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Nuovi mercati ad est e ad ovest
Polonia, Russia, Austria, Ungheria e Spagna sono i nuovi mercati di Hupac. I clienti apprezzano
la fitta rete e l’elevata frequenza dei collegamenti.

Da quattro anni anche lungo l’asse
est-ovest: passo dopo passo, Hupac
ha integrato i tradizionali percorsi
nord-sud con nuovi collegamenti verso Polonia, Russia, Austria, Ungheria
e il confine franco-spagnolo. Oggi
questi trasporti costituiscono una
quota rilevante del volume complessivo del traffico, con un trend in
forte crescita.
Trainano l'aumento lo sviluppo dinamico dei nuovi mercati est-europei
e la crescita del traffico marittimo
inland dai porti occidentali. “È il mercato a stabilire la direzione”, spiega
Peter Howald, direttore Intermodal
Services di Hupac SA. Spesso sono i
clienti stessi a proporre l’ampliamento della rete di trasporti. “Il rischio di
sfruttamento dei treni è di Hupac”,
continua Peter Howald. “Raggruppiamo i volumi di diverse aziende di
trasporto. Se i volumi garantiti sono
adeguati, introduciamo nuovi treni o
incrementiamo la frequenza”.
Lungo l’asse sudorientale tra Rotterdam/Duisburg e Vienna/Budapest

transitano ormai otto coppie di treni
alla settimana. “Per noi è positivo
soprattutto l’elevato numero di
collegamenti con frequenza giornaliera”, dichiara soddisfatto Christian
Gutjahr di Rolsped. Andrebbero
invece migliorati il flusso di informazioni e la gestione delle capacità.
“In caso di ridotte capacità di carico
desideriamo stabilire quali delle
nostre unità di carico hanno priorità
di trasporto”. Lo spedizioniere di
Schwechat, attivo prevalentemente
nel traffico marittimo, intravede
ulteriori potenziali nei collegamenti
dai porti occidentali verso l’Austria,
l’Ungheria e la Romania.
Anche LKW Walter è un cliente abituale dell’asse est-ovest di Hupac.
Per Reinhard Kvas, responsabile del
trasporto intermodale dell’azienda
viennese, il bilancio ambientale
positivo del trasporto combinato
ha un’importanza fondamentale.
“Siamo soddisfatti del collegamento
fornito per quanto riguarda tempi
di percorrenza e frequenza delle
partenze. Il nostro obiettivo è offrire

soluzioni innovative all’economia del
trasporto. Il trasporto intermodale
rappresenta una di queste alternative”. I vantaggi sono la riduzione
delle emissioni di CO2, la possibilità
di transito nelle ore notturne, nel
fine settimana e nei giorni festivi,
e la riduzione del numero di viaggi
grazie al maggior sfruttamento
del carico. Reinhard Kvas critica
invece la qualità delle composizioni
dei treni. “Accade con una certa
frequenza che non si può caricare la quantità prevista di trailer”.
Dovrebbero essere accelerati anche
l’accettazione e la consegna dei
trailer nei terminal. Kvas segnala
un interesse per il collegamento di
ulteriori aree economiche, quali ad
esempio Parigi e Lione. “Per gestire
il trasferimento su rotaia con una
rotazione ottimale è importante
che siano creati i requisiti per la
gestione dei trailer, come terminal e
posteggi sicuri”.
Il traffico è in continua crescita
anche sull’asse occidentale, con otto
paia di treni a settimana tra Anversa
e la Francia meridionale. Il trasportatore di prodotti chimici Contank

Rotterdam

di Barcellona è stato uno dei primi
clienti. “Siamo molto soddisfatti
della qualità e della disponibilità del
personale”, dichiara Israel Lago. “Sul
difficile mercato francese Hupac
ottiene ottimi risultati”. L’auspicio è il
superamento dei limiti di sistema tra
Francia e Spagna. “Hupac dovrebbe
trovare il modo di arrivare fino in
Spagna. Il mercato è enorme”.
Anche il trasporto transalpino lungo
l’asse nord-sud è ancora ricco di
sfide. Lo scorso anno l’azienda di
trasporti Arcese di Trento ha investito massicciamente nel trasporto
combinato ed è oggi uno dei maggiori clienti sul collegamento Genk
 Verona. “Code, limitazioni sulla
strada e aspetti ambientali ci hanno
indotto ad espandere l’alternativa
del trasporto combinato”, spiega
Leonardo Arcese, amministratore delegato di Arcese SpA. “La
frequenza dei treni e la puntualità
dell’85% circa corrispondono alle
nostre aspettative. Per quanto
riguarda la qualità, tuttavia, sono
necessari ancora ulteriori sforzi poiché i nostri clienti si aspettano una
puntualità del 98%”.
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“Espandiamo le nostre reti di trasporto per crescere insieme”, chiarisce
Andrey V. Munkin, vicedirettore Russkaya Troyka di Mosca. “A Slawkow
prendiamo in carico le spedizioni dei

Dopo la fase di test, partita in novem
bre 2007, il servizio regolare è
iniziato a metà febbraio 2008,
con una frequenza di un treno per
settimana e direzione tra Slawkow
e Mosca. La capacità ammonta a
80 TEU alla settimana, ovvero a
4.000 TEU all’anno. “Il collegamento
funziona bene”, conferma il project
manager Alberto Grisone, “stiamo
consolidando ed espandendo il
prodotto”.
Già a gennaio, Hupac aveva ampliato
la sua rete di collegamenti lungo

l’asse est-ovest. La principale novità
è il collegamento tra Duisburg e
Schwarzheide. A Duisburg vengono
raggruppate le spedizioni provenienti
da Rotterdam e Singen per essere
convogliate verso la Germania
orientale. Anche Ludwigshafen ha
importanti funzioni di hub grazie ai
suoi collegamenti da/a Zeebrugge e
Busto Arsizio. Schwarzheide invece
costituisce la porta verso la Polonia
con collegamenti da/a Kobylnica,
Varsavia e Slawkow.
Peter Howald, direttore Intermodal
Services del Gruppo Hupac, è con
vinto: “Questa varietà di offerta è
il vero valore aggiunto che siamo
in grado di offrire ai nostri clienti.
Destinazioni centrali, frequenza giornaliera dei treni e flessibilità sono i
fattori chiave”.

Introdurre il trasporto combinato
come alternativa efficiente e
rispettosa dell’ambiente anche
nei nuovi mercati dell’est europeo, rappresenta per noi un sfida
pionieristica. Occorre superare
numerosi ostacoli di natura operativa ed amministrativa. In Polonia la mancanza di terminal impone soluzioni operative complesse, in Russia bisogna tener conto
delle rigide disposizioni doganali.
Spesso occorre evidenziare i
vantaggi del trasporto combinato
in alternativa alla strada e stimolare le relative strategie.

Alberto Grisone
Business Manager Project
Management & Strategy

Dal febbraio 2008 Hupac e Russkaya Troyka gestiscono un nuovo treno tra Slawkow e Mosca.
Obiettivo della collaborazione è l’interconnessione fra le reti di trasporto delle due aziende.
treni Hupac e le trasportiamo fino a
Mosca. Da parte nostra accediamo
alla rete intermodale di Hupac, per
offrire ai nostri clienti collegamenti
verso l’Europa occidentale e meridionale e la Polonia”.

A cosa è dovuta questa spinta
verso est? L’Europa orientale e
sudorientale rappresenta un mercato in forte crescita. La dislocazione dei centri di produzione
nell’est europeo e la nascita di
nuovi mercati di consumatori
stanno determinando un’enorme
crescita dei flussi di traffico.

Siamo convinti che il trasporto
combinato rafforzi la localizzazione economica dell’Europa
orientale e apra prospettive di
crescita completamente nuove
per l’Europa.

Hendaye

Trasporto intermodale dall’Atlantico a Mosca
In febbraio 2008 gli operatori di
trasporto combinato Hupac e
Russkaya Troyka hanno attivato il
loro primo treno tra il nuovo Euroterminal di Slawkow e il terminal
intermodale Vostoktrans di Mosca.
A Slawkow, le unità di carico provenienti da Benelux, Germania, Svizzera e Italia vengono trasferite dai
vagoni Hupac sui vagoni Russkaya
Troyka. Questo è necessario a causa
delle diverse larghezze dei binari.
Da Mosca partono corse regolari
per diverse destinazioni in Siberia,
compresi i porti russi dell’Estremo
Oriente come Nakhodka/Vladivostok.

Tutto è iniziato nel settembre
2003 con l’introduzione di un
nuovo servizio tra Ludwigshafen
e Schwarzheide/Buna. Alcuni
mesi dopo è partito il treno
shuttle Anversa  Schwarzheide, mentre nella primavera del
2005 i primi convogli Hupac
hanno attraversato il confine
polacco per giungere a Varsavia,
Katowice e Poznan. Da allora i
collegamenti est-ovest di Hupac
hanno incontrato un crescente
gradimento da parte del mercato. Nel 2006 abbiamo aperto
l’asse Paesi Bassi-GermaniaAustria-Ungheria, ampliandolo in
più fasi. All’inizio del 2008, infine,
abbiamo ulteriormente rafforzato
la rete est-ovest con nuovi treni
feeder e introducendo un collegamento fino a Mosca.
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Per orari dettagliati, indirizzi dei terminal e contatti visitate il sito
www.hupac.ch e www.rus-troyka.com.

L’apertura del mercato trasferisce
più merci su rotaia
Più è aperto il mercato, più aumenta la crescita

Quote di mercato di terzi e andamento del traffico merci ferroviario

Quota ferrovie merci non tradizionali 2005
Crescita 1995-2005 in mia. t/km

A fine maggio si è svolto a Zurigo il “Logistik-Forum Schweiz 2008”. Klaus
Kremper, Andreas Meyer, Hans-Jörg Bertschi e rappresentanti dell’amministrazione pubblica hanno preso posizione in merito alla politica svizzera dei
trasporti. Tema centrale: l’apertura del mercato nel trasporto ferroviario.
non tradizionali solo in pochi paesi
europei è superiore al 20%, mentre in
numerosi paesi il processo di liberalizzazione è appena all’inizio.

Raramente si incontra un tale accordo
nelle opinioni come per questa richiesta alla politica dei trasporti: “Più merci su rotaia”. A sinistra e a destra, in
Svizzera o nell’Unione Europea, con
motivazioni economiche o ecologiche:
il rafforzamento della rotaia ormai fa
parte di ogni programma. Uno dei
requisiti principali in tal senso è rappresentato dall’apertura dei mercati.
Sulla carta, tali mercati esistono già
dal 1999 in Svizzera e dal 2000
nell’Unione Europea. Nella realtà, la
quota di mercato delle ferrovie cargo

In occasione del “Logistik-Forum
Schweiz“, tenutosi a Zurigo a fine
maggio, numerosi protagonisti del
trasporto merci ferroviario hanno
espresso la loro opinione sulla liberalizzazione ferroviaria. La DB, quale
ferrovia cargo più grande d’Europa, si
è preparata per tempo all’apertura
del mercato. Oggi il gruppo Railion,
titolare del traffico merci ferroviario,
eroga circa il 60% dei suoi servizi di
trasporto all’estero. Sono diversi i
modelli commerciali utilizzati: produzione propria tramite affiliate estere,
fondazione di nuove piattaforme di
produzione, open access, collaborazione con ferrovie dello stato e imprese ferroviarie private. “Per poter sfruttare appieno il potenziale di crescita
internazionale occorre eliminare
numerosi ostacoli all’accesso”, ha

affermato Klaus Kremper, CEO del
Gruppo Railion. Tra questi rientrano
ostacoli di carattere tecnico, come
ad esempio la differenza di alimentazione elettrica e sistemi di segnaletica, di scartamento e limiti di sagoma,
ma anche procedure di confine come
il cambio di locomotive e macchinisti
nonché le formalità di trasporto,
doganali e relative alle merci pericolose. Kremper ritiene che accanto alla
globalizzazione e ai cambiamenti climatici, la deregolamentazione rappresenti il fattore di crescita più importante per il trasporto merci ferroviario.
Anche Andreas Meyer, CEO delle
Ferrovie Federali Svizzere, si è dichiarato favorevole ad una strategia di
collaborazione nel comparto cargo.
Mentre FFS Cargo finora erogava
autonomamente servizi di trasporto
transfrontalieri sull’asse nord-sud, ora
punta maggiormente sulla collaborazione. “Da soli non ce la facciamo”,
ha constatato Meyer, “stiamo metten-

La parola alle ferrovie cargo europee
Hupac ha realizzato un'inchiesta sulla liberalizzazione ferroviaria coinvolgendo Railion, SBB Cargo,
Trenitalia Cargo, Veolia Cargo e Crossrail. Dalle risposte emergono la situazione attuale del traffico
merci ferroviario e le esigenze per il futuro.

SBB Cargo
Quanto è libero il
mercato del trasporto merci ferroviario?
La liberalizzazione
in Svizzera è iniziata
presto ed è già molto
avanzata rispetto ad
altri paesi. L’apertura
del mercato offre ai
clienti una serie di
Nicolas Perrin
vantaggi come, ad
CEO di FFS Cargo
esempio, la responsabilità ininterrotta
del trasporto su tutta la tratta,
grazie alla produzione integrata
e all’impiego transfrontaliero di
personale e locomotive. Questo
incrementa nettamente la capacità concorrenziale della rotaia
rispetto alla strada.
Come agisce FFS Cargo nel
quadro del mercato liberalizzato?
Nel 2002 abbiamo iniziato con
successo l’apertura dell’asse

nord-sud per i principali mercati in
Germania e Italia. Oggi proponiamo
ai nostri clienti offerte integrate ininterrotte lungo l’intero asse di transito. Questo incrementa la qualità e
la pianificabilità. La nostra quota di
mercato su questa tratta oggi è del
30% circa. Questi passi richiedono
tuttavia anche elevati investimenti
iniziali che, come è noto, gravano
sul nostro risultato finanziario.
FFS Cargo tra cinque anni –
quale sarà il quadro?
Ad ogni liberalizzazione segue un
consolidamento. Nel trasporto
merci ferroviario i primi passi in
tal senso sono già stati fatti. Il
nostro obiettivo è quello di poter
continuare ad ampliare il settore
merci all’estero insieme ai partner.
Riteniamo inoltre che il trasporto
ferroviario convenzionale conoscerà
una rinascita. Per questo motivo,
insieme ad altre cinque ferrovie
statali, prendiamo attivamente parte
all’alleanza europea X-Rail. Anche
il trasporto combinato continuerà

a crescere. In tutti i settori, tra
cinque anni FFS Cargo sarà uno dei
protagonisti in Europa.
Tre desideri nei confronti della
politica dei trasporti
La Svizzera ha bisogno di una politica industriale dei trasporti e di un
ampliamento adeguato di terminal
e gateway. Il sistema di prezzi per
le tracce e il regime delle sovvenzioni devono essere ulteriormente
sviluppati in tempi rapidi. L’infrastruttura ferroviaria svizzera deve
essere potenziata e migliorata
in modo coerente affinché nella
competizione per l’assegnazione
delle tracce ci sia posto per tutti
i treni. Accanto ai tunnel di base
attraverso le Alpi, anche gli ulteriori
progetti previsti nel quadro dello
sviluppo futuro dell’infrastruttura
ferroviaria (SIF) devono avere un
ruolo fondamentale in tal senso. A
livello europeo auspico infine un’armonizzazione delle procedure e dei
sistemi. In questo ambito siamo più
avanti sulla carta che nella realtà.

Fonte: Commissione UE

do a punto la nostra strategia per il
comparto cargo, valutando la collaborazione con diversi partner”. L’espansione verso l’estero nell’ambito
dell’apertura di mercato è stata la strategia giusta per garantire un futuro al
settore merci della FFS. “Tuttavia l’ingresso in un nuovo mercato comporta
anche dei rischi”, ha affermato Meyer.
“Lo testimonia il risultato d’esercizio
negativo delle FFS Cargo per lo scorso anno. Come Gruppo FFS diamo pieno appoggio alla nostra affiliata”.
La Svizzera è stato uno dei primi paesi europei ad aprire il mercato per il
trasporto merci ferroviario. Sin dal
2004 le locomotive di numerose

Railion

imprese ferroviarie transitano attraverso le Alpi. “L’apertura del mercato
costituisce un elemento centrale della
politica svizzera di trasferimento”, ha
affermato Pierre-André Meyrat,
vicedirettore dell’Ufficio federale dei
trasporti (UFT). Grazie alla riforma ferroviaria le imprese possono realizzare
servizi transfrontalieri, con il vantaggio
di un servizio migliore a prezzi più
bassi. Inoltre, la concorrenza tra le
imprese incentiva l’efficienza e il servizio alla clientela. La concorrenza quindi crea le basi per lo sviluppo del mercato di trasferimento. Nella filosofia
dell’UFT è la competizione a determinare la compagine del mercato ferroviario. “Gli interventi dello stato possoda consiste nel colmare
le lacune della rete. In tal
ambito la costruzione
dell’asse est-ovest al
momento riveste un’im
portanza centrale.

Quanto è libero il mercato del trasporto merci
ferroviario?
La liberalizzazione del
trasporto merci ferroviario
DB tra cinque anni –
non esiste più solo sulla
quale sarà il quadro?
carta, è senza dubbio
Riteniamo che il processo
diventata una realtà, anche
di consolidamento del
se non ovunque con la
trasporto merci ferroviario
stessa rapidità. Resta tutDr. Sebastian
continuerà. Alla fine prevetavia ancora un bel po’ di
Jürgens
diamo due o tre grandi plastrada da fare prima che
Direttore Divisione
Intermodal
yer con una propria rete
un treno in Europa possa
europea di produzione.
passare un confine con
A questi dovrebbero affiancarsi
la stessa semplicità di un camion.
numerosi fornitori regionali. OvviaCon l’apertura del mercato la
mente noi lavoriamo per diventare
rotaia acquista le lunghe distanze
una delle maggiori entità.
necessarie per valorizzare i propri
vantaggi specifici. Per questo motiTre desideri nei confronti della
vo non stupisce che nei paesi che
politica dei trasporti
hanno aperto tempestivamente alla
1. L’incremento degli investimenti
concorrenza, come ad esempio
per l’infrastruttura ferroviaria al
Svizzera e Germania, il trasporto
fine di mantenere la rete esistente
merci ferroviario negli ultimi anni
e proseguire nonché accelerare
abbia conosciuto uno sviluppo al di
l’ampliamento.
sopra della media.
2. La riduzione delle distorsioni della
concorrenza a scapito delle rotaia
Come agisce DB nel quadro
(ad es. tassazione dell’energia,
del mercato liberalizzato?
imposizione delle disposizioni
La DB ha iniziato ben presto a
sociali nel trasporto merci su
costruire una rete europea su rotastrada).
ia. In questo modo siamo in grado
3. Nessun aumento di misure e pesi
di offrire servizi di trasporto euronel trasporto merci su strada.
pei con una qualità unitaria. La sfi-
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“Senza terminal
non esiste trasporto
combinato!”

no avere un effetto deterrente sui
potenziali investitori”, ritiene Meyrat.
Anche per Hans-Jörg Bertschi, CEO
di Bertschi SA e presidente del Consiglio di Amministrazione di Hupac
SA, un mercato libero rappresenta un
requisito centrale per l’ulteriore crescita del trasporto merci ferroviario.
“Oggi i treni transfrontalieri vengono
introdotti in poche settimane”, ha spiegato Bertschi. “In passato occorrevano mesi prima che le ferrovie riuscissero a fare anche solo l’offerta. Questa evoluzione non si ottiene con le
regolamentazioni, bensì soltanto con
la concorrenza”. Bertschi ritiene che il
percorso fino alla completa apertura
del mercato sia ancora lungo. Solo il
35% circa della legislazione in materia di trasporto ferroviario è applicata
e messa in pratica a livello europeo.
I segmenti di mercato dominati dagli
“incumbents” ammontano al 65%,
mentre la quota di nuove imprese ferroviarie a livello di UE non supera il
7%. “Per un’effettiva apertura del mercato occorrono forti figure di regolamentazione”, ha affermato Bertschi.
Queste esistono spesso solo sulla carta e dispongono di competenze insufficienti. Bertschi individua un’urgente necessità d’intervento anche per il
cosiddetto “ultimo miglio”, ovvero gli
accessi a porti e terminal, che rappresentano spesso un punto critico
e possono essere facilmente sfruttati
per ostacolare la concorrenza. “Una
rete di trasporti libera serve a poco se
i treni non hanno accesso”, dichiara
Bertschi. “Il grado di apertura del mercato si rileva dall’ultimo miglio”.

Crossrail

sinergia con le società
controllate, in primis TX
Logistik; razionalizzare
Quanto è libero il
il reticolo degli impianti
mercato del traspormerci puntando su alcuni
to merci ferroviario?
hub per aumentarne la
Il Gruppo Ferrovie dello
capacità e l’offerta di
Stato è sempre stato
servizi a valore aggiunto;
un convinto sostenitore
sviluppare il trasporto
della liberalizzazione
intermodale marittimo
del trasporto ferroanche attraverso una
viario. Nel comparto
presenza più incisiva
merci, 14 società
Mario Castaldo
nei porti. Un esempio è
hanno ottenuto la
Direttore Divisione
la recente costituzione
licenza, coprendo una
Cargo Trenitalia
a Genova Voltri della
quota pari al 16% del
società The Sixth in
mercato ferroviario
partnership con Cosco e Port of
nazionale. La liberalizzazione ha
Singapore Authority, con l’obiettivo
comportato un sicuro beneficio
di portare la quota ferroviaria a
per il mercato: gli operatori fercirca il 50% del totale movimentato
roviari hanno migliorato i propri
e aumentando la quota di traffici
standard qualitativi. Importanti
ferroviari internazionali.
sono le opportunità di business
a livello internazionale, servono
Trenitalia Cargo tra cinque anni –
però regole uniche di accesso
quale sarà il quadro?
alle infrastrutture e una piena e
Trenitalia punta ad essere tra i
reale reciprocità.
principali operatori europei con
una struttura snella, efficiente e
Come agisce Trenitalia Cargo
altamente produttiva. Prevediamo
nel quadro del mercato libead esempio l’applicazione delle
ralizzato?
varie forme di polifunzionalità nelle
Stiamo lavorando su alcuni target
attività produttive, fino all’adozione
strategici: sviluppare il posidel macchinista unico; la concenzionamento internazionale in

Trenitalia Cargo

te e prezzi equi. Incentriamo la
nostra azione in corridoi specifici
come Benelux-Italia, Benelux-Polo
nia e Benelux-Paesi sudorientali,
dove possiamo sfruttare i vantaggi della nostra flotta
di locomotive interoperabili e beneficiare del
controllo diretto delle
operazioni e di uno
staff motivato e ben
addestrato.

Quanto è libero il mercato del trasporto merci ferroviario?
Molto di più di un decennio fa. La concorrenza si
Crossrail tra cinque
è spostata a livello interanni – quale sarà il
nazionale e le frontiere
quadro?
non sono più barriere. I
Puntiamo a diventare
clienti possono scegliere
un operatore europeo
tra diversi fornitori traenMauro Pessano
leader specializzato in
do vantaggio da prezzi e
Direttore commerciale
corridoi chiave.
qualità migliori. Questo è
di Crossrail
un fattore importante per
Tre desideri nei
la crescita del mercato
confronti della politica dei
ferroviario con tutti i ben noti effetti
trasporti
positivi sull’ambiente e la vita uma1. Investimenti nell’infrastruttura
na. Ciononostante occorre evidenper mantenere prezzi di traccia
ziare che esistono ancora imporcompetitivi ed evitare colli di
tanti distorsioni del mercato come
bottiglia, incluse stazioni di
aiuti statali, norme inique, ecc. che
smistamento neutrali.
proteggono la posizione dominan2. Trasparenza nella contabilità
te delle imprese monopolizzanti.
di tutte le imprese per mettere
Dopo l’era dei monopoli nazionali e
fine agli aiuti statali e garantire
la successiva liberalizzazione ora
una concorrenza leale.
stiamo entrando in un periodo di
3. Una chiara linea politica a
oligopolio, dominato dalle aziende
livello nazionale ed UE che
tradizionali statali.
sostenga efficacemente il
trasferimento del traffico e
Come agisce Crossrail nel quatenga in considerazione i
dro del mercato liberalizzato?
costi esterni.
In qualità di impresa new entry,
Crossrail sta perseguendo una strategia di differenziazione cercando
di distinguersi per qualità eccellen-

Veolia Cargo

trazione delle risorse produttive
prevalentemente nei traffici a
treno completo internazionali,
con il contestuale spostamento
del baricentro in Europa; la concentrazione dei flussi di traffico
diffuso su limitati scali; il collegamento dei principali porti italiani
con i principali mercati nazionali
ed internazionali.
Tre desideri nei confronti
della politica dei trasporti
1. Un concreto riequilibrio del
sistema dei trasporti per una
mobilità sostenibile, volta alla
promozione del trasporto ferroviario e dell’intermodalità.
2. La precisa definizione del
perimetro dei servizi universali
(da riorganizzare, rendere
efficienti e pagare con adeguate risorse pubbliche) e
dei servizi di mercato (da
regolare e disciplinare quanto
basta a consentire una reale
e proficua competizione “ad
armi pari”).
3. Un’Authority unica per regolare il mercato europeo.

progetti di collaborazione
con Railion, SNCF e
B-Cargo. La più grande
sfida di Veolia Cargo è
quella di superare i limiti
imposti dalle risorse
disponibili di macchinisti
e locomotive.

Quanto è libero il
mercato del trasporto
merci ferroviario?
Nei paesi come il Regno
Unito, la Germania e i
Paesi Bassi, il processo
è iniziato oltre dieci anni
Veolia Cargo tra cinque
fa ed oggi l’apertura del
anni – quale sarà il
mercato è una realtà.
quadro?
In altri paesi come
Denis Paillat
Veolia Cargo è già
Francia, Spagna e Belgio,
Direttore di Veolia
l’operatore privato per il
l’apertura del mercato
Cargo
trasporto merci numero
è molto recente e sono
1 in Europa occidentale. Miriamo
ancora numerose le limitazioni che
a diventare il riferimento in tutta
impediscono alle nuove imprese
Europa per l’organizzazione di
di accedere all’infrastruttura
servizi internazionali di trazione
ferroviaria pubblica alle stesse
ferroviaria. Nel 2008 Veolia Cargo
condizioni delle imprese tradizionali.
avrà un fatturato superiore a 250
In linea di massima le ferrovie
milioni di euro. Entro cinque anni
statali sono avvantaggiate grazie
avremo molto probabilmente un
alla loro vicinanza ai gestori delle
fatturato superiore ai 500 milioni
infrastrutture per quanto riguarda
di euro e offriremo una gamma di
l’ottenimento degli slot migliori. In
servizi aggiuntivi rispetto ai meri
alcuni paesi, gli accessi a workshop,
servizi di trazione ferroviaria.
stazioni di rifornimento e aree
di smistamento sono controllati
Tre desideri nei confronti della
dalle imprese monopolizzanti,
politica dei trasporti
determinando una concorrenza
1. Elevata priorità nell’allocazione di
sleale nei confronti delle new entry.
tracce ferroviarie per i trasporti
in diretta competizione con il
Come agisce Veolia nel quadro
trasporto su strada come i treni
del mercato liberalizzato?
intermodali.
Apertura di mercato non significa
2. Authority completamente
confronto sistematico tra imprese
operative in tutti i paesi europei.
tradizionali e operatori privati,
3. Incentivi al cliente finale per
ma piuttosto la possibilità di
il trasferimento del trasporto
massimizzare le alternative per
dalla strada alla rotaia, al fine
i clienti. In Francia, Germania e
di favorire la riduzione delle
Belgio, nonostante le nostre attività
emissioni di CO2.
come Veolia Cargo, abbiamo alcuni

Il 24.06.08 si è svolta nel
terminal di Busto Arsizio la presentazione di uno studio sui terminal di trasbordo nel corridoio
ferroviario Rotterdam-Genova.
Circa 70 ospiti provenienti da
Paesi Bassi, Germania, Italia
e Svizzera hanno preso parte
al workshop ed alla successiva visita al terminal. Come
problema principale è emersa
la carenza di capacità. Leggi
il servizio completo sul sito
www.hupac.ch

Cesar, bilancio
positivo per il 2007
Anche per il 2007 Cesar può trarre un bilancio positivo. Sono ormai
otto gli operatori del trasporto
combinato collegati al sistema,
per un totale di 370 terminal.
Tramite quest’interfaccia unitaria
possono essere richiamate le
informazioni di tracking e tracing
relative a tre milioni di trasporti,
ovvero oltre i due terzi del trasporto combinato europeo. 400
clienti attivi visitano ogni giorno
33.000 pagine e inviano a Cesar
circa 5.000 richieste di stato.
Il principio di Cesar consiste nel
raccogliere tutte le informazioni
di trasporto provenienti dai sistemi degli operatori in una banca
dati centralizzata dove vengono
integrate e sottoposte a controlli
di qualità, per poi metterle a
disposizione dei clienti in tempo
reale tramite la piattaforma
Internet www.cesar-online.com.
Al centro degli sforzi di Cesar
si trova un’elevata qualità delle
informazioni.

Il terminal di
Busto Arsizio viene
risanato
Dopo quindici anni di utilizzo
ininterrotto, anche per il terminal
di Busto Arsizio è arrivato il
momento di un profondo risanamento. I lavori al primo modulo
gru sono prossimi alla conclusione. Sotto la guida del reparto
Engineering di Hupac sono stati
realizzati la sostituzione delle vie
di corsa delle gru, il risanamento dei binari, l’asfaltatura delle
corsie e la revisione generale
delle gru di prima generazione.
In autunno inizierà il risanamento
del secondo modulo gru.

Assemblea Generale di Hupac SA

Hupac vuole continuare a crescere
Hupac ha concluso con successo l’anno passato e si attende una crescita moderata per l’anno in corso. I presupposti
principali per il successo del trasporto combinato sono l’apertura del mercato ferroviario e condizioni quadro stabili
a sostegno del trasporto intermodale.
sferimento riteniamo che occorrano
come minimo misure finanziarie pari
a 250 milioni di franchi all’anno”.
Il sistema dei prezzi di traccia
discrimina il trasporto merci
Un aspetto fondamentale per la formulazione di solide condizioni quadro
è la riforma del sistema svizzero dei
prezzi per le tracce ferroviarie. Tale
sistema – unico in Europa! – grava
sul trasporto merci in misura tripla
rispetto al trasporto passeggeri,

Trend di successo
Nel corso del 2007 Hupac ha trasportato su rotaia 689.943 spedizioni stradali (+12,6%), movimentando
in media 130 treni al giorno. Il set
tore principale Shuttle Net (trasporto
combinato non accompagnato) ha
registrato una crescita del 13,2%,
raggiungendo un volume di 669.213
spedizioni stradali. Di queste,
480.941 (+10,1%) hanno attraversato le Alpi via Svizzera e Austria,

mentre 188.272 (+21,9%) hanno percorso tratte non transalpine, in particolare dai porti occidentali all’Europa
centrale. In flessione risulta solamente l’Autostrada Viaggiante attraverso
il Gottardo, che registra un -2,8%, per
un totale di 20.730 spedizioni.
Riduzione delle sovvenzioni entro
limiti accettabili per il mercato
Condizioni quadro durature e affidabili sono, secondo Bertschi, il secondo
fattore fondamentale per il trasporto
combinato. Le aziende di trasporto e
logistica, e le ferrovie e gli operatori
investono nel più ecologico trasporto
combinato solo se le condizioni quadro sono favorevoli, e se il trasporto
combinato risulta competitivo rispetto al trasporto stradale, anche grazie
a misure di sostegno adeguate. “La
prevista riduzione delle sovvenzioni
in Svizzera deve essere contenuta
entro livelli accettabili per il mercato”, ha chiesto Bertschi. Secondo
la nuova legge sul trasferimento del
trasporto merci, che attualmente
si trova in fase di consultazione nel
parlamento, verrebbero messi a
disposizione del trasporto combinato
solo 200 milioni di franchi all’anno,
in luogo degli attuali 285 milioni.
Con questi mezzi si vuole ottenere il
raddoppio del trasporto combinato,
determinando quindi una diminuzione
delle sovvenzioni per spedizione
nell’ordine del 60-70%. Questi contributi all’esercizio compensano gli elevati costi di produzione ferroviaria, in
particolare nel trasporto transalpino.
“Voler raggiungere l’ambizioso obiettivo di trasferimento del trasporto
con sovvenzioni ampiamente inferiori
rispetto ad oggi è pura illusione”, ha
ammonito Bertschi. “Per proseguire
con successo nella politica di tra-

Prezzi di traccia in Europa

Esempi di prezzi di traccia, sovvenzioni incluse
CHF per km-treno
Treno TCNA
1400 t lorde
700 t nette

Intercity
500 t

poiché il calcolo dei prezzi prevede
come criterio principale il peso del
convoglio. Allo stesso tempo, i treni
merci hanno l’ultima priorità all’interno della rete, determinando costi di
produzione elevati a causa dei lunghi
tempi di attesa per materiale rotabile
e personale. Entro il 2010, le attuali
sovvenzioni per i prezzi di traccia,

Ulteriore crescita
“Consolidamento” è la parola chiave
per l’anno in corso, caratterizzato
da un rallentamento congiunturale
e da uno sviluppo più contenuto dei
volumi di trasporto. “Ottimizzeremo
la nostra rete di trasporto e aumenteremo in modo mirato il tasso
di sfruttamento dei nostri treni”,
ha spiegato il direttore di Hupac,
Bernhard Kunz. “Ci attendiamo
un’ulteriore crescita del volume di
trasporto, anche se in misura minore rispetto agli anni precedenti”.
Nei primi quattro mesi dell’anno i
trasporti di Hupac sono cresciuti
del 9,5%. La sfida principale resta
la questione della capacità dei terminal, che sono saturi in numerose
aree economiche europee. “Senza
terminal non esiste trasporto combinato”, recita la semplice formula
con la quale Hupac richiama l’attenzione su un grave ostacolo per lo
sviluppo del trasporto combinato.

“Saldamente con i piedi per terra”
Theo Allemann se ne va. Dopo quarant’anni di responsabilità gestionale,
in occasione dell’Assemblea Generale
il pluriennale direttore di Hupac SA si
è dimesso dalla carica di consigliere
di amministrazione, per raggiunti
limiti di età. Nato a Rheinfelden in
Argovia nel 1938, è entrato nel 1968
nell’azienda appena fondata e l’ha
guidata come direttore fino al 2003.
Successivamente ha messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione, massima carica direttiva, la sua
esperienza pluridecennale.
Tutte le tappe della storia di Hupac
sono state segnate in modo decisivo
da Theo Allemann. Nel periodo pionieristico le sfide erano la costruzione
della rete di trasporti e la rapida
espansione internazionale. Negli anni
successivi è seguito il potenziamento
della rete intermodale in stretta collaborazione con le ferrovie e i partner.
Altri elementi importanti sono stati
l’introduzione del sistema shuttle,
la costruzione dei terminal di Busto
Arsizio e Singen e l’ampliamento del
terminal di Gallarate.
“Una persona formidabile”, “un leader
autentico”, “semplice e diretto, sempre umano ed estremamente prag-

dialogo

matico”: i collaboratori più anziani non
risparmiano elogi per Theo Allemann.
Il suo congedo risveglia i ricordi. “Ho
imparato molto da lui”, afferma Peter
Howald, direttore Intermodal Services, alla Hupac dal 1988, “la sua
abilità nelle trattative era proverbiale”.
Angelo Barbone, oggi responsabile
Disposizione di Hupac e nell’azienda
da quasi 25 anni, sottolinea la sua
capacità di risolvere i problemi in
modo rapido e pragmatico. Francesco Crivelli, amministratore delegato
della filiale italiana Hupac SpA, ricorda: “Uno dei suoi motti preferiti era:
‘Di ogni cosa è sempre vero anche il
contrario’”. Questo motto orna ancora
oggi l’ingresso della sede principale
di Hupac a Chiasso.

L’Assemblea Generale di Hupac SA
del 16 maggio 2008, dunque, ha
salutato l’ex direttore con una standing ovation. Theo Allemann non ha
mai avuto un debole per le luci della
ribalta. Ma questa volta ha preso
la parola esprimendo i tre proverbiali auguri per il futuro della “sua”
Hupac: “Auguro a Hupac di continuare il suo cammino passo dopo
passo, di rimanere accanto al cliente orientandosi ai suoi bisogni, e di
continuare a stare saldamente con i
piedi per terra”. Al suo successore
nel Consiglio di Amministrazione,
Nils Planzer, ha augurato successo
e soddisfazione. E ha promesso
che anche in futuro resterà sempre
a fianco di Hupac.
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Fonte: “Studio per un nuovo sistema dei prezzi di traccia in Svizzera”, ETH, 2007

punta, sconti per orari marginali), la
priorità sulla rete (la bassa priorità
viene compensata da prezzi ridotti),
l’efficienza di trasporto (incentivi
per treni più lunghi e pesanti) o il
rispetto dell’orario (incentivo per la
puntualità).
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Nel mercato ferroviario liberalizzato siamo sulla buona strada
In occasione dell’Assemblea Generale di Hupac SA, svoltasi a Lugano
il 16.5.2008, il presidente del Consiglio d’Amministrazione Hans-Jörg
Bertschi ha indicato la competizione
nel trasporto merci ferroviario come
motivo principale per la continua
crescita del trasporto combinato.
Oltre il 95% dei trasporti di Hupac
avviene in base al principio della trazione integrata, secondo il quale una
sola impresa ferroviaria si assume la
responsabilità per trasporti transfrontalieri dall’origine fino a destinazione.
Tra i vettori contrattuali dei treni
Hupac rientrano FFS Cargo, Intermodal DB Logistics e Trenitalia Cargo,
ma anche numerose imprese ferroviarie private che in pochi anni si
sono conquistate un posto di rilievo
nel trasporto merci europeo. “Sosteniamo i nostri partner ferroviari nella
realizzazione di progetti innovativi”,
ha sottolineato Hans-Jörg Bertschi.
“L’effettiva apertura del mercato e
un clima di sana competizione tra le
imprese ferroviarie sono la ricetta
migliore per la crescita del trasporto
combinato, e quindi per l’ulteriore
trasferimento del trasporto merci
dalla strada alla rotaia”.

che compensano tale anomalia sul
lato ferroviario, saranno completamente abolite e saranno trasferite
agli operatori secondo nuove basi di
calcolo. “Un meccanismo problematico”, ha osservato Bertschi. “Invece
di sanare completamente il sistema e
introdurre un sistema di prezzi equo,
competitivo e basato sull’attribuzione
del costo a chi lo causa, le ferrovie
prima fatturano agli operatori dei
prezzi di traccia sproporzionatamente elevati, che vengono poi parzialmente abbassati dalla mano
pubblica in base a criteri estranei alla produzione”. Le conseguenze sarebbero un’insufficiente prevedibilità dei costi e
un aumento dei prezzi. Hupac
è a favore di un sistema di
prezzi di traccia incentivante,
che tenga conto dell’effettivo
utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, e che ottimizzi mediante
incentivi lo sfruttamento delle riserve
di capacità disponibili. Alcuni possibili criteri per differenziare i prezzi
potrebbero essere, ad esempio: il
tempo di occupazione della tratta
(treni molto lenti o molto veloci
richiedono maggiori capacità di
traccia e dovrebbero pagare di più),
la domanda (supplementi per ore di
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