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Intervista a Giorgio Stagni, Servizio Ferroviario Regionale, Regione Lombardia1 
 
 
Un breve profilo aziendale con i principali dati (merci o passeggeri, traffico, sedi, carri di proprietà o meno, 
proprietà delle rete su cui quest’ultimi circolano) 
In Regione Lombardia ci sono circa 1920 km di rete ferroviaria: 1600 su rete nazionale RFI e 320 su rete 
Ferrovienord. Quest'ultima, tecnicamente definita “rete ferroviaria regionale” è in concessione appunto a 
Ferrovienord ed è interconnessa alla rete RFI in vari punti. 
Regione Lombardia, ai sensi del DLgs 422/97, ha la competenza nella programmazione dei servizi ferroviari 
regionali, quindi esclusi i servizi a lunga percorrenza (Frecciarossa, Intercity, ecc.) e i merci. 
Il servizio è assicurato da due imprese ferroviarie: Trenitalia e LeNORD.  
Trenitalia effettua oggi circa 27,5 milioni di trenikm/anno, che circolano interamente su rete RFI, LeNORD 
circa 9,2 che circolano in maggioranza su rete Ferrovienord e in parte su rete RFI (Passante ferroviario di Milano 
e linea S1 Milano-Lodi). I complessivi 36,7 milioni di trenikm attuali rappresentano una crescita del 32% rispetto 
al 2001. 
Trenitalia totalizza circa 421.000 viaggiatori nel giorno feriale medio, pari a circa 3 miliardi di 
viaggiatori.km/anno. LeNORD totalizza 173.000 viaggiatori al giorno (1,2 miliardi di viaggiatori.km/anno). 
Regione Lombardia eroga alle imprese ferroviarie un corrispettivo contrattuale che, per il 2010, vale 
complessivamente 401 milioni di euro (Iva esclusa). Esso comprende Trenitalia, LeNORD e la gestione della rete 
Ferrovienord. 
Il materiale rotabile Trenitalia è in larga maggioranza di proprietà della stessa, ad esclusione di 16 locomotive 
E.464 che sono di Regione Lombardia. 
Il materiale rotabile di LeNORD è di proprietà di Regione Lombardia (quello più vecchio), della holding FNM 
(quello intermedio, acquistato a fine anni '90) e infine fa capo alla concessione di Ferrovienord (quello più nuovo, 
vedi sotto). 
Ad agosto 2009 si è costituita Trenitalia - LeNORD srl (brevemente TLN srl), società partecipata 
pariteticamente da Trenitalia e da FNM (50% ciascuna), che è destinata a diventare l'unico operatore ferroviario 
lombardo. Dal 15/11/09 i rami d’azienda di Trenitalia e LeNORD sono stati affittati a TLN, essendo ad oggi i 
contratti di servizio ancora separati, ai fini del presente questionario i due rami d'azienda Trenitalia e LeNORD 
sono stati considerati ancora distinti. 
 
Liberalizzazione del trasporto ferroviario: opportunità e rischi per il nostro Paese e per il territorio su cui 
opera la Vostra azienda. In Italia si può parlare di liberalizzazione avvenuta? 
Per chiarire la questione, proviamo dapprima a vedere che cosa prevede la UE in fatto di liberalizzazione del 
sistema ferroviario. 
L’idea è che sui binari (gestiti da una società apposita, RFI in Italia) circolino treni di più imprese ferroviarie 
differenti. Poi queste imprese possono essere private ma anche pubbliche (ad esempio gli ex-monopolisti di un 
paese estero). 
La legislazione europea prevede due tipi di concorrenza: 
• la concorrenza NEL mercato: più imprese fanno i loro treni e il cliente decide se viaggiare con l’impresa A o 

l’impresa B. Questo si applica con i servizi merci e i servizi viaggiatori a lunga percorrenza, che (di norma) 
non sono sussidiati con soldi pubblici; 

• la concorrenza PER IL mercato: si applica al trasporto regionale, che è sempre sussidiato: l’ente pubblico 
sussidiante fa una gara per scegliere l’impresa ferroviaria a cui affidare il servizio. Poi il cliente troverà solo i 
treni di quell’impresa. 

 
La concorrenza NEL mercato è obbligatoria e vigente, nel senso che chiunque può fare un servizio non sussidiato. 
Per i servizi passeggeri, secondo l'UE, è obbligatoria solo per quelli internazionali. 
La concorrenza PER IL mercato è facoltativa: i singoli enti possono scegliere se fare le gare o meno. 
Passando ora all'Italia, la legge italiana recepisce pienamente la concorrenza NEL mercato per il trasporto merci. 
La legge italiana ha anche recepito la concorrenza NEL mercato per i servizi passeggeri, e anzi l’ha estesa anche a 
quelli nazionali, oltre che internazionali. 
Infine, per la legge italiana, la concorrenza PER IL mercato nel trasporto regionale è stata obbligatoria dal 1997 
(DLgs 422/97) fino al 2009, quando la L 99/2009 ha cancellato tale obbligatorietà. Nel periodo in cui le gare 
erano obbligatorie, sono state fatte solo in misura parziale (Emilia, una parte del Veneto, una singola linea della 
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Lombardia) e in tutti questi casi sono state aggiudicate a Trenitalia, in raggruppamento temporaneo con operatori 
locali. 
Quindi in sintesi, in Italia: 
• il trasporto merci è già ampiamente liberalizzato, con risultati che possono definirsi soddisfacenti, anche se 

una buona fetta delle imprese circolanti sono in realtà controllate dagli ex monopolisti esteri, come le ferrovie 
tedesche, svizzere e francesi 

• il trasporto passeggeri regionale non è liberalizzato: la legislazione precedente non ha raggiunto gli scopi che 
si era prefissa e quella attuale ha di fatto regolamentato lo status quo di affidamento diretto; è difficile pensare 
a un cambiamento di situazione anche per i prossimi anni 

• il trasporto passeggeri a lunga percorrenza è liberalizzato ma i casi di servizi effettivamente gestiti da 
imprese terze sono minimi: uno esistente e due annunciati: 

o Da dicembre 2009, le ferrovie tedesche e austriache effettuano ogni giorno 10 treni tra Verona e Monaco 
via Brennero (di cui due da/per Milano e due da/per Bologna). Questi sono a tutti gli effetti servizi 
viaggiatori liberalizzati, non compaiono su orario cartaceo e sito di Trenitalia e sono in questo momento gli 
unici servizi di questo tipo in funzione. 

o A settembre 2011 dovrebbe partire NTV con servizi ad alta velocità, in concorrenza con Trenitalia sulla 
dorsale Milano-Napoli e linee afferenti. 

o Dovrebbe partire entro il 2010 il servizio di Arenaways tra Milano e Torino che si colloca per prezzo in 
una fascia intermedia tra treni regionali e Alta Velocità. 

 
Le difficoltà incontrate nella liberalizzazione possono essere ricondotte ad alcuni fattori: 
• il modesto peso che hanno oggi le ferrovie nella mobilità complessiva,  
• di conseguenza, il volume d'affari relativamente piccolo, assolutamente non paragonabile con quello di altri 

settori liberalizzati, come il trasporto aereo o la telefonia cellulare 
• la caratteristica di “monopolio naturale” propria del sistema ferroviario,  
• i forti investimenti necessari (soprattutto per l’acquisto dei treni: un treno regionale costa dai 3 ai 12 M€ e 

ovviamente molto di più un treno ad alta velocità),  
• la bassa appetibilità del mercato italiano da parte di potenziali operatori esteri (soprattutto per il timore che 

l’infrastruttura ferroviaria non sia adeguata). 
 
 
Ritiene giusto puntare prevalentemente sul trasporto passeggeri oppure in Italia si potrebbe valorizzare 
meglio il cargo? 
Sono due utilizzi della ferrovia che hanno sempre coesistito ed è assolutamente legittimo che continuino a farlo. 
La ferrovia infatti, può trasportare sia viaggiatori sia merci (ad eccezione delle reti ad alta velocità, per le quali il 
trasporto merci, pur formalmente possibile, appare di norma sconsigliato o comunque meno efficiente). 
In realtà i “mercati” non sono due ma tre: il trasporto passeggeri a lunga percorrenza (non sussidiato), quello 
regionale (sussidiato) e quello merci (liberalizzato), e hanno caratteristiche molto diverse tra loro: 
• Il trasporto passeggeri a lunga percorrenza, almeno per quanto riguarda la rete fondamentale, può contare 

su un'infrastruttura adeguata (nuova dorsale AV Torino-Milano-Napoli) e garantisce un'ampia sostenibilità 
economica, grazie alla dimensione della domanda e alle tariffe applicate (es. Milano-Roma: aumentate del 
90% dal 2005 al 2010); esso esprime quindi nel suo complesso una buona utilità sociale della ferrovia 

• Il trasporto regionale costituisce la larga maggioranza del servizio viaggiatori Trenitalia: circa il 70% dei 
trenikm a livello nazionale e l'88% dei viaggiatori; tuttavia la qualità appare ancor oggi critica e la quantità 
inferiore alle aspettative dei viaggiatori e comunque fortemente variabile da Regione a Regione. Appaiono 
soprattutto incerti e incostanti i meccanismi di finanziamento, tenendo conto che questo mercato, per sua 
natura, è sempre sussidiato (al pari di quanto avviene in tutti gli altri paesi europei). In una situazione simile si 
trovano anche i cosiddetti “servizi universali”, cioè i servizi Intercity meno remunerativi e i servizi notturni 
Nord-Sud, che sono anch'essi sussidiati, non dalle Regioni ma dallo Stato, attraverso un apposito contratto di 
servizio. 

• Il trasporto merci vede una situazione ancora più difficile e per molti versi contraddittoria: da un lato, dei tre 
mercati, è sicuramente quello in cui si è avuto un reale processo di liberalizzazione, così come pensato dalla 
normativa comunitaria; dall'altro lato è innegabile il suo stato di profonda crisi, dovuto a un graduale ma 
continuo processo di “dismissione”, da parte dell'operatore nazionale, per il quale non costituisce un segmento 
remunerativo. Dal 2008 il servizio merci è ad esempio totalmente cessato in Sardegna mentre si è 
sensibilmente ridotto in Sicilia (soprattutto a seguito della concentrazione in pochi impianti abilitati) e nel Sud 
in genere; va comunque detto che gli operatori diversi da Trenitalia si limitano a operare, nella stragrande 
maggioranza, solo al Nord, e in particolare sulle linee di valico da/per l'estero. 
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 Possibili linee d’azione per lo sviluppo dell’intermodalità 
[domanda in cui non ho elementi per una risposta] 
 
Valutazione di coerenza della pianificazione territoriale, di sistema e locale (piani regionali, piani 
nazionali...). 
Regione Lombardia si era data un Piano dei Trasporti nel 1982. Il Piano prevedeva una struttura razionale dei 
servizi ferroviari, incentrata sul Passante ferroviario di Milano, che si cominciava a costruire proprio in 
quell'anno, e il cui completamento veniva visto molto più imminente di quanto poi si è effettivamente verificato. 
Questo ha portato a un'attuazione del Piano sostanzialmente incompleta almeno per tutto il primo ventennio, pur 
senza che ne venisse meno la validità teorica e pratica. Con il completamento del Passante (2008) e i nuovi servizi 
attivati nel successivo biennio, il Piano dell'82 può finalmente dirsi attuato (con alcune differenze tecniche rispetto 
alla versione d'origine, ma rispettandone in sostanza la filosofia). 
A livello dei piani più “operativi”, Regione Lombardia ha prodotto un unico Programma Triennale dei Servizi 
ferroviari (2004-2009) che descriveva principalmente l'attivazione delle Linee S e che può dirsi anch'esso oggi 
attuato.  
La legislazione regionale affida poi a Province e Comuni Capoluogo il compito di redigere Programmi Triennali 
dei propri servizi (bus, tram, metropolitane), che dovrebbero assicurare il necessario coordinamento con i servizi 
ferroviari.  
 
Infrastrutture, parco treni, formazione del personale, tecnologia. Possiamo sapere su quali di questi quattro 
pilastri ha investito maggiormente l’azienda e quali sono i più importanti obiettivi raggiunti. 
In Regione Lombardia si è investito sicuramente su più fronti. Il primo “valore aggiunto” è stata la disponibilità di 
un gran numero di nuove infrastrutture, che in maggioranza erano in costruzione da anni e che sono venute 
pronte quasi simultaneamente, o comunque in un periodo molto breve, tra il 2005 e il 2009. Esse includono il 
Passante Ferroviario di Milano (completato fra il 2004 e il 2008), i raddoppi Treviglio-Bergamo, Milano-Lecco e 
in parte Milano-Mortara, i quadruplicamenti Milano-Treviglio e Milano Cadorna-Bovisa e l'apertura di una 
quindicina di nuove stazioni nell'area suburbana. 
Grazie a queste infrastrutture, è stato possibile progettare un nuovo orario (cfr. domanda seguente) e assicurare 
un incremento del servizio che, come detto all'inizio, è stato del 32%. 
Dal punto di vista della tecnologia, l'adeguamento agli standard di sicurezza per la rete RFI è stato curato dalla 
stessa RFI. Sulla rete Ferrovienord è stato invece assicurato con risorse regionali (installazione del sistema SCMT, 
in corso di attivazione). 
 
In tema specifico di miglioramento della qualità del servizio ci può illustrare quali sono le policy aziendali. 
Dal lato degli investimenti, regione Lombardia ha prima di tutto puntato sull'acquisto di nuovo materiale 
rotabile. Ad esempio questo è il quadro sintetico degli acquisti effettuati nell'ultimo decennio: 
• convenzione del 29/6/2005: 16 locomotive E.464 (45 M€) 
• delibera 3941 del 27/12/2006: 76 treni TSR e 6 treni aeroportuali (688,7 M€) 
• delibera 6953 del 2/4/2008: 8 treni GTW 2/6 e 6 treni GTW 4/12 (60 M€) 
• delibera 8132 del 1/10/2008: 5 treni GTW 4/12 (30 M€) 
• delibera 8910 del 27/1/2009: 2 treni ATR.220 (8 M€) 

 
Per un totale di 831,6 M€, pari a 103 treni e 16 locomotive. 
Ad oggi (fine ottobre 2010) sono in esercizio le 16 locomotive, 66 dei 76 TSR e i due ATR.220. Il restante 
materiale verrà consegnato entro il 2011. Il materiale è stato interamente finanziato da Regione Lombardia, 
con risorse regionali o di provenienza statale (es. FAS) ed acquistato dal concessionario della rete regionale 
(Ferrovienord) che lo affida poi in comodato alle imprese ferroviarie utilizzatrici (Trenitalia e LeNORD). 
Tuttavia, per un servizio ferroviario regionale, ancora più importanti degli investimenti hardware, ci sono gli 
investimenti software che, nel caso della ferrovia, sono rappresentati dal servizio, cioè dagli orari dei treni. Dal 
2001 ad oggi, Regione Lombardia, ovviamente in stretta collaborazione con gli operatori, ha profondamente 
ridisegnato il servizio ferroviario, introducendo il cadenzamento e la simmetria degli orari (quest'ultima è un 
artificio tecnico che permette di massimizzare il numero di “coincidenze” nei vari nodi di interscambio). 
Tra il 2004 e il 2009 sono state attivate 10 Linee S (“suburbane”) caratterizzate da specifici standard qualitativi: 
identificazione mediante un numero (S1, S2, ecc.), frequenza costante (almeno un treno ogni 30 minuti), fermata 
in tutte le stazioni, servizio tutti i giorni della settimana e dell'anno, raggio di azione circa 30-50 km attorno a 
Milano. 
In parallelo sono stati velocizzati i servizi più a lungo raggio, verso gli altri capoluoghi di provincia (ad es. da 
Milano per Varese, Lecco, Bergamo, ecc.). 
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Quali sono i progetti più importanti ed immediati che l’azienda intende realizzare per il prossimo futuro e 
per un futuro di lungo termine. 
Con le attivazioni del biennio 2009/2010, gran parte del lavoro che ci si era prefissi all'inizio del decennio può 
dirsi concluso. La maggior parte dei servizi lombardi è stata strutturata e cadenzata. Il sistema delle Linee S si può 
considerare ormai consolidato e richiede soltanto qualche ulteriore potenziamento, soprattutto nelle aree Sud della 
Regione. È invece ulteriormente potenziabile il servizio di tipo più veloce, di collegamento tra i capoluoghi 
provinciali e, soprattutto, tra la Lombardia e le Regioni contigue. Questo tipo di servizio è stato sicuramente 
quello meno soggetto a innovazioni nel decennio; di fatto si basa ancora sulla (pregevole) struttura portante 
disegnata nel 1985/87, ma la difficoltà di coordinamento tra più Regioni ha di fatto limitato il suo miglioramento 
negli anni più recenti, e anzi non è riuscita a contrastare alcune situazioni di progressivo degrado degli orari (es. 
Milano-Genova, Milano-Bologna). 
 
Il governo (Regionale/Nazionale) a suo avviso sta puntando in modo deciso sullo sviluppo del trasporto 
ferroviario? 
Anche in questo caso la situazione non è riconducibile a una lettura univoca. Il Governo Nazionale ha 
indiscutibilmente appoggiato la creazione di un servizio di lunga percorrenza adeguato, in primo luogo grazie ai 
notevoli finanziamenti utilizzati per la costruzione della rete ad Alta Velocità. Inoltre il Governo Nazionale ha 
recepito tutte le direttive europee in termini di liberalizzazione, e anzi le ha spesso anticipate.  
Tuttavia risultati assai meno soddisfacenti si sono evidenziati nel trasporto regionale. Da un lato, alla 
liberalizzazione “teorica” sono mancati quei passaggi che potessero renderla effettivamente praticabile (in primo 
luogo la questione del materiale rotabile, che, se non adeguatamente affrontata, costituisce una barriera 
all'ingresso spesso decisiva). Dall'altro lato, il trasporto regionale ha vissuto una costante situazione di 
“precariato finanziario” che ne ha seriamente ipotecato lo sviluppo. In particolare le risorse statali sono rimaste 
immutate dal 2001 al 2007, contribuendo a generare una profonda crisi dei bilanci di Trenitalia. Le maggiori 
risorse arrivate tra 2008 e 2009 (in particolare ex L 2/2009, art. 25 comma 2) hanno arginato il problema; ma solo 
un anno più tardi, i “tagli” ai trasferimenti regionali effettuati con il D.L. 78/2010 hanno riproposto una situazione 
di totale incertezza che è ancora ben lontana da una soluzione strutturale. 
I Governi Regionali hanno mostrato interesse molto variabile al settore di loro competenza (il trasporto 
regionale): solo alcuni, come ad esempio la Toscana o l'Alto Adige, hanno attuato vere politiche di potenziamento 
e di sviluppo, con risultati concreti e visibili. La maggior parte ha in genere mantenuto pressoché immutato quanto 
aveva “ereditato” dallo Stato nel 2001, finendo con il soffrire maggiormente dell'incertezza finanziaria di cui si è 
detto sopra. 
La Lombardia, con i potenziamenti sopra descritti, il rinnovo del materiale rotabile e l'ampio utilizzo di risorse 
del proprio bilancio (per attivare nuovi servizi), si colloca sicuramente tra le Regioni in cui il trasporto regionale è 
stato seriamente preso in considerazione come strumento di crescita e di sviluppo.  
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


