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Rhine Alpine Corridor and opportunities



Rail infrastructures Third pass

2012 START of 
construction work

2018 end of 1°phase 

2019 end of 2°phase 
2020 end of 3°phase 

2021 end of 4°phase 
2022 end of 6°phase 

2023 /

Early 2024

END OF ALL WORKS 



Roadmap 2019-2023

VAMP UP project - deliverables



Railway infrastructure Genova Sampierdarena



Railway infrastructure Genova Voltri



Railway infrastructure Savona-Vado



Railway infrastructure Vado



Genoa Ports Last Mile scenario Actors and components
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Rail dashboard Genoa Ports



Customs Cooperation ADM- ADSP MLO Agreement

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sottoscritto oggi un Protocollo di 
Intesa.
L'obiettivo è l'aumento della competitività del sistema portuale nazionale, 
anche attraverso la completa digitalizzazione delle procedure doganali nei 
porti e l'interoperabilità dei sistemi informativi, e l'istituzione di una 
cabina di regia.
Tra le principali attività oggetto di sviluppo:

• l'implementazione e completamento delle attività di digitalizzazione delle procedure doganali dei porti di Genova e 
Savona, già poste sotto attenzione nel protocollo di intesa stipulato lo scorso ottobre tra le stesse parti;
• la definizione congiunta delle infrastrutture logistiche di controllo ai varchi e all'interno del porto di Genova, 
per migliorare e rendere più sicuro il flusso del traffico nel porto;
• l'analisi e lo studio propedeutici alla realizzazione delle interconnessioni operative tra il Porto di Genova e le aree 
retroportuali della Zona Logistica Semplificata;
• la programmazione e lo sviluppo di progetti volti a migliorare i sistemi di dialogo telematico all'interno delle piattaforme 
logistiche, come il progetto I-Rail ed i "corridoi controllati";
• lo sviluppo del cd "Smart terminal - sdoganamento in mare";
• la partecipazione a progetti internazionali di interesse comune.



Customs activities I RAIL Project



Optimisation Ongoing project

New 
operation

Trains
delays or 
delate

Having the list of the trains of a day, the scheduling
model allows to schedule the necessary operations
during the day respecting the capacity constraints
brought by the finite number of resources (tracks,
shunting teams, locomotives), respecting the train
paths and the pick-up/delivery times at the terminal .

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

Train list of the 
day

-_______
-_______
-_______
-_______
-_______

Scheduling:

Having as input the plan of operations during a day, the
re-scheduling model allows to make, automatically, the
necessary changes to the starting/ending times of
operations in case of unpredictable events such as
delays or cancellations.

Re-scheduling:

Port Rail Shunting Optimization



Optimisation Logical exchange scheme

Scheduling 
model

Re-
scheduling 

model

Shunting 
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THANKS for your attention!

Luca Abatello, Circle CEO

Abatello@circletouch.eu


