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Fermerci propone un discussion paper
per una nuova cura del ferro

04 Ago 2022

LʼAssociazione ha incontrato gli stakeholder della logistica ferroviaria.
ROMA – Fermerci ha riunito presso lʼHarris bar Trevi in Roma, i principali stakeholder
della logistica ferroviaria.
LʼAssociazione ha proposto un Discussion Paper utile ad una revisione delle norme
contenute nella Cura del Ferro avviata nel 2017.
Il Presidente Clemente Carta nella sua relazione introduttiva ha ricordato che il recente
rapporto della Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture
(STEMI), ha rilevato che in Italia il settore dei trasporti è responsabile per un quarto delle
emissioni di gas serra. Il settore ferroviario, tuttavia, è caratterizzato da emissioni molto
più basse della media per unità di trasporto ed è anche quello più flessibile in termini di
diversificazione energetica, grazie allʼelettrificazione diretta.
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Per questo motivo gli interventi di riforma sono necessari per il rilancio del settore
logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green
Deal Europeo.
Sono intervenuti nel dibattito, con relazioni di notevole interesse, il Prof. Andrea Giuricin
e il Prof. Ennio Cascetta, questʼultimo protagonista degli interventi di riforma avviati nel
2017.
Gli argomenti principali del confronto, presentati dal futuro Direttore dellʼAssociazione
Giuseppe Rizzi, sono stati: infrastruttura ferroviaria, trasporto intermodale, formazione
del personale di esercizio, investimenti e materiale rotabile, semplificazione normativa e
regolatoria.
Il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha concluso i
lavori augurando buon lavoro ad Associazione Fermerci e ricordando che “il raddoppio
della quota modale del traffico merci su rotaia che lʼItalia deve ottenere per raggiungere
gli standard europei lo si fa con lʼimpegno di tutti gli operatori del settore lungo la filiera.
La scelta di un operatore come il Gruppo Fs Italiane di dare vita ad un Polo dedicato alla
logistica è una delle novità più importanti per il settore che consente al nostro Paese di
avere una interlocuzione con operatori stranieri. Lo sforzo straordinario fatto sul traffico
passeggeri ora va fatto per il trasporto delle merci”
LʼAssociazione Fermerci, raccolte le proposte del settore, nelle prossime settimane
redigerà un position paper che invierà a tutti gli schieramenti politici che si
confronteranno alle prossime elezioni.
www.fermerci.it
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Fermerci propone un discussion paper
per una nuova cura del ferro

HomeAssociazioni
A. Trapani
04/08/2022
A fine luglio la nuova associazione Fermerci ha riunito presso
lʼHarris bar Trevi in Roma, i principali stakeholder della logistica
ferroviaria.
LʼAssociazione ha proposto un Discussion Paper utile ad una
revisione delle norme contenute nella Cura del Ferro avviata nel
2017.

Il Presidente Clemente Carta nella sua relazione introduttiva ha ricordato che il recente
rapporto della Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture
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(STEMI), ha rilevato che in Italia il settore dei trasporti è responsabile per un quarto delle
emissioni di gas serra. Il settore ferroviario, tuttavia, è caratterizzato da emissioni molto
più basse della media per unità di trasporto ed è anche quello più flessibile in termini di
diversificazione energetica, grazie allʼelettrificazione diretta.
Per questo motivo gli interventi di riforma sono necessari per il rilancio del settore
logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Green Deal Europeo.
Sono intervenuti nel dibattito, con relazioni di notevole interesse, il Prof. Andrea
Giuricin e il Prof. Ennio Cascetta, questʼultimo protagonista degli interventi di riforma
avviati nel 2017.
Gli argomenti principali del confronto, presentati dal futuro Direttore dellʼAssociazione
Giuseppe Rizzi, sono stati numerosi tra cui quelli relativi a infrastruttura ferroviaria,
trasporto intermodale, formazione del personale di esercizio, investimenti e materiale
rotabile, semplificazione normativa e regolatoria.
Il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha concluso i
lavori augurando buon lavoro ad Associazione Fermerci e ricordando che “il raddoppio
della quota modale del traffico merci su rotaia che lʼItalia deve ottenere per raggiungere
gli standard europei lo si fa con lʼimpegno di tutti gli operatori del settore lungo la filiera.
La scelta di un operatore come il Gruppo Fs Italiane di dare vita ad un Polo dedicato alla
logistica è una delle novità più importanti per il settore che consente al nostro Paese di
avere una interlocuzione con operatori stranieri. Lo sforzo straordinario fatto sul traffico
passeggeri ora va fatto per il trasporto delle merci”
LʼAssociazione Fermerci, raccolte le proposte del settore, nelle prossime settimane
redigerà un position paper che invierà a tutti gli schieramenti politici che si
confronteranno alle prossime elezioni.
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Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Un balzo del costo dell'energia elettrica del 210% nel primo
trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul
settore del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. E'quanto stima Fermerci
che chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dell'autotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova 'cura del ferro' che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dell'energia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato l'energia dai trader ma dal
gestore dell'infrastruttura sottolinea l'associazione. Nel discussione paper proposto ai
suoi stakeholder e che si concretizzerà in un documento da presentare a tutte le forze
politiche, l'associazione presieduta da Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui
intervenire l'ultimo miglio ferroviario, il Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la
Formazione del personale di esercizio, incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile,
la revisione dei procedimenti attuativi di sostegno alla logistica ferroviaria. "Questi
interventi sono necessari per il rilancio del settore logistico ferroviario e fondamentali per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal Europeo" ricorda il presidente
Carta. (ANSA).

Tutti i diritti riservati

URL : http://tiscali.it/
PAESE : Italia
TYPE : Web Grand Public 

31 luglio 2022 - 11:49 > Versione online



Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure

Associazione, interventi per riforma 'Cura del Ferro'
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Un balzo del costo dell'energia elettrica del 210% nel primo
trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul
settore del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. E'quanto stima Fermerci
che chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dell'autotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova 'cura del ferro' che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dell'energia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato l'energia dai trader ma dal
gestore dell'infrastruttura sottolinea l'associazione. Nel discussione paper proposto ai
suoi stakeholder e che si concretizzerà in un documento da presentare a tutte le forze
politiche, l'associazione presieduta da Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui
intervenire l'ultimo miglio ferroviario, il Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la
Formazione del personale di esercizio, incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile,
la revisione dei procedimenti attuativi di sostegno alla logistica ferroviaria. "Questi
interventi sono necessari per il rilancio del settore logistico ferroviario e fondamentali per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal Europeo" ricorda il presidente
Carta. (ANSA).
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Ferrovie | Fermerci | balzo costo energia
del 200% | ora misure

Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia del 200%,ora misure (Di domenica 31 luglio
2022) Un balzo del costo dell' energia elettrica del 210% nel primo trimestre dell'anno
rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul settore del
trasporto merci ferroviario di 40 -...
Leggi su notizie.tiscali
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Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure

Economia
Associazione, interventi per riforma 'Cura del Ferro'
ROMA, 31 LUG - Un balzo del costo dell'energia elettrica del 210% nel primo trimestre
dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul settore
del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. E'quanto stima Fermerci che
chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dell'autotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova 'cura del ferro' che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dell'energia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato l'energia dai trader ma dal
gestore dell'infrastruttura sottolinea l'associazione. Nel discussione paper proposto ai
suoi stakeholder e che si concretizzerà in un documento da presentare a tutte le forze
politiche, l'associazione presieduta da Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui
intervenire l'ultimo miglio ferroviario, il Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la
Formazione del personale di esercizio, incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile,
la revisione dei procedimenti attuativi di sostegno alla logistica ferroviaria. "Questi
interventi sono necessari per il rilancio del settore logistico ferroviario e fondamentali per
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il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal Europeo" ricorda il presidente
Carta.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure

Associazione, interventi per riforma 'Cura del Ferro'
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Un balzo del costo dell'energia elettrica del 210% nel primo
trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul
settore del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. E'quanto stima Fermerci
che chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dell'autotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova 'cura del ferro' che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dell'energia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato l'energia dai trader ma dal
gestore dell'infrastruttura sottolinea l'associazione.
    Nel discussione paper proposto ai suoi stakeholder e che si concretizzerà in un
documento da presentare a tutte le forze politiche, l'associazione presieduta da
Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui intervenire l'ultimo miglio ferroviario, il
Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la Formazione del personale di esercizio,
incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile, la revisione dei procedimenti attuativi di
sostegno alla logistica ferroviaria. "Questi interventi sono necessari per il rilancio del
settore logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Green Deal Europeo" ricorda il presidente Carta.
    (ANSA).
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Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure
Economia economia 31 Luglio 2022balzocostoenergiafermerciferroviemisure
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(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Un balzo del costo dellʼenergia elettrica del 210% nel primo
trimestre dellʼanno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul
settore del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. Eʼquanto stima Fermerci
che chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dellʼautotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova ʻcura del ferroʼ che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dellʼenergia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato lʼenergia dai trader ma dal
gestore dellʼinfrastruttura sottolinea lʼassociazione.
    Nel discussione paper proposto ai suoi stakeholder e che si concretizzerà in un
documento da presentare a tutte le forze politiche, lʼassociazione presieduta da
Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui intervenire lʼultimo miglio ferroviario, il
Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la Formazione del personale di esercizio,
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incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile, la revisione dei procedimenti attuativi di
sostegno alla logistica ferroviaria. “Questi interventi sono necessari per il rilancio del
settore logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Green Deal Europeo” ricorda il presidente Carta.
    (ANSA).
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Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure – Economia –
Agenzia ANSA
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(ANSA) – ROMA, 31 LUG – Un balzo del costo dellʼenergia elettrica del 210% nel primo
trimestre dellʼanno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul
settore del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. Eʼquanto stima Fermerci
che chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dellʼautotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova ʻcura del ferroʼ che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dellʼenergia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato lʼenergia dai trader ma dal
gestore dellʼinfrastruttura sottolinea lʼassociazione.
    Nel discussione paper proposto ai suoi stakeholder e che si concretizzerà in un
documento da presentare a tutte le forze politiche, lʼassociazione presieduta da
Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui intervenire lʼultimo miglio ferroviario, il
Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la Formazione del personale di esercizio,
incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile, la revisione dei procedimenti attuativi di
sostegno alla logistica ferroviaria. “Questi interventi sono necessari per il rilancio del
settore logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Green Deal Europeo” ricorda il presidente Carta.
    (ANSA).
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Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure

Associazione, interventi per riforma 'Cura del Ferro'
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Un balzo del costo dell'energia elettrica del 210% nel primo
trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul
settore del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. E'quanto stima Fermerci
che chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dell'autotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova 'cura del ferro' che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dell'energia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato l'energia dai trader ma dal
gestore dell'infrastruttura sottolinea l'associazione. Nel discussione paper proposto ai
suoi stakeholder e che si concretizzerà in un documento da presentare a tutte le forze
politiche, l'associazione presieduta da Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui
intervenire l'ultimo miglio ferroviario, il Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la
Formazione del personale di esercizio, incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile,
la revisione dei procedimenti attuativi di sostegno alla logistica ferroviaria. "Questi
interventi sono necessari per il rilancio del settore logistico ferroviario e fondamentali per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal Europeo" ricorda il presidente
Carta. (ANSA).
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Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia
del 200%,ora misure

Associazione, interventi per riforma 'Cura del Ferro'
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Un balzo del costo dell'energia elettrica del 210% nel primo
trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022 con un impatto di extra costi sul
settore del trasporto merci ferroviario di 40-50 milioni di euro. E'quanto stima Fermerci
che chiede perciò un intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore
dell'autotrasporto, come il Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise
sui carburanti) e una serie di altre riforme, su norme, investimenti e formazione, per una
nuova 'cura del ferro' che riveda quella del 2017. Il primo punto immediato è quello
dell'energia: le aziende del comparto infatti non posso accedere agli attuali contributi
stabiliti dal governo per le aziende in quanto non acquistato l'energia dai trader ma dal
gestore dell'infrastruttura sottolinea l'associazione. Nel discussione paper proposto ai
suoi stakeholder e che si concretizzerà in un documento da presentare a tutte le forze
politiche, l'associazione presieduta da Clemente Carta sottolinea fra i punti su cui
intervenire l'ultimo miglio ferroviario, il Ferrobonus, la digitalizzazione dei processi, la
Formazione del personale di esercizio, incentivi acquisto locomotori e materiale rotabile,
la revisione dei procedimenti attuativi di sostegno alla logistica ferroviaria. "Questi
interventi sono necessari per il rilancio del settore logistico ferroviario e fondamentali per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green Deal Europeo" ricorda il presidente
Carta. (ANSA).
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Trasporto ferroviario, Fermerci: un
Discussion Paper per rinforzare la cura
del ferro

di Vincenzo Foti

Confronto tra i principali stakeholder del segmento ferroviario-logistico a Roma.
Numerosi i temi sul tavolo delle proposte
Traffico merci in aumento sui binari. Nell'ultimo anno è stato registrato un incremento
dei volumi pari al +12% di treni-km, che sono saliti dai 47,5 milioni del 2020 ai 54,2 del
2021. A riferire i dati è Fermerci, l'associazione degli operatori del trasporto ferroviario
merci, direttamente da un incontro tra i principali stakeholders tenutosi allʼHarris bar
Trevi di Roma. Sul tavolo, la proposta di un Discussion Paper utile a una revisione
delle norme contenute nella Cura del Ferro avviata nel 2017. Il dibattito ha affrontato
anche altri temi: infrastruttura ferroviaria, trasporto intermodale, formazione del
personale di esercizio, investimenti e materiale rotabile, semplificazione normativa e
regolatoria.
Nonostante le cifre in risalita, il comparto ferroviario logistico italiano, ancora oggi,
non esprime tutte le sue potenzialità. I volumi di traffico sono lontani dalla media
europea. La quota modale si assesta sull'11,9% rispetto a una media Ue pari al 16,8%
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(Eurostat 2020). Vent'anni di politiche a favore della liberalizzazione del mercato, quattro
pacchetti di norme europee e vari interventi legislativi nazionali pro ferro non sono
bastati, e non basteranno, a raggiungere gli obiettivi ambientali periodicamente fissati
dai legislatori. Inoltre, secondo un recente rapporto della Struttura Transizione
Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (Stemi), nel nostro Paese il settore dei
trasporti è responsabile per un quarto delle emissioni di gas serra. "Il treno – ha ribadito
il presidente di Fermerci Clemente Carta – vanta la minore quantità di emissioni per
unità di trasporto, ed è anche il vettore più flessibile in termini di diversificazione
energetica, grazie all'elettrificazione diretta. Pertanto le riforme sono necessarie, se si
vuole il rilancio del settore, e sono fondamentali per il Green Deal Europeo".
Persino nel periodo di pandemia il trasporto ferroviario merci ha confermato la sua
importanza, dimostrando di essere resiliente e solido, dal momento che la logistica non
ha mai fatto mancare in tutta Italia i generi di prima necessità là dove molti commerci
sono stati costretti alla chiusura. “Il raddoppio della quota modale del traffico merci su
rotaia che lʼItalia deve ottenere per raggiungere gli standard europei lo si fa con
lʼimpegno di tutti gli operatori del settore lungo la filiera” ha raccomandato in chiusura dei
lavori il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. "La scelta
di un operatore come il Gruppo Fs Italiane di dare vita ad un Polo dedicato alla
logistica è una delle novità più importanti per il settore che consente al nostro Paese di
avere una interlocuzione con operatori stranieri. Lo sforzo straordinario fatto sul traffico
passeggeri ora va fatto per il trasporto delle merci”. Proprio per questo Fermerci,
raccolte le proposte del settore, nelle prossime settimane redigerà un position paper da
inviare a tutti gli schieramenti politici che si confronteranno alle prossime elezioni.
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SPECIALE INFRASTRUTTURE

: trasporti, Giovannini, serve sforzo maggiore per traffico merci Roma, 29 lug 16:00 -
(Agenzia Nova)
- Lo sforzo straordinario fatto sul traffico passeggeri ora va fatto per il trasporto delle
merci. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, in occasione di un evento dellʼAssociazione Fermerci, che ha riunito a Roma
i principali stakeholder della logistica ferroviaria. "L'Associazione - si legge nella nota -
ha proposto un Discussion Paper utile ad una revisione delle norme contenute nella
Cura del Ferro avviata nel 2017. Il presidente Clemente Carta nella sua relazione
introduttiva ha ricordato che il recente rapporto della Struttura transizione ecologica della
mobilità e delle infrastrutture (Stemi), ha rilevato che in Italia il settore dei trasporti è
responsabile per un quarto delle emissioni di gas. serra. Il settore ferroviario, tuttavia, è
caratterizzato da emissioni molto più basse della media per unità di trasporto ed è anche
quello più flessibile in termini di diversificazione energetica, grazie all'elettrificazione
diretta. Per questo motivo - prosegue la nota - gli interventi di riforma sono necessari per
il rilancio del settore logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Green Deal europeo". (Rin)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Logistica, Fermerci propone di rivedere
la “Cura del Ferro” del 2017 / Grafico

28 Luglio 2022  -  Giovanni Roberti

“Gli interventi di riforma sono necessari per il rilancio del settore logistico
ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green
Deal Europeo”
Roma – Fermerci ha riunito presso lʼHarris bar Trevi in Roma, i principali
stakeholder della logistica ferroviaria. LʼAssociazione – si legge in una nota – ha
proposto un Discussion Paper utile ad una revisione delle norme contenute nella Cura
del Ferro avviata nel 2017. Il documento è disponibile a questo indirizzo.
Il presidente Clemente Carta nella sua relazione introduttiva ha ricordato che il recente
rapporto della Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture
(STEMI), ha rilevato che in Italia il settore dei trasporti è responsabile per un quarto delle
emissioni di gas serra. Il settore ferroviario, tuttavia, è caratterizzato da emissioni molto
più basse della media per unità di trasporto ed è anche quello più flessibile in termini di
diversificazione energetica, grazie allʼelettrificazione diretta.
Per questo motivo “gli interventi di riforma sono necessari per il rilancio del settore
logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green
Deal Europeo”.
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Sono intervenuti nel dibattito, con relazioni di notevole interesse, il Prof. Andrea Giuricin
e il Prof. Ennio Cascetta, questʼultimo protagonista degli interventi di riforma avviati nel
2017.
Gli argomenti principali del confronto, presentati dal futuro Direttore dellʼAssociazione
Giuseppe Rizzi, sono stati: infrastruttura ferroviaria, trasporto intermodale, formazione
del personale di esercizio, investimenti e materiale rotabile, semplificazione normativa e
regolatoria.
Il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha concluso
i lavori augurando buon lavoro ad Associazione Fermerci e ricordando che “il raddoppio
della quota modale del traffico merci su rotaia che lʼItalia deve ottenere per raggiungere
gli standard europei lo si fa con lʼimpegno di tutti gli operatori del settore lungo la filiera.
La scelta di un operatore come il Gruppo Fs Italiane di dare vita ad un Polo dedicato alla
logistica è una delle novità più importanti per il settore che consente al nostro Paese di
avere una interlocuzione con operatori stranieri. Lo sforzo straordinario fatto sul traffico
passeggeri ora va fatto per il trasporto delle merci”
“LʼAssociazione Fermerci, raccolte le proposte del settore, nelle prossime settimane
redigerà un position paper che invierà a tutti gli schieramenti politici che si
confronteranno alle prossime elezioni”.

Tutti i diritti riservati

shipmag.it URL : http://shipmag.it/
PAESE : Italia
TYPE : Web Grand Public 

28 luglio 2022 - 19:30 > Versione online



Fermerci: un piano per rilanciare il cargo
ferroviario
• Intermodalità
• Italia

Scritto da Rivista Tir
28 Luglio 2022

Infrastruttura ferroviaria, trasporto intermodale, formazione del personale di esercizio,
investimenti e materiale rotabile, semplificazione normativa e regolatoria: questi i temi al
centro del dibattito che ha visto protagonisti ieri a Roma i principali stakeholder della
logistica ferroviaria.
Fermerci, la neonata associazione del trasporto merci ferroviario, ha organizzato infatti
un incontro per discutere su come rilanciare il settore e renderlo più competitivo a livello
europeo; incontro che ha visto la partecipazione, oltre che degli attori ed esperti del
settore, anche del ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini,
che ha concluso i lavori.
LʼAssociazione ha proposto un discussion paper utile a una revisione delle norme
contenute nella cosiddetta “cura del ferro” avviata nel 2017.
Nella sua relazione introduttiva il Presidente Clemente Carta ha ricordato come il
trasporto ferroviario sia caratterizzato da emissioni molto più basse della media per unità
di trasporto e sia anche quello più flessibile in termini di diversificazione energetica,
grazie allʼelettrificazione diretta.
Inoltre, lo studio “Transport and Environment Report 2020” dellʼAgenzia europea
dellʼAmbiente, ha evidenziato come solo  lo 0,4% delle emissioni nel settore dei trasporti
in Europa sia riferibile al treno.
Per questo è un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Green Deal Europeo.
Negli interventi del professore Andrea Giuricin e del professor Ennio Cascetta è emerso
come in Italia la quota di trasporto merci ferroviario (gomma + ferro) sia del 13%, rispetto
al 20% della media Ue. Per rilanciare il settore sarebbe necessario, fra le varie cose,
eliminare i colli di bottiglia e lavorare in unʼottica di sistema, cogliendo anche le
opportunità offerte dal PNRR.
In questa prospettiva, il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico
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Giovannini, ha ricordato che “il raddoppio della quota modale del traffico merci su rotaia
che lʼItalia deve ottenere per raggiungere gli standard europei è possibile con l'impegno
di tutti gli operatori del settore lungo la filiera. La scelta di un operatore come il Gruppo
Fs Italiane di dare vita ad un Polo dedicato alla logistica è una delle novità più importanti
per il settore che consente al nostro Paese di avere una interlocuzione con operatori
stranieri. Lo sforzo straordinario fatto sul traffico passeggeri ora va fatto per il trasporto
delle merci”.
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La neonata Fermerci propone un
discussion paper per una nuova ʻcura
del ferroʼ
28 Luglio 2022

La nuova associazione Fermerci ha riunito a Roma alcuni dei principali stakeholder della
logistica ferroviaria e nellʼoccasione ha proposto un Discussion Paper utile a una
revisione delle norme contenute nella ʻcura del ferroʻ avviata nel 2017.
Il presidente Clemente Carta nella sua relazione introduttiva ha ricordato che il recente
rapporto della Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture
(Stemi), ha rilevato come “in Italia il settore dei trasporti sia responsabile per un quarto
delle emissioni di gas serra. Il settore ferroviario, tuttavia, è caratterizzato da emissioni
molto più basse della media per unità di trasporto ed è anche quello più flessibile in
termini di diversificazione energetica, grazie allʼelettrificazione diretta” scrive Fermerci.
Per questo motivo gli interventi di riforma sono “necessari per il rilancio del settore
logistico ferroviario e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green
Deal Europeo”.
Gli argomenti principali del confronto, presentati dal futuro direttore dellʼassociazione
Giuseppe Rizzi, sono stati: infrastruttura ferroviaria, trasporto intermodale, formazione
del personale di esercizio, investimenti e materiale rotabile, semplificazione normativa e
regolatoria.
Il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha concluso i
lavori augurando buon lavoro ad Associazione Fermerci e ricordando che “il raddoppio
della quota modale del traffico merci su rotaia che lʼItalia deve ottenere per raggiungere
gli standard europei lo si fa con lʼimpegno di tutti gli operatori del settore lungo la filiera.
La scelta di un operatore come il Gruppo Fs Italiane di dare vita a un Polo dedicato alla
logistica è una delle novità più importanti per il settore che consente al nostro Paese di
avere una interlocuzione con operatori stranieri. Lo sforzo straordinario fatto sul traffico
passeggeri ora va fatto per il trasporto delle merci”
LʼAssociazione Fermerci, raccolte le proposte del settore, nelle prossime settimane
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redigerà un position paper che invierà a tutti gli schieramenti politici che si
confronteranno alle prossime elezioni.
Di questa nuova associazione fanno parte, in qualità di soci fondatori, Ferrotramviaria,
ForFer, Hupac, Medlog Italia, Medway Italia, Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane),
Rail Cargo Carrier Italia e Rail Traction Company.
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Fermerci propone un Discussion paper
per una nuova cura del ferro
Interventi di riforma necessari per il rilancio del settore logistico ferroviario e per gli
obiettivi europei ROMA - Come aveva annunciato all'atto della sua costituzione,
Fermerci , riunendo a Roma i principali stakeholder della logistica ferroviaria, ha
proposto un Discussion paper utile ad una revisione delle norme contenute nella Cura
del ferro avviata nel 2017. Il presidente Clemente Carta nella sua relazione introduttiva
ha ricordato che il recente rapporto della Struttura transizione ecologica della mobilità e
delle infrastrutture (Stemi), ha rilevato che in Italia il settore dei trasporti è responsabile
per un quarto delle emissioni di gas serra. Il settore ferroviario, tuttavia, è caratterizzato
da emissioni molto più basse della media per unità di trasporto ed è anche quello più
flessibile in termini di diversificazione energetica, grazie all'elettrificazione diretta. Per
questo motivo gli intervent...
Una firma e la Gronda potrebbe partire
Falteri: “Intervento normativo da inserire nel decreto Aiuti e approvare prima di
Settembre”
GENOVA - “Da quanto dichiarato dal Ministro Giovannini nella sua recente visita a
Genova , basterebbe una firma per far partire i cantieri della Gronda a Settembre” è una
parte dell'appello che il presidente di Federlogistica Liguria
Davide Falteri lancia perchè l'opera si sblocchi. “Non c'è più tempo da perdere”, la
Gronda va fatta, fondamentale per il tessuto economico ligure. I numeri dell'ultimo
Osservatorio dei Trasporti di Confcommercio sul porto di Genova indicano infatti che
nonostante una ripresa nei primi mesi del 2022, secondo i dati definitivi annuali, “il
periodo di pandemia -spiega Falteri- ha portato a un calo delle tonnellate di merci
movimentate nel porto genovese del 7,...
Laghezza: +20% di fatturato e +50% dell'Ebitda
Nel 2023 un nuovo grande hub logistico con magazzini doganali dedicati e aree buffer
LA SPEZIA - Il primo semestre del 2022 per Laghezza Spa merita di festeggiare: si
registra infatti un aumento del fatturato del 20% e un incremento dell'Ebitda del 50%
rispetto agli stessi mesi del 2021. Si consolida dunque il trend di crescita aziendale che
negli ultimi anni è stato continuo e costante. Il bilancio 2021 si era chiuso con un
fatturato di 37 milioni e sulla base delle proiezioni che scaturiscono dai risultati del primo
semestre, la società di La Spezia, guidata da Alessandro Laghezza, conta di chiudere
l'anno 2022 con circa 45 milioni di euro e un Ebitda superiore ai 3 milioni, grazie alla
crescita equilibrata di tutte le sue divisioni operative. Sul piano degli investimenti la
società ha impiegato da Gennaio a Giugno 2022 circa 4 milioni di euro, la metà dei quali
è stata utilizzata per l'acquisto di terreni nell'area retroportuale di La Spezia a Santo
Stefano di Magra, dove nel 2023 verrà re...
Ferrovie: 70 milioni di investimento in carri ʻsmart'
Il progetto di FS: a settembre ben 104 nuovi carri high-tech per il trasporto merci
intermodale
ROMA - Prende corpo sempre più in maniera concreta il piano delle per rinnovare la
flotta di carri merci al servizio del nuovo polo logistico di proprietà, Mercitalia Logistics.
Come racconta quest'oggi Il Sole 24 Ore , Fs punta a coniugare i temi della sostenibilità
ambientale e del trasporto intermodale delle merci assieme all'urgenza, entro il 2030 , di
raddoppiare il volume del traffico merci movimentato su ferro. Intanto, entro il 2025, oltre
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il 90% della flotta carri di Mercitalia Intermodal sarà equipaggiata con sistemi di
telematica di bordo. Il piano di investimento per i prossimi 9 anni
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COMUNICATO STAMPA – Fermerci ha
incontrato gli stakeholder e propone un
discussion paper per una nuova cura del
ferro
28 Luglio 2022
Agenparl Italia
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Fermerci ha incontrato gli stakeholder e
propone un discussion paper per una
nuova cura del ferro
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Fermerci: Giovannini al meeting
dell'associazione, la politica non si
interessa delle merci
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