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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Abruzzo, impianto di Fossacesia - binari fascio merci lato nord
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'attivazione dei segnali bassi distinti per binario di partenza, consente una maggiore rapidità nello svolgimento delle
operazioni di manovra; tale intervento riduce anche le attese dei convogli in arrivo che frequentemente devono attendere
in opportuna stazione intermedia o alla protezione della stazione, la liberazione dei binari Fossacesia per il loro ingresso.
Con l’intervento richiesto, si avrà anche un miglioramento della puntualità in arrivo, nonché per quelli in partenza che
effettuati da locomotiva e equipaggio dei treni in arrivo.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni programmati di questa IF completi segmento Automotive in partenza dall’impianto di Fossacesia diretti
verso nord che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono stimati in circa 1.500 circolazioni su base
annuale

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

5

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, la partenza dei treni lato nord potrà avvenire nell’immediatezza
dell’apertura del segnale distinto per binario, con un recupero stimato da 5 minuti nelle manovre e delle
soste intermedie (da 15 fino a circa 90 minuti) in attesa dell’ingresso.
Si attende anche un beneficio in termini di puntualità in arrivo a Fossacesia per i treni che attualmente
attendono la liberazione degli itinerari per il loro ingresso nell’impianto.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Attivazione dei segnali bassi già presenti ma non funzionanti al fascio merci lato nord dell’impianto di
Fossacesia

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
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Anno 4

Anno
attivazion
e

Anno …..

Anno n

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Abruzzo, impianto di Pescara Porta Nuova – binario 1° Commerciale
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
La possibilità arrivo/partenza senza manovre aggiuntive dal binario denominato1^ Commerciale della stazione di
Pescara Porta Nuova senza l'ausilio del pilotaggio, consente di ridurre le attività di manovra di circa 30 minuti a treno e
conseguente perditempo per l'ingresso /l'uscita dei treni dal fascio merci della stessa. Con tale intervento, nell'ambito
dello stesso orario di presenziamento con la velocizzazione delle operazioni di terminalizzazione l’impianto può operare
anche per la ricezione/partenza di un’ulteriore coppia di treni, con benefici sulla capacità e sull’efficientamento delle
attività.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi di legname effettuati da questa IF in arrivo/terminalizzazione/ripartenza dall’impianto di
Pescara Porta Nuova, pari a circa 100 coppie di treni/ anno possono essere ulteriormente incrementati a
fronte di una domanda aggiuntiva esistente. Recentemente si sono aggiunti traffici di prodotti siderurgici
provenienti da varie località nazionali che tendono a consolidarsi con buone prospettive di crescita ed è
atteso un ulteriore incremento di traffico segmento combinato che possono trovare accoglimento con
l’attivazione dell’intervento richiesto.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________
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Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, la riduzione delle attività di manovra di circa 30 minuti a treno,
consentirebbe di dare seguito a ulteriori richieste di trasporto che non potrebbero essere evase se non si
raggiunge la velocizzazione della liberazione dei binari. Si attende dunque anche un beneficio in termini di
tempistica nelle consegne della merce destinata a Pescara Porta Nuova, per i treni che attualmente
attendono la liberazione degli itinerari per il loro ingresso nell’impianto.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

La possibilità di arrivo/ partenza dal binario 1° Commerciale senza l’ausilio di manovre aggiuntive per il
piazzamento in idoneo binario atto alla partenza/arrivo diretto dei treni e dalla cessazione del pilotaggio.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
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Anno 4

Anno
attivazion
e

Anno …..

Anno n

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Emilia Romagna, impianto di Rubiera scambio manuale 101 accesso scalo merci e segnale di
partenza binario 1^ est direzione dispari
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
La possibilità di predisporre gli itinerari automatizzando l’azionamento dello scambio 101 della stazione di Rubiera,
consente di ridurre i notevoli perditempo per l’inoltro dei treni merci da/verso lo scalo merci di Rubiera, generati dalle
attività manuali che occorrono per posizionare manualmente il suddetto scambio, a cura di apposito operatore.
L'istallazione del segnale di partenza dal binario 1° EST per la direzione dispari, consente di velocizzare le operazioni di
partenza senza effettuare manovre aggiuntive di riposizionamento dei treni in binario atto alla partenza verso Bologna.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi segmento combinato programmati di questa IF in partenza dall’impianto di Rubiera che
trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono circa 2000 coppie di treni.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________
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Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, la riduzione attesa predisposizione itinerario a seguito giro
chiavi di circa 20 minuti a treno in ingresso/uscita scalo merci, con contestuale eliminazione attività manuale
dello scambio. Riduzione di circa 20 minuti di manovra a treno.
La possibilità di effettuare la partenza dei treni direzione Bologna dal binario 1^ EST consente di eliminare i
tempi di manovra (e di occupazione impianto) di circa 20 minuti a treni attualmente occorrenti per posizionarli
su altro binario munito di segnale di partenza.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Automazione scambio 101 per ingresso/uscita treni merci da/verso lo scalo merci di Rubiera.
Installazione del segnale di partenza dal binario 1° EST, direzione dispari (Bologna)

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
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Anno 4

Anno
attivazion
e

Anno …..

Anno n

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Basilicata, impianto di S. Nicola di Melfi.

4

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

L'intervento richiesto consiste nel prevedere l’installazione di segnali bassi distinti per binario lato Foggia per
consentire la movimentazione in manovra di locomotive / materiali nell’ambito della stazione di S.Nicola di
Melfi, senza necessità di pilotaggio.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi segmento Automotive programmati di questa IF diretti ai raccordi S. Nicola di Melfi che
trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono circa 550 coppie di treni/anno su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, cessa l’attività di pilotaggio in ambito stazione necessaria per la
movimentazione in manovra di locomotive/materiali con la riduzione di circa 10/15 minuti dei tempi di
terminalizzazione da/per il raccordo FCA. Si attende anche un beneficio in termini di puntualità in arrivo
/partenza a S. Nicola di Melfi per i treni che attualmente attendono la liberazione degli itinerari per il loro
ingresso nell’impianto o piazzamento materiale.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Modifica impiantistica con l’istallazione dei segnali bassi lato Foggia

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario

9

Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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Richiesta Intervento
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Basilicata e Puglia, impianti di Foggia e S. Nicola di Melfi – elettrificazione linea Foggia – S.Nicola
di Melfi
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

L'elettrificazione della linea Foggia - S. Nicola di Melfi permette la velocizzazione del trasporto effettuato
interamente con trazione TE, con eliminazione della sosta per cambio trazione a Foggia (mediamente 60-90
minuti tra sosta e maggiore percorrenza) con maggiore capacità di massa rimorchiata per unità di trazione
(stimata in circa 50% in più).

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF segmento Automotive che trarrebbero beneficio dall’intervento
proposto sono circa 550 coppie di treni/anno diretti ai raccordi di S. Nicola di Melfi.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, i tempi di percorrenza si riducono di circa 60-90 minuti della
percorrenza complessiva per ogni treno in arrivo/partenza a S.Nicola di Melfi.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Eliminazione cambi trazione nella stazione di Foggia per tutti i treni diretti raccordi S.Nicola di Melfi con
transito nella stazione di Foggia di quelli da/per direzione sud.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

8

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Emilia Romagna, elettrificazione linea tra Parma e Torrile e dei binari afferenti i raccordi di Torrile.

4

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione del tratto di linea Parma – Torrile consente di effettuare con trazione TE i treni diretti all’impianto di
Torrile, eliminando il cambio trazione nella stazione di Parma. L’inoltro da/per Torrile avverrebbe senza soluzione di
continuità per i convogli da/ per nord ovest senza ingombrare lo scalo di Parma, mentre per quelli provenienti da sud est
la sosta nella stazione di Parma sarebbe contenuta in circa 30/40 minuti per inversione senso marcia. La velocizzazione
derivante dall’inoltro diretto dei treni da/ per Torrile e consente di incrementare i trasporti nell’ambito dello stesso orario di
apertura dei raccotdi.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni programmati di questa IF completi segmento Automotive e Cereali che trarrebbero beneficio
dall’intervento proposto sono circa 300 coppie di treni su base annua.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, nell’impianto di Parma si azzererebbero le soste per i treni da /
per direzione nord ovest e si ridurrebbero le soste a 30/40 minuti per cambio direzione per treni da/per
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direzione sud est. In termini di percorrenza si avrebbe una sensibile riduzione dei tempi origine / destino dei
trasporti, mentre in termini di volumi, la riduzione dei tempi di attraversamento del nodo di Parma, può
consentire un incremento dei trasporti nell’ambito dello stesso orario di apertura dello scalo.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Elettrificazione tratta di linea Parma – Torrile, e binari afferenti raccordi a Torrile, con continuità dei trasporti
con trazione TE.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
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Anno 4

Anno
attivazion
e

Anno …..

Anno n

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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Richiesta Intervento
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Marche, impianto di Jesi – binario tronco in uscita dal raccordo CNH.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'allungamento di almeno 10 mt del binario tronco in uscita dal raccordo CNH (a suo tempo accorciato) potenzierebbe
l’asta di manovra attuale, appena sufficiente per il movimento di estrazione /introduzione di mezzo convoglio. Tale
intervento consentirebbe di accelerare le operazioni di manovra di circa 20 minuti, attualmente svolte a bassissima
velocità nell’approssimarsi al limite del binario tronco appena sufficiente per contenere il convoglio manovrato.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni programmati di questa IF completi segmento Automotive che trarrebbero beneficio dall’intervento
proposto sono circa 236 coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si avrebbe una riduzione delle attività di manovra di circa 20
minuti a treno introdotto / estratto in raccordo per lunghezza binario tronco pari alla lunghezza del segmento
del treno.
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Si attende anche un beneficio in termini di tempistica per la consegna del materiale al raccordo / ripartenza

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Allungamento di almeno 10 mt del binario tronco utilizzato in uscita dal raccordo CNH per il piazzamento su
binari partenza

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
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5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
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1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Marche, impianto di Jesi Interporto – allungamento asta di manovra del fascio merci di almeno 50
mt.

4

E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'allungamento dell’asta di manovra del fascio di almeno 50 mt consentirebbe il ricovero sul binario di Presa/ Consegna
con un solo movimento di manovra per treni di 550 mt con riduzione delle attività di manovra di circa 30 minuti a treno,
rendendo così indipendenti le operazioni tra IF e OdM.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 50
coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si avrebbe una riduzione delle attività di manovra di circa 30
minuti, rendendo così indipendenti le operazioni tra IF e OdM.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Allungamento asta di manovra del fascio merci di almeno 50 mt.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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Tavolo tecnico di ascolto e di
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miglioramenti, efficientamento e
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Puglia, impianto di Bari Lamasinata – realizzazione di una bretella elettrificata di collegamento
Interporto Bari
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
La realizzazione della nuova bretella elettrificata consentirebbe l’istradamento dei treni diretti / provenienti dal raccordo
IRP dalla linea Foggia – Bari (orientativamente all’altezza Bari Palese), con spostamento delle locomotive isolate da /per
lo scalo di Bari Lamasinata attraverso l’attuale binario di collegamento (non elettrificato). La realizzazione di una località
di servizio presso gli attuali binari di Presa/Consegna di IRP, da prevedere con estensione di almeno di 600 metri atti
all'arrivo/partenza dei treni, consente di servire direttamente Interporto Puglia incrementandone la capacità di
arrivi/partenze limitata dalla saturazione raggiunta dallo scalo di Bari Lamasinata soprattutto in talune fasce orarie
funzionali al traffico combinato (partenze fascia 18:00-22:00 - arrivi fascia 05:00-09:00). Questo intervento inoltre
permette di eliminare le interferenze a Bari Lamasinata tra manovre e arrivo / partenza treni e la riduzione dei tempi di
manovra tra Bari Lamasinata e il raccordo IRP di circa 30/40 minuti.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF segmento Combinati con origine/destino Interporto Puglia che
trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono circa 900 coppie su base annua.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________
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Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto si ottiene una riduzione dei tempi di manovra di circa 30/40
minuti rispetto a quanto attualmente impiegato, ridotti alla sola tempistica di introduzione o estrazione del
materiale in raccordo ed un incremento della capacità di ricezione del raccordo.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Realizzazione di una bretella elettrificata che diramandosi dalla linea Foggia –Bari permetta di arrivare con i
treni direttamente ai binari di Presa/ Consegna raccordo IRP, senza passare da Bari Lamasinata.
Elettrificazione del binario di collegamento tra la nuova località da prevedere presso attuali binari P/C
raccordo IRP e lo scalo di Bari Lamasinata

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
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Anno 4

Anno
attivazion
e

Anno …..

Anno n

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Puglia, impianto di Brindisi – attivazione dei nuovi binari di scalo intermodale stazione di Brindisi
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'attivazione dei nuovi binari di scalo intermodale (realizzati già da due anni per incrementare la capacità di ricezione
dello scalo) permetterebbe l’inoltro dei convogli diretti a Brindisi senza vincoli orari, attualmente subordinati al
presenziamento OdM. Tale provvedimento comporterebbe una riduzione delle soste in altri impianti e la velocizzazione
dell’inoltro dei trasporti.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni programmati di questa IF completi che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 50
coppie di treni su base annuale destinati all’attuale scalo intermodale (attualmente in attesa di riapertura).

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto si avrebbe un incremento di capacità per possibilità arrivo /
partenza dei treni non vincolato al presenziamento impianto da parte OdM e la riduzione delle soste in altri
impianti e dunque la velocizzazione dell’inoltro dei trasporti.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Attivazione dei nuovi binari di scalo intermodale stazione di Brindisi.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Emilia Romagna, linea Ravenna – Faenza e linea Ravenna – Castelbolognese
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
La classificazione delle linee Ravenna – Faenza e linea Ravenna – Castelbolognese consente l’inoltro dei trasporti
caricati in D4 solo con limitazione della velocità dei convogli con notevoli perditempo/inoltro condizionato. L’intervento
consiste nella riclassificazione delle linee in D4 senza limitazioni

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 1.000
treni su base annua.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si avrebbe un recupero di circa 15-20 minuti a treno pari a circa
l’8% della percorrenza complessiva e possibilità di inoltro senza altri vincoli di inoltro
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Inoltro dei treni in categoria D4 senza limitazioni velocità per le linee Ravenna – Faenza e linea Ravenna –
Castelbolognese (nelle more limitazione solo per i punti caratteristici della linea ove necessario).

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

NALIN Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.nalin@mercitaliarail.it rif.tel. 3355222638

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Emilia Romagna, linea Ravenna – Ferrara, linea Ravenna – Faenza, linea Ravenna –
Castelbolognese, linea Rimini – Ravenna
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
La possibilità di incrementare il modulo a 600 metri rende il trasporto più concorrenziale rispetto ai volumi che sono
serviti attualmente dal vettore stradale. Da valutare l'apertura notturna della linea Ravenna-Castelbolognese per
specializzare il transito unidirezionale dei treni merci tra Ravenna - Faenza/Castelbolognese. Tale provvedimento
comporterebbe l’incremento della lunghezza dei convogli che attualmente è limitato a 575 mt solo con autorizzazione.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF segmento Automotive che trarrebbero beneficio dall’intervento
proposto sono oltre 200 coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto si avrebbe l’incremento della lunghezza dei convogli a 575 mt
previa autorizzazione.
.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Estensione lunghezza convogli a 600 mt.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regioni Emilia, Lombardia e Piemonte, linea Piacenza - Alessandria.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L’intervento richiesto consiste nell’estensione del modulo a 600 mt rendendo il trasporto più concorrenziale rispetto al
modello attuale che non consente di canalizzare su ferro volumi aggiuntivi che vengono perciò sviluppati su gomma.
Tale provvedimento comporterebbe un incremento di 2 coppie di treni/ giorno dagli stabilimenti Automotive allocati lungo
la Direttrice Adriatica.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati da questa IF segmento Automotive che trarrebbero beneficio dall’intervento
proposto sono circa 500 coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi
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Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si rende più concorrenziale il trasporto di autoveicoli su ferro,
con potenziale incremento di due coppie treni/giorno dagli stabilimenti di produzione diretti agli impianti di
distribuzione nazional (Torino Orbassano) e internazionale (Francia).

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Estensione del modulo linea fino a 600 metri

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)
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N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
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Anno 4

…

Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Friuli, impianto di Gorizia – elettrificazione linea Gorizia – Nuova Gorica
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione del tratto di linea Gorizia-Nova Gorica può far assumere alla linea il ruolo di secondo transito di confine
tra Italia e Slovenia in grado di assorbire parte dei volumi di traffico che attualmente Villa Opicina non riesce ad evadere.
L'incremento dei traffici con i paesi dell'est Europa necessita di un ulteriore canalizzazione che aggiunga potenzialità al
transito di Gorizia, attualmente non in grado di svolgere questa funzione. Ciò comporta una riduzione delle soste di circa
60 minuti per attività tecniche (cambi trazione, prove, ecc) di convogli.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono circa 600
coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si avrebbe la velocizzazione dei trasporti senza soluzione di
continuità con trazione TE, eliminando le di soste di circa 60 minuti a Gorizia per attività tecniche (cambi
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trazione, prove, ecc) di convogli; contestualmente la capacità del transito si estenderebbe, a parità di orario
presenziamento attuale, di almeno ulteriori 4 coppie di treni / giorno.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

L’intervento consiste nella elettrificazione linea Gorizia – Nuova Gorica mantenendo l’attuale conformazione
della linea a binario unico. La potenzialità del secondo transito con la Slovenia, da contestualizzare di
analogo intervento lato Slovenia, apre scenari di sviluppo del traffico su questo asse che permettono
cospicui risparmi in termini di velocizzazione dei trasporti e di penetrazione nell’ambito del territorio friulano
che vede un volume sempre crescente di volumi con i Paesi dell’est Europa

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.
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I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Opere civili
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Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno
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b.

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
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Anno 4

Anno
attivazion
e

Anno …..

Anno n

Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lombardia, impianto di Cava Tigozzi
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L’intervento consiste nella realizzazione di un tronchino per la sosta di locomotive riducendo le interferenze di
circolazione che attualmente si generano per i corrispondenti spostamenti, in antecedenza o a seguito dell’effettuazione
di treni commerciali, di locomotive isolate verso/da altri impianti per una breve sosta.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni programmati di questa IF completi che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre un
migliaio di spostamenti / anno verso Cremona.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si ottiene una riduzione delle interferenza sulle linee afferenti
Cava Tigozzi dovute allo spostamento alle locomotive isolate con eliminazione di circa 500
spostamenti/anno tra la stessa e l’impianto di Cremona.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Realizzazione di un binario tronco nell’ambito dell’impianto di Cava Tigozzi per la sosta breve delle
locomotive impiegate tra un treno e il successivo.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Adriatica

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lombardia, impianto di Cremona – elettrificazione deviatoio tra il 9° e il 10° binario tronco adibito
alla sosta delle locomotive
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Con l'elettrificazione del deviatoio di collegamento tra il 9° e 10° binario tronco, le locomotive possono essere poste in
stazionamento senza l'ausilio di operatore a terra. Tale provvedimento comporterebbe l’eliminazione delle attività di
pilotaggio a terra con velocizzazione delle attività di manovra.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre un migliaio di
spostamenti / anno verso il binario tronco di sosta locomotive.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si avrebbe l’eliminazione delle attività di pilotaggio a terra
nell’impianto di Cremona con conseguente riduzione di costi.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Elettrificazione deviatoio tra il 9° e 10° binario tronco adibito alla sosta delle locomotive.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lombardia, impianto di Piadena – prolungamento del 5° binario e realizzazione comunicazione tra il
5° e 6° binario
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

La nuova comunicazione consentirebbe la ricezione in impianto di due treni destinati al raccordo, senza che
il secondo debba attendere la liberazione dell'attuale unico binario di ricevimento. Tale provvedimento
comporterebbe un miglioramento della puntualità per eliminazione del ritardo che sistematicamente alcuni
treni maturano per attendere, in opportuna stazione, che sia disponibile l’unico binario di ricevimento.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 1.000
treni/anno di trasporto materiale siderurgico. Le richieste di traffico verso l’impianto di Piadena sono in
costante crescita.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, si attende l’azzeramento ritardi che attualmente interessa
mediamente 2 treni / giorno maturano per attendere, in opportuna stazione, che sia disponibile l’unico binario
di ricevimento e un incremento di capacità di ricezione dell’impianto di 4 coppie/giorno.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Nell’ambito della stazione di Piadena, prolungamento del 5° binario e realizzazione comunicazione tra il 5° e
il 6° binario.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lombardia, impianto di San Zeno Folzano.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione di ulteriori due binari dello scalo afferente il raccordo Duferdofin consente la velocizzazione le attività di
manovra con inserimento/estrazione dei materiali direttamente con locomotiva TE. In virtù della rilevanza dei volumi di
prodotto lavorati nello stabilimento raccordato, vi sono ottime possibilità di potenziamento dei volumi di traffico
attualmente non esprimibili per congestione dell'impianto.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 400
coppie di treni su base annuale, a cui si aggiungerebbero gli ulteriori potenziali che non trovano
accoglimento per interferenze nelle operazioni di manovra.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Regolarità nell’afflusso / deflusso dei materiali con riduzione di circa 30 minuti a treno, con Incremento della
capacità di arrivi / partenza dell’impianto di 2 coppie/giorno
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Intervento di elettrificazione di ulteriori due binari di scalo afferenti il raccordo Duferdofin.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lombardia e Piemonte, impianto di Villadossola
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'’elettrificazione del tratto di binario che congiunge la stazione di Villadossola con il raccordo Duferdofin, consente di
svolgere l’attività di terminalizzazione con locomotiva TE senza soluzione di continuità,

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 250
coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione di circa 30 minuti delle attività di manovra per ogni treno con incremento della capacità di arrivi /
partenza dell’impianto di 1/2 treni/giorno con attuali orari di presenziamento
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Elettrificazione tratto di linea che collega la stazione di Villadossola e il raccordo Duferdofin.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lombardia, impianto di Vittuone –
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'impianto di Vittuone è posto su una direttrice di traffico viaggiatori molto intenso con ridotta capacità di una fluida
movimentazione per le esigenze merci. L'elettrificazione del tratto di binario individuato, consente di assicurare la
disponibilità delle locomotive in loco in coerenza con l'orario di partenza dei treni anziché prevederne lo spostamento in
altri impianti per la sosta tra un treno e il successivo

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 600
coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione di circa 30 minuti delle attività di manovra ed eliminazione spostamenti vero altri impianti per la
sosta delle locomotive tra un treno ed il successivo
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

L’intervento prevede l’elettrificazione di circa 30 metri del prolungamento binario lato Milano (tronchino 147)
per stazionamento locomotive.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Piemonte, linea Alessandria - Sannazzaro
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione della linea Alessandria - Sannazzaro, fino all’ingresso dello stabilimento raccordato di quest’ultima
stazione, in virtù dei volumi di traffico e delle peculiarità delle Merci Pericolose trasportate, consente l'effettuazione dei
treni da origine/destino senza soluzione di continuità con trazione elettrica evitando soste tecniche intermedie nella
stazione di Alessandria Smistamento.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 100
coppie di treni su base annuale trasportanti Merce Pericolosa dirette a stabilimento chimico raccordato.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Presso l’impianto di Alessandria Sto si avrebbe l’eliminazione delle soste di circa 60-90 minuti per attività
tecniche (cambi trazione, prove, ecc) di convogli trasportanti Merce Pericolosa.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Elettrificazione tratta linea Alessandria – Sannazzaro fino all’ingresso impianto raccordato ambito stazione di
Sannazzaro.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario

9

Anno …..
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Veneto e Trentino AA, linea Bassano del Grappa – Borgo Val Sugana
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione del tratto di linea tra Bassano del Grappa e Borgo Val Sugana, fino all’ingresso del raccordo industriale
allacciato a quest’ultima località, consente di velocizzare il trasporto incrementandone le masse rimorchiate trainate da
locomotive TE senza soluzione di continuità anziché le limitazioni derivanti dall’impiego di trazione diesel.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

Nei prossimi mesi è prevista con la riattivazione dell’operatività del raccordo industriale afferente l’impianto di Borgo Val
Sugana, sarà riattivato un significativo servizio di trasporto di treni completi di materiale siderurgico

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Velocizzazione dei trasporti con recupero di circa 20 minuti di percorrenza con trazione TE rispetto a TD con
incremento masse rimorchiate di circa il 50% rispetto alla trazione diesel.

5

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Elettrificazione tratto di linea tra le stazioni di Bassano del Grappa e Borgo Val Sugana, fino all’ingresso del
raccordo industriale, per l’effettuazione di trasporti siderurgici

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it

3

B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Piemonte, impianto di Candiolo
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
La presenza del PL non consente la partenza dei treni direttamente da Candiolo ma esclusivamente attraverso l'inoltro
da questa stazione in interruzione alla stazione successiva per poi transitare nuovamente da Candiolo. Questa
operazione, onerosa in termini di tempistica e di risorse impiegate può essere superata attraverso un intervento
impiantistico che renda indipendente l'attività di terminalizzazione dall'interferenza stradale.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi segmento combinato internazionale programmati di questa IF che trarrebbero beneficio
dall’intervento proposto sono oltre 200 coppie di treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione di circa 60 minuti dell’attività di manovra per ogni treno, evitando percorsi aggiuntivi per località
non funzionali con il trasporto.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
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Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Soppressione PL esistente nella stazione di Candiolo, mediante canalizzazione alternativa del traffico
stradale, per consentire la partenza dei treni direttamente dall’impianto verso la stazione di destinazione
senza allungamento del percorso.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Piemonte, linea Cuneo - Busca.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione della linea Cuneo-Busca, in virtù dei volumi di traffico sviluppato sulla relazione, consente l'effettuazione
dei treni da origine/destino con trazione elettrica senza soluzione di continuità, riducendo soste tecniche intermedie nella
stazione di Cuneo, e aumentando contestualmente la capacità della linea per richieste in incremento.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi di prodotto per approvvigionamento industrie cartiere/ cereals programmati di questa IF che
trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 500 coppie di treni su basse annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione soste nella stazione di Cuneo di circa 40/60 minuti per attività tecniche (cambi trazione, prove,
ecc) di convogli, con possibilità di incremento di 2 coppie di treni/giorno

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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L’elettrificazione della tratta Cuneo – Busca, oltre a superare la saturazione esistente nell’impianto di Cuneo,
consente di velocizzare i trasporti diretti ai siti industriali nel bacino cuneese (industria cartaria,
trasformazione cereali, ecc) e di assorbire una ulteriore domanda di trasporto su ferro .

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
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1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
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a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno
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Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Piemonte, linea Novara – Romagnano Sesia
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione della linea Novara-Romagnano Sesia, in virtù dei volumi di traffico, consente l'effettuazione dei treni da
origine/destino con trazione elettrica evitando soste tecniche intermedie nella stazione di Novara Boschetto.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi di prodotto programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono
circa 150 coppie di treni su basse annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Nell’impianto di Novara Boschetto si avrebbe una riduzione delle soste di circa 60 minuti a treno per attività
tecniche (cambi trazione, prove, ecc) di convogli, con velocizzazione dei trasporti e maggiore capacità di
volumi trasportati

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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Intervento di elettrificazione linea Novara Boschetto – Romagnano Sesia, fino all’ingresso del raccordo
allacciato a quest’ultima località

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità
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2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
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i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Piemonte, linea Torino - Cuneo
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L’intervento consiste nella riclassificazione della linea in categoria D4 consentendo di allineare i flussi di traffico delle
merceologie interessanti la zona del cuneese allo standard nazionale, con impiego reversibile del materiale trainante
(locomotive) e delle categorie di carico richieste dal mercato.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi di prodotto programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono
oltre 700 treni diretti su raccordi afferenti la zona Cuneo.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Incremento dei volumi di merce trasportata, in particolare cereali e prodotti derivati delle cartiere, riduzione di
costi per possibilità di impiego di locomotive con massa assiale standard

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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Intervento di adeguamento linea Torino – Cuneo con classificazione in D4 senza limitazione di velocità.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento
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3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
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1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Piemonte, impianto Torino Orbassano
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Il ripristino di alcuni binari del Fascio Direzione dello scalo di Orbassano, permette di far fronte alle maggiori richieste di
traffico. Attualmente si registrano vincoli all'arrivo dei treni, in particolare nel fine settimana, che non consentano la
consegna della merce nei termini previsti, condizione che limita la possibilità di sviluppo dei traffici su ferro.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

Attività legata alla manovra.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

L’eliminazione delle limitazioni attualmente poste per l’arrivo dei treni (vincoli per ingombro), in particolare nel
fine settimana (2 treni a weekend). L’intervento permette inoltre di incrementare i traffici di almeno 2/3 coppie
treni/giorno per effetto della possibilità di velocizzare la rotazione dei materiali in ingresso/uscita dai raccordi
afferenti l’impianto di Torino Orbassano.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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Intervento di ripristino della funzionalità di alcuni binari del Fascio Direzioni.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3
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Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Nord

Nominativo operativo di riferimento

MELLONI Enrico

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3351390643

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Liguria, impianto di Novi S. Bovo
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Il volume di traffico sviluppato nell'impianto necessita di una maggiore disponibilità di binari per le lavorazioni di
predisposizione dei convogli, sosta per attesa inoltro, ecc. Il ripristino dell'area "Fossato Alessandria" consentirebbe di
incrementare i flussi di traffico realizzabile con una maggiore capacità di spazi del parco merci.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi di prodotto programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono
oltre 1.000 treni su base annuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Maggiore capacità di ricezione convogli, eliminando qualsiasi limitazione all’arrivo dei treni (vincoli per
ingombro). Incremento dei traffici di almeno 2 coppie di treni / giorno.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Intervento di ripristino dei binari fascio “Fossato Alessandria”.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

8

Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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Richiesta Intervento
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. e.melloni@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regioni Lazio e Campania, linea di Roma – Marcianise via Formia e via Cassino – classificazione linea in D4
senza limitazione di velocità.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.

L’intervento richiesto consiste nel rendere possibile l’inoltro dei treni merci che percorrono le linee tra il nodo
di Roma e Marcianise con massa assiale in categoria D4. Il provvedimento consente di poter pianificare
l’inoltro di trasporti con tali caratteristiche con la possibilità di inoltro indistinto sui due itinerari esistenti (via
Cassino e via Formia) di collegamento tra il sud e il nord Italia senza vincoli e/o limitazioni di velocità.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono gli attuali circa 250
treni su base annuale a cui si aggiungerebbero le ulteriori circolazioni che il mercato potenzialmente esprime

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la realizzazione dell’intervento richiesto, oltre ad incrementare la qualità attuale dei servizi attivi che
sono vincolati a piani di inoltro specifici e limitazioni di velocità (linea Cassino), può trovare soluzione il
potenziale incremento di 4 coppie/giorno che il mercato esprime
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Intervento di adeguamento linee Roma – Marcianise – via Formia e via Cassino – con classificazione in D4
senza limitazione di velocità.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
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5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
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1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Calabria, impianto di S. Ferdinando – ripristino della funzionalità dei deviatoi dal binario 1° al 4°
regolarmente elettrificati.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Con la nuova utilizzazione dei binari attualmente fuori servizio, si amplia la capacità di ricezione dei convogli
permettendo comunque, anche in condizioni di perturbazione della circolazione, il loro arrivo nell'impianto. Attualmente,
per occupazione dei soli due binari in esercizio, con una certa frequenza i treni sono fermati in stazioni intermedie in
attesa della loro liberazione.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi di prodotto programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono
oltre 700 coppie di treni su base annuale diretti all’area portuale.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

L’intervento richiesto darebbe soluzione alla soppressione di circa 2 coppie di treni/settimana a causa della
mancata disponibilità di binari a S. Ferdinando.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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Ripristino della funzionalità dei deviatoi dal binario 1° al 4° regolarmente elettrificati: attualmente sono
utilizzati i soli binari dal 5° al 7° che non sono sufficienti alle necessità operative esistenti e ai volumi di
traffico attesi.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità
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2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
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i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Calabria, impianto merci di Villa S. Giovanni Bolano
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Attualmente i treni, sono stazionati in binari non idonei alla partenza (es. tronchi lato Partenza) per essere
successivamente (in prossimità dell'orario di partenza) rimanovrati per il loro piazzamento nel binario da dove avverrà la
partenza.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi di prodotto programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono
oltre 800 treni su base annuale in partenza da Villa S. Giovanni diretti a nord.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Tale provvedimento comporterebbe l eliminazione della doppia manovra per i treni in partenza con riduzione
di attività di circa 40 minuti a treno.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Potenziamento impianto apportando modifiche infrastrutturali che consentano il posizionamento dei materiali
in un maggior numero di binari atti alla partenza (attualmente vengono utilizzati solo i binari 17 – 18- 21).
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

7

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

8

Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: __________________________________________________

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Campania, impianto di Marcianise – Realizzazione di una comunicazione che permetta
l’istradamento diretto dai binari del Fascio Transiti al raccordo ISE.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Realizzazione di una comunicazione che permetta l’istradamento diretto dai binari del Fascio Transiti al raccordo ISE:
attualmente i treni diretti a ISE, se ricevuti sui binari del Fascio Transiti, per poter essere terminalizzati devono prima
essere spostati su un binario del Fascio Arrivi dal quale possono successivamente essere istradati nel raccordo; stessa
traslazione occorre per i materiali in uscita da ISE, in partenza con treni via Gricignano, che devono essere prima
appoggiati su un binario del Fascio Arrivi e successivamente spostati al Fascio Transiti.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi segmenti combinato, legname, generi alimentari programmati di questa IF che trarrebbero
beneficio dall’intervento proposto sono oltre 1.500 coppie di treni/anno.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

L’intervento comporta la riduzione dei tempi di manovra di circa 30 minuti per i treni diretti a ISE.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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Realizzazione di una comunicazione che permetta l’istradamento diretto dai binari del Fascio Transiti al
raccordo ISE.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento
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3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
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1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Campania, impianto di Marcianise – Potenziamento copertura e qualità delle comunicazioni su rete
GSM-R.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Assicurare il servizio GSM - R senza soluzione di continuità nell'ambito della scalo di Maddaloni Marcianise.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

Continuità delle comunicazioni telefoniche GSM-R durante la preparazione / partenza arrivo delle oltre 1.500 coppie di
treni / anno.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Il potenziamento della copertura GSM-R permette di assicurare la continuità nelle comunicazioni tra
operatori dello scalo

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Potenziamento comunicazioni su rete GSM – R: in diverse zone dello scalo le comunicazioni a mezzo
telefono cellulare GSM –R risultano molto difficoltose per scarsa qualità del segnale.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3
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Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Campania, impianto di Pontecagnano – intervento accesso itinerario raccordo allacciato
all’infrastruttura
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Le terminalizzazioni presso il raccordo Automar sono rese difficoltose e rallentate dalle operazioni di traslazione delle
composizioni dei treni dal III al IV binario di stazione e viceversa. Poiché l’ingresso/uscita dal raccordo può avvenire solo
dal IV binario, si rende necessario collegare il III binario con il raccordo. Per questo motivo alcuni trasporti devono essere
posti in sosta nell’impianto di Marcianise causa concomitanza attività di manovra nel raccordo.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi segmento Automotive programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento
proposto sono oltre 400 coppie di treni/anno.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Con la riduzione dei tempi di manovra di circa 60 minuti a treno, la maggiore disponibilità dei binari potrebbe
consentire di incrementare i flussi di traffico aggiuntivo già richiesti dal Cliente.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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Potenziamento impianto apportando una modifica infrastrutturale con ingresso diretto nel raccordo Setramar
anche dal III binario.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento
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3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
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1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lazio, impianto di Civitavecchia – Elettrificazione binari di collegamento tra la stazione di
Civitavecchia e il piazzale merci del porto.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'intervento di elettrificazione del tratto che collega la stazione di Civitavecchia con lo scalo merci del porto, consente la
velocizzazione dei trasporti con azzeramento soste tecniche nella stazione di Civitavecchia
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 150
coppie di treni/anno diretti al porto.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Eliminazione delle soste attualmente effettuate nella stazione di Civitavecchia per le operazioni tecniche di
cambio trazione TE/TD e velocizzazione della terminalizzazione da/per il porto, stimata in 60/90 minuti a
treno

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Elettrificazione binari di collegamento tra la stazione di Civitavecchia e il piazzale del porto.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3
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Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lazio, impianto di Frosinone – Installazione segnali bassi per inoltro materiali verso il raccordo
allacciato all’infrastruttura
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'istallazione dei segnali bassi nella stazione di Frosinone consente una velocizzazione delle operazioni di accesso al
raccordo verso il quale si registra un incremento dei flussi di traffico.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 200
coppie di treni/anno diretti/provenienti raccordi collegati alla stazione di Frosinone.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Velocizzazione attività di ingresso in stazione con riduzione di circa 10/15 minuti dei tempi di manovra di
circa 200 treni/anno con possibilità incremento capacità ricettiva.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Installazione segnali bassi per l’accesso al raccordo allacciato all’infrastruttura
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3
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Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lazio, impianto di Piedimonte VSL – Elettrificazione binari di collegamento tra la stazione e il
raccordo FCA – Installazione deviatoi centralizzati e installazione segnali bassi dai binari del fascio merci
sino al raccordo FCA.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione dei binari che collegano la stazione di Piedimonte con il raccordo FCA e l’automazione degli scambi di
accesso al raccordo, consentirebbe di effettuare il trasporto senza soluzione di continuità di trazione TE, velocizzando le
operazioni di terminalizzazione.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono oltre 200
coppie di treni/anno diretti/provenienti raccordo FCA.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione delle operazioni di manovra / terminalizzazione circa 60 minuti per ogni treno introdotto / estratto
dal raccordo FCA.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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Intervento di elettrificazione binario che collega la stazione al raccordo FCA – Installazione deviatoi
centralizzati e installazione segnali bassi che consentono l’inoltro dei materiali dal fascio merci al raccordo
FCA.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità
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2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
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i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.
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Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Anno …..

Anno n

Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Toscana, impianto di Fiorentina di Piombino – Installazione segnali bassi lato Piombino.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'installazione dei segnali bassi nella stazione di Fiorentina di Piombino per i treni provenienti da Piombino
consentirebbe una velocizzazione delle operazioni di ingresso in stazione.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi trasporto rotaie e prodotti siderurgici programmati di questa IF che trarrebbero beneficio
dall’intervento proposto sono oltre 200 treni/anno in ingresso lato Piombino.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Velocizzazione attività di ingresso in stazione con riduzione di circa 10 minuti dei tempi di manovra.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Installazione segnali bassi lato Piombino.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3
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Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Toscana, impianto di Livorno Calambrone – Elettrificazione binario che collega Livorno Calambrone
al PM Darsena.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L’elettrificazione del binario di collegamento tra l’impianto di Livorno Calambrone e il PM Darsena con l’utilizzo di loco TE
consente di:
a) per i treni diretti a PM Darsena che, per effetto di ritardi in esercizio, non possono giungere all’impianto per
superamento della fascia oraria di apertura del ponte girevole, assicurare l'arrivo nell’impianto di Livorno Calambrone,
anziché sostare in altro impianto posto anche a distanza ragguardevole dalla destinazione, per successiva la sua
successiva terminalizzazione;
b) evitare l’effettuazione di triangolazioni attraverso l'impianto di Tombolo per l’effettuazione di invii di locomotive isolate.
.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi segmento Combinato Marittimo programmati di questa IF che trarrebbero beneficio
dall’intervento proposto sono oltre 600 treni/anno.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Mediamente 40 treni/anno sono interessati da soste prolungate (a seguito maturazione ritardo) in altra
stazione intermedia per attesa apertura ponte girevole. Circa 30 invii/anno per triangolazione locomotive
isolate attraverso la stazione di Tombolo.
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G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Elettrificazione binario (tratto di circa 200 metri) che collega Livorno Calambrone e Livorno Darsena.

H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.
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O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale

4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto
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6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

8

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno
attivazion
e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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Tavolo tecnico di ascolto e di
raccolta delle richieste di
miglioramenti, efficientamento e
sviluppo dell’infrastruttura

Scheda
Richiesta Intervento

INDICE
INDICE ........................................................................................................................................................................ 2
A.

ISTRUZIONI PRATICHE ......................................................................................................................................... 3
MODALITÀ DI TRASMISSIONE ................................................................................................................................................. 3
TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE .............................................................................................................................................. 3
RICHIESTE DI CHIARIMENTI..................................................................................................................................................... 3

B.

ANAGRAFICA ...................................................................................................................................................... 4

C.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ................................................................................................................................. 4

D.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ...................................................................................................................... 4

E.

OBIETTIVI COMMERCIALI .................................................................................................................................... 5

F.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO ............................................................................................................ 5

G.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA .......................................................................................................................... 5

H.

ACCORDI E INTESE ............................................................................................................................................... 6

I.

INVESTIMENTI COLLEGATI................................................................................................................................... 6

J.

COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ....................................................................................................................... 6

K.

GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA............................................................................................................. 6

L.

ITER AUTORIZZATIVO .......................................................................................................................................... 6

M.

FINANZIAMENTI E FABBISOGNI ....................................................................................................................... 6

N.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE ...................................................................................................................... 6

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO ............................ 6

2

A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Toscana, impianto di Porcari – Elettrificazione di almeno due binari del Fascio Composizione /
Scomposizione del raccordo.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione di ulteriori due binari del fascio merci del raccordo di Porcari, consente di velocizzare le operazioni di
liberazione dei binari per il ricevimento di altri treni, a garanzia del loro arrivo al raccordo senza soste intermedie
(attualmente spesso vincolati in altra stazione).

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:
I treni interessati dall’intervento sono circa 400 coppie treni/anno. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione dei ritardi dei treni in arrivo e corrispondente ripartenza.

F. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Intervento di elettrificazione di almeno 2 binari del fascio composizione/scomposizione del raccordo di
Porcari
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G. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

H. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

I. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

J. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

K.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

L. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

M. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

N.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

8

Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario

9
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Toscana, impianto di Portovecchio di Piombino – Elettrificazione tratto fino all’accesso del raccordo
allacciato all’infrastruttura.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
L'elettrificazione del breve tratto di binario che congiunge il raccordo, consentirebbe di velocizzare le attività di manovra
con inserimento/estrazione dei materiali con locomotiva TE, facendo venire meno anche il trasferimento quotidiano del
locomotore diesel da Fiorentina di Piombino.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi trasporto rotaie e prodotti siderurgici programmati da questa IF che trarrebbero beneficio
dall’intervento proposto sono oltre 200 coppie di treni/anno.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione di circa 40 minuti delle attività di manovra per ogni treno e incremento delle capacità di
arrivi/partenza dall’impianto.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Intervento di elettrificazione del tratto che congiunge l’infrastruttura ferroviaria all’accesso del raccordo.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

7

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3

8

Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario

9
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it
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B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro: rete GSM-R

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Lazio, impianto di Orte – Bretella di collegamento merci tra la linea Orte – Terni e la linea Orte –
Chiusi per i treni provenienti/diretti nord.
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
La realizzazione di una bretella di collegamento tra la linea Orte - Terni e la linea Orte - Chiusi, consente di velocizzare i
flussi di trasporto tra i siti industriali allocati nel nord Italia e l’impianto merci di Terni. L’intervento riduce i tempi di
percorrenza e azzera le attuali soste nella stazione di Orte per inversione di marcia.
In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi prodotti siderurgici programmati di questa IF che trarrebbero beneficio dall’intervento
proposto sono oltre 300 coppie di treni/anno diretti/provenienti dall’impianto di Terni.

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Riduzione del tempo percorrenza tra gli impianti del nord Italia (Lecco, Novara, Vittuone) di circa 60/80
minuti per ogni treno con eliminazione soste ad Orte per inversione di marcia.

G. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.

Bretella di collegamento merci tra la linea Orte – Terni con Orte – Chiusi per i treni diretti a Nord.
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H. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

I. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

J. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

K. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

L.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

M. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

N. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

O.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3
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Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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A. ISTRUZIONI PRATICHE
Obiettivo della presente scheda è l’individuazione e la raccolta delle esigenze degli Stakeholder a seguito dell’incontro
del “tavolo tecnico di ascolto e di raccolta delle richieste di miglioramenti, efficientamento e sviluppo dell’infrastruttura”
tenutosi il 14 maggio 2019. L’obiettivo del tavolo tecnico, istituito lo scorso anno secondo quando previsto nella sezione
3.7 del PIR, che recepisce la prescrizione 3.3.3 della delibera ART 140/2017, è quello di creare un confronto continuo
con gli Stakeholder al fine di efficientare le scelte nell’avvio degli investimenti.
Le sezioni da compilare obbligatoriamente sono le seguenti: B, C, D, E, F e G.
Se la proposta riguarda nuove infrastrutture (nuove linee, raddoppi o elettrificazioni di linee esistenti...), si invitano gli
Stakeholder a inserire quante più informazioni possibili anche nel capitolo O, riportante gli elementi necessari al
Gestore e al MIT per elaborare un’analisi costi/benefici della proposta.
Ogni “scheda richiesta intervento” deve fare riferimento ad una singola proposta di progetto.

Modalità di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata, anche in formato word, agli indirizzi PEC:




rfi-dce@pec.rfi.it,
dg.tf@pec.mit.gov.it
per conoscenza: pec@pec.autorita-trasporti.it

Tempistiche di Trasmissione
La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 28 giugno 2019.
Richieste di Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo mail: rfi-dce@pec.rfi.it

3

B. ANAGRAFICA

Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail
Proponente

Direzione / Ufficio Responsabile

MIR/Direzione Operativa/Responsabile Produzione Tirrenica

Nominativo operativo di riferimento

TOLOMEO Giuseppe

Riferimenti (email, tel.)
p.e. g.tolomeo@mercitaliarail.it rif.tel. 3138390709

C. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In questa sezione riportare la tipologia di intervento che viene richiesta:


Eliminazione abbattimenti codice/riduzioni di velocità



Nuovo binario di incrocio/precedenza



Elettrificazione puntuale in impianto



Nuovi servizi in stazione (D.lgs. 112/2015)



Miglioramento dell’Informazione al Pubblico



Velocizzazione itinerari



Upgrading prestazionali per il trasporto delle merci (modulo, sagoma, peso assiale)



Innalzamento e/o allungamento marciapiedi



Raddoppio/quadruplicamento di linea



Nuova linea



Elettrificazione di linea esistente



Altro………….

D. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
In questa sezione devono essere indicati la Regione, l’impianto e/o la linea dove si propone l’intervento e descritto il
territorio interessato

Regione Sicilia – impianto di Bicocca
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E. OBIETTIVI COMMERCIALI
In questa sezione riportare la descrizione della necessità da cui scaturisce la richiesta di intervento, specificando nel
dettaglio perché si ritiene che l’intervento proposto possa migliorare la situazione.
Gli interventi consistono nel ripristino degli itinerari che consentono la partenza treni dai binari di circolazione 1° scalo di
Bicocca verso le linee Bicocca – Siracusa e Bicocca – Caltanissetta, e nel ripristino dei binari 7-8-9 “tronchi.

In questa sezione riportare i servizi (numero e tipologia treni) che verrebbero interessati dal progetto di investimento:

I treni completi che trarrebbero beneficio dall’intervento proposto sono circa 1.000 coppie di treni/anno

F. BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO
In questa sezione specificare i principali benefici commerciali che si stima di ottenere con l’investimento in oggetto, in
termini quantitativi, secondo il seguente elenco:


Impatto sulla capacità



Impatto sulla regolarità/puntualità



Incremento della velocità



Incremento della qualità dei servizi



Incremento sicurezza (ad esempio eliminazione Passaggio a Livello)



Incremento dei servizi



Riduzione dei costi



Altro___________________________________________

Fornire i termini quantitativi

Per i treni diretti sulle linee Bicocca – Caltanisetta e Bicocca – Siracusa, l’intervento di ripristino del binario
1^ scalo consente di non effettuare manovre in linea (circa 40/50 minuti) per l’estrazione del materiale da un
binario di appoggio e il suo posizionamento del binario atto alla partenza dei treni. Il ripristino dei binari 7-8-9
per l’arrivo/partenza dei treni consente di non effettuare manovre di ricovero dei materiali (circa 20/30 minuti
a treno) per consentire la liberazione dei soli tre binari atti alla partenza/arrivo dei treni.

In questa sezione, riportare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali del progetto.
Se possibile, allegare eventuali schemi o planimetrie a supporto della descrizione.
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G. ACCORDI E INTESE
In questa sezione devono essere indicati gli Accordi e le Intese che prevedono l’intervento, con l’indicazione
dell’eventuale disponibilità di soggetti diversi da RFI a finanziare il progetto.

H. INVESTIMENTI COLLEGATI
In questa sezione devono essere indicati eventuali investimenti, non riferiti al Gestore, collegati.

I. COSTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
In questa sezione devono essere indicati i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi.

J. GRADO DI MATURITÀ DELLA PROPOSTA
In questa sezione devono essere precisati il livello di progettazione oggi disponibile ed eventuali autorizzazioni già
acquisite

K.

ITER AUTORIZZATIVO

In questa sezione devono essere indicate le autorizzazioni necessarie

L. FINANZIAMENTI E FABBISOGNI
In questa sezione devono essere indicati i finanziamenti disponibili (esclusi quelli del Gestore) e quelli necessari per
l’avvio della progettazione e per la realizzazione (con indicazione dell’eventuale articolazione in fasi funzionali)

M. CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
In questa sezione, riportare ulteriori riflessioni utili all’analisi degli interventi in oggetto.

N.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO SOCIALE DEL PROGETTO
1.

Obiettivi e finalità

2.

Descrizione dell’intervento

3.

Inquadramento socioeconomico e territoriale
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4.

Costi di investimento: Pianificazione annuale della spesa per investimenti e relativa suddivisione voce di costo
e categorie tipologiche dalla data di inizio lavori alla data di attivazione secondo le due disaggregazioni
riportate di seguito:

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Anno n

TOTALE

Anno n

TOTALE

Opere civili
Sovrastruttura ferroviaria
Impianti
Aree
Elettrificazioni
Altro
Tabella 1 - Esempio di piano della spesa per categorie tipologiche

Categoria tipologica

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

…

Manodopera
Materiali
Trasporto
Acquisizione aree
Tabella 2 - Esempio di piano investimenti per natura di costo
5.

Costi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco dettagliato degli oggetti di manutenzione
dismessi e nuovi (es: deviatoio, CDB, Binari, sede, ecc.) legati al progetto

6.

Analisi della domanda

A.

Scenario di riferimento (business as usual)
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno
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2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci

B.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Scenario di progetto
a.

Traffico ferroviario
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Passeggeri.h/anno (ai fini del calcolo del risparmio di tempo)

3.

Treni.km/anno

ii. Segmento merci

b.

1.

Tonnellate.km/anno

2.

Treni.km/anno

Traffico stradale
i. Segmento passeggeri
1.

Passeggeri.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

ii. Segmento merci
1.

Tonnellate.km/anno

2.

Veicoli.km/anno

Gli indicatori sopra riportati sono calcolati per specifici orizzonti temporali a seconda della progressiva entrata in
esercizio dell’investimento oggetto di analisi. Le differenze tra gli indicatori nello scenario di progetto e quelli nello
scenario di riferimento forniscono gli input per la valutazione economico-sociale.

Categoria tipologica

Anno1

Anno 2

Anno 3
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Anno 4

Anno
attivazion

Anno …..

Anno n

e

Indicatori di domanda scenario
di riferimento
Indicatori di domanda scenario
di progetto
Tabella 3 – Struttura dei dati di evoluzione della domanda

7.

Ricavi da pedaggio (per tipologia di servizio: passeggeri e merci)

8.

Costi unitari di esercizio trasporto stradale e ferroviario
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