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Associazione FerCargo 

L’ASSOCIAZIONE FerCargo è un Associazione di Imprese Ferroviarie private che operano nel 

settore merci. 

La compongono: Captrain Italia, Compagnia Ferroviaria Italiana, 

Crossrail, GTS Rail, Interporto Servizi Cargo, InRail, Nordcargo, 

Oceano Gate, Rail Cargo Italia, Rail Italia, Rail Traction Company e SBB 

Cargo Italia 

MISSION 

  

 

L’Associazione FerCargo nasce nel Gennaio 2009.  

Le I.F. aderenti sostengono il processo di liberalizzazione del mercato. 

FerCargo crede nell’imprenditorialità ed efficienza come elementi 

fondamentali per il rilancio del trasporto ferroviario merci. 

L’Associazione promuove ogni iniziativa favorevole allo sviluppo del 

trasporto ferroviario merci in un sistema di libero mercato. 

PERSONALE 

OCCUPATO 

 

Le imprese aderenti a FerCargo occupano in aggregato circa 1500 addetti. 

L’80% del personale occupato possiede un contratto a tempo indeterminato. 

L’80% del personale è formato in house dalle imprese ferroviarie. 

VOLUMI 

TRASPORTATI e 

SERVIZIO 

EFFETTUATO 

  

Le imprese aderenti a FerCargo rappresentano oggi in Italia circa il 30% del 

traffico merci su rotaia .Questi numeri si traducono in 

  

.12 Mln (circa) Treni/km per ogni anno 

.42 Mln (circa) Tonnellate Trasportate per ogni anno 

.1400 (circa) Treni a settimana  
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Treni Settimana 
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I PORTI ITALIANI 

IN CUI È PRESENTE FERCARGO 
 

 

•Venezia 

•Trieste 

•San Giorgio Di Nogaro 

•Ravenna 

•Savona 

•Genova 

•La Spezia 

•Civitavecchia 

•Napoli 

•Gioia Tauro 

 

 

 

   Il Treno nei Porti 



Proposte FerCargo 

FerCargo, ispirandosi a realtà logistiche di altri paesi europei, propone soluzioni e 

interventi necessari a favorire e migliorare l’ingresso del trasporto ferroviario nelle 

infrastrutture portuali esistenti in Italia 

 

Infrastruttura 

•Elettrificazione binari fino all’interno del porto (esempio di Genova in previsione) 

•Prolungamento binari (non sempre è possibile), ma effettuarlo dove praticabile. 

•Integrazione delle strutture portuali con le strutture ferroviarie e retro portuali,  

•Creazione di terminal condivisi 

Incentivi 

•Vincoli sugli spazi in concessione a favore della modalità ferroviaria. 

•Tassa per camion in uscita dall’area portuale. 

•Acquisto di rotabili da parte delle Autorità Portuali per servizi di manovra (esempio di 

Savona) 

 

Rappresentanza delle Imprese 

• Partecipazione delle imprese ferroviarie o Associazioni rappresentative di esse nei 

Comitati Portuali, modifica dell’attuale disciplina (L.84/1994), inserimento delle IF titolari di 

nuovi servizi nel porto. 
 



L’importanza della  
manovra ferroviaria  

  

La manovra ferroviaria è un attività essenziale per l’accesso del treno nei porti. La 

gestione del servizio, istituzionalmente rappresentata da RFI, può essere affidata a 

soggetti terzi, secondo differenti modalità. 

La Regolazione è contenuta nel Prospetto Informativo della Rete. 

 

FerCargo ha proposto, mediante una propria versione del P.I.R., modifiche per 

l’aggiornamento del documento, secondo criteri di efficienza ed innovazione. 

 

Riguardo al servizio di manovra, in fase di riorganizzazione, si propone di:  

 

•Semplificare i servizi di manovra riducendo i livelli di attività (primaria, secondaria, 

intermedia) 

 

•Eliminare situazioni di esclusiva nella gestione del servizio 

 

•Favorire l’autoproduzione del servizio in forma aggregata da parte delle IF dove 

possibile 

 

 



Il Treno nei Porti 

Grazie per l’attenzione 

 

Guido Porta 

Vice Presidente 

 

FerCargo 
 

 

   

Vicolo delle grotte n° 22   

00186 Roma 

 www.fercargo.net 

  

http://www.fercargo.net/

