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ino a fine maggio, il ma-

nagement Board del

corridoio Rhine-Alpine

era diretto dal rappresentante

delle BLS Felix Loeffel che ha

dato prova di pazienza e diplo-

mazia nel guidare questa orga-

nizzazione internazionale e

multiculturale con base a Fran-

coforte, permettendole di su-

perare i numerosi ostacoli.

Il corridoio è costituito da un’

entità giuridica fondata dalle

S
otto società di gestione delle

infrastrutture ferroviarie, con il

sostegno dell’UE.

Dapprima si è trattato di conci-

liare gli interessi di queste otto

società e di quelle per l’attri-

buzione delle tracce d’orario

delle cinque nazioni interessa-

te: Belgio (InfraBel), Olanda

(Keyrail per la linea del Betuwe

e ProRail per il resto della re-

te), Germania (DB Netz), Sviz-

zera (Infrastruttura FFS, BLS

Netz e traccia svizzera) e Italia

(RFI). Secondariamente, di ar-

monizzare richieste e desideri

delle dieci imprese di trasporto

ferroviarie attive sul corridoio,

tra le quali figurano le svizzere

BLS Cargo e FFS Cargo. Infine

di integrare nella catena logi-

stica anche gli altri attori, co-

me i 21 porti marittimi e di na-

vigazione interna, i terminali e

gli operatori di trasporto com-

binato.

«L’obiettivo del corridoio è di

aumentare capacità ed affida-

bilità del 30 percento, dimi-

nuendo nel contempo del 30

percento costi e tempi di tra-

sporto», spiega il direttore Ste-

fan Wendel.

Pietre miliari

A dare il primo decisivo impul-

so al maggior corridoio euro-

peo per il trasporto merci è

stata l’Olanda, con la realizza-

zione della linea del Betuwe,

che collega il capo estremo del

porto di Rotterdam con il punto

di frontiera con la Germania di

Zevenaar/Emmerich. Questa

nuova linea, dedicata esclusi-

vamente al trasporto merci, é

stata messa in esercizio nel

2007 e viene percorsa da oltre

500 treni la settimana.

La seconda maggiore opera è

la galleria di base del Lötsch-

berg, pure inaugurata nel

2007, che costituisce, unita-

mente al corridoio intermodale

del Sempione, l’unico corrido-

io di 4 metri attualmente di-

sponibile attraverso le Alpi

svizzere.

Da fine 2014, quindi due anni

prima della messa in servizio

della galleria di base del Got-

tardo, ad Anversa il traffico po-

trà utilizzare la nuova linea del

Liefkenshoek, che attraversa il

fiume Schelda con una galleria

a due tubi posta sino a 40 me-

tri di profondità, congiungendo

i porti sulle due rive, miglio-

rando l’efficienza dei trasporti

interni grazie ad una raziona-

lizzazione dei flussi e alla ridu-

zione dei tempi e delle distan-

ze di trasporto.

Del corridoio Rhine–Alpine fa

parte anche la galleria del Kat-

zenberg, lunga 9,4 chilometri.

Aperta nel dicembre 2012, co-

stituisce l’opera principale

dell’ampliamento e del rinno-

vamento della tratta tra Karls-

ruhe e Basilea e, con il secon-

do ponte sul Reno a Basilea,

sarà parte integrante della li-

nea a quattro binari della valle

del Reno.

Ulteriori progetti

Si sta costruendo presso Ra-

statt, mentre vi sono ritardi a

Offenburg (vedi riquadro a

pag. 10) e altri ancora più im-

portanti per la nuova tratta a

tre binari dalla frontiera olan-

dese di Emmerich sino a Ober-

hausen, che richiederà l’ade-

guamento di 47 ponti, 55

viadotti e 11 stazioni, con inve-

stimenti dell’ordine di 1,5 mi-

liardi per sei anni di lavori che

inizieranno nel 2016.

Ulteriore tessera del mosaico

di questo collegamento tra Ma-

re del Nord e Mediterraneo è il

corridoio di 4 metri attraverso

la Svizzera e la galleria di base

del Gottardo, che richiederà a

sua volta un miliardo di inve-

stimenti e che dovrebbe essere

terminato verso il 2022.

Nuove sfide

Al di là delle fluttuazioni con-

giunturali, tutte le previsioni

parlano di una continua cresci-

ta dei trasporti merci. Ne è una

prova il nuovo scalo Maasvlak-

te-II, realizzato in mare aperto

per ampliare il fronte del porto

di Rotterdam e accogliere i

grandi bastimenti in grado di

trasportare sino a 20 000 TEU

(Containers da 20 piedi).

Gli armatori che vi fanno capo

devono rispettare un modal-

split per il trasporto verso l’en-

troterra che è stato rivisto, ri-

ducendo dal 49 al 35 percento

la quota dei trasporti stradali e

aumentando dal 38 al 45 per-

cento quella della navigazione

interna e dal 13 al 20 percento

quella del trasporto per ferro-

via. Al massimo delle capacità

del porto, ciò significa qualco-

sa come 73 000 treni l’anno.

Per il porto di Anversa , vi sono

progetti analoghi, che vogliono

portare entro il 2030 dal dieci

al quindici percento la quota

del trasporto ferroviario. Se-

condo Lukas Klippel, di Rhein-

Cargo, per fronteggiare questi

enormi quantitativi, occorrerà

una strettissima collaborazio-

ne dei tre vettori di trasporto:

strada, acqua e ferrovia. «Per

vincere le sfide del futuro, que-

sti mezzi dovranno risultare

complementari e non farsi con-

correnza», spiega dando un

esempio riguardante le espor-

tazioni di parti di ricambio per

auto da Colonia attraverso i

porti del Nord: «i primi conte-

nitori vengono trasportati su

chiatte in tre giorni, la seconda

parte della produzione segue

per ferrovia, coprendo la di-

stanza in una notte e l’ultima

parte viene portata per strada

in circa sei ore. Tutta la fornitu-

ra giungerà in questo modo

contemporaneamente al porto

per essere caricata sul basti-

mento».

Presenze svizzere

Le aziende svizzere lungo il cor-

ridoio Rhine–Alpine sono in

buona posizione. FFS Cargo In-

ternational è presente in Ger-

mania ormai da dieci anni, oc-

cupandosi di trasporti sull’asse

nord sud, in partenza dai porti

di Anversa, Rotterdam, Bremer-

haven e Lubecca e i collega-

menti con la navigazione sul

Reno di Duisburg, Colonia e

Ludwigshafen, che ne fanno,

come precisa il suo direttore

Michail Stahlhut, un leader del

mercato che «conosce ogni tra-

versina della sua tratta princi-

pale» ossia del corridoio Rhi-

ne–Alpine.

Nuova sul mercato è invece

RheinCargo, che da una anno a

questa parte fa circolare propri

treni dalla regioni di Colonia al-

la Svizzera.

Un ruolo molto importante

spetta alla Hupac che dal 2010

è proprietaria di un terminale a

Anversa e comproprietaria dal

2009 del terminale Combinant,

come pure del terminale ci tra-

sporto combinato della BASF a

Ludwigshafen, unitamente a

Bertschi, Hoyer e Kombiver-

kehr. Hupac è presente pure a

Rotterdam, Duisburg e Colonia

e per aumentare la propria affi-

dabilità ha stazionato composi-

zioni di riserva in punti nevral-

gici del corridoio Rhine–Alpine.

Dal 2010, Hupac detiene anche

un quarto del capitale azionario

di Crossrail e partecipa dal

2011 anche all’azionariato di

FFS Cargo International. 

Prime esperienze

Il corridoio Rhine–Alpine è in

funzione dal novembre 2013.

Dirk Pfister, capo del manage-

ment della produzione e della

distribuzione di BLS Cargo dà

una valutazione molto positiva

di questi primi mesi: «Il One-

Stop-Shop per l’ordinazione di

tracce è un’ottima idea, anche

se a nostro avviso vi sono an-

cora alcuni aspetti che vanno

migliorati. Per esempio, inte-

grare il corridoio intermodale

di 4 metri al Sempione nelle

tracce preriservate. Bisogna

poi migliorare anche la gestio-

ne dei problemi alle barriere

linguistiche lungo il corridoio e

delle relative conoscenze ri-

chieste al personale. Bisogne-

rebbe per esempio riflettere se

non sarebbe sufficiente dispor-

Messo in esercizio il primo corridoio ferroviario merci transnazionale

Dal novembre 2013, il percorso per il traffico merci sul corridoio Rhine–Alpine tra il mare del Nord e Ge-

nova, attraverso la Svizzera, dispone di un proprio «One-Stop-Shop», grazie al quale i treni merci trans-
frontalieri ricevono maggior priorità nella pianificazione e nell’attribuzione di tracce. Un progetto lungo

oltre 1500 chilometri, attraverso cinque nazioni, al quale hanno contribuito in misura decisiva anche la
sensibilità e gli investimenti del nostro paese.

Un solo interlocutore
da Rotterdam a Genova

«L’obiettivo del corridoio è di aumentare capacità
ed affidabilità del 30 percento, diminuendo nel

contempo del 30 percento costi e tempi di
trasporto.»

Stefan Wendel, direttore del corridoio
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Un treno carico di acciaio di FFS Cargo International in viaggio da Duisburg all’Italia del Nord.

«Gli armatori che fanno capo al porto di Rotterdam
devono rispettare un modal-split per il trasporto
verso l’entroterra che ha ridotto dal 49 al 35 percento
la quota dei trasporti stradali e aumentando dal 38 al
45 percento quella della navigazione interna e dal 13
al 20 percento quella del trasporto per ferrovia.»

continua a pag. 10

L’attività di quello che in prece-

denza era chiamato «Corridoio 1

Rotterdam–Genova» è iniziata nel

2003, con tre obiettivi:

■ favorire il trasferimento dei

traffici dalla strada alla ferrovia

■ soddisfare le esigenze del

mercato

■ migliorare il trasporto merci per

ferrovia in Europa

Gli orientamenti strategici

perseguiti sono la concretizzazio-

ne dell’interoperabilità, la

rimozione delle limitazioni

infrastrutturali e la creazione di

una struttura di servizi completa.

I dati principali del corridoio

possono essere così riassunti:

• distanza Zeebrugge–Genova:

1500 km

• lunghezza complessiva delle

tratte tra tutti i porti e attraverso i

due valichi alpini: 2500 km

• lunghezza rotaie: 4900 km

• 9 nuove gallerie per complessivi

130 chilometri

• 6 porti marittimi, 10 porti interni

principali

• oltre 100 terminali intermodali.

Nel 2005, il corridoio ha trasporta-

to 28,3 miliardi di tonnellate-

chilometro. Entro il 2020, questo

quantitativo dovrebbe essere più

che raddoppiato e portato a

58,9 miliardi. Il corridoio è diretto

da Stefan Wendel e da tre

collaboratori con sede a Franco-

forte, oltre che da una trentina di

delegati ai vari gruppi di lavoro

dei cinque paesi membri. La

lingua ufficiale del corridoio è

l’inglese. I gruppi di lavoro

principali sono tre: 

• ERTMS (European Rail Traffic

Management System) - per

uniformare i sistemi d’interopera-

bilità e riconoscere reciprocamen-

te parametri, standards, regola-

mentazioni, ecc.

• Infrastrutture e Terminals.

• Management dei trasporti e

delle prestazioni

Il corridoio dispone di un One-

Stop-Shop (C-OSS), servizio che

attribuisce tracce predefinite,

denominate Pre-arranged Paths

(PaPs), per i collegamenti trans-

frontalieri sul corridoio.

L’ufficio è ubicato presso la stessa

sede del corridoio di Francoforte,

di cui è alle dipendenze.

Il corridoio Rhine–Alpine in breve
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Nel settembre 1997, sulla rete
ferroviaria delle DB è circolato
il primo «Germersheimer
Shuttle» della BASF dalla
fabbrica di Ludwigshafen al
porto, con 18 vagoni noleggia-
ti da DB Cargo e caricati con
due dozzine di containers.
È stato il primo treno circolan-
te in base alla direttive UE
91/440 sulla liberalizzazione
delle ferrovie, che prevedeva il
libero accesso all’infrastruttu-
ra ferroviaria.
Sono poi seguiti treni completi
di potassa trainati dal
locomotore diesel a sei assi
Blue Tiger; nel 2000 le prime
relazioni transfrontaliere sino
ad Anversa; l’anno successivo
la fondazione di Rail4Chem e

infine la messa a concorso di
tutti i trasporti tra le sedi BASF
in Europa. Si è quindi aperta
l’era della concorrenza nel
trasporto merci che, unitamen-
te all’ottimizzazione dei
processi e la gestione da parte
di terzi delle capacità residue
ha portato al dimezzamento
del prezzo di trasporto,
assicurando la capacità di far
concorrenza alla strada. Oggi
anche Chemoil, filiale di FFS
Cargo svolge per conto di
BASF trasporti tra Basilea e
Ludwigshafen e oltre, sino alla
fabbrica di Schwarzheide nei
pressi della frontiera con la
Polonia.

Le origini della concorrenza

INFO
Dopo aver com-
pletato la galle-
ria del Katzen-
berg tra Basilea
e Friburgo in
Brisgovia nel
2012, DB Netz
sta lavorando
all’eliminazione
della strettoia di
Rastatt sulla li-
nea dell’alto Re-
no verso Karlsru-
he. Questo
cantiere comporta lo scavo di una
galleria attraverso una falda frea-
tica e sotto due fiumi, per cui i
due cunicoli, lunghi oltre quattro
chilometri, corrono sino a 20 me-
tri sottoterra. In alcuni punti, tut-
tavia, la copertura è di soli quat-
tro metri, per cui si ricorre alla
congelazione del terreno tramite

azoto liquido, in modo da permet-
tere l’uso di macchine perforatri-
ci. L’attraversamento sotterraneo
della cittadina permetterà di libe-
rare entro il 2020 i suoi abitanti
dal rumore dei treni.

Non si intravvedono per contro
ancora soluzioni per il settore di
Offenburg, contro il quale sono

stati deposti circa 170 000 ricorsi.
Le DB stimano in due-tremila
quelli fondati, che devono essere
evasi prima di metter mano a pa-
le e picconi.

Linea Basilea - Karlsruhe: le difficoltà di bucare l’acqua

L’impegnativo cantiere per la circonvallazione di Rastatt.

re di collaboratori dei centri di
gestione dell’esercizio che co-
noscono due lingue e di mac-
chinisti che si esprimono in
una o nell’altra.»
Rainer Klippel di RheinCargo,
ditta che gestisce un traffico a
treni completi di polvere di car-
bone e oli minerali tra Colonia
e la Svizzera, critica il sistema
di priorità adottato nei con-
fronti delle diverse prestazioni
di trasporto: «è un approccio

sistematico e rigido, che non si
presta a tutti i prodotti». Oc-
correrebbe maggior flessibilità
in caso di prenotazioni a breve
termine.
Boris Dobberstein di DB
Schenker Rail aggiunge: «le
condizioni quadro dell’infra-
struttura devono essere innal-
zate e portate al livello previ-
sto per la galleria di base del
San Gottardo. Vorremmo che i
principi di circolazione adottati
in Svizzera sino all’apertura
della galleria di base del Cene-

ri possano portare migliora-
menti concreti della situazio-
ne».
Felix Loeffel risponde a queste
critiche ricordando come il
One-Stop-Shop si trovi ancora
nella sua fase iniziale e che sa-
rà pienamente operativo solo
con il cambiamento d’orario
2014/2015. «Vi saranno
senz’altro degli adeguamenti
basati sulle prime esperienze e
che terranno conto dei suggeri-
menti delle aziende di traspor-
to ferroviario».

Unificazione di lunghezze
e pesi dei treni
I rappresentanti delle aziende
ferroviarie e degli operatori
hanno aspettative elevate nei
confronti dell’ottimizzazione
della lunghezza e del peso dei
treni, che dovrebbe essere por-
tati a 700 metri e a 2000 ton-
nellate, applicando su tutto il
corridoio i parametri possibili
tra Basilea e Domodossola in
doppia trazione attraverso la
galleria di base del Lötsch-
berg.

In futuro, questi treni potranno
circolare anche in trazione
semplice attraverso la linea di
pianura creata con l’apertura
della galleria di base del Got-
tardo, continuando verso Luino
per raggiungere i terminali ubi-
cati a ovest di Milano.

Kurt Metz

Ulteriori informazioni sul corri-
doio su internet:
www.corridor-rhine-alpine.eu

Trasbordo tra strada, ferrovia e nave ad Anversa.

continua da pagina 9
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