno po-
trebbero tecnicamente essere trasferite dalla strada alla rotaia, 
non sono state fatte ancora valutazioni sulla fattibilità econo-
mica ma è comunque importante il diverso approccio culturale. 
Una di queste aziende, la Procter & Gamble, ha dichiarato che 
l’obiettivo del suo gruppo è di trasferire il 50% delle spedizioni 
in Europa su ferrovia.
Nel nostro Paese manca una vera politica del trasporto ed a 
maggior ragione non esiste una politica ferroviaria che possa 
consentire a coloro i quali credono in questa modalità di fare 
investimenti in questo specifico settore, di poter essere parte 
attiva nelle decisioni e di conseguenza di poter programmare il 
proprio lavoro ed il futuro delle proprie aziende.




