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Oggetto:  Cantieri sulla rete ferroviaria e mancanza di risorse con un significativo impatto 
sul traffico merci ferroviario. 

 
 
Gentili Signore, egregi signori, 

Come già accaduto dall’inizio di quest’anno, ci vediamo nuovamente costretti a segnalarVi le difficoltà 
operative che stanno affliggendo il trasporto merci su rotaia.  

Le cause del desolante livello qualitativo delle prestazioni ferroviarie, già evidenziate in precedenza, 
permangono e rischiano di peggiorare nel corso delle prossime settimane, se non addirittura dei 
prossimi mesi, in concomitanza con l’apertura di altri cantieri sulla rete ferroviaria tedesca. 

Inoltre, i ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio per i locomotori ed i carri ferroviari stanno 
traducendosi in una crescente indisponibilità di materiale rotabile. 

L’apertura dei cantieri programmati comporterà forti limitazioni e significativi ritardi nella circolazione 
dei treni sulla rete ferroviaria sia in Germania, che nei paesi limitrofi. Esempi lampanti di quanto 
accadrà sono rappresentati dalla rete ferroviaria nella zona di Amburgo, dalla linea del Tarvisio, ma 
soprattutto dalla tratta ferroviaria Kufstein - Brennero, che fino al 5 giugno sarà percorribile solo a 
binario unico. Ciò determinerà una situazione operativa particolarmente tesa sulla direttrice di traffico 
Nord-Sud dove in alcuni giorni potrà circolare solamente 50% dei treni. 

Inoltre molti terminal, saturi da giorni, stanno lavorando al limite della loro capacità, ciò che rende 

estremamente problematica la movimentazione delle unità di carico. Molto spesso la situazione, già di 

per sé critica, viene ulteriormente aggravata dall’arrivo dei treni in ritardo, costringendo i gestori dei 

terminal a bloccare l’accettazione dei mezzi in consegna. Allo scopo di allentare temporaneamente le 

difficoltà operative nei terminal, spesso si attiva il blocco delle prenotazioni su singole relazioni.  
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Ciò nonostante, l’azione concomitante dei vari fattori scatenanti sopra descritti determina una rapida 

recrudescenza delle problematiche operative, innescando una crisi sistemica senza precedenti. 

Difficilmente le attuali criticità si attenueranno da oggi fino ad agosto. 

DB Cargo annullerà quindi le partenze previste  dei treni per stabilizzare il sistema di produzione. 

Queste misure inizieranno questa settimana e continueranno almeno fino alla settimana 24 di 

calendario.  

I nostri uffici Produzione e Vendite provvederanno a tenerVi costantemente aggiornati sull’andamento 
dei nostri servizi ferroviari.  

Noi e i nostri partner continueremo a fare del nostro meglio per garantire l'operatività.  

Vi terremo informati sui futuri sviluppi.  

 

Cordiali saluti 
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