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Il problema dell’inquinamento atmosferico
EEA stima* che l’inquinamento atmosferico produca in Europa** ogni anno:

• 100 milioni di giorni di assenza per malattia
• 350.000 morti premature

Stima costo annuo inquinamento
atmosferico da trasporto
32 paesi EEA**

100 miliardi €

Da
AUTOMEZZI
PESANTI
43-46 miliardi €

OBIETTIVI EU Transport White Paper 2011:

•
•

Entro 2030: 30% trasporto merci stradale oltre i 300 km deve passare a ferro
o acqua (il 16,5% di shift modale complessivo)
Entro 2050: più del 50%
* Fonte European Environmental Agency.
**Member states UE28 + Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera,Turchia

Benefici ambientali TI-Cargo anno 2012
(oltre 44 mln tonn)
I traffici effettuati dalla Divisione Cargo nel 2012 hanno permesso un risparmio, rispetto alla
modalità stradale, pari a:
 17,4 mld di MegaJoule di Energia Primaria (-71%)

 1,3 mln di tonnellate di Anidride Carbonica (-81%)

Sottraendo circa 1 milione e 700 mila TIR alla strada
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L’offerta logistica nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
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Il Largo Consumo nel Business

Trenitalia Cargo

Quota Ricavi Trenitalia Cargo nel Largo Consumo 2013
Su traffico effettuato a Treno Completo Programmato (Terminal-Terminal)
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La partnership con Operatori Specializzati
nel Largo Consumo valorizza e amplia i
servizi offerti al mercato.
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Multimarche Emilia

Il progetto ‘Green’ di Conserve Italia

Conserve Italia-Gruppo FS: una solida collaborazione
Il progetto «GREEN» non ha
ridotto le performance di costo o
qualità servizio
Minore flessibilità
del sistema intermodale

maggiore controllo
del processo OTD
La definizione di un processo ODT
che consideri le peculiarità della
modalità ferroviaria, consentono
performance confrontabili con il
tutto camion
L’offerta congiunta Trenitalia e FS Logistica consente:

•
•

Servizio door to door con gestione dei transit point in Campania, Sicilia e Puglia
Uso di carri specializzati per il trasporto di palette con incremento delle
prestazioni di trasporto

Nestlè Waters: servizio regioni Sud
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Nel 2010 i flussi logistici Nestlè Waters per Sud Italia, dagli stabilimenti di Bormio e San
Giorgio in Bosco (Pd), prevedevano due flussi di consegne:
• Consegne «dirette» via camion per materiale urgente
• Consegne «indirette» utilizzo del treno per invio massivo ai transit point nei
mercati destino, base per i successivi rilanci alla consegna finale
Obiettivo Transit point:
• Mantenere performance O.T.D. 2 giorni anche a Sud
• Ridurre l’impiego complessivo di camion (gestendo i picchi stagionali)

Nestlè Waters: la partnership Trenitalia - Logistica UNO

2014

Road consegne dirette (canvass, promozioni, urgenti, contingency)
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•
•
•
•

Uniti i flussi delle «dirette» nel flusso treno
Incrementato le frequenze treno: giornaliero
sui transit point
Ridisegnati i processi carico/scarico
Sfruttate le maggiori prestazioni dei carri ferroviari
convenzionali con piani di carico variabili

Numero treni
settimana

2009

2014

7

15
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Servizio:
• Door to door
• Resa e capillarità confrontabili con tutto gomma
• Controllo delle spedizioni e Gestione emergenze
• Economicità servizio
Cosa offriamo in più:
• Riduzione CO2 (2013 risparmiate 12,000 ton
CO2) e incidentalità
• Riduzione furti
• Gestione dei picchi di stagionalità
• Riduzione impatti dei picchi e delle situazioni di
emergenze di trasporto con i fornitori gomma

Logistica di piccoli volumi Trenitalia Raccolta Palette in Emilia
Aziende Largo Consumo e
Distretto Piastrelle

500 possibili punti di presa

Treno Multicliente
Convenzionale

Stoccaggio e distribuzione
Sicilia Orientale

600 punti vendita raggiunti

Transit
point

•

Il consolidamento dei volumi consente di utilizzare le
prestazioni dei carri ferroviari specializzati

•

Il transit point raccordato permette lo stoccaggio o il transito
diretto della merce

Trenitalia Cargo – L’offerta
Trenitalia Cargo, attraverso società del
Gruppo e Operatori Logistici partner, copre
l’intera catena di valore del trasporto merci nel
Largo Consumo consentendo così di scegliere
la migliore opportunità di trasporto:
•

Con tecnica Combinato o Convenzionale

•

Con il carro più adatto al tipo di merce o
Unità di Carico
•

Door to door o terminal to terminal
•

Servizi multiclienti

Un Network completo

Alcuni marchi ns. clienti
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