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Oggetto: Aiuto di Stato SA.50115 (2018/N) – Italia 

Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro 

nella regione Friuli Venezia Giulia 

Signor Ministro,  

1. PROCEDIMENTO 

(1) Il 17 gennaio 2018, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Italia ha notificato una misura di 

aiuto a sostegno del trasporto ferroviario intermodale di bramme di ferro nella 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (la regione FVG). 

(2) Il 14 marzo 2018, il 30 maggio 2018 e il 20 agosto 2018, la Commissione ha 

chiesto informazioni supplementari. L'11 aprile 2018, il 28 giugno 2018, il 16 

ottobre 2018 e il 13 novembre 2018, le autorità italiane hanno trasmesso 

informazioni supplementari per completare la loro notifica. 

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 

2.1. Obiettivo e contesto 

(3) La regione FVG intende ridurre il costo medio del trasporto ferroviario 

intermodale di bramme di ferro tra i porti della regione e le zone industriali dove 

sono ubicate le imprese che utilizzano tali bramme, allo scopo di ridurre il traffico 

stradale e l’inquinamento e aumentare la sicurezza.  
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(4) Le bramme di ferro o di acciaio costituiscono un prodotto semilavorato destinato 

alla trasformazione successiva in un laminatoio per la produzione, in particolare, 

di lamiere di acciaio. Le dimensioni delle bramme sono variabili e il loro peso è 

compreso tra 30 e 35 tonnellate. Le bramme sono abitualmente importate via 

mare, principalmente dalla Russia e dall'Ucraina, su navi di medie dimensioni.  

(5) Nella regione FVG si trovano quattro laminatoi che utilizzano il prodotto 

semilavorato in oggetto, tutti situati nella zona industriale dell'Aussa Corno. La 

zona industriale dell'Aussa Corno è ubicata nei territori dei comuni di San Giorgio 

di Nogaro, Cervignano e Terzo d’Aquileia. Con una superficie di 9 milioni di 

metri quadrati, essa ospita attualmente 104 imprese che danno lavoro a circa 

2 500 addetti. Oltre ad essere direttamente collegata alla rete stradale, la zona 

industriale dell'Aussa Corno si estende lungo il canale di Porto Nogaro, servito 

dal porto di Porto Nogaro, come risulta dall'immagine sottostante.  

 

Le autorità italiane spiegano che i quattro laminatoi sono le uniche industrie della 

regione FVG che importano prodotti semilavorati quali le bramme di ferro1. Le 

altre industrie metallurgiche attive nella regione importano prodotti diversi, ad 

esempio rinfuse o rottami ferrosi, che giungono regolarmente dai paesi 

dell’Europa orientale via mare o per ferrovia. 

(6) Complessivamente i quattro laminatoi hanno una capacità produttiva annua pari a 

1,8 milioni di tonnellate di lamiere finite, mentre sulla scorta dei dati dell'ultimo 

quinquennio, il volume medio di prodotto semilavorato (le bramme) importato e 

consegnato ai quattro laminatoi si aggira intorno a 1 675 000 di tonnellate l'anno, 

con un andamento ciclico legato alle variabili che interagiscono sul mercato 

interno dell'acciaio. In ragione del limitato pescaggio nel canale e delle 

                                                 
1  Ciò è confermato anche dal registro italiano delle imprese, il quale contiene i dati delle imprese, 

indipendentemente dal loro status giuridico e dal settore di attività economica, la cui sede o le cui 

succursali si trovano in Italia. Inoltre, FGV Strade Spa, la società che si occupa della gestione e 

della manutenzione delle strade regionali della regione FVG, ha confermato che le bramme di ferro 

vengono trasportate soltanto verso i laminatoi situati nella zona industriale dell'Aussa Corno. 
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insufficienti dimensioni dei moli di attracco, il porto di Porto Nogaro non è in 

grado di accogliere le navi di grandi dimensioni che trasportano le bramme 

importate. Di conseguenza, le navi attraccano nel più vicino porto regionale, 

Monfalcone, e le bramme vengono quindi trasportate su strada con veicoli 

speciali dal punto di sbarco fino ai laminatoi, compiendo un percorso medio di 

40 km. 

(7) Le autorità italiane hanno spiegato che gli autotrasportatori scelgono 

prevalentemente l'opzione delle strade nazionali e provinciali, in luogo del 

percorso autostradale, a causa dei permessi meno onerosi previsti dal codice della 

strada2 per i veicoli eccezionali che transitano lungo le strade nazionali e 

provinciali. Inoltre, a seguito dei controlli di sicurezza effettuati sulle 

infrastrutture, dal febbraio 2017 i veicoli di massa superiore a 56 tonnellate non 

possono più utilizzare il cavalcavia di Palmanova nel tratto dell’autostrada a 

pedaggio A4 che serve la zona industriale dell'Aussa Corno. A ciò si aggiunge il 

fatto che gli importanti lavori a lungo termine attualmente in corso per la 

costruzione della terza corsia sul medesimo tratto dell’autostrada a pedaggio A4 

hanno deviato un significativo volume di traffico sulla rete stradale regionale e 

comunale. 

(8) Secondo le autorità italiane, il trasporto su strada ha un impatto sull'ambiente in 

termini di aumento di emissioni, rumore, deterioramento stradale e maggiori 

problemi di congestione e incidentalità nei centri urbani interessati. 

(9) Le autorità italiane hanno spiegato che in passato sono state sperimentate 

soluzioni di trasporto alternative, via ferrovia e via mare. Il trasporto via mare 

prevedeva il trasbordo su chiatte nel porto di arrivo e il successivo scarico a Porto 

Nogaro. La soluzione ferroviaria, dopo alcune sperimentazioni, non è stata 

avviata causa il forte differenziale di costo del trasporto ferroviario che avrebbe 

dovuto essere sostenuto nella fase di start-up, imputabile soprattutto alla breve 

distanza e alla difficoltà di organizzare un traffico ferroviario a treno completo - 

necessario per rendere competitivo il trasporto ferroviario rispetto al trasporto su 

strada - qualora i volumi di bramme importati non fossero costanti nel tempo. Le 

autorità italiane sottolineano che la brevità della distanza tra il punto di scarico e 

la destinazione rappresenta un vantaggio per il trasporto su strada - rispetto al 

trasporto ferroviario - in quanto lo stesso autotrasportatore può fare più viaggi al 

giorno e di conseguenza abbassare il prezzo unitario del trasporto. 

(10) Le autorità italiane sostengono che le quantità di semilavorati di cui necessitano i 

laminatoi non possono essere assorbite totalmente dalla via marittima. Le autorità 

italiane spiegano inoltre che una quota ineliminabile di bramme (stimata a circa 

550 000 tonnellate all’anno) continuerà a viaggiare su strada per far fronte ai 

picchi di domanda da parte dei laminatoi. La misura di aiuto mira a creare un 

riparto multimodale del trasporto delle bramme, con una suddivisione ideale di un 

terzo via ferrovia, un terzo via mare ed il residuo terzo su strada, sulla base del 

volume medio di bramme di ferro trasportate via mare (circa 500 000 tonnellate 

all’anno). 

(11) Le autorità italiane sottolineano il fatto che la misura di aiuto presuppone il 

trasporto ferroviario come modalità complementare e non sostitutiva del trasporto 

                                                 
2  Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada). 
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marittimo. La misura notificata mira pertanto a promuovere il trasferimento 

modale dei trasporti dalla strada alla ferrovia per compensare la mancata 

internalizzazione dei costi esterni del trasporto stradale dai porti ai laminatoi. Essa 

persegue l’obiettivo generale di ridurre l’impatto ambientale, sociale e sulla salute 

pubblica del traffico su strada, decongestionando il traffico dei veicoli pesanti. 

(12) La misura va ad integrare il regime di aiuto per lo sviluppo di servizi intermodali 

nella regione FVG, che è stato approvato per la prima volta dalla Commissione 

nel 2006 (il regime intermodale)3 e quindi prorogato nel 20164. La misura in 

questione mira ad ovviare a due requisiti che limitano il beneficio del regime 

intermodale. Il primo si riferisce al criterio di ammissibilità che prevede una 

distanza minima di 100 chilometri, come prerequisito per beneficiare del regime. 

L’altro si riferisce al contributo per unità di trasporto trasferita dal trasporto 

stradale a quello ferroviario intermodale che nell’ambito del regime intermodale è 

pari a 33 euro5. 

2.2. Base giuridica 

(13) La misura notificata si basa sulla legge regionale 21 luglio 2017, n. 29, Misure 

per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di 

semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e 

infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, 

paesaggio e biodiversità, approvata dalla Giunta regionale del FVG (la legge 

regionale). 

(14) L’articolo 9 della legge regionale autorizza l’amministrazione regionale a 

concedere contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale per il trasporto 

di bramme di ferro forniti da imprese logistiche che realizzano il servizio sulla 

tratta ferroviaria del trasporto intermodale combinato tra mare e ferrovia.  

(15) Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso un progetto di regolamento esecutivo 

di applicazione dell’articolo 9 della legge regionale. Ai sensi dell’articolo 9, 

comma 6, della legge regionale, le autorità regionali adotteranno il regolamento 

esecutivo soltanto dopo che la Commissione avrà approvato il regime.  

(16) L’autorità che concede l’aiuto è il Servizio trasporto pubblico regionale e locale 

della Direzione centrale infrastrutture e territorio della regione FVG. 

2.3. Ambito di applicazione 

(17) La misura notificata si applica ai servizi di trasporto ferroviario combinato di 

bramme di ferro dai porti di Monfalcone e Trieste fino ai laminatoi situati nelle 

zone industriali della stessa regione. L’aiuto assume la forma di un contributo per 

                                                 
3  Decisione della Commissione del 22 marzo 2006 relativa al caso di aiuto di Stato N 436/2004, GU 

C 272 del 9.11.2006, pag. 12, prorogato con decisione della Commissione del 10.6.2010 relativa al 

caso N 643/2009,. GU L 194 del 17.7.2010, pag. 1. 
4  Decisione della Commissione del 18 luglio 2016, SA.45606 (2016/N), Interventi per lo sviluppo 

dell’intermodalità nella regione Friuli Venezia Giulia, GU C 68 del 3 marzo 2017, pag. 12. 
5  I 33 euro corrispondono alla misura base dell’aiuto, che può essere adeguata mediante 

l’applicazione di un coefficiente che tiene conto della lunghezza del percorso e del numero di paesi 

attraversati, come spiegato nei punti (18) e (19) della decisione della Commissione del 10 giugno 

2010, N643/2009, Interventi per lo sviluppo dell’intermodalità, GU C 194 del 17 luglio 2010, 

pag. 1. 
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ogni bramma di ferro trasbordata lungo le linee ferroviarie che collegano i porti di 

Monfalcone e Trieste e la zona industriale dell'Aussa Corno, descritta al punto 

(5), dove si trovano i laminatoi. L’aiuto sarà concesso sulla base del numero di 

bramme di ferro effettivamente trasportate e finanzierà l’organizzazione, il 

coordinamento e la gestione del trasporto ferroviario delle bramme di ferro, del 

peso medio di 30-35 tonnellate6. 

2.4. Beneficiari 

(18) I beneficiari della misura sono le imprese logistiche - la cui sede sociale deve 

trovarsi in uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo - che 

organizzano il trasporto intermodale combinato tra ferrovia ed almeno un'altra 

modalità (strada, mare)7. Secondo le autorità italiane il termine "impresa 

logistica" è da intendersi come sinonimo di "operatore del trasporto 

multimodale", che è definito come la persona giuridica che conclude un accordo 

di trasporto multimodale per proprio conto, non agisce in quanto funzionario o 

agente designato dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto 

multimodale ed è responsabile dell’attuazione dell’accordo8. 

(19) Ai fini del regime in oggetto, per imprese logistiche si intendono le imprese 

pubbliche o private che gestiscono - per proprio conto e/o per conto di terzi - 

trasporti multimodali che prevedono due o più modalità di trasporto, a condizione 

che operino almeno una di tali modalità di trasporto per proprio conto e 

organizzando pacchetti completi di trasporto multimodale, acquisendo i servizi 

logistici necessari (trasporto ferroviario o stradale, materiale rotabile e operazioni 

di carico, scarico, sbarco, imbarco o trasbordo), nonché gli altri servizi necessari 

per la completa organizzazione del servizio.  

(20) Le autorità italiane hanno spiegato che la scelta delle imprese logistiche come 

beneficiari diretti della misura è dovuta al tipo di servizio che tali imprese sono in 

grado di offrire agli utilizzatori finali, ossia un servizio che, oltre al trasporto, 

include tutte le attività di trasbordo tra le diverse modalità di trasporto utilizzate 

per consegnare le merci (bramme di ferro) ai laminatoi. Una parte dei servizi 

forniti dalle imprese di logistica consiste nell’individuare il fornitore della 

trazione ferroviaria dei trasporti in arrivo e partenza. Le autorità italiane 

sottolineano che, in un'ottica di garanzia di efficienza e di risparmio dei costi, la 

selezione dei fornitori della trazione ferroviaria verrà effettuata tramite una 

ricerca di mercato volta a comparare almeno tre possibili fornitori secondo 

procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie. 

(21) Secondo le stime fornite dalle autorità italiane, il numero di beneficiari dovrebbe 

essere inferiore a 10. 

                                                 
6  Ai fini della notifica e dei relativi calcoli si è utilizzato il peso medio di 32,5 tonnellate. 
7  Secondo la definizione di cui alla direttiva del Consiglio 92/106 (CEE) del 7.12.1992 e successive 

modifiche (recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto ministeriale 15 febbraio 2001). 
8  Cfr. la decisione della Commissione del 24 novembre 2016, Italia - "Ferrobonus" - Incentivi per il 

trasporto ferroviario, GU C 83 del 17.3.2017, pag. 3 e la decisione della Commissione del 

6 dicembre 2017, SA.48858, Italia - Regime di aiuti a sostegno del trasporto combinato nella 

provincia di Bolzano, GU C 158 del 4.5.2018, pag. 6. 
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(22) Le autorità italiane si impegnano a imporre l’obbligo di separazione contabile in 

relazione alle attività oggetto della sovvenzione, ove le imprese logistiche 

beneficiarie risultino soggette all’influenza dominante di un’impresa ferroviaria9. 

(23) Le imprese logistiche in difficoltà, secondo la definizione di cui agli orientamenti 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 

finanziarie in difficoltà10, non sono ammissibili all’aiuto. 

2.5. Durata 

(24) L’aiuto sarà concesso solo dopo che la Commissione avrà autorizzato il regime11.  

(25) Il regime di aiuto non si applica ai progetti per i quali i lavori sono stati avviati 

prima che il richiedente abbia presentato domanda scritta di aiuto. 

(26) La validità del regime di aiuto è di tre anni a decorrere dalla data di adozione 

della decisione. L’importo dell’aiuto può essere ridotto gradualmente, con 

apposito provvedimento della Giunta regionale nel suo periodo di applicazione, 

qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire12. 

2.6. Dotazione di bilancio 

(27) La dotazione di bilancio complessiva del regime per la riduzione dei costi esterni 

è di 9 milioni di EUR su tre anni (3 milioni di EUR all’anno). 

2.7. Costi ammissibili 

(28) Il regime è stato concepito come un contributo alla riduzione dei costi esterni 

connessi al trasporto delle merci. Il calcolo dei costi esterni del trasporto su strada 

e delle modalità di trasporto alternative è stato effettuato sulla base del documento 

Update of the Handbook on External costs of Transport13, elaborato dalla 

Ricardo-AEA (il manuale), che tiene conto dei costi legati all’inquinamento 

dell’aria, al clima, alle infrastrutture, all'incidentalità, alla congestione del traffico 

e al rumore.  

(29) Le autorità italiane hanno precisato che la loro analisi è stata condotta con 

riferimento alla tratta ferroviaria Monfalcone-Porto Nogaro (45 km), che ha la 

stessa struttura dei costi di trasporto della tratta Trieste-Porto Nogaro (60 km) e 

che l’importo dell’aiuto è stato calcolato sulla base di volumi unitari di merci 

trasportate per chilometro.  

(30) Le autorità italiane hanno spiegato che il carico eccezionale rappresentato delle 

bramme di ferro rende necessario l'utilizzo, per i trasporti su strada, di veicoli 

                                                 
9  Cfr. punto (17) della decisione della Commissione del 24 novembre 2016, SA.44627 (2016/N), 

Italia - "Ferrobonus" - Incentivi per il trasporto ferroviario, GU C 83 del 17.3.2017, pag. 3. 
10  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1. 
11  A norma dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale. 
12  A norma dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale.  
13  Relazione per la Commissione europea: DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ ED57769 Issue Number 1 of 

8th January 2014, 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-

external-costs-transport.pdf. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf
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speciali di 85 tonnellate14 che consumano più carburante rispetto ai normali 

veicoli di 44 tonnellate, con conseguente aumento dei costi legati 

all'inquinamento atmosferico. Analogamente, il carico più pesante comporta un 

maggiore deterioramento delle strade e dei ponti e l'aumento dell’inquinamento 

acustico. I costi esterni connessi al trasporto su strada calcolati utilizzando il 

manuale sono stati opportunamente riproporzionati, come indicato nella tabella 1. 

(31) I calcoli forniti dalle autorità italiane e riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 

rappresentano i costi esterni delle modalità alternative di trasporto, segnatamente 

0,0726 EUR per tonnellata/chilometro per il trasporto stradale, 0,0016 EUR per 

tonnellata/chilometro per il trasporto ferroviario e 0,0033 EUR per 

tonnellata/chilometro per il trasporto marittimo a corto raggio.  

Tabella 1: costi esterni riproporzionati del trasporto stradale delle bramme di ferro 

Costi esterni di base del trasporto stradale secondo il 

manuale15 
Costi esterni riproporzionati del trasporto stradale 

Costi esterni 
trasporto stradale 

(EURcent/vkm16) 

conversione 

in 

EUR/t/km17 

veicolo 

normale 

di 44 t 

(km/litro 

di 

gasolio18) 

veicolo 

speciale 

di 85 t 

(km/litro 

di 

gasolio19) 

peso del 

veicolo 

standard 

(tonnellate)  

peso del 

veicolo 

speciale 

(tonnellate) 

valore dei costi 

riproporzionato sulla 

base del consumo e del 

peso dei veicoli usati 

(EUR) 

colonna v1 v2 v3 v4 v5 V6 formula 
valore-

vx = 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO20 
17,9 0,0056 

3,5 2,0 
  v2:vx=v4:v321 0,0098 

CLIMA22 12,1 0,0038   v2:vx=v4:v3 0,0066 

INFRASTRUTTURE23 9,2 0,00298   44 85 v2:vx=v5:v624 0,0056 

INCIDENTALITÀ25 4,0 0,0013      0,0013 

CONGESTIONE26 142,3 0,0445      0,0445 

RUMORE27 8,17 0,0026   44 85 v2:vx=v5:v6 0,0049 

                                                 
14  Un valore di peso di 85 tonnellate è un valore conservativo che rappresenta il peso minimo 

possibile, dal momento che le disposizioni nazionali sul traffico stradale consentono la circolazione 

di veicoli di questo tipo di peso fino a 108 tonnellate. 
15  Il manuale stima a 0,0633 t/km il valore dei costi esterni del trasporto stradale. 
16  Valori in centesimi di euro per veicolo per chilometro.  
17  Valori espressi in euro per tonnellata per km (v2 = v1: 32 tonnellate/veicolo: 100 cent/EUR). La 

conversione si basa sulle seguenti ipotesi: massa del veicolo a pieno carico = 44 tonnellate; peso del 

trattore con rimorchio = 12 tonnellate; peso massimo del carico = 32 tonnellate. 
18  Chilometri percorsi da un normale veicolo Euro V con un litro di gasolio. 
19  Chilometri percorsi dai veicoli speciali utilizzati per il trasporto di bramme di ferro con un litro di 

gasolio. 
20  Manuale, tabella Excel "Marginal external air pollution costs: Road", regione: Italia, riga > 32 t, 

Euro-III urban. 
21  La formula tiene conto del fatto che il numero di chilometri percorso con un litro di gasolio è 

inversamente proporzionale al peso del veicolo. 
22  Manuale, tabella 36, pag. 59, HGVs > 32t, Euro-III, urban. 
23  Manuale, tabella Excel "Marginal external air pollution costs: Road", regione: Italia, riga: HGV 32-

40t, 5 axles, all roads. 
24  La formula tiene conto del fatto che i costi relativi alle infrastrutture e al rumore sono direttamente 

proporzionali al peso del veicolo.  
25  Manuale, Tabella 12, Italia, HGV, urban road. 
26  Manuale, tabella Excel "Marginal external air pollution costs: Road", regione: Italia, riga: 

Articulated truck, urban, main roads, near capacity. 
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TOTALE 193,67 0,0605   costo riproporzionato (EUR/t/km) 0,0726 

Tabella 2 – Costi esterni del trasporto marittimo (secondo il manuale) 

 EUR/1000t/km conversione in EUR/t/km 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO28 
1,81 0,00181 

CLIMA29 1,50 0,0015 

INFRASTRUTTURE // // 

INCIDENTALITÀ // // 

CONGESTIONE // // 

RUMORE // // 

TOTALE 3,31 0,00331 

differenza dei costi tra trasporto 

marittimo e ferroviario 
 0,00331- 0.00168 = 0,00142 

Tabella 3 — Costi esterni del trasporto ferroviario (secondo il manuale) 

 Centesimi di EUR/t/km conversione in EUR/t/km 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO30 
0,07 0,0007 

CLIMA // // 

INFRASTRUTTURE31 0,0690 0,00069 

INCIDENTALITÀ // // 

CONGESTIONE // // 

RUMORE32 0,0229 0,00029 

TOTALE 0,1619 0,00168 

differenza dei costi tra trasporto 

stradale e ferroviario 
 0,0726 – 0,00168 = 0,07092 

(32) Le autorità italiane calcolano i costi ammissibili come parte dei costi esterni che il 

trasporto ferroviario consente di evitare rispetto al trasporto stradale, in quanto la 

differenza dei costi tra trasporto stradale e ferroviario rappresenta la differenza di 

costi più elevata fra le tre opzioni (stradale, marittimo e ferroviario), come 

indicato nelle tabelle 2 e 3. Di conseguenza, le autorità italiane concludono che la 

differenza dei costi tra trasporto ferroviario e stradale è pari a 0,07092 EUR per 

tonnellata/chilometro. 

2.8. Costi totali del trasporto ferroviario 

(33) Per quanto riguarda i costi del trasporto ferroviario, le autorità italiane hanno 

fornito la seguente tabella che riporta i parametri della composizione del treno e i 

costi associati: 

Tabella 4 - COMPOSIZIONE E COSTI TRENO 

                                                                                                                                                 
27  Manuale, tabella Excel "Marginal external air pollution costs: Road", regione: Italia, riga: HGV, 

day, dense, urban. 
28  Manuale, tabella 25, pag. 47, general cargo ship 5-10kt, Mediterranean Sea. 
29  Manuale, tabella 40, pag. 61, general cargo ship 5-10kt, Mediterranean Sea. 
30  Manuale, tabella Excel "External costs of air pollution: Rail”, Regione: Italia, riga: freight electric 

locomotive, rural, unit cost. 
31  Manuale, Tabella 48, pag. 72, Study Gaudry & Quinet (2013), France, freight. 
32  Manuale, tabella Excel "External costs of noise: Rail", regione: Italia, riga: freight train, day, thin, 

rural. 



 

9 

A. caratteristiche della rete ferroviaria sulla tratta Monfalcone - Porto Nogaro: 

linea a doppio binario con trazione elettrica 

B. limiti ammessi:   

peso complessivo/treno t 1 600 

lunghezza complessiva treno  m 550 

portata linea - tonnellate asse t 22,5 

1. CARATTERISTICHE DEL TRENO   

carri a pianale da 18 metri ed a 4 assi - portata t 80 

numero medio carri/treno nr. 20 

2. VOLUME DEL TRAFFICO PREVEDIBILE SU BASE ANNUA t 625 000 

pari a nr. bramme da 30/35 ton/peso unitario medio nr. 19 231 

peso unitario/bramma t 32,5 

3. CAPACITA' DEL TRENO33 - LORDA t 1 600 

capacità di carico al netto del materiale rotabile t 1 250 

pari mediamente a bramme nr. 38 

4. TRENI/ANNO NECESSARI PER TRASPORTO COMPLESSIVO nr. 500 

PARI INDICATIVAMENTE A TRENI GIORNO nr. 2 

5. DISTANZA FEROVIARIA COMPLESSIVA34  km 45 

6. COSTI COMPOSIZIONE TRENO   

manovra treno in/out porto di Monfalcone EUR 900,00 

manovra treno in/out Porto Nogaro - gate stabilimenti EUR 850,00 

costo noleggio nr. 2 mute carri EUR 800,00 

costo trazione su rete - round trip EUR 3 400,00 

costi amministrativi-documentazione EUR 297,50 

gestione attrezzature per assicurazione carico - assicur., etc... EUR 624,75 

totale costi treno EUR 6 872,25 

(34) Il fattore di carico di cui sopra è pari a 38 bramme in media al netto del materiale 

rotabile. Pertanto, sulla base di tali dati, il costo medio del trasporto ferroviario 

sulla tratta Monfalcone - Porto Nogaro è pari a 180,85 EUR per bramma35, che 

corrisponde ad un costo unitario di 0,1236 EUR per tonnellata/chilometro36. 

                                                 
33  Per i calcoli è stata ipotizzata una saturazione treno pari al 100% (ossia l’uso ottimale della capacità 

massima del treno), in quanto questo tipo di trasporto consente il coordinamento delle operazioni tra 

l’autorità portuale e i laminatoi, anche alla luce dei notevoli volumi da trasportare. 
34  Distanza tra le due stazioni di Monfalcone e San Giorgio + le due dorsali di raccordo fino allo 

stabilimento (media). 
35  Ovverosia 6,872.25 EUR/38 (numero medio di bramme trasportate sulla tratta). 
36  Ovverosia 180,85 EUR/32,5 t/45 km. 
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2.9. Importo dell’aiuto  

(35) Il regime notificato prevede un importo massimo di aiuto di 54 EUR per ciascuna 

bramma trasportata su vagone ferroviario, importo che corrisponde a 0,0369 EUR 

per tonnellata/chilometro37. Il regime prevede inoltre che le intensità di cui alle 

linee guida sugli aiuti alle imprese ferroviarie38 - vale a dire il 30 % dei costi totali 

per l'effettuazione del trasporto ferroviario e il 50 % dell'ammontare complessivo 

dei costi esterni abbattuti - siano in ogni caso rispettate. La regione FVG si riserva 

di rideterminare e ridurre l’entità dell’aiuto qualora dovessero verificarsi 

condizioni di mercato più favorevoli. 

2.10. Procedura di concessione dell’aiuto 

(36) L’autorità che concede l’aiuto pubblicherà un invito a presentare le domande di 

aiuto relative al regime notificato su base annuale.  

(37) Le imprese di logistica che forniscono i servizi di trasporto combinato sul 

territorio della regione FVG devono presentare all’autorità che concede l’aiuto, 

entro il 31 marzo di ogni anno e, in ogni caso, prima dell’avvio del servizio, una 

domanda completa conforme a quanto previsto dal regolamento di attuazione, 

unitamente alla ripartizione dei servizi di trasporto merci previsti nel corso 

dell’anno. Le domande devono essere accompagnate, tra l’altro, da: 

 un piano aziendale in cui viene descritto dettagliatamente il servizio 

prestato (compresi itinerario, orari, tratte ferroviarie disponibili, gestione 

delle operazioni di carico e scarico, disponibilità e fornitura di materiale 

rotabile, ecc.) e la stima del contributo complessivo richiesto; 

 copia del contratto stipulato con l’impresa ferroviaria e prova della 

realizzazione della ricerca di mercato di cui al punto (20); 

 lo schema tariffario e il prezzo effettivamente richiesto ai laminatoi per il 

servizio, inclusi tutti gli oneri connessi, con l'evidenza che l’importo 

dell’aiuto è integralmente detratto dal prezzo finale a carico dei laminatoi; 

 una dichiarazione di impegno per l’accessibilità senza discriminazioni al 

servizio di trasporto combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di 

spedizione;  

 una ripartizione dettagliata del costo del servizio e una dichiarazione di 

impegno a rispettare le intensità massime di aiuto. 

(38) L’aiuto sarà concesso con decisione dell’autorità che concede l’aiuto, 

subordinatamente alla previa autorizzazione del regime da parte della 

Commissione. 

(39) L'aiuto sarà erogato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Se il numero 

delle domande ammissibili supera il bilancio disponibile, l’autorità che concede 

l’aiuto approva una graduatoria delle domande ammissibili da finanziare sulla 

base di un insieme prestabilito di criteri di priorità, relativi in particolare 

all’ubicazione e alla lunghezza della tratta di servizio previsto. 

                                                 
37  Ovverosia 54 EUR/32,5 t/45 km. 
38  Comunicazione della Commissione - Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese 

ferroviarie, GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13. 
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(40) Le intensità massime previste nelle linee guida sugli aiuti alle imprese ferroviarie 

devono essere rispettate per ogni singolo contributo.  

(41) L’erogazione dei contributi concessi potrà avvenire solo nei confronti di imprese 

logistiche che non abbiano in corso procedure di recupero di precedenti aiuti 

dichiarati illegittimi da una decisione della Commissione. 

(42) L’aiuto potrà essere erogato una volta verificate le relazioni, comprensive dei 

documenti di trasporto, che le imprese logistiche presenteranno per dimostrare 

che il servizio è stato fornito. Se l’impresa logistica non utilizza gli importi del 

contributo per i fini previsti dalla legge regionale, vale a dire se non deduce 

integralmente il contributo dal prezzo applicato all’utente finale, essa dovrà 

rimborsare il contributo ricevuto.  

2.11. Regole relative al cumulo 

(43) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti individuali concessi nell'ambito 

del regime non consentono il cumulo con altri aiuti della stessa natura autorizzati 

dalla legislazione regionale, nazionale o di altri Stati membri dell'Unione, 

compresi contributi analoghi concernenti aiuti concessi ad imprese logistiche per 

l'abbattimento dei costi esterni. 

(44) Le autorità italiane confermano inoltre che il regime, anche se complementare al 

regime intermodale di cui al punto (12), non prevede compensazioni per i 

medesimi costi ammissibili. Per essere ammissibili al sostegno nell'ambito del 

regime intermodale, i beneficiari devono coprire una tratta ferroviaria minima di 

100 chilometri, mentre la distanza tra i porti di sbarco di Monfalcone e Trieste e 

la zona industriale dell'Aussa Corno, in cui sono ubicati i laminatoi, è 

rispettivamente di circa 40 e 60 chilometri; di conseguenza, i servizi coperti dal 

regime non sarebbero ammissibili nel quadro del regime intermodale. 

(45) Ai fini del calcolo dell'importo massimo ammissibile dell'aiuto, la Regione Friuli 

Venezia Giulia si è impegnata a tener conto, per ogni singola sovvenzione, 

dell'esenzione fiscale applicabile in Italia al consumo di energia elettrica utilizzata 

per l'esercizio delle linee ferroviarie. L'articolo 52, terzo comma, lettera c), del 

Testo Unico concernente le imposte sui consumi energetici39 attualmente in 

vigore, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, mantiene 

l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica "utilizzata per l'impianto e l'esercizio 

delle linee ferroviarie per il trasporto di merci e passeggeri", in linea con 

l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 

27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei 

prodotti energetici e dell'elettricità40, che permette agli Stati membri di applicare 

esenzioni totali o parziali del livello di tassazione per l'elettricità utilizzata in 

particolare per il trasporto di merci per ferrovia. Il valore corrispondente della 

riduzione fiscale è di 3,1 EUR per MWh che, secondo quanto indicato dalle 

autorità italiane, equivalgono ad un risparmio di circa 0,0002 EUR per tonnellata-

chilometro41. 

                                                 
39  Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
40  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. 
41  Come riferimenti, cfr.: punto (19) della decisione della Commissione del 29 aprile 2016, SA.41033 

(2016/N), Italia – Disposizioni per favorire il trasporto integrato nella provincia di Trento, GU 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A442%3ATOC


 

12 

2.12. Monitoraggio 

(46) Le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere alla Commissione relazioni 

annuali sull'attuazione del regime. 

3. VALUTAZIONE  

3.1. Sussistenza dell'aiuto 

(47) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "sono incompatibili con il 

mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli 

aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 

che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare 

la concorrenza".  

(48) I criteri stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi. 

Pertanto, al fine di stabilire se il provvedimento notificato costituisca aiuto di 

Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte 

tutte le seguenti condizioni. Il sostegno finanziario deve: 

 essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali; 

 favorire talune imprese o talune produzioni; 

 falsare o minacciare di falsare la concorrenza; e 

 incidere sugli scambi tra gli Stati membri. 

(49) La misura notificata soddisfa tutte e quattro le condizioni cumulative per i 

seguenti motivi. 

 Risorse statali e imputabilità: la misura notificata comporta l'uso di risorse 

statali poiché, come indicato al punto (13) e seguenti, prevede un 

finanziamento delle autorità italiane ai beneficiari. Inoltre, la decisione di 

istituire il regime è stata adottata dal Consiglio regionale del Friuli 

Venezia Giulia (cfr. punto (13)). La Commissione conclude pertanto che 

la misura è imputabile allo Stato. 

 Vantaggio economico: la misura riduce i costi che i beneficiari dovrebbero 

di norma sostenere e, di conseguenza, conferisce un vantaggio economico.  

 Selettività: il finanziamento pubblico è diretto a talune imprese di logistica 

che forniscono servizi di trasporto merci. La misura è perciò limitata ad un 

segmento specifico del mercato dei servizi di trasporto. La Commissione 

conclude pertanto che essa è di natura selettiva.  

 Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi: quando un aiuto 

concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto 

ad altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste 

                                                                                                                                                 
C 220 del 17.6.2016, pag. 2; nota 11 della decisione della Commissione del 24 novembre 2016, 

SA.44627 (2016/N), Italia – Misure di incentivazione del trasporto ferroviario, c.d. "Ferrobonus", 

GU C 83 del 17.3.2017, pag. 3; punti (26) e (54) della decisione della Commissione del 25 luglio 

2017, SA.46806 (2016/N), Italia – Aiuti a sostegno del trasporto combinato nella provincia di 

Trento, GU C 442 del 22.12.2017, pag. 2; punto (37) della decisione della Commissione del 

6 dicembre 2017, SA.48858, Italia – Incentivazione del trasporto combinato nella provincia di 

Bolzano, GU C 158 del 4.5.2018, pag. 6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A442%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A442%3ATOC
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ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto. È sufficiente che il 

destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati 

aperti alla concorrenza. Nel caso di specie, la misura notificata rafforza la 

posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese operanti nel 

mercato della logistica nel Friuli Venezia Giulia. La Commissione 

conclude pertanto che tale misura rischia di falsare la concorrenza e di 

produrre conseguenze negative sugli scambi tra gli Stati membri.  

(50) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che il 

regime di aiuto notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, 

paragrafo 1, del TFUE. 

3.2. Legittimità dell'aiuto 

(51) Come indicato al punto (24), la base giuridica contiene una clausola di 

sospensione in base alla quale l'aiuto può essere concesso solo previa 

autorizzazione della Commissione. La Commissione osserva che il regime 

notificato non è ancora stato attuato. Pertanto, l'Italia soddisfa l'obbligo di cui 

all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

3.3. Compatibilità dell'aiuto 

(52) Ai sensi dell'articolo 93 del TFUE sono compatibili con il trattato gli aiuti di Stato 

richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti. Il concetto di "aiuti 

richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti" si riferisce alla necessità 

di un intervento pubblico in presenza di carenze del mercato. A tale proposito, la 

Commissione osserva che può essere necessario ricorrere a misure di 

coordinamento dei trasporti quando determinati modi di trasporto non sostengono 

i costi delle esternalità negative che essi stessi impongono alla collettività.  

(53) Come indicato nel libro bianco della Commissione sulla politica dei trasporti42, il 

principio fondamentale di tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture non deve 

coprire solo i costi delle infrastrutture ma anche i costi esterni, in particolare 

quelli connessi a incidenti, all'inquinamento atmosferico e acustico e alla 

congestione del traffico. Negli anni, questo approccio è stato adottato dalla 

Commissione nel quadro di numerose decisioni in materia di aiuti di Stato43.  

                                                 
42  Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti 

competitiva e sostenibile, COM(2011) 144 del 28.3.2011. 
43  Tra gli esempi più recenti e pertinenti di prassi decisionale, cfr.: decisione della Commissione del 

24 ottobre 2018, SA.50584 (2018/N), Belgio – Structural aid measure reducing the cost 

disadvantage of bundling volumes transported by rail/inland waterways to and from Flemish 

seaports in order to promote a modal shift (Misura di aiuto strutturale mirante a ridurre lo 

svantaggio, in termini di costi, del raggruppamento di merci trasportate per ferrovia/via navigabile 

interna da e verso porti fiamminghi, allo scopo di promuovere il trasferimento modale), non ancora 

pubblicata; decisione della Commissione del 15 maggio 2018, SA.49153 (2017/N), Repubblica ceca 

– Aid for intermodal transport units (Aiuto ad unità di trasporto intermodali), non ancora 

pubblicata; decisione della Commissione del 6 dicembre 2017, SA.48858, Italia – Incentivazione del 

trasporto combinato nella provincia di Bolzano, GU C 158 del 4.5.2018, pag. 6; decisione della 

Commissione del 25 luglio 2017, SA.46806 (2016/N), Italia – Aiuti a sostegno del trasporto 

combinato nella provincia di Trento, GU C 442 del 22.12.2017, pag. 1; decisione della 

Commissione del 24 novembre 2016, SA.44627 (2016/N), Italia – "Ferrobonus" – Misure di 

incentivazione del trasporto ferroviario, GU C 83 del 17.3.2017, pag. 3; decisione della 

Commissione del 29 aprile 2016, SA.41033 (2016/N), Italia – Disposizioni per favorire il trasporto 
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(54) Tale approccio tiene inoltre conto del fatto che, in considerazione dell'articolo 3 

del TUE e degli articoli 6 e 191 del TFUE, gli obiettivi in materia ambientale del 

trattato devono essere perseguiti anche attraverso la politica comune dei trasporti. 

Il trasporto su rotaia genera meno esternalità negative del trasporto su strada per 

quanto riguarda i costi connessi ad incidenti, inquinamento atmosferico e 

acustico, clima o congestione del traffico. Si tratta, tra l'altro, di un modo di 

trasporto le cui capacità, in generale, risultano di gran lunga inutilizzate e che è 

pertanto in grado di svolgere un ruolo importante nel deviare il traffico 

sottraendolo alle parti congestionate della rete stradale.  

(55) Le norme per l'applicazione dell'articolo 93 del TFUE sono definite al capitolo 6 

delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie.  

(56) Conformemente al punto 95 di tali linee guida, gli aiuti richiesti dalle necessità di 

coordinamento dei trasporti sono considerati compatibili con il trattato. Il punto 

96 stabilisce che, affinché possa considerarsi "richiesto dalle necessità" di 

coordinamento dei trasporti, l'aiuto deve essere necessario e proporzionato 

all'obiettivo perseguito e la distorsione di concorrenza che esso intrinsecamente 

genera non deve recare pregiudizio agli interessi generali dell'Unione europea. 

(57) Conformemente al punto 98 delle linee guida, gli aiuti concessi per soddisfare le 

necessità di coordinamento dei trasporti possono assumere varie forme, tra cui 

quella di aiuti diretti a ridurre i costi esterni, cioè aiuti destinati ad incoraggiare il 

trasferimento modale verso la rotaia, in quanto modalità che genera minori costi 

esterni rispetto ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma.  

(58) In conformità con la prassi decisionale precedentemente adottata dalla 

Commissione44, i principi fissati dalle linee guida relativi agli aiuti diretti a 

                                                                                                                                                 
integrato nella provincia di Trento, GU C 220 del 17.6.2016, pag. 2; decisione della Commissione 

del 26 maggio 2015, SA.40404 (2014/N), Francia, e SA.39606 (2015/N), Italia – Regime di aiuti al 

servizio transitorio dell'autostrada ferroviaria alpina, GU C 66 del 19.2.2016, pag. 2; decisione 

della Commissione del 13 giugno 2014, SA.38152 (2014/N), Italia – Interventi per il Trasporto 

Ferroviario di merci nella regione Emilia Romagna, GU C 280 del 22.8.2014, pag. 23; decisione 

della Commissione del 6 gennaio 2014, SA.36758 (2013/N), Danimarca – Proroga di un regime di 

aiuti ambientali per il trasporto ferroviario di merci nel periodo 2014-2017, GU C 280 del 

22.8.2014, pag. 10; decisione della Commissione del 16 dicembre 2011, SA.32603 (2011/N), Italia 

– Misure a sostegno del trasporto combinato, c.d. "Ferrobonus", GU C 88 del 24.3.2012, pag. 1; 

decisione della Commissione del 5 luglio 2005, SA. 17724 (N 249/04), Belgio – Regime di aiuto 

per il trasporto combinato, GU C 280 del 12.11.2005, pag. 9. 
44  Cfr.: decisione della Commissione del 24 ottobre 2018, SA.50584 (2018/N), Belgio – Structural aid 

measure reducing the cost disadvantage of bundling volumes transported by rail/inland waterways 

to and from Flemish seaports in order to promote a modal shift (Misura di aiuto strutturale mirante 

a ridurre lo svantaggio, in termini di costi, del raggruppamento di merci trasportate per ferrovia/via 

navigabile interna da e verso porti fiamminghi, allo scopo di promuovere il trasferimento modale), 

non ancora pubblicata; decisione della Commissione del 15 maggio 2018, SA.49153 (2017/N), 

Repubblica ceca – Aid for intermodal transport units (Aiuto ad unità di trasporto intermodali), non 

ancora pubblicata; decisione della Commissione del 6 dicembre 2017, SA.48858, Italia – 

Incentivazione del trasporto combinato nella provincia di Bolzano, GU C 158 del 4.5.2018, pag. 6; 

decisione della Commissione del 24 novembre 2016, SA.44627, Italia – Misure di incentivazione 

del trasporto ferroviario, c.d. "Ferrobonus", GU C 83 del 17.3.2017; decisione della Commissione 

del 29 aprile 2016, SA.41033 (2016/N), Italia – Disposizioni per favorire il trasporto integrato nella 

provincia di Trento, GU C 220 del 17.6.2016, pag. 2; decisione della Commissione del 13 giugno 

2014, SA.38152 (2014/N), Italia – Interventi per il Trasporto Ferroviario di merci nella regione 

Emilia Romagna, GU C 282 del 22.8.2014, pag. 23; decisione della Commissione del 16 dicembre 
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ridurre i costi esterni si applicano anche se i beneficiari diretti del regime non 

sono imprese ferroviarie. La compatibilità del regime in esame con riguardo al 

beneficiario "imprese logistiche", secondo la definizione di cui al paragrafo 2.4, 

sarà pertanto valutata sulla base del capitolo 6 delle linee guida per gli aiuti di 

Stato alle imprese ferroviarie e della relativa sottosezione 6.3 riguardante gli aiuti 

diretti a ridurre i costi esterni, in particolare i punti da 101 a 112. 

3.3.1. Costi ammissibili 

(59) Conformemente al punto 103 delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese 

ferroviarie, i costi ammissibili per gli aiuti finalizzati alla riduzione dei costi 

esterni sono rappresentati dalla frazione dei costi esterni che il trasporto 

ferroviario consente di evitare rispetto ai modi di trasporto concorrenti. 

(60) Il punto 104 delle linee guida stabilisce che gli Stati membri possono "istituire un 

sistema di compensazione dei costi ambientali, dei costi connessi agli incidenti e 

dei costi dell'infrastruttura non coperti nei modi di trasporto concorrenti, qualora 

sia comprovata l'assenza di copertura di questi costi e nella misura in cui essi 

superino i costi equivalenti propri del trasporto ferroviario". 

Il punto 105 delle linee guida prevede l'obbligo di presentare un'analisi 

comparativa, trasparente, motivata e quantificata dei costi del modo di trasporto 

oggetto dell'aiuto e delle opzioni alternative. Il metodo utilizzato e i calcoli 

effettuati devono essere resi pubblici. Le autorità italiane hanno calcolato i costi 

esterni dei modi di trasporto alternativi basandosi sul Manuale sui costi esterni 

del trasporto, di Ricardo-AEA. Il calcolo dei costi esterni legati al trasporto su 

strada è stato adattato in funzione dei veicoli pesanti specificamente necessari per 

il trasporto delle bramme di ferro (cfr. punto (30)) e come indicato nella tabella 1 

di cui sopra. Tale adeguamento è stato motivato dal maggior consumo di 

carburante e dal maggior rapporto peso/massa/veicolo/carico dei veicoli necessari 

per il trasporto delle bramme di ferro (sono cioè necessari veicoli speciali di 

85 tonnellate di massa netta-chilometro/litro di diesel rispetto ai veicoli standard 

di 44 tonnellate di massa netta-chilometro/litro di diesel). Da ciò derivano, in 

particolare, le differenze nel calcolo dei costi dell'inquinamento atmosferico, 

come indicato nella tabella 1.  

(61) La Commissione ritiene che i calcoli siano trasparenti e che l'adeguamento del 

calcolo dei costi per il trasporto su strada sia giustificato, tenuto conto del tipo 

specifico di veicoli utilizzati per il trasporto delle bramme di ferro, poiché le 

formule utilizzate per tale adeguamento si basano sul consumo elevato di 

carburante e sul maggior rapporto peso/massa/veicolo/carico.  

(62) In linea con i punti da 103 a 105 delle linee guida, la Commissione conclude che i 

costi ammissibili del regime corrispondono alla frazione dei costi esterni che il 

trasporto ferroviario consente di evitare rispetto al trasporto su strada.  

                                                                                                                                                 
2011, SA.32603 (2011/N), Italia – Misure a sostegno del trasporto combinato, c.d. "Ferrobonus", 

GU C 88 del 24.3.2012, pag. 1. 
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3.3.2. Necessità e proporzionalità dell'aiuto 

(63) Conformemente ai punti 107, lettera b), e 109 delle linee guida per gli aiuti di 

Stato alle imprese ferroviarie, si presume siano soddisfatti i requisiti della 

necessità, della proporzionalità e dell'assenza di sovracompensazione per quanto 

concerne l'aiuto finalizzato all'abbattimento dei costi esterni quando l'intensità 

dell'aiuto resta inferiore al 50 % dei costi ammissibili e al 30 % del costo totale 

del trasporto ferroviario.  

(64) La Commissione osserva che il regime prevede un importo massimo dell'aiuto 

pari a 54 EUR per bramma e subordina ogni singola sovvenzione al rispetto dei 

massimali stabiliti dalle linee guida.  

(65) Come indicato al punto (35), l'importo massimo dell'aiuto corrisponde a 

0,0369 EUR per tonnellata/chilometro. La Commissione rileva inoltre che ogni 

tonnellata per chilometro percorso su ferrovia genera un'esenzione fiscale per il 

consumo di energia per elettrotrazione pari a 0,0002 EUR. Di conseguenza, 

tenendo conto del vantaggio derivante dall'esenzione fiscale per il consumo di 

energia per elettrotrazione, l'importo massimo dell'aiuto ammonta a 0,0371 EUR 

per tonnellata/chilometro45 (cifra ottenuta sommando l'importo massimo dell'aiuto 

previsto dalla misura in esame e l'importo massimo dell'aiuto previsto 

dall'esenzione fiscale, vale a dire 0,0369 EUR + 0,0002 EUR, cfr. punto (45)). 

3.3.2.1. L'aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili 

(66) La Commissione osserva che, considerando i vantaggi derivanti dall'esenzione 

fiscale per il consumo di energia per elettrotrazione, l'importo massimo 

dell'aiuto46 supera il 50 % dei costi ammissibili (infatti: 0,00371 EUR / 

0,07092 EUR = 52,3 %). 

(67) La Commissione rileva che il progetto di regolamento di attuazione prevede in 

ogni caso il rispetto dei massimali stabiliti dalle linee guida, che le autorità 

italiane si sono di conseguenza impegnate a ridurre l'importo massimo dell'aiuto a 

51,5 EUR a bramma, corrispondenti al 49,93 %47 dei costi ammissibili inclusa 

l'esenzione fiscale per il consumo di energia elettrica, e che tale massimale 

troverà riscontro nella versione definitiva del regolamento di attuazione. Le 

autorità italiane si sono inoltre impegnate a rispettare i massimali pertinenti per 

ogni singola sovvenzione. 

(68) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto non supera il 

50 % dei costi ammissibili. 

3.3.2.2. L'aiuto non supera il 30 % del costo totale del trasporto 

ferroviario 

(69) Come indicato al punto (33), il calcolo del costo totale del trasporto sulla tratta 

Monfalcone-Porto Nogaro, presentato dalle autorità italiane, è trasparente e tiene 

conto di tutti i costi correlati.  

                                                 
45  vale a dire: EUR 0,0369 + EUR 0,0002. 
46  Vale a dire: l'importo inizialmente notificato di 54 EUR a bramma, di cui al punto (35). 
47 [(51,5 EUR / 32,5 t / 45 km) + 0,0002 EUR] / 0,07092 EUR t/km = 49,93 %. 
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(70) La Commissione osserva che il costo stimato per l'esercizio del servizio di 

trasporto di bramme di ferro sulla tratta ferroviaria Monfalcone-Porto Nogaro è di 

180,85 EUR a bramma, corrispondenti a 0,1236 EUR per tonnellata/chilometro 

(cfr. punto (34)). 

(71) La Commissione conclude che, considerando i vantaggi derivanti dall'esenzione 

fiscale per il consumo di energia per elettrotrazione, l'importo massimo dell'aiuto 

non supera il 30 % del costo totale del trasporto ferroviario (vale a dire: 

0,00371 EUR / 0,1236 EUR). 

(72) La Commissione osserva inoltre che i calcoli effettuati per la tratta ferroviaria 

Monfalcone-Porto Nogaro (45 chilometri) sono applicabili anche alla tratta 

ferroviaria Trieste-Porto Nogaro (60 chilometri), in quanto le due tratte hanno la 

stessa struttura di costi e l'importo dell'aiuto è stato calcolato sulla base di volumi 

unitari di merci trasportate per chilometro (cfr. punto (29)). 

(73) Tenendo conto dei calcoli summenzionati e dell'impegno delle autorità italiane di 

ridurre l'importo massimo dell'aiuto da 54 a 51,5 EUR a bramma, la Commissione 

conclude che il regime in esame è conforme ai requisiti di cui al punto 107, lettera 

b), delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie.  

3.3.3. Altre condizioni relative alla necessità e alla proporzionalità 

dell'aiuto 

(74) Conformemente al punto 110 delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese 

ferroviarie, l'aiuto deve incentivare il trasferimento modale verso la ferrovia e, 

pertanto, deve ripercuotersi sul prezzo fatturato dal caricatore all'utente finale del 

trasporto. 

(75) Le autorità italiane hanno confermato che i beneficiari del regime, vale a dire le 

imprese logistiche, sono obbligate ad utilizzare l'intera quota dell'aiuto per ridurre 

le tariffe effettivamente imposte agli utenti finali del trasporto integrato (i 

laminatoi). Nel regolamento di attuazione si chiede pertanto ai richiedenti di 

presentare, al momento della presentazione della domanda, un impegno in cui 

dichiarino che i beneficiari applicheranno un regime tariffario in cui l'importo 

dell'aiuto sarà interamente detratto dal prezzo fatturato all'utente finale (cfr. punto 

(37)). 

(76) La Commissione valuta positivamente il fatto che il regime preveda un obbligo 

esplicito per i beneficiari di trasferire l'aiuto agli utenti finali. Infatti, poiché il 

mercato italiano del trasporto di merci su rotaia è aperto alla concorrenza e il 

trasporto su strada esercita una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto 

combinato su rotaia, la scelta tra il trasporto su strada e quello combinato su rotaia 

dipenderà in ultima analisi dai prezzi imposti dai beneficiari ai laminatoi. 

Includendovi l'intero ammontare dell'aiuto, i prezzi ridotti dovrebbero essere in 

grado di attrarre i vettori stradali verso il trasporto combinato su rotaia.  

(77) Per tutti questi motivi, la Commissione conclude che il requisito di cui al punto 

110 delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie è soddisfatto. 

(78) Conformemente al punto 111 delle linee guida, nel caso di aiuti finalizzati alla 

riduzione dei costi esterni devono sussistere prospettive realistiche che il traffico 
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trasferito verso la rotaia venga mantenuto, in modo tale da assicurare che il 

trasferimento modale sia permanente.  

(79) A questo proposito, la Commissione osserva che i criteri di assegnazione previsti 

dal regime sono stati concepiti in modo tale da incentivare il trasferimento modale 

dalla gomma alla rotaia e da mantenerlo nel medio-lungo periodo. Inoltre, il 

regime notificato è complementare al regime di interventi per lo sviluppo 

dell'intermodalità della Regione Friuli Venezia Giulia (di cui al punto (12)) 

adottato dalle autorità italiane; è pertanto fondato ritenere che la tendenza positiva 

si confermerà. 

(80) Alla luce dei criteri sopra esaminati, la Commissione ritiene che siano soddisfatte 

le condizioni relative alla necessità e alla proporzionalità dell'aiuto. 

3.3.4. Effetto di incentivazione 

(81) L'aiuto deve avere un effetto di incentivazione: deve cioè modificare il 

comportamento del beneficiario spingendolo ad intraprendere un'attività 

supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o che realizzerebbe soltanto in 

modo limitato o diverso, con il risultato che l'obiettivo del comune interesse non 

verrebbe conseguito. 

(82) La Commissione osserva che è più costoso effettuare il trasporto combinato 

rispetto al trasporto convenzionale su strada e ritiene che l'aiuto, finalizzato alla 

riduzione della differenza di costo tra questi due tipi di trasporto, incoraggi il 

trasferimento modale.  

(83) La Commissione ritiene inoltre che, nel caso di specie, l'intervento statale sia 

necessario in quanto le forze di mercato non sono in grado di coprire la differenza 

riscontrata in termini di costi. In particolare, far ricadere i maggiori costi del 

trasporto intermodale sui prezzi imposti agli utenti avrebbe un impatto negativo 

sul trasferimento modale verso il trasporto intermodale (cfr. punti da (7) a (11)). 

Come indicato al punto (25), la Commissione osserva peraltro che il regime si 

applica solo se il beneficiario ha presentato per iscritto una domanda di aiuto 

all'autorità responsabile della sua concessione prima dell'inizio dell'attività o dei 

lavori previsti dal progetto. 

(84) La Commissione conclude pertanto che l'aiuto rientrante nel regime in esame 

incoraggerà il trasferimento modale spingendo i beneficiari a rinunciare al 

trasporto su strada a favore di quello intermodale, attuando in tal modo un 

trasferimento modale che non sarebbe possibile in assenza dell'aiuto. 

3.3.5. L'accesso al regime di aiuti è concesso sulla base di condizioni non 

discriminatorie e il regime di aiuti è trasparente e limitato nel tempo 

(85) La autorità italiane confermano che l'accesso all'aiuto sarà concesso in modo non 

discriminatorio. Nei limiti della dotazione di bilancio (cfr. punto (39)), qualunque 

beneficiario ammissibile che chieda un aiuto nel quadro del regime potrà 

accedervi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità di cui al 

precedente paragrafo 2; l'aiuto gli sarà concesso secondo la procedura di cui ai 

punti da (36) a (42). La Commissione prende inoltre atto che le condizioni per 
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beneficiare dell'aiuto sono chiaramente esplicitate negli atti giuridici pertinenti e 

che questi sono accessibili al pubblico. 

(86) Infine, il regime di aiuto si applicherà per un periodo di tre anni. Tale durata è in 

linea con il periodo di cui al punto 97 delle linee guida per gli aiuti di Stato alle 

imprese ferroviarie. 

3.3.6. Nessun impatto sulla concorrenza e sugli scambi contrario al 

comune interesse 

(87) Il punto 96 delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie 

stabilisce che "la distorsione della concorrenza che [l'aiuto] intrinsecamente 

genera non deve recare pregiudizio agli interessi generali [dell'Unione]. Per fare 

un esempio, un aiuto finalizzato a orientare i flussi di traffico dal trasporto 

marittimo a corto raggio verso la ferrovia non soddisfa tali criteri". 

(88) Il regime notificato si limita a ridurre gli squilibri tra il trasporto ferroviario e il 

trasporto stradale, più inquinante, per il solo territorio regionale del Friuli Venezia 

Giulia. 

(89) I servizi di trasporto descritti sono caratterizzati dalla netta preponderanza del 

trasporto su strada rispetto a quello su rotaia, come indicato nei punti (9) e (10). 

Inoltre, come descritto al punto (11), la misura di aiuto mira a configurare il 

trasporto ferroviario come modo complementare e non sostitutivo di quello 

marittimo. 

(90) Di conseguenza, la Commissione conclude che il regime di aiuti in esame non dà 

luogo a una distorsione della concorrenza in misura contraria al comune interesse, 

secondo quanto stabilito al punto 96 delle linee guida per gli aiuti di Stato alle 

imprese ferroviarie. 

3.3.7. Trasparenza 

(91) Le autorità italiane hanno confermato che garantiranno la pubblicazione delle 

informazioni pertinenti riguardanti il regime notificato nella pagina 

"Infrastrutture, logistica e servizi per i trasporti" del sito web della Regione Friuli 

Venezia Giulia.  

(92) Le autorità italiane si impegnano a trasmettere alla Commissione relazioni annuali 

sull'attuazione del regime. 

3.3.8. Cumulo  

(93) Come illustrato al punto (44)Error! Reference source not found., gli aiuti 

ricevuti nell'ambito del regime in esame non consentono il cumulo con altri aiuti 

della stessa natura autorizzati dalla legislazione regionale, nazionale o di altri 

Stati membri dell'Unione.  

(94) La Commissione osserva inoltre che, come indicato al punto (43), l'Italia attua un 

altro regime di aiuto che, tuttavia, non prevede compensazioni per i medesimi 

costi ammissibili. Per essere ammissibili al sostegno nell'ambito del regime 

intermodale, i beneficiari devono coprire una tratta ferroviaria minima di 

100 chilometri, mentre la distanza tra i porti di sbarco di Monfalcone e Trieste e 
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la zona industriale dell'Aussa Corno è, rispettivamente, di circa 40 e 

60 chilometri; di conseguenza, i servizi coperti dal regime non sarebbero 

ammissibili nel quadro del regime intermodale. 

(95) La Regione Friuli Venezia Giulia si è impegnata a tener conto, per ogni singola 

sovvenzione, dell'esenzione fiscale applicabile in Italia al consumo di energia 

elettrica per l'esercizio delle linee ferroviarie (cfr. punto (45)).  

(96) La Commissione conclude pertanto che le regole sul cumulo di cui al punto 124 

delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie sono rispettate. 

3.3.9. Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto 

(97) Il regime di aiuto in esame soddisfa i criteri stabiliti al capitolo 6 delle linee guida 

per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie e alla relativa sottosezione 6.3 

riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni. La Commissione conclude che 

il regime risponde alle necessità di coordinamento dei trasporti ed è pertanto 

compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del TFUE. 

4. CONCLUSIONE 

(98) La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni relativamente al 

regime di aiuto poiché esso risulta compatibile con il mercato interno ai sensi 

dell'articolo 93 del TFUE. 

(99) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, 

si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data 

di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il 

termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla 

divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera 

nella lingua facente fede, sul sito Internet:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: 

Commissione europea   

Direzione generale della Concorrenza   

Protocollo Aiuti di Stato   

B-1049 Bruxelles   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

Per la Commissione 

 

Margrethe VESTAGER 

Membro della Commissione 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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