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INTERMODALITÀ. GIACHINO: «IMPORTANTE ATTIVARE GLI INCENTIVI». 
 
ROMA, 3 NOVEMBRE – «Il ministro Matteoli è impegnato ad attivare fin dal 2010 il 
«ferro-bonus», gli incentivi al combinato ferroviario, per trasferire quote di merci dalla 
strada alla ferrovia». Lo ha affermato il sottosegretario ai Trasporti, Mino Giachino, 
incontrando i rappresentanti del Freight Leaders Council che gli hanno illustrato un 
ampio documento sull’urgenza di interventi pubblici a favore dell’intermodalità. 
 
«Gli incentivi ‘ferro-bonus’ promessi dal ministro Matteoli e il rifinanziamento anche 
per il 2010 delle ‘autostrade del mare’ che proprio questo Governo ha avuto il merito 
di sbloccare», ha aggiunto Giachino, «sono importantissimi, perché l'Italia è il Paese 
europeo che ha più bisogno di intermodalità. Per noi la congestione del traffico incide 
più del doppio della media europea e da sola ci costa almeno 2 punti di PIL. Se tutti 
insieme - dai porti agli interporti, dalle autostrade alle società di logistica - ci 
impegniamo a migliorare l'efficienza logistica del Paese del 10%, l'anno il Paese può 
recuperare quasi mezzo punto di PIL». 
 
Il sottosegretario ha anche precisato che il «ferro-bonus» sarà inserito nella legge 
finanziaria per il prossimo anno, attraverso un emendamento in corso di 
predisposizione da parte del governo. «La copertura», ha precisato Giachino, «è stata 
già individuata, destinando a questa misura una quota delle risorse che saranno 
recuperate con il provvedimento del cosiddetto scudo fiscale». 
 
Giachino ha anche assicurato che l’incentivo sarà coerente con le linee del Piano 
generale della logistica, il cui «aggiornamento partirà nei prossimi giorni, non appena 
completata e resa operativa la composizione della Consulta per la logistica e 
l’autotrasporto», proprio per «evitare una erogazione ‘a pioggia’ del contributo 
pubblico che ne disperderebbe l’efficacia e per finalizzarlo ad un reale riequilibrio 
dell’assetto concorrenziale tra le varie modalità di trasporto, anche in coerenza con gli 
orientamenti indicati dall’Unione Europea». 
 
«L'obiettivo del Governo Berlusconi di far ritornare a crescere la nostra economia più 
di quanto non sia cresciuta negli ultimi quindici anni», ha concluso Giachino, «si potrà 
raggiungere, infatti, anche attraverso un forte sviluppo della logistica e della 
intermodalità». 
 
 
 
 
 
Il Freight Leaders Council è una libera associazione privata, apolitica, senza scopi di lucro, fondata nel 
1991, che riunisce esperienze e professionalità di aziende leader del settore dei trasporti e della logistica 
(produttori, caricatori, operatori logistici, trasportatori, gestori infrastrutture per tutte le modalità) che 
intendono formulare pareri, giudizi ed indirizzi rivolti alle istituzioni per contribuire allo sviluppo e alla 
competitività in tutti i settori di interesse. 
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INTERMODALITÀ. FLC: «RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE PER IL COMBINATO». 
 
ROMA, 3 NOVEMBRE - In assenza di immediati interventi del Governo a sostegno dell’intermodalità c’è 
il «concreto rischio di una desertificazione dei servizi di trasporto combinato nel nostro Paese» e di 
un «ulteriore abbattimento della quota di trasporto intermodale e combinato». Il grido d’allarme è stato 
lanciato dal Freight Leaders Council, l’associazione che riunisce i maggiori operatori del trasporto merci 
(da DHL a ENI, da IBM Italia a Procter&Gamble, da RFI a Trenitalia, da Autostrade per l’Italia a 
Tirrenia), nel corso di un incontro con il sottosegretario ai Trasporti, Mino Giachino, al quale ha 
sottoposto uno studio elaborato da un apposito Gruppo di lavoro dell’associazione che esamina in 
dettaglio la situazione e propone una serie di misure di sostegno a favore del settore. 
 
Il documento parte da tre presupposti: le ricadute positive del combinato ferroviario su ambiente, 
sicurezza, economia, gettito e occupazione, la situazione di squilibrio modale che vede, per di più, il 
trasporto stradale e quello marittimo sovvenzionati dallo Stato e il quadro europeo dove i contributi 
pubblici al trasporto ferroviario vanno dai 12 milioni di euro l’anno dell’Ungheria ai 160 della Svizzera. 
 
FLC propone di adottare subito, fin dal 2010, un modello di contributi simile a quello in vigore in 
Svizzera, che prevede l’erogazione in relazione alla singola unità di carico trasportata, con una quota 
fissa (correlata ad ogni nuova unità di carico indirizzata al trasporto su ferro) ed una quota variabile 
(legata alla percorrenza della unità stessa in territorio nazionale). Una prima stima dell’ammontare 
complessivo di tale contributo, secondo i calcoli del Gruppo di lavoro, si attesta intorno ai 121 milioni 
di euro, da inserire in un quadro di interventi programmatici coordinati. 
 
Il documento raccomanda anche di erogare il contributo direttamente all’operatore (industriale o 
aggregatore) alla cui sfera decisionale è legata la scelta della modalità di inoltro della merce; di non 
contemplare il costo della tratta (o delle tratte) compiuta tramite mezzi su gomma; di individuare 
procedure di accertamento delle condizioni di finanziabilità ispirate da criteri il più possibile semplici; 
di evitare forme di erogazione «a pioggia», con benefici che tendano a ricadere indistintamente su tutti i 
segmenti del trasporto combinato e di quello intermodale. 
 
Dopo l’introduzione della presidente di FLC, Roberta Gili, il documento è stato illustrato al 
sottosegretario Giachino da Aldo Maietta (Trenitalia), mentre le esigenze dei caricatori sono state 
esposte da Antonio Malvestito (Procter&Gamble), per il settore marittimo ha parlato Alberto Musso 
(Tarros), per gli interporti Alessandro Ricci (UIR), per l’autotrasporto Fabrizio Ossani (Federtrasporti), 
per gli operatori ferroviari Mario Castaldo (Trenitalia) e Giacomo Di Patrizi (CFI).  
 
 
 
Il Freight Leaders Council è una libera associazione privata, apolitica, senza scopi di lucro, fondata nel 
1991, che riunisce esperienze e professionalità di aziende leader del settore dei trasporti e della logistica 
(produttori, caricatori, operatori logistici, trasportatori, gestori infrastrutture per tutte le modalità) che 
intendono formulare pareri, giudizi ed indirizzi rivolti alle istituzioni per contribuire allo sviluppo e alla 
competitività in tutti i settori di interesse. 
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I CONTRIBUTI AL COMBINATO IN EUROPA 
 
Di seguito vengono indicati i principali interventi di sviluppo degli altri Paesi allo scopo di contrastare il 
continuo aumento dei prezzi petroliferi e ridurre le emissioni dei gas serra.  
 
Austria. Contributo di 24 Mln€ (fino al 2014) per acquisto di tecnologie innovative, sistemi ed 
attrezzature e realizzazione di studi di fattibilità volti allo sviluppo del trasporto combinato.  
 
Belgio. Prorogata la decisione della Commissione Europea per incentivi di 25 Mln€ annui (in 4 anni) 
per contributi in conto esercizio per gli operatori di trasporto ferroviario merci (con distanza ferroviaria 
minima 51 km) ed incentivi finalizzati all’avvio di nuovi servizi di trasporto combinato internazionale. 
Previsti inoltre ulteriori incentivi al trasporto merci alternativo alla strada di 3,5 Mln€ annui (in 6 anni), 
per finanziamenti all’acquisto di terreni, attrezzature e sviluppo infrastrutture e impianti per il 
trashipment e per il trasporto di container per via navigabile.  
 
Francia. Prolungati gli aiuti di Stato al combinato di 40 Mln€ annui per il periodo 2008-2012. Ridotta la 
tariffa di accesso alla ferrovia per i treni merci e prevista una carbon tax a partire dal 2011. Sstanziati 7 
Mld€ per il periodo 2009-2015, in gran parte destinati al traffico ferroviario delle merci per 
l’ammodernamento della rete.  
 
Svizzera. Riconosciuta un contributo variabile per ogni treno intermodale in transito (tra 850€ e 2000€ a 
treno) e un'ulteriore quota fissa di 90€ per ogni unità di carico trasportata su ferro e assimilabile ad un 
autoarticolato stradale. L’ammontare totale degli incentivi previsti dal governo svizzero per il 2010 è di 
circa 160 Mln€.  
 
Germania. Previsto un contributo di 115 Mln€ annui (fino al 2011) per la costruzione ed estensione 
deitTerminal ed acquisto di attrezzature per transhipment.  
 
Polonia. Previsto un contributo di 111,6 Mln€ (fino al 2015) per la costruzione di centri e terminali 
logistici ed acquisto di attrezzature in genere. 
 
Repubblica Ceca. Previsto un contributo di 40 Mln€ (in 5 anni) per la graduale realizzazione 
dell’interoperabilità tra i sistemi ferroviari nazionali e quelli dei Paesi limitrofi nonché tra gli operatori 
ferroviari. Inoltre è previsto un ulteriore contributo a favore della riduzione dell’impatto ambientale del 
trasporto ferroviario e dell’aumento della qualità in termini di sicurezza (diminuzione numero di 
incidenti).  
 
Gran Bretagna. Previsto un contributo di 19 Mln€ (in 5 anni) per incentivi al trasporto merci alternativo 
alla modalità stradale, incluso trasporto ferroviario combinato.  
 
Ungheria. Previsto un contributo di 12 Mln€ (periodo 2008-2011) per incentivi all’autostrada viaggiante 
tra la città ungherese Szeged e Wels (Austria).  
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