STI TAF e STI TAP
Quarto incontro fra gli attori del sistema – 09 maggio 2016
Ore 15.00 (sedi ANSF di Roma – via G. Caraci, 36 e Firenze – via Alamanni, 4 collegate fra loro in
videoconferenza) - ESITI
Argomento in agenda
Esiti del precedente
incontro
Esiti dell’analisi
interna condotta dagli
operatori sullo stato
dei propri sistemi e
processi (NTV,
ASSTRA, FerCargo)

Ipotesi di sistema
unico nazionale
Regional Workshop

Programmazione
incontro dedicato con
operatori

Evidenze emerse
Nessuna osservazione rispetto al resoconto proposto
 NTV (non presente all’incontro) ha reso noto via e-mail di non avere alcun ulteriore
elemento da comunicare rispetto al precedente incontro;
 ASSTRA segnala, che in esito alla ricognizione condotta presso gli associati, risultano
sei reti regionali interessate da traffico merci (TUA, FER, FUC, RFT, Adria-Mestre e
FNM) oltre ad alcuni operatori che, in qualità di impresa ferroviaria dispongono di un
CdS per operare su rete nazionale. Alla luce delle caratteristiche delle reti regionali e
dei volumi di traffico sviluppati, viene ipotizzata una proroga temporale per le sei reti
in cui attualmente viene effettuato traffico merci e l’esclusione delle restanti dal
campo di applicazione tecnico della STI. ASSTRA si impegna a comunicare l’entità
della proroga temporale ipotizzata*;
 FerCargo evidenzia che è stata condotta una indagine presso le imprese associate
dalla quale è emerso che non tutti i dati richiesti dalla STI TAF vengono trattati dalle
IF
RFI e Trenitalia si rendono disponibili a fornire un supporto tecnico per la individuazione
delle specifiche tecniche del sistema
Viene illustrata la bozza di agenda.
Si ipotizza un intervento del Ministero dei Trasporti il primo giorno immediatamente a
ridosso degli interventi della Commissione Europea e di INEA.
FerCargo rende noto di non voler intervenire con una propria presentazione.
ANSF incontrerà i referenti tecnici accreditati come punto di contatto aziendale verso
il NCP il giorno 20 maggio, mentre un ulteriore incontro è ipotizzato fra NCP e Ministero
(da valutare coinvolgimento del Coordinamento delle Regioni, di ASSTRA e di RFI).

*le relazioni ufficiali con la Commissione Europea sul tema rientrano nella competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in rappresentanza dello Stato Membro.

Presenti
Nominativo

Organizzazione

Roberto Focherini
Amedeo Gargiulo
Giuseppe Sciallis
Riccardo Cheli
Adriana Alberici
Alessandro Laschi
Luigi Tatarelli
Paolo Becciolini
Mario Vivaldi
Vito Achille
Giovanna Ricci
Maurizio Leone
Carmen Lo Duca
Salvatore Rizzotti
Rocco Violi
Massimo Nitti
Veronica Usai
Vito Mastrodonato
Giovanni Mezzogori
Giuseppe Rizzi

MIT – DG TIF
ANSF
ANSF - NCP
ANSF
ANSF- NCP
ANSF
ANSF - NCP
ANSF - NCP
ANSF - NCP
RFI - JSG
RFI
RFI
Trenitalia - JSG
Trenitalia
Trenitalia
ASSTRA
ASSTRA
ASSTRA
FerCargo
FerCargo

Pagina 1 di 1

