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Introduzione 

La presente ricerca, svolta su sollecitazione dell’Interporto di Padova, è l’ideale continuazione 
del precedente lavoro del 2011 “Scenari Adriatici” che aveva come oggetto le possibili 
strategie di collaborazione e di azione sinergica nei settori dell’intermodalità e dell’immobiliare 
della logistica tra i principali interporti del Nord Italia (Bologna, Padova e Verona).  

Questo anche in relazione al possibile aumento del traffico intermodale generato dalla crescita 
del flusso di container passante dai porti del Nord Adriatico (Venezia, Trieste e Ravenna), dove 
sono in corso di progettazione, non solo importanti aumenti di capacità, ma soprattutto 
sembra emergere un rinnovato interesse da parte di importanti gruppi armatoriali verso la via 
adriatica. 

Lo sviluppo previsto nei prossimi anni dei paesi dell’Est Europa e dei Balcani riporta infatti 
all’attenzione delle compagnie di navigazione un bacino marittimo, quello adriatico appunto, 
fino ad ora visto solo come un’onerosa deviazione, rispetto alla rotta base Suez-Gibilterra, da 
parte delle navi LCS/VLCS1. 

In questa ricerca l’attenzione è stata posta in particolare sui rapporti tra l’attività dei terminal 
container dei porti dell’Arco Tirrenico e dell’Alto adriatico, quella svolta dagli inland terminal e 
l’importanza che assume l’intermodalità ferroviaria in questo mercato. 

                                                 
1 Large Container ship: >4000 - <5500/Teu - Very Large Container ship: >6000 - <12000/Teu 
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1. Tendenze dello shipping internazionale 

Nel periodo che va dal 1980 al 2012, il traffico contenitori a livello mondiale è cresciuto 
costantemente a tassi annui molto elevati, a dimostrazione del suo ruolo fondamentale, non 
solo come modalità di trasporto della merce, ma come vero e proprio attore dei processi di 
globalizzazione dell’economia, che forse senza questo strumento non avrebbero avuto lo 
sviluppo osservato. 

Dopo la grave crisi del commercio internazionale del 2009, i volumi dei container lavorati sono 
tornati rapidamente sui valori pre-crisi, anche se i tassi di crescita inferiori ai periodi 
precedenti sembrano indicare un loro tendenziale assestamento. 

I dati in tabella relativi agli anni 2012 e 2013 sono da considerare provvisori e certamente da 
rivedere. In particolare per quanto riguarda il 2012 l’aumento netto registrato non supererà, 
rispetto al 20112

, il 5%, contro il quasi 6% previsto, mentre per il 2013, la maggioranza degli 
analisti stima ancora una crescita potenziale attorno al 6%, pur in presenza di stime del PIL 
mondiale tra il 3% e il 4% con una crescita del 4,5% dell’interscambio commerciale3. 

 

Tab. 1 - Evoluzione dell’interscambio mondiale in container (trade), 1980-2013 
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Fonte: Dynamar/ Alpha Liner 

Nell’analisi dei dati forniti dalle varie fonti (istituti di ricerca, Autorità Portuali, ecc.) bisogna 
sempre fare attenzione a quale tipologia di flussi si fa riferimento. E’ noto infatti che le 
statistiche riguardanti i contenitori contengano spesso delle inevitabili duplicazioni. 

In particolare, il trend di crescita del trasportato netto, il cosiddetto trade (2011 = 141,6 
Mio.Teu), difficilmente coincide con il trend del movimentato che può essere invece molto più 
alto (2011 = 588,8 Mio.Teu) in quanto uno stesso container in genere subisce più spostamenti, 
anche nell’ambito dello stesso porto (es. da nave a banchina, da banchina a nave), e questo 
fatto viene registrato dalle statistiche. 

                                                 
2 Fonte: Dynamar/Alpha Liner, gennaio 2013. 
3 Fonte: Dynamar/BIMCO, gennaio 2013. 
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Il motivo di una così alta movimentazione dipende dalla costante evoluzione dei modelli 
operativi adottati dalle compagnie marittime, soprattutto per le grandi portacontainer che 
devono minimizzare i tempi di sosta e massimizzare i coefficienti di carico. 

Rispetto alle vecchie rotte round-the-world, si sono affermati così nuovi modelli operativi quali 
ad esempio i cosiddetti sistemi: 

� pendulum, dove le navi madre, attraverso il meccanismo del relay si incrociano in grandi 
porti hub dove scambiano i carichi, ritornando poi ognuna al porto di partenza. Da qui il 
termine pendulum. Durante il viaggio di ritorno può fungere essa stessa da feeder su 
determinati segmenti, complementari rispetto all’itinerario base. Ad esempio una nave 
in servizio sulla tratta Buenos-Aires/Rotterdam lascia un container di caffè a 
TangeriMed, dove lo stesso viene ripreso da una nave sulla rotta Rotterdam/Singapore 
(via Suez) e rilasciato ad es. a Gioia Tauro, da dove prosegue, via feeder, per Genova, 
Napoli, Trieste); 

� interlinig, le linee offerte da più compagnie di navigazione s’incrociano in un porto hub 
dove avviene lo scambio dei carichi. Anche questa modalità, che richiede forme di 
alleanza tra compagnie di navigazione, permette di aumentare il numero dei porti 
serviti. 

Questi schemi organizzativi hanno anche dato spazio a forme di cosiddetto transhipment di 

secondo livello che coinvolge i porti con areali d’influenza regionale/continentale, come ad 
esempio alcuni porti adriatici quali Trieste e Koper-Capodistria. 

 

Tab. 2 - I volumi movimentati nei porti mondiali per grande area geografica, 2008-2011(milioni 

di Teu). 

2008 2009 2010 2011
Var % 

2011/2010

Tutti i porti (A) 540,6 472,9 536,0 588,8 9,9%

I primi 95 porti (B) 416,4 381,1 444,1 478,5 7,7%
B/A (%) 77% 81% 83% 81%

Per area geografica

Far East 242,5 225,9 262,7 283,2 7,8%
Nord Europa 46,1 38,9 44,1 47,2 7,0%
Nord America 40,1 33,7 38,6 38,8 0,5%
Mediterraneo 28,4 29,6 32,9 35,7 8,5%
Medio Oriente 23,6 23,8 25,8 27,8 7,8%
America Latina 15,2 15,6 18,5 20,9 13,0%
Sub Cont. Indiano 11,1 12,0 13,9 14,6 5,0%
Africa 3,9 4,2 4,6 5,3 15,2%
Australasia 4,0 3,9 4,1 4,2 2,4%  

Fonte: Dynamar/ Alpha Liner 
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Tab. 3 - Principali compagnie marittime e loro quota di mercato, 2009-2011 

Compagnia marittima 2009 2010 2011
Quota % 

2011

Var % 

2011/2010

Maersk 13,8 14,6 16,2 11,4% 11,0%
MSC 10,3 12,1 13,1 9,3% 8,3%
CMA-CGM 7,9 9,0 10 7,1% 11,1%
China Shipping 6,7 7,2 7,4 5,2% 2,8%
Cosco 5,2 6,2 6,9 4,9% 11,3%
Evergreen 5,5 6,1 6,2 4,4% 1,6%
APL 4,6 5,6 5,9 4,2% 5,4%
Hapag Lloyd 4,6 4,9 5,2 3,7% 6,1%
OOCL 4,2 4,8 5 3,5% 4,2%
Hanjin 3,2 3,7 4,2 3,0% 13,5%
NYK 3,3 3,6 3,7 2,6% 2,8%
Yang Ming 2,9 3,3 3,4 2,4% 3,0%
K-Line 3,1 3,1 3,2 2,3% 3,2%
MOL 2,7 3,0 3,1 2,2% 3,3%
Hyunday 2,5 2,9 3 2,1% 3,4%
Top 15 80,5 90,1 96,5 68,1% 7,1%
Totale 118,2 131,2 141,6 100,0% 7,9%

Legenda:

Verde: bandiera europea (47%)

Bianco: bandiera asiatica (37%)

Viola: bandiera giapponese (10%)

Blu: bandiera USA (6%)  

Fonte: Dynamar/Alpha Liner 

 

La conseguenza di un diverso rapporto tra trasportato (trade) e movimentato, con un suo 
costante aumento, è uno dei motivi che hanno concorso, insieme ad altri, all’abbattimento dei 
ricavi in termini di noli marittimi netti e alla riduzione progressiva della remunerazione netta 
delle attività di movimentazione dei terminal marittimi. 

 

Tab. 4 - Rapporto tra trasportato e movimentato, 2009-2011 

2009 2010 2011

A - Trade (Mio.Teu) 118,2 131,2 141,6

B - Movimentato (Mio.Teu) 472,9 536,0 588,8

B/A 4,0 4,1 4,2

Numero indice 100,0 102,1 103,9  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/Alpha Liner 

 

Di particolare interesse, a livello di scenario globale, la valutazione dei flussi annui sulle 
principali rotte di relazione tra i grandi mercati continentali: 

� Trans-Pacifica: 22/23 Milioni di Teu ed un traffico complementare sulle relazioni tra 
Nord-Est e Sud-Est Asiatico pari a 7,6 Mio.Teu; 

� Trans-Atlantica: 6,9 Mio.Teu, di cui 1,4 Mio.Teu da/per il Mediterraneo; 

� Far East-Europa: 20,1 Mio.Teu, con un complementare di Intra-Med di 9,5 Mio.Teu e di 
Nord-Europa/East-Med di 2,3 Mio.Teu. 
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Tab. 5 - I flussi annui sulle principali rotte mondiali. 
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Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/ Alpha Liner 

 

Al momento non sono ancora disponibili i dati definitivi ed omogenei del 2012. 

Dalle prime stime, basate sui dati dei primi tre trimestri, emerge una tenuta complessiva dei 
volumi solo sulla direttrice Trans-Atlantica, mentre le altre due direttrici (Trans-Pacifica e Far 
East-Europa) dovrebbero aver registrato una contrazione del 4-5%, con una maggiore 
accentuazione del calo sulla rotta Far-East/Europa nei flussi del West-bound (Far East verso 
Europa) e per quella Trans-Pacifica, limitatamente al carico da/per la East-Coast degli Stati 
Uniti. 

Per quanto riguarda i soli traffici lungo le principali rotte inter-continentali (deep-sea) e 
limitatamente ai soli servizi end-to-end, ossia escludendo feeder e riposizionamenti (relay), 
essi dovrebbero rappresentare con 127 Mio.Teu circa l’85% del totale (149, 9 Mio.Teu). 

Un dato che se confermato evidenzierebbe una flessione dello 0,5% rispetto ai 127,7 Mio.Teu 
operati nel 2011, suddivisi in 93,5 Mio.Teu di traffico world-wide e 33,5 Mio.Teu di traffico 
regional. 

Nella tab. 6 sono indicati i flussi di contenitori in entrata (import) ed in uscita (export) nelle 7 
principali aree di mercato considerate: 

� nell’export presentano indici positivi solo l’area Europa/Mediterraneo, con 17,1 Mio.Teu 
(+4,9%) e Australasia con 2,3 Mio.Teu (+9,0%);  

� nell’import crescono nell’ordine l’Australasia (+9,3%, 2,9 Mio.Teu), l’Africa Sub 
Sahariana (+3,4%, 6,4 Mio.Teu), il Medio Oriente (+1,1% - 12,3 Mio.Teu) ed il Nord 
America (+0,9% - 2,9 Mio.Teu); 

� gli scambi tra Europa e Far East, pur rimanendo fortemente sbilanciati (il verso Est è 
circa la metà del verso Ovest), danno segni di tendenziale riequilibrio, come effetto 
combinato, da una parte della crisi economica dei paesi europei, dall’altra della crescita 
dei consumi nei paesi asiatici, Cina in testa. 
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Tab. 6 – Numero di contenitori in entrata/uscita dalle grandi aree geografiche (1.000 Teu). 

 

AREA Incr.% Import 2012 Import 2011 Incr.% Export 2012 Export 2011 

Far East -3,3% 21,639 22,388 -0,9 44,727 45,117 

North America +0,9% 21,551 21,364 -4,2 14,750 15,389 

Australasia +9,3% 2,926 2,678 +9,0 2,322 2,130 

Middle East +1,1% 12,327 12,192 -3,2 6,907 7,138 

Africa Sub Saharian +3,4% 6,412 6,201 -27,0 2,180 2,964 

Latin America -0,1% 7,755 7,763 -4,9 4,969 5,226 

Europe/Med -3,8% 20,898 21,716 +4,9 17,114 16,319  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/ Alpha Liner 

 

Nella tabella successiva è dettagliato per l’Europa e il Mediterraneo il numero di contenitori in 
entrata/uscita verso le altre aree geografiche, cui è stato aggiunto il volume di quelli scambiati 
tra paesi europei (infra Europa). 

 

Tab. 7 - Europa: contenitori in entrata/uscita per area geografica, 2010-2012 (1.000 Teu). 

 

Verso/da Europa 2010 2011 2012 Var 12/11

Verso Europa 20.502 21.716 20.898 -3,8%

Da Europa 14.611 16.319 17.114 4,9%

Totale parziale 35.113 38.035 38.012 -0,1%

Intra Europa n.d. 4.103 4.282 4,4%

Totale 35.113 42.138 42.294 0,4%  

Verso Europa 2010 2011 2012 Var 12/11 Verso Europa 2010 2011 2012 Var 12/11

Far East 13.476 14.191 13.565 -4,4% Far East 5.632 6.340 6.577 3,7%

Nord America 2.771 2.848 2.705 -5,0% Nord America 3.107 3.364 3.546 5,4%

Australasia 191 195 181 -7,2% Australasia 442 481 507 5,4%

Medio Oriente 1.817 2.036 2.061 1,2% Medio Oriente 2.722 3.017 3.138 4,0%

Africa Sub Sahara 740 791 769 -2,8% Africa Sub Sahara 1.343 1.642 1.788 8,9%

America Latina 1.507 1.655 1.617 -2,3% America Latina 1.365 1.475 1.558 5,6%

Totale 20.502 21.716 20.898 -3,8% Totale 14.611 16.319 17.114 4,9%  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/ Alpha Liner 

 

Relativamente alla situazione del Mediterraneo, appare interessante monitorare l’inversione di 
tendenza nella ripartizione dei volumi di traffico sulla rotta Far-East/Europa tra le due aree 
marittime del Vecchio Continente, con un recupero, pari a 8 punti percentuali nel periodo 
2007-2011, dell’Europa mediterranea rispetto ai porti del North Range. 

In generale comunque i porti del Mediterraneo hanno riconquistato come noto terreno 
rispetto a quelli del North Range e questo soprattutto in virtù dello sviluppo economico che ha 
caratterizzato in questi anni molti dei paesi rivieraschi (es. Turchia, alcuni paesi balcanici), 
meno invece per il ruolo che hanno giocato di porta di passaggio verso i mercati del Nord-
Centro Europa. 
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Tab. 8 - Nord Europa e Med Europa: interscambio con il Far East, 2010-2011 (Teu). 

 
NORT H EURO PE 2007 2008 2009 2010 2011
NE W EST  BOUND 9.328.300       8.796.200         7.545.500          9.002.300       8.699.000            
 NE EAST BO UND 4.271.100       4.093.500         4.180.400          4.081.500       4.085.400            

NE T OTAL 13.599.400     12.889.700       11.725.900        13.083.800     12.784.400          
IMBALANCE T EU 5.057.200       4.702.700         3.365.100          4.920.800       4.613.600            
IMBALANCE % 54% 53% 45% 55% 53%
MARKET SHARE 72% 69% 69% 68% 64%
YEARLY % INCREASE 0% -5,22% -9,03% 11,58% -2,29%

N.I. 100                 95                     86                      96                   94                        

MEDITERRANEAN EU 2007 2008 2009 2010 2011
MED W EST  BOUND 4.228.500       4.697.600         3.988.800          4.536.300       5.221.700            
MED EAST BOUND 1.078.400       1.141.300         1.336.000          1.537.900       1.967.100            

M ED T OTAL 5.306.900       5.838.900         5.324.800          6.074.200       7.188.800            
IMBALANCE T EU 3.150.100       3.556.300         2.652.800          2.998.400       3.254.600            
IMBALANCE % 74% 76% 67% 66% 62%
MARKET SHARE 28% 31% 31% 32% 36%
YEARLY % INCREASE 0% 10,02% -8,80% 14,07% 18,35%

N.I 100                 110                   100                    114                 135                      

TO TAL EURO PE 2007 2008 2009 2010 2011
W EST BOUND 13.556.800     13.493.800       11.534.300        13.538.600     13.920.700          
EAST BOUND 5.349.500       5.234.800         5.516.400          5.619.400       6.052.500            

T OTAL 18.906.300     18.728.600       17.050.700        19.158.000     19.973.200          
IMBALANCE T EU 8.207.300       8.259.000         6.017.900          7.919.200       7.868.200            
IMBALANCE % 61% 61% 52% 58% 57%
YEARLY % INCREASE 0% -0,94% -8,96% 12,36% 4,26%

N.I 100                 99                     90                      101                 106                      
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Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/Alpha Liner 

 

Un ultimo sguardo a livello di scenario globale va riservato all’evoluzione avutasi, negli ultimi 
quattro anni, nel numero e nelle caratteristiche dei servizi oceanici diretti tra Far East e 
Mediterraneo, da cui emerge con estrema chiarezza il fenomeno della concentrazione 
dell’offerta. 

Infatti, dai 34 servizi gestiti nel 2008 da 13 gruppi armatoriali con 280 navi in esercizio, si è 
passati nel 2011 a 18 servizi gestiti da 7 gruppi con 173 navi. 

Mentre il numero in termini assoluti dei servizi e delle navi in esercizio è quasi dimezzato, la 
capacità media per nave impiegata è passata dai 4.700 Teu del 2007 ai 6.970 Teu del 2011, 
portando la capacità complessiva a 6,6 Mio.Teu, ben al di sopra, sia dei 5,8 del 2008, sia dei 4 
del 2007. 
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Tab. 9 - Caratteristiche dei servizi oceanici tra Mediterraneo e Far East, 2011 

Operatore n. servizi n. navi
Capacità tot. navi 

(Teu)

Capacità media per 

nave (Teu)

Capacità potenziale 

anno (Teu)

CMA-CGM, Maersk-AP Moeller Group 5 48 408.600 8.513 2.213.250

MSC 2 33 356.400 10.800 1.123.200

Green A. CHKY, Cosco, Hanjin, K-Line, Yang Ming 4 32 194.000 6.063 1.103.375

G6 Alliance , AP, H.Lloyd, Hyundai, Mol, NYK, OOCL 2 19 136.300 7.174 746.063

Evergreen (Evergreen Italia, Italia Marittima, Hatsu) 2 14 75.600 5.400 561.600

ZIM 1 9 37.800 4.200 218.400

China Shipping, UASC 2 18 119.600 6.644 691.022

2007 25 210 4.700 980.000 4.042.000

2008 34 280 4.811 1.347.000 5.871.000

2009/2010 18 166 5.536 1.054.200 4.175.400

2011 18 173 6.970 1.328.300 6.656.910  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/ Alpha Liner 

 

I dati confermano il fenomeno del gigantismo navale, ossia della tendenza da parte delle 
compagnie di navigazione, confermata dagli ordinativi (Tab. 10), ad avvalersi di navi con 
portate sempre maggiori e con inevitabili conseguenze, sia sull’organizzazione dei servizi, sia 
sui porti. 

Navi con portate superiori ai 10.000 Teu, per le loro stesse dimensioni e per ragioni di natura 
gestionale, non possono infatti scalare qualsiasi porto, ma solo quelli che hanno determinate 
caratteristiche marittime (es. profondità del mare a filo banchina e nei canali di accesso) e 
tecniche dei terminal (es. gru con sbracci adeguati alla larghezza delle navi e quindi al numero 
di righe di container). 

La tendenza alla concentrazione dei traffici, quanto meno di quelli trans-continentali (deep 

sea), in alcuni pochi porti è pertanto conseguenza quasi inevitabile e richiede una politica 
attenta, capace di selezionare e scegliere i porti che dovranno accogliere tali navi, da quelli che 
riceveranno i feeder. Due funzioni diverse che richiedono strutture portuali diverse. 

 

Tab. 10 - Navi portacontainer e loro caratteristiche tecniche principali. 

num. 

navi
Ordinate Minima Massima Minima Massima n.righe

Tipo di  

gru

Capacità Teu Larghezza (m)

 

Legenda: PP=Post Panamax (da 14 a 16 righe comprese); SPP=Super Post Panamx (da 17 righe a 18 comprese), UPP=Ultra Post 

Panamx (da 19 righe a 29 e oltre). 

Fonte: Dynamar/Alpha Liner 
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2. Il traffico marittimo container nei porti italiani 

Sulla base dei primi dati disponibili nel 2012 il traffico container nei porti italiani è stato 
prossimo a 9,3 milioni di Teu, con una flessione rispetto al 2011 del 2,5%. 

Limitando l’osservazione ai soli porti di transhipment di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari, i 
container movimentati sono stati pari a 3,6 milioni di Teu, con un recupero del 2,6% dopo la 
forte flessione del 2011 (-13,6%). 

Sia per quanto riguarda l’insieme dei porti italiani, sia per quelli di solo transhipment, il periodo 
2007-2012 ha segnato una fase di netto ridimensionamento, con una flessione media annua 
rispettivamente del 3% e del 5,4%. 

La motivazione va ricercata: 

� nell’andamento negativo dell’economia italiana che non poteva non riflettersi sulle 
attività portuali; 

� nelle possibili conseguenze delle scelte organizzative delle compagnie di navigazione (cui 
abbiamo accennato in precedenza) con una minore incidenza del transhipment e, forse, 
un ritorno ai servizi diretti, almeno su alcuni porti storici che svolgono una funzione di 
regional-hub. Non a caso i porti di transhipment hanno sofferto di più in questi ultimi 
anni rispetto ad altre tipologie di porti; 

� con lo spostamento di parte dei traffici su altri porti del Mediterraneo, come quelli del 
Nord Africa, quali Port Said (EG), Damietta (EG), TangeriMed (MA). 

 

 

Tab. 11 - Traffico container nei porti italiani, 2000-2012. 

Anno Teu
Var % 

2011/2010
N.Ind. Anno Teu

Var % 

2011/2010
N.Ind.

2000 7.051.579 - 100 2000 2.677.732 - 100

2001 7.271.001 3,1% 103 2001 2.712.015 1,3% 101

2002 8.228.781 13,2% 117 2002 3.553.925 31,0% 133

2003 8.911.152 8,3% 126 2003 4.121.026 16,0% 154

2004 9.482.593 6,4% 134 2004 4.525.546 9,8% 169

2005 9.702.708 2,3% 138 2005 4.564.764 0,9% 170

2006 9.864.375 1,7% 140 2006 4.518.136 -1,0% 169

2007 10.609.108 7,5% 150 2007 4.748.607 5,1% 177

2008 10.549.886 -0,6% 150 2008 4.562.006 -3,9% 170

2009 9.514.891 -9,8% 135 2009 4.335.852 -5,0% 162

2010 9.777.962 2,8% 139 2010 4.063.540 -6,3% 152

2011 9.528.624 -2,5% 135 2011 3.512.622 -13,6% 131

2012 9.290.408 -2,5% 132 2012
(a)

3.604.997 2,6% 135

2,3% 2,5%

-2,6% -5,4%

Totale porti italiani 
Porti di transhipment:

 Gioia Tauro, Taranto, Cagliari

Incr. % medio annuo 2000-2012

Incr. % medio annuo 2007-2012

Incr. % medio annuo 2000-2012

Incr. % medio annuo 2007-2012  

Fonte: Assoporti, Autorità Portuali. 
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Ad eccezione dei porti di transhipment, tutti localizzati nel Sud Italia in prossimità della rotta 
diretta sull’asse Suez-Gibilterra, i principali porti italiani con attività container sono localizzati 
lungo il cosiddetto Arco Tirrenico, da Savona a Livorno, passando per Genova e La Spezia, e 
nell’Alto Adriatico, da Ravenna a Koper-Capodistria, passando per Venezia e Trieste, vicini 
quindi ai grandi centri di produzione e consumo della Pianura Padana e del Nord Italia più in 
generale, ma anche alle possibili vie di accesso ai mercati del Nord ed Est Europa. 

Osservando l’andamento dei traffici nei due bacini marittimi, si osserva la forte crescita dei 
traffici dell’Alto Adriatico, che pur valendo in termini assoluti circa la metà dell’area tirrenica, 
sono cresciuti nel periodo indicato del 7,5% medio annuo, contro il 2,5% di quelli tirrenici. 

 

Tab. 12 - Traffico container nei porti dell’Arco Tirrenico e del Nord Adriatico: valori assoluti 

(Teu) e indice di andamento  (2000=100), 2000-2012 

Arco 

Tirrenico

Nord 

Adriatico

2000 2.948.838 785.879

2001 3.053.176 801.561

2002 3.080.806 830.001

2003 3.206.772 794.841

2004 3.391.509 914.305

2005 3.527.801 975.489

2006 3.678.548 1.088.859

2007 4.030.343 1.339.836

2008 4.044.445 1.554.131

2009 3.368.057 1.410.861

2010 3.868.936 1.529.392

2011 3.962.601 1.927.559

2012 3.993.954 1.896.376
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Tirreno Adriatico
 

Fonte: Assoporti, Autorità Portuali. 

 

 

2.1 Il traffico marittimo dei container nel cluster portuale “Alto Tirreno”. 

I porti dell’alto Tirreno (Savona, Genova, La Spezia e Livorno), hanno realizzato un volume di 
traffico totale prossimo ai 4 milioni di Teu con un aumento sul 2011 del 2,5%, perfettamente in 
linea con la crescita media annua degli ultimi 12 anni. 

Il picco di traffico fu raggiunto nel 2008, mentre l’anno più critico rispetto all’andamento 
tendenziale del periodo è stato il 2009 i cui effetti, a tutto il 2012, non risultano ancora 
superati, considerato che l’incremento medio degli ultimi 5 anni è ancora di segno negativo (-
0,2%) nonostante le buone performance di Genova nel 2012 (+11,8%). 

L’andamento complessivo dei flussi di merci containerizzate nel cluster Alto Tirreno è regolato 
essenzialmente dall’andamento economico nazionale, non essendosi ancora sviluppata una 
rete di servizi di trasporto intermodale in grado di collegarlo con paesi d’Oltralpe quali la 
Svizzera, l’Austria, o il Sud della Germania (Baden Wuerttemberg). 

La domanda di trasporto marittimo containerizzato proveniente da quei paesi è infatti 
assolutamente marginale per i porti italiani in generale e per quelli dell’Arco Tirrenico in 
particolare. 
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Tab. 13 - Traffico container nei porti dell’Arco Tirrenico, 2000-2012. 

Teu indice Teu indice Teu indice Teu indice Teu indice

2000 36.905       100          1.500.632    100          910.142       100          501.339   100          2.949.018    100          

2001 50.092       136          1.527.000    102          974.646       107          531.814   106          3.083.552    105          

2002 54.796       148          1.531.000    102          975.005       107          546.882   109          3.107.683    105          

2003 53.543       145          1.604.000    107          1.006.641   111          592.778   118          3.256.962    110          

2004 83.891       227          1.636.000    109          1.040.438   114          653.000   130          3.413.329    116          

2005 219.876     596          1.624.964    108          1.024.455   113          661.216   132          3.530.511    120          

2006 231.489     627          1.657.113    110          1.133.700   125          657.600   131          3.679.902    125          

2007 242.720     658          1.855.026    124          1.185.000   130          746.000   149          4.028.746    137          

2008 252.837     685          1.766.605    118          1.246.139   137          806.938   161          4.072.519    138          

2009 196.317     532          1.533.627    102          1.046.063   115          592.000   118          3.368.007    114          

2010 196.434     532          1.758.868    117          1.285.155   141          635.270   127          3.875.727    131          

2011 170.427     462          1.847.102    123          1.307.274   144          637.798   127          3.962.601    134          

2012 132.930     360          2.064.806    138          1.247.218   137          549.000   110          3.993.954    135          

Var % 2011/2012

i.m.a % 2000/2012

i.m.a. % 2007-2012

TotaleSavona Genova La Spezia Livorno

-0,2%

11,8% -4,6% -13,9% 0,8%

-5,9%

2,6%

-11,3% 2,2%

2,7%

1,0%

Anno

2,7%11,3% 0,8%

-22,0%

 

Fonte: elaborazioni su dati Assoporti, Autorità Portuali. 

 

I porti leader dell’arco tirrenico sono Genova e La Spezia, con il primo che evidenzia un 
maggiore dinamismo rispetto agli altri e la tendenza ad assorbirne i flussi. 

I porti liguri sono tutti interessati ad importanti progetti di ampliamento della capacità: 

� a Savona A.P.M. Terminals (gruppo Maesrsk) ha in progetto la costruzione di un nuovo 
terminal container con superficie di 190.000 mq, banchine di 700 m, profondità lungo 
banchina di 15 m, equipaggiato con 6 gru STS (Ship-to-Shore) con sbraccio fino a 22 file, 
in grado quindi di servire le grandi navi da 11.000 Teu e più, per una capacità potenziale 
dichiarata di 900.000 Teu/anno quando sarà pienamente operativo; 

� il La Spezia Container Terminal, gestito dal gruppo Contship Italia, prevede un 
allungamento della banchina dagli attuali 900 m, a 1310 m, con una profondità a bordo 
banchina di 15 m e una superficie di 460.000 mq nel 2014, ampliata a 540.000 mq nel 
2018. Il terminal sarà equipaggiato con 15 gru SPP (Super Post Panamax) di cui 2 con 
sbraccio di 18 file, 9 di 20 file e 4 di 23 file; 

� a Genova sono in corso i lavori di tombamento della Calata Bettolo che conquisterà al 
mare un’area di 180.000 mq, con banchina da 750 m e una capacità intorno ai 600.000 
Teu/anno. In questo modo il bacino di Sampierdarena raggiungerà una capacità 
complessiva dei suoi terminal intorno ai 900.000 Teu/anno. Inoltre a Genova-Voltri, nel 
periodo 2014 – 2020, è prevista l’implementazione delle gru da banchina, dalle attuali 8 
a 12 ,con due successive forniture di due coppie di SPP da 18 file. 

Non è facile prevedere l’evoluzione futura dei traffici marittimi di container. Come in tutte le 
previsioni di natura economica,agiscono infatti numerosi fattori la cui reciproca correlazione è 
complessa, se non impossibile da valutare; inoltre stiamo vivendo in un momento storico di 
profondi cambiamenti la cui direzione è oggi di non facile intelligibilità. 

Sui traffici container incideranno infatti vari fattori quali: l’andamento dell’economia 
internazionale, la riprese, o meno quella europea e in particolare dell’Euro-area, le scelte in 
termini di outsourcing delle aziende manifatturiere, la struttura organizzativa delle catene 
logistiche e così via. 
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Ci siamo pertanto limitati, qui di seguito, ad articolare delle ipotesi di andamento futuro, che 
rifuggendo dall’utilizzo di modelli complessi, si basassero comunque su ipotesi ragionevoli e 
facilmente misurabili, quali: 

� il valore dell’incremento medio annuo del traffico container dei porti dell’Arco Tirrenico 
nel periodo 2000-2012, pari al 2,5%, e la media degli incrementi annui nei due periodi 
2000-2012 e 2007-2012, che tiene conto maggiormente della crisi attuale. La media dei 
due incrementi è pari a 1,2%; 

� la ripartizione del traffico tra i singoli porti, che tiene conto degli ampliamenti sopra 
descritti, con un coefficiente d’incremento aggiuntivo ad essi correlato stimato per il 
periodo 2014-2017 pari al 2% e per il periodo 2017/2020 attorno al 3%; 

� l’andamento previsto del PIL dei prossimi anni per la Comunità Europea e per i paesi 
dell’Euro, che nel periodo 2013-2020 dovrebbe attestarsi su valori medio annui non 
superiori all’1,5%; 

 

Tab. 15 – Andamento del PIL nel periodo 2010-2017, per grandi aree geografiche. 
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Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI) 

 

Sulla base dei parametri indicati si ipotizza un traffico al 2020 intorno ai 4,7 milioni di Teu, 
con un tasso di saturazione della capacità del 65%. Naturalmente quest’ultimo dato è 
fortemente influenzato dall’affettiva realizzazione dei progetti in corso, alcuni dei quali 
potrebbero trovare difficoltà di realizzazione in un contesto di ciclo economico debole, scarse 
risorse finanziarie e tassi di ritorno sugli investimenti erosi da una concorrenza sempre più 
forte tra porti. 

 

Tab. 14 – Previsioni di traffico nei porti dell’Arco Tirrenico, 2014-2017-2020. 

 

2014 2017 2020
i.m.a. 

2014/2020

A-Previsione traffico (Teu) 4.100.000 4.300.000 4.700.000 2,3%

B-Capacità teorica 2020 (Teu) 5.400.000 6.900.000 7.270.000 5,1%

Coeff. Saturazione (A/B) 75,9% 62,3% 64,6%  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/Alpha Liner, FMI, Assoporti, Autorità Portuali 
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2.2 Il traffico marittimo dei container nel cluster portuale Alto Adriatico 

L’analisi dell’andamento del traffico container nell’ambito del cluster portuale Alto Adriatico 
viene affrontata ripartendo il bacino in due aree: 

� occidentale, definito per brevità West Adriatico, che comprende i porti di Venezia, 
Ravenna ed Ancona. Esplica una funzione portuale quasi interamente dedicata al 
mercato dell’area padana; 

� orientale, definito Est Adriatico, con i porti di Trieste, Capodistria/Koper (SI) e 
Fiume/Rijeka (HR). I porti della costa adriatica orientale hanno una funzione di transito 
verso i mercati del Nord-Est Italia, della Baviera, del Baden Wuerttemberg, dell’Austria e 
di paesi dell’Est Europa, quali Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, e Ungheria. Inoltre, 
in particolare i porti di Capodistria e Fiume, servono l’area balcanica (es. Serbia) e 
attraverso servizi di cabotaggio marittimo la Bosnia (porto di Ploče), il Montenegro 
(porto di Bar) e l’Albania (porto di Durazzo). 

Nel corso del periodo considerato, l’andamento delle due aree adriatiche è stato difforme. I 
porti orientali hanno evidenziato una forte crescita, essendosi avvantaggiati dell’apertura delle 
frontiere, con la progressiva integrazione nella Comunità Europea dei paesi dell’Est Europa, 
con i quali porti come Trieste e Capodistria intrattengono storici rapporti. 

I porti della costa occidentale, avendo nelle limitrofe regioni italiane il loro hinterland naturale, 
hanno invece risentito dello scarso dinamismo economico del nostro Paese. 
 

Tab. 15 – Traffico container nei porti del West e Est Adriatico: valori assoluti (Teu) e indice di 

andamento (2000=100), 2000-2012. 

 

Est-Adri West Adri TOTALE

2000 302.535 483.344 785.879

2001 306.982 494.579 801.561

2002 312.406 517.595 830.001

2003 274.973 519.868 794.841

2004 388.940 525.365 914.305

2005 454.592 520.897 975.489

2006 533.670 555.189 1.088.859

2007 716.551 623.285 1.339.836

2008 858.584 695.547 1.554.131

2009 750.862 659.999 1.410.861

2010 870.910 658.482 1.529.392

2011 1.133.186 794.373 1.927.559

2012 1.116.119 780.257 1.896.376
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Fonte: Assoporti, Autorità Portuali. 

 

2.2.1 Il traffico marittimo dei container nel cluster portuale West Adriatico. 

I porti del West Adriatico hanno realizzato nel 2012 un volume pari a 778.490 Teu, con una 
contrazione del 2% rispetto al 2011. 

Nel periodo 2000-2012 l’incremento medio annuo si è collocato intorno al 4% e, a differenza di 
quanto visto nel caso dei porti dell’Arco Tirrenico, nel periodo 2007-2012 essa è stata 
leggermente superiore, raggiungendo il 4,5%, grazie in particolare all’acquisizione temporanea, 
da parte del terminal Vecon di Venezia, di un collegamento marittimo diretto con la Cina4. 

                                                 
4
 Gruppo CHKY - Cosco, Hanjin -K-Line - Yang Ming 
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Il collegamento è stato operativo nel periodo 2010-2011, con navi fino a 4.200 Teu di portata, 
per le quali l’Autorità Portuale e Marittima avevano stabilito condizioni eccezionali per 
consentirne l’ingresso e la manovra in laguna e nel canale di accesso a Porto Marghera. 

Nel 2011, per decisioni strategiche connesse con la politica di concentrazione dei servizi 
descritte in precedenza, il gruppo delle compagnie aderenti al servizio ha ristrutturato il 
collegamento diretto con la Cina, mettendo in esercizio navi tra i 5.500/6.500 Teu di capacità 
che hanno scelto Porto Said come loro hub mediterraneo, da cui partono due antenne dirette, 
una per il Mar Nero e l’altra per l’Alto Adriatico, dove scala i porti di Trieste e Capodistria, con 
Fiume alternata. 

 

Tab. 16 - Traffico container nei porti del West Adriatico, 2000-2012. 

Teu indice Teu indice Teu indice Teu indice

2000 218.023   100          181.387  100          83.934    100          483.344       100          

2001 246.196   113          158.353  87            90.030    107          494.579       102          

2002 262.667   120          160.613  89            94.315    112          517.595       107          

2003 283.667   130          160.360  88            75.841    90            519.868       108          

2004 290.898   133          169.467  93            65.000    77            525.365       109          

2005 289.860   133          168.588  93            62.449    74            520.897       108          

2006 316.641   145          162.052  89            76.496    91            555.189       115          

2007 329.512   151          206.580  114          87.193    104          623.285       129          

2008 379.072   174          214.324  118          102.151  122          695.547       144          

2009 369.474   169          185.022  102          105.503  126          659.999       137          

2010 393.425   180          183.577  101          110.395  132          687.397       142          

2011 458.363   210          215.536  119          120.674  144          794.573       164          

2012 428.126   196          208.152  115          142.212  169          778.490       161          

Var % 2011/2012

i.m.a % 2000/2012

i.m.a. % 2007-2012 4,5%

Ravenna Ancona

-3,4%

1,2%

0,2%

17,8%

4,5%

10,3%5,4%

-2,0%

5,8% 4,1%

-6,6%

Anno
Venezia Totale

 

Fonte: elaborazioni su dati Assoporti, Autorità Portuali. 

 

Utilizzando la stessa metodologia già descritta in precedenza nel caso dei porti dell’Alto 
Tirreno, è stato stimato il traffico con orizzonte al 2020, tenendo conto, sia dell’analisi storica 
dei dati, sia dei progetti di ampliamento della capacità dei terminal portuali, in particolare: 

� la media degli incrementi medi annui nei due periodi considerati (2000-2012=4,1% e 
2007-2012=4,5%) è pari al 4,3%, diminuita di un correttivo pari allo 0,8% di PIL5, che 
corrisponde in termini di container trade ad un minor volume del 2% circa; 

� i nuovi ampliamenti previsti, rispettivamente nei porti di Ravenna (nuovo terminal 
Contship) e di Venezia-Marghera (nuovo terminal nelle aree ex Syndial/Montefibre). Ai 
fini delle previsioni non è stata considerata l’ipotesi del Terminal off-shore di 
Malamocco; 

� un coefficiente di incremento aggiuntivo che tiene conto delle nuove potenzialità 
sviluppate dai singoli porti per effetto degli ampliamenti realizzati (più navi di maggiori 
dimensioni), stimato attorno al +2,5% in entrambi i periodi, 2014-2017 e 2017-2020. 

                                                 
5
 Ad ogni punto % di PIL relativo al mercato europeo viene attribuito dagli analisti in base a parametri storici 

(Dynamar) un coefficiente equivalente di 2,5% di variazione del traffico container di import/export Oltremare. 
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Il volume di container movimentati dai porti del West Adriatico dovrebbe passare dai circa 
780.000 Teu del 2012, al 1.100.000 nel 2020, con un incremento medio annuo del 4,4%, e del 
3,2% considerando il periodo 2014-2020. 

La crescita futura dei porti della costa occidentale dell’Adriatico è non solo strettamente 
correlata all’evoluzione del ciclo economico del nostro Paese, ma anche alla possibilità di 
riuscire a svolgere funzioni di poli di attrazione del traffico diretto verso i paesi d’Oltralpe, con i 
quali oggi non hanno relazioni, e con quelli della costa orientale quali Montenegro e Albania. 

 

Tab. 17 – Previsioni di traffico nei porti West Adriatico, 2014-2017-2020. 

WEST ADRI

2014 2017 2020
i.m.a. 

2014/2020

A-Previsione traffico (Teu) 850.000 950.000 1.100.000 4,4%

B-Capacità teorica 2020 (Teu) 1.190.000 1.455.000 2.230.000 11,0%

Coeff. Saturazione (A/B) 71,4% 65,3% 49,3%  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/Alpha Liner, FMI, Assoporti, Autorità Portuali 

 

2.2.2 Il traffico marittimo dei container nel cluster portuale Est Adriatico 

I porti del versante orientale (Est Adriatico) di Trieste, Capodistria (Koper) e Fiume (Rijeka), 
come già anticipato in precedenza, svolgono un’importante funzione di sbocco marittimo per i 
paesi del Centro-Est Europa (Austria, Ungheria, Serbia, Ucraina, Baviera, Baden Wuerttemberg, 
ecc.). Un insieme di realtà molto diverse tra loro, alcune delle quali già entrate nella Comunità 
Europea, altre in procinto di farlo (es. Croazia), con livelli di sviluppo e di prospettive difformi, 
ma caratterizzate in questi ultimi anni da comuni situazioni di difficoltà sul piano non solo 
economico, ma anche sociale e politico. 

Nonostante ciò, i paesi dell’Est Europa, proprio perché partono da livelli di sviluppo inferiori, 
con la necessità di recuperare sul piano delle dotazioni infrastrutturali, delle reti distributive, 
del tessuto manifatturiero e dei servizi rappresentano ancora l’area continentale più 
promettente. 

A questi si aggiungono naturalmente le due citate regioni tedesche della Baviera e del Baden 
Wuerttemberg, tra le più grandi e ricche d’Europa: 

� Baviera con un Pil intorno ai 450 miliardi di euro, una popolazione di 12,5 milioni e un 
reddito pro-capite superiore ai 35.000 euro; 

� Baden Wuerttemberg con un Pil di circa 380 miliardi di euro , una popolazione di 10,7 
milioni di abitanti e un reddito pro capite intorno ai 34.000 euro. 

Proprio il legame con un entroterra vasto ed articolato ha permesso ai porti della costa 
orientale di avere uno sviluppo estremamente rapido, che li ha portati dai poco più di 300.000 
Teu del 2000 a superare il milione nel 2012, con un incremento medio annuo dell’11,5%, e 
risentendo molto poco della crisi che a partire dal 2009 ha colpito anche il settore portuale. 

Nell’ultimo anno spicca il buon risultato di Trieste (+4,6%), che trova giustificazione soprattutto 
nella funzione di transhipment verso/da altri porti adriatici che ha incominciato a svolgere il 
porto giuliano e che s’inserisce in quei processi di concentrazione dei carichi in alcuni sedimi 
portuali cui abbiamo già accennato. 



Scenari dell’intermodalità 

 18 

Per quanto attiene a Fiume va specificato che la caduta dei traffici è conseguente ai lavori di 
ampliamento, attualmente in corso, presso il terminal contenitori di Brajdica che ne hanno 
limitano la piena efficienza. 

 

 

Tab. 18 – variazione del PIL, PIL pro capite e popolazione dei paesi di riferimento dei porti del 

Nord Adriatico, 2010-2017. 

Paese Unità di misura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Albania Var % PIL 3,5 3,0 0,5 1,7 2,5 2,5 2,5 2,5

Albania PIL/pro capite ($) 3704,5 4020,0 3821,1 3836,5 3973,6 4114,9 4269,2 4435,7

Albania Popolaz. (milioni) 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Austria Var % PIL 2,1 2,7 0,9 1,1 2,0 2,1 1,9 1,6

Austria PIL/pro capite ($) 45306,4 49687,5 46330,1 46409,6 47838,8 49272,2 50688,3 51988,5

Austria Popolaz. (milioni) 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6

Bosnia Erzegovina Var % PIL 0,7 1,3 0,0 1,0 2,5 3,5 4,0 4,0

Bosnia Erzegovina PIL/pro capite ($) 4271,9 4654,4 4261,6 4293,2 4544,3 4862,9 5214,7 5586,2

Bosnia Erzegovina Popolaz. (milioni) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8

Croazia Var % PIL -1,4 0,0 -1,1 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5

Croazia PIL/pro capite ($) 13449,2 14181,7 13060,8 13288,2 13848,8 14484,0 15225,8 16009,3

Croazia Popolaz. (milioni) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Rep. Ceca Var % PIL 2,7 1,7 -1,0 0,8 2,8 3,4 3,4 3,4

Rep. Ceca PIL/pro capite ($) 18813,9 20435,9 18336,9 18212,4 18698,6 19331,0 19991,6 20488,2

Rep. Ceca Popolaz. (milioni) 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

Ungheria Var % PIL 1,3 1,7 -1,0 0,8 1,6 1,7 1,7 1,8

Ungheria PIL/pro capite ($) 12845,4 14050,0 12933,6 13517,2 14071,3 14681,0 15338,3 16065,5

Ungheria Popolaz. (milioni) 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Montenegro Var % PIL 2,5 2,5 0,2 1,5 2,0 2,0 2,0 2,2

Montenegro PIL/pro capite ($) 6383,3 7316,5 6965,5 7326,2 7793,6 8261,4 8726,2 9226,2

Montenegro Popolaz. (milioni) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Serbia Var % PIL 1,0 1,6 -0,5 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0

Serbia PIL/pro capite ($) 4891,5 5725,2 4916,8 5107,8 5427,9 5741,5 6065,2 6391,5

Serbia Popolaz. (milioni) 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Slovacchia Var % PIL 4,2 3,3 2,6 2,8 3,6 3,6 3,6 3,6

Slovacchia PIL/pro capite ($) 16049,9 17643,5 16726,4 17098,8 17980,5 18892,8 19867,1 20909,0

Slovacchia Popolaz. (milioni) 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Slovenia Var % PIL 1,2 0,6 -2,2 -0,4 1,7 2,1 2,3 2,3

Slovenia PIL/pro capite ($) 23407,2 24900,1 22460,9 22168,1 22811,6 23576,4 24497,8 25469,7

Slovenia Popolaz. (milioni) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ucraina Var % PIL 4,1 5,2 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Ucraina PIL/pro capite ($) 2979,7 3623,9 3971,2 4327,4 4635,4 4978,2 5377,3 5787,1

Ucraina Popolaz. (milioni) 45,8 45,6 45,4 45,1 44,9 44,7 44,5 44,2  

Fonte: FMI 
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Tab. 18 - Traffico container nei porti dell’Est Adriatico, 2000-2012. 

Teu indice Teu indice Teu indice Teu indice

2000 206.134   100          86.679     100          9.722        100          302.535       100          

2001 200.623   97            93.187     108          13.172      135          306.982       101          

2002 180.861   88            114.864   133          16.681      172          312.406       103          

2003 120.438   58            126.237   146          28.298      291          274.973       91            

2004 174.729   85            153.347   177          60.864      626          388.940       129          

2005 198.319   96            179.745   207          76.528      787          454.592       150          

2006 220.310   107          218.970   253          94.390      971          533.670       176          

2007 265.863   129          305.648   353          145.040    1.492       716.551       237          

2008 335.943   163          353.880   408          168.761    1.736       858.584       284          

2009 276.957   134          343.165   396          130.740    1.345       750.862       248          

2010 281.624   137          476.731   550          137.100    1.410       895.455       296          

2011 393.195   191          589.314   680          151.000    1.553       1.133.509   375          

2012 411.247   200          570.744   658          134.128    1.380       1.116.119   369          

Var % 2011/2012

i.m.a % 2000/2012

i.m.a. % 2007-2012

Anno
Trieste Capodistria Fiume Totale

-1,5%

5,9% 17,0% 24,4% 11,5%

4,6% -3,2% -11,2%

9,3%9,1% 13,3% -1,6%  

Fonte: elaborazioni su dati Assoporti, Autorità Portuali. 

 

Utilizzando la stessa metodologia già descritta in precedenza, è stato stimato il traffico con 
orizzonte al 2020, tenendo conto, sia dell’analisi storica dei dati, sia dei progetti di 
ampliamento della capacità dei terminal portuali, in particolare: 

� la media degli incrementi medi annui nei due periodi considerati (2000-2012=11,5% e 
2007-2012=9,3%) è pari al 10,3%, diminuita di un correttivo intorno all’1% di Pil, 
corrispondente ad un volume di traffico container (trade) inferiore di circa il 2,5%; 

� i nuovi ampliamenti previsti, rispettivamente nei porti di Capodistria (nuovo terminal 
container Molo III), di Trieste (ampliamento del Terminal del Molo VII in due lotti 
progressivi) e di Fiume (completamento del raddoppio del terminal di Brajdica e nuovo 
terminal container di Riva Zagabria, già in corso di costruzione). Non viene considerata in 
questo lavoro l’ipotesi del ventilato super-terminal contenitori di Monfalcone; 

� un coefficiente di incremento aggiuntivo che tiene conto delle nuove potenzialità 
sviluppate dai singoli porti per effetto degli ampliamenti realizzati (più navi di maggiori 
dimensioni) e dello sviluppo dei paesi dell’Est Europa e Balcanici, stimato attorno al 
+2,5% nel periodo 2014-2017 e attorno al 4-5% nel periodo 2017-2020. 

Sulla crescita futura dei porti della costa adriatica orientale, oltre ai fattori già illustrati (es. 
vicinanza ai mercati dell’Est Europa), avranno rilevanza anche aspetti quali: 

� nel caso di Trieste la disponibilità di alti fondali naturali potrà attrarre i servizi diretti di 
transhipment provenienti dall’Asia; 

� nel caso di Fiume la realizzazione di ben due terminal contigui, con la ventilata 
possibilità di avere presenti due terminal operator diversi6, rappresenta nello scenario 
Adriatico, una variabile estremamente interessante, soprattutto per il mercato interno 
croato, ungherese, serbo e marginalmente anche austriaco, probabilmente a scapito del 
vicino scalo sloveno di Capodistria, che rispetto al decennio passato potrebbe essere 
ridimensionato. 

                                                 
6 Lo scalo di Brajdica è gestito dalla società I.C.T.S.I. con una concessione trentennale, per quello in costruzione di Riva Zagabria, 
sarà emanato un tender per l’affidamento della gestione al termine dei lavori. 
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Tab. 19 - Previsioni di traffico nei porti dell’Est Adriatico, 2014-2017-2020. 

2014 2017 2020
i.m.a. 

2014/2020

A-Previsione traffico (Teu) 1.332.000 1.700.000 2.200.000 8,7%
B-Capacità teorica 2020 (Teu) 2.050.000 3.250.000 3.450.000 9,1%
Coeff. Saturazione (A/B) 65,0% 52,3% 63,8%  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/Alpha Liner, FMI, Assoporti, Autorità Portuali 

 

****** 

 

Il traffico di contenitori dei due bacini adriatici, quello orientale e quello occidentale, è stato 
pari nell’insieme a 1,9 milioni di Teu nel 2012, con una flessione dell’1,7% rispetto all’anno 
precedente. 

La crescita media nel periodo 2000-2012 è stata del 7,6% e nel periodo 2007-2012 del 7,2%, tra 
i valori più alti a livello di range portuali europei. 

 

Tab. 19 - Traffico container nei porti dell’Alto Adriatico, 2000-2012. 

Teu indice Teu indice Teu indice

2000 483.344          100                 302.535          100                 785.879          100                 

2001 494.579          102                 306.982          101                 801.561          102                 

2002 517.595          107                 312.406          103                 830.001          106                 

2003 519.868          108                 274.973          91                    794.841          101                 

2004 525.365          109                 388.940          129                 914.305          116                 

2005 520.897          108                 454.592          150                 975.489          124                 

2006 555.189          115                 533.670          176                 1.088.859      139                 

2007 623.285          129                 716.551          237                 1.339.836      170                 

2008 695.547          144                 858.584          284                 1.554.131      198                 

2009 659.999          137                 750.862          248                 1.410.861      180                 

2010 687.397          142                 895.455          296                 1.582.852      201                 

2011 794.573          164                 1.133.509      375                 1.928.082      245                 

2012 778.490          161                 1.116.119      369                 1.894.609      241                 

Var % 2011/2012

i.m.a % 2000/2012

i.m.a. % 2007-2012 4,5% 9,3% 7,2%

4,1% 11,5% 7,6%

-2,0% -1,5% -1,7%

Anno
Totale West Adriatico Totale Est Adriatico Totale Nord Adriatico

 

Fonte: elaborazioni su dati Assoporti, Autorità Portuali. 

 

La stima al 2020 dei volumi di traffico container è di 3,3 milioni di Teu, un valore prudenziale, 
inferiore a quello stimato nella precedente ricerca “Scenari adriatici” (4 milioni), ma che tiene 
conto del perdurare di una situazione economica di grave crisi che ormai dura dal 2009 e che 
non sembra, allo stato attuale, doversi risolvere in tempi brevi. 
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Tab. 20 - Previsioni di traffico nei porti del Nord Adriatico, 2014-2017-2020. 

2014 2017 2020
i.m.a. 

2014/2020

A-Previsione traffico (Teu) 2.182.000 2.650.000 3.300.000 7,1%
B-Capacità teorica 2020 (Teu) 3.240.000 4.705.000 5.680.000 9,8%
Coeff. Saturazione (A/B) 67,3% 56,3% 58,1%  

Fonte: elaborazioni su dati Dynamar/Alpha Liner, FMI, Assoporti, Autorità Portuali 

 

La criticità di fondo che pesa in generale sul futuro del mondo portuale, non solo quello 
italiano, è proprio la mancanza dei volumi di traffico, la cui crescita nei prossimi anni, è 
ragionevole pensare, non avrà la stessa dinamica avuta in un recente passato. 

Con l’aggravante però che la capacità dei vari terminal container è di molto aumentata e 
aumenterà ulteriormente nel prossimo futuro se tutti i progetti in corso andranno a buon fine. 

Il risultato prevedibile sarà una crescente e accesa competizione tra porti mediterranei per 
accaparrarsi quote di traffico, magari riducendo al minimo costi e tariffe per le compagnie di 
navigazione con evidenti conseguenze sull’equilibrio economico-finanziario, non solo delle 
società di gestione dei terminal, ma anche di quelle portuali. 

 

 

3. Il traffico intermodale in Italia 

Il traffico intermodale italiano ha movimentato, nel corso del 2011 (ultimi dati disponibili) 34,3 
Mio.t, il 37,3% del traffico ferroviario complessivo, di cui 24,1 Mio.t (70%) su tratte 
internazionali e le rimanenti 10,2 Mio.t (30%) su quelle nazionali. 

 

Tab. 21 - Traffico ferroviario italiano, 2007-2011. 

Traffico ferroviario 2007 2008 2009 2010 2011

Totale (Mio.t) 105,3 95,8 76,3 84,4 91,8

    - nazionale  (Mio.t) 38,6 35,3 26,6 28,2 32,6

    - internazionale  (Mio.t) 66,7 60,5 49,7 56,2 59,2

Intermodale (Mio.t) 26,9 - 23,1 23,8 34,3

    - nazionale  (Mio.t) 15,5 - 10,9 9,0 10,2

    - internazionale  (Mio.t) 11,4 - 12,2 14,8 24,1

Intermodale (Teu) 2.539.719 - 1.884.666 - 2.040.988

    - nazionale  (Teu) 1.689.183 - 1.045.221 - 816.251

    - internazionale  (Teu) 850.536 - 839.445 - 1.224.737
            - in entrata (Teu) 433.752 - 417.234 - 598.217

           - in uscita (Teu) 416.784 - 422.211 - 626.520  

Fonte: Eurostat 

 

Il traffico intermodale caratterizza soprattutto le relazioni internazionali che rappresentano il 
70% circa del movimentato totale in tonnellate e il 60% di quello espresso in Teu. 
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Tale attività si svolge in alcuni grandi terminal ferroviari localizzati lungo la pianura Padana, in 
corrispondenza delle direttrici di adduzione verso i principali valichi alpini che connettono 
l’Italia con in paesi del Centro-Nord Europa (Sempione, Gottardo, Brennero), con quelli dell’Est 
Europa (Tarvisio) e dei Balcani (Villa Opicina). Aree che rappresentano circa i due terzi del 
nostro commercio estero. 

 

Tab. 22 - Traffico attraverso le Alpi, 2011 (dati Alpinfo). 

Traffico totale alpino: 149,1 Mio.t

Traffico stradale: 98,9 Mio.t (66,3%)

Traffico ferroviario: 50,2 Mio.t (33.7%)

Brennero+Gottardo+Sempione

53,2% del traffico totale (79,4 Mio.t)

46,4% del traffico stradale (40,1 Mio.t)

79,3% del traffico ferroviario (39,8 Mio.t)

Tarvisio: 21,3 Mio.t

Strada: 15,6  Ferro: 5,7

Brennero: 39,1 Mio.t

Strada: 26,2  Ferro: 12,9
Gottardo: 21,8 Mio.t

Strada: 10,2  Ferro: 11,6
Sempione: 10,0 Mio.t

Strada: 0,7  Ferro: 9,3

Ventimiglia: 17,4 Mio.t

Strada: 17,0  Ferro: 0,4

Frejus: 12,6 Mio.t

Strada: 10,2  Ferro: 2,4

Ventimiglia:  18,1 Mio.t

Strada:17,9 – Ferro: 0,1

Tarviso:  23,5 Mio.t

Strada:16,6 – Ferro: 6,8

Frejus/Moncenisio:  14,4 Mio.t

Strada: 11,0 – Ferro: 4,4

Sempione:  12,2 Mio.t

Strada: 0,9 – Ferro: 11,3

Gottardo:  25,0 Mio.t

Strada: 10,6 – Ferro: 14,4

Brennero:  42,2 Mio.t

Strada: 28,2 – Ferro: 14,1

 

 

Senza entrare nell’analisi dettagliata della codifica7 di ogni singola linea (gabarit), ricordando 
che il profilo che caratterizza l’intera linea è quello della tratta con la codifica più stringente, 
possiamo dire che l’asse del: 

� Frejus (Modane) ha una capacità di 220 treni/giorno, con una codifica di linea dal lato 
italiano di P/C 30 e P/C 345 e dal lato francese di P/C 45, P/C 364 per le casse mobili e 
P/C 359 per i semirimorchi; 

� Sempione ha una potenzialità dal lato italiano di 220 treni/giorno, contro una capacità di 
250-280 treni/giorno dal lato svizzero. Per quanto riguarda le codifiche, vi sono delle 
differenze tra la linea che passa da Novara rispetto a quella che da Milano, via Busto 
Arsizio, raggiunge il Sempione. Nel primo caso (Novara) la linea ha una codifica, sia sul 
lato italiano, sia su quello svizzero pari a P/C 80, nel secondo caso, dal lato italiano, la 
codifica è P/C 50 e P/C 380; 

� Gottardo ha una potenzialità dal lato italiano di 190 treni/giorno contro i 250 nella tratta 
svizzera. La codifica di linea è da entrambi i versanti, a Nord fino al porto di Rotterdam 
(Corridoio 24), di P/C 60 e P/C 384, permettendo così il passaggio anche dei container 
high cube (altezza 2895 mm), ma non quello dei semirimorchi; 

                                                 
7 La codifica delle linee è costituita da una lettera C (casse mobili), P (semirimorchi su carri Poche) e da un numero variabile da 00 a 
80 per unità di larghezza inferiore a 2500 mm e da 330 a 410 per quelle di larghezza compresa tra 2500 e 2600 mm. Ad esempio 
P/C80= unità di larghezza max di 2500 mm, altezza di 3300+800=4100 mm; P/C365= unità di larghezza compresa tra 2500 e 2600 
mm e altezza di 3650 mm. 
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� Brennero ha una potenzialità dal lato italiano di 220 treni/giorno e di 280 treni/giorno 
dal lato austriaco, con P/C 80 e P/C 410 su tutta la tratta, rappresentando pertanto il 
valico con le migliori caratteristiche strutturali; 

� Tarvisio è simile al Brennero, sia in termini di potenzialità (220 treni/giorno), sia di 
gabarit (P/C 80 e P/C 410). 

Per quanto riguarda la rete nazionale i suoi principali limiti sono nella lunghezza massima dei 
treni (circa 600 m), nel loro peso limite (intorno 1.200-1.300 t a seconda delle linee) e 
nell’altezza massima ammessa nelle varie tratte. Quest’ultimo aspetto è particolarmente 
importante nel caso del combinato strada-rotaia sull’asse Nord-Sud. Ad esempio, sia la linea 
tirrenica, sia quella adriatica trovano un limite proprio nell’altezza massima consentita che 
permette il passaggio di semirimorchi di 3520 mm nella prima e di 3620 mm nella seconda, 
impedendo quindi il transito di quelli con altezze superiori (es. 4000 mm). 

 

Tab. 23 - Codifica delle linee ferroviarie e capacità in termini di treni/giorno. 

 

 

Fonte: ISPI – Istituto superiore per le infrastrutture 
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Tab. 24 – Codifica per traffico combinato. 

 

Fonte: RFI- Prospetto informativo di rete 

 

3.1 I terminal del Nord e i loro servizi intermodali 

Il traffico intermodale si appoggia ad una fitta rete di inland terminal, verso cui convergono i 
flussi di merci unitizzate. Ogni terminal ha, tendenzialmente, una sua specializzazione in uno 
dei due grandi mercati in cui si suddivide l’intermodalità: 

� quello dello strada-rotaia (casse mobili e semirimorchi), governato dall’autotrasporto, 
dalle sue esigenze e soprattutto dalle sue tariffe. Infatti la scelta del caricatore è legata 
in primo luogo al confronto tra il prezzo del nolo di un servizio tutto-strada rispetto ad 
un servizio SR (strada-rotaia). Inoltre il tutto-strada gode del vantaggio di una grande 
flessibilità operativa, rispetto al combinato; 

� quello del container, governato invece dalla nave. In questo caso il ciclo del treno deve 
essere in qualche modo coordinato con quello della nave e svolge la funzione di 
connessione tra porto e terminal ferroviario (inland terminal). 
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Abbiamo già accennato al ruolo fondamentale svolto dal combinato strada-rotaia 
nell’economia generale del nostro Paese, come supporto fondamentale per garantire le 
connessioni con i nostri principali mercati di riferimento. 

Ma i servizi ferroviari portuali svolgono una funzione decisiva anche nello stabilire il rango di 
un sedime portuale in termini di definizione del suo hinterland. Nessun porto infatti può 
ambire ad avere un ruolo nazionale, o ancor di più sovranazionale, senza adeguate connessioni 
ferroviarie tra il porto stesso e le principali aree interne di produzione/consumo. 

Infatti con l’allargamento dei mercati e la modifica radicale dei processi produttivi, delle forme 
organizzative delle imprese, delle modalità di gestione dei processi e della connessione in 
un’unica rete di punti tra loro geograficamente distanti, i porti, da sempre luoghi fondamentali 
di scambio, hanno assunto ancor di più l’insostituibile funzione di nodi delle catene distributive 
(supply chain) globali.  

Nel caso dei traffici containerizzati diventa quindi di fondamentale importanza la stretta 

relazione tra porti e inland terminal, garantita operativamente da adeguate connessioni 
ferroviarie in termini di frequenza, costi e affidabilità, non essendo pensabile che le migliaia di 
container scaricati nei porti vengano inoltrati a destino solo via strada. 

Non è un caso che per assicurare la continuità della catena trasportistica, degli standard 
qualitativi uniformi e delle adeguate performance di mercato, alcune compagnie di 
navigazione abbiamo rivolto grande attenzione alla fase a terra. Anche se oggi sembra che tale 
interesse stia rapidamente scemando, preferendo concentrarsi sull’ottimizzazione dei servizi 
marittimi e terminalistici. 

Un tipico esempio a tale riguardo è Maersk che oltre del trasporto via mare si occupa, 
attraverso la controllata A.P.Moeller della gestione di terminal portuali (62 in 40 paesi) e 
attraverso ERS Railways dell’offerta di servizi ferroviari punto-a-punto da Rotterdam, Brema e 
Amburgo verso città come Monaco di Baviera, Ulm, Norimberga ed altre, più una serie di 
connessioni tra inland terminal del Nord Italia (Melzo, Dinazzano, Rivalta Scrivia, Padova, 
Ravenna) e tra porti (Genova, La Spezia, Livorno) e inland terminal. 

 

Tab. 25 – ERS Railway e Gruppo Contships: la rete europea dei servizi ferroviari. 

ERS Railways

Brema

GE

Anversa

Amburgo

G. Tauro

SP
LI

RA

VE

Rotterdam

Melzo-Rho

Gruppo Contship (Sogemar)

 

Fonte: aziendale 
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Il progressivo sviluppo dei traffici intermodali, soprattutto quelli con i paesi europei, ha reso 
necessario il potenziamento di alcuni impianti, o la costruzione di nuovi, come ad esempio: 

� il terminal di Busto Arsizio-Gallarate (particolarmente importante per i servizi diretti 
verso la Germania e la Scandinavia), gestito dalla società svizzera Hupac; 

� il terminal di Segrate (>200.000 mq), localizzato nelle vicinanze di Milano, per il quale 
esistono progetti per una sua completa riorganizzazione; 

� il nuovo Polo Logistico di Mortara (PV) con una capacità operativa di 6 coppie di 
treni/giorno. E’ gestito dalla società TIMO e offre treni verso l’Olanda e connessioni con 
il porto di Savona; 

� l’ampliamento del terminal dell’Interporto di Padova, la cui superficie supera ormai i 
200.000 mq. 

 

Tab. 26 – I principali terminal intermodali nel Nord Italia. 

Regione Nome Terminal Località Gestore terminal
Piazzali area 

terminal (mq)

n. binari lunghezza 

 (m)
Attività prevalente

PIE Novara CIM Novara Eurogateway 152.000 7x600 - 650 Interm/Container

Novara Boschetto Novara Eurogateway 45.000 5x400 Intermodale

Hupac Terminal Oleggio Oleggio (NO) Hupac 62.000 3x1.200 Intermodale

Interporto Rivalta Scrivia Alessandria Interporto Rivalta Scrivia  SpA 250.000 5x750 Container

Interporto di Orbassano Orbassano (TO) SITO SpA 100.000 4x400-624 - 3x470-500 Intermodale

Magazzini Generali di Vercelli Vercelli Magaz. Geneali Doganali Vercelli Srl 120.000 n.d. Intermodale

LOM Ambrogio Terminal Gallarate (VA) Ambrogio Trasporti SpA 70.000 3x750 Intermodale

Hupac Terminal Busto Arsizio (VA) Hupac 243.000 3x540 - 2x630 6x730 Intermodale

Melzo Melzo (MI) Sogemar SpA 145.000 4x380 - 1x350 Container

Centro Logistico Integrato Milano Nord Desio (MB) Hupac, Magazzini Desio Brianza 90.000 4x437 Intermodale

Rho Sogemar Terminal Rho (MI) Sogemar SpA 72.000 2x450 Container

Milano Certosa Milano Terminali Italia srl 15.000 4x300 Intermodale

Milano Certosa ONT Milano ONT Magazzini Generali S.r.l. 60.000 2x350 Container

Milano Pioltello Pioltello (MI) SAIMA Avandero 50.000 6x200 Container

Milano Segrate Segrate (MI) Terminali Italia srl 75.000 2x350 - 6x600 Intermodale

Milano Smistamento Milano Terminali Italia srl 46.000 4x470 Intermodale

Milano Smistamento Milano Ignazio Messina & C. 60.000 3x350 Container

Polo Logistico Integrato di Mortara Mortara (PV) T.I.MO.srl 293.000 3x650 Intermodale

EMI Piacenza Intermodale Piacenza Piacenza Intermodale S.p.a. 70.000 4x800 Intermodale

Interporto di Parma Parma Terminali Italia srl 66.000 3x350 Intermodale

Interporto di Bologna Bologna Terminali Italia srl, Cogefrin L.B.T. 320.000 31x varie lunghezze Interm/Container

FVG Terminal di Fernetti Trieste Terminal Fernetti SpA 150.000 3x600 - 3x500 Intermodale

Interporto Cervignano del Friuli Cervignano (UD) Interporto Cervignano SpA 160.000 6x750 Container

Centro Ingrosso Pordenone Consorzio Centro Ingrosso Pordenone 76.100 2x350 - 1x400 Intermodale

VEN Interporto di Padova SpA 170.000 8x700 Container

Terminali Italia Srl (Terminal Interm. PD Scalo) 70.000 8x450 Container

Consorzio ZAI -Interporto QE 7x600 Intermodale

Terminali Italia Srl- FS Logistica 15x600 Intermodale
300.000Inter. Verona QE Verona

Interporto di Padova Padova

 

Fonte: aziendali, varie 

 

L’insieme di questi terminal è votato in particolare al traffico intermodale internazionale che, 
ripetiamo, ha un ruolo fondamentale per il nostro Paese collegandolo con più di 600 servizi la 
settimana ai principali terminal ferroviari e porti del Centro-Nord Europa. 

Un numero senz’altro significativo, probabilmente destinato a crescere in futuro con 
l’intensificarsi delle politiche europee di incentivazione all’utilizzo delle modalità a minore 
impatto ambientale, e che non deve stupire se si considera che l’Italia rappresenta da sola più 
del 50% del traffico internazionale realizzato nel complesso dagli operatori intermodali 
aderenti a UIRR (Union Internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route). 
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Tab. 27 - Servizi intermodali per Paese, coppie di treni settimana, 2013 

246

66

124

18

81

44

2

4

 

Fonte: timetable aziendali 

 

A questi si aggiungono i servizi nazionali che interessano in particolare l’asse Nord-Sud e le 
relazioni tra porti e terminal interni. La tabella seguente è solo un esempio, per alcuni 
terminal, delle principali relazioni in essere. 

Il quadro completo è in realtà molto più complesso e dovrebbe tenere conto delle possibili 
connessioni tra servizi come quelli, soprattutto per quanto riguarda l’asse Nord-Sud, con il 
resto dell’Europa che essi trovano nei terminal ferroviari del Nord Italia. 

 

Tab. 28 - Servizi intermodali nazionali, coppie di treni settimana, 2013 

Regione

Terminal PIE LIG LOM VEN FVG EMI TOS LAZ MAR CAM PUG Totale

Busto A.-Gallarate 6 5 7 5 5 28

Inter. Bologna 9 5 5 5 3 27

Inter. Padova 3 13 6 6 3 3 34

Inter. Rivalta Scrivia 14 1 6 21

La Spezia 3 4 7

Melzo 1 11 2 7 8 2 5 36

Trieste 2 1 3

Totale 4 47 17 11 6 13 3 26 2 15 12 156  

Fonte: timetable aziendali 
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4. Il traffico intermodale con i porti italiani ed europei 

Come accennato in precedenza esiste una specializzazione tra i vari terminal, tra quelli che si 
occupano principalmente, od esclusivamente, di traffico combinato e quelli che si occupano di 
container. 

La rete di quelli connessi con i porti italiani ed europei fa perno su alcune strutture: in 
Piemonte sull’Interporto di Novara, in Lombardia su quelli di Melzo, Rho, Milano Certosa ONT 
e Smistamento, ad Est sull’Interporto di Padova, il principale inland terminal portuale italiano, 
su quello di Bologna e di Cervignano. 

Gran parte di questi terminal offrono servizi ferroviari, sia verso i porti italiani, sia verso 
principali porti del Nord Europa: Rotterdam, Zeebrugge, Anversa, Amburgo, Brema. 

Per quanto riguarda il traffico intermodale con i porti italiani, esso riguarda essenzialmente 
quelli di: Genova, La Spezia, Livorno e Ravenna, considerando che la quota di traffico 
ferroviario container generato dai porti è mediamente modesta. 

Il porto che genera il maggior traffico ferroviario sul totale dei Teu movimentati è 
tradizionalmente La Spezia (circa il 25% entra/esce dal porto via ferro), seguito da Genova che 
si colloca intorno 15% e Ravenna intorno al 12%. A Trieste tale valore si colloca intorno al 20% 
che sale al 30% se si esclude il transhipment. 

 

Tab. 29 - Servizi ferroviari settimanali con i porti del North Range, 2013 

 

Rotterdam: 85

Le Havre: 5

Brema: 8

Amburgo: 10

Anversa: 36

Zeebrugge: 41

 

Fonte: timetable aziendali 
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Dalla breve analisi dei collegamenti ferroviari tra porti e inland terminal, emerge molto 
chiaramente come quelli del Nord Europa abbiano un ruolo importante nell’attività di 
import/export del nostro Paese, in particolare con i paesi come gli Stati Uniti, con i quali sono 
collegati da un fitta rete di servizi. 

In effetti può sembrare paradossale, ma il miglioramento e lo sviluppo di dei terminal italiani e 
il relativo aumento dei servizi ferroviari, più che sviluppare traffico con i porti italiani, potrebbe 
drenarlo verso quelli del Nord. 

 

 

5. Quali politiche per favorire il traffico intermodale 

Lo sviluppo dell’intermodale non è legato solo al problema infrastrutturale, che certo ha un 
ruolo fondamentale, ma anche ad altri fattori che possono incidere profondamente sulle scelte 
modali dei caricatori, in alcuni casi probabilmente al di là della bontà delle infrastrutture 
stesse. 

Un primo fattore di cui tenere conto è la distanza/vicinanza ai grandi mercati di consumo dei 
centri di produzione/distribuzione. La presenza di stabilimenti, piuttosto che dei centri 
distributivi delle grandi aziende, magari con competenza a livello europeo (European 

Distribution Center-EDC), favoriscono infatti il grado di concentrazione dei volumi di merce. 

Maggiori volumi generano economie di scala anche nei servizi a valle, in particolare quelli 
ferroviari che hanno la necessità di raggiungere livelli di saturazione del treno (load factor) 
superiori al 70% per garantire l’equilibrio economico del servizio. 

Ne consegue quindi che la capacità di un territorio di attrarre i grandi centri distributivi, 
configurandosi nel tempo come un distretto logistico, porta alla progressiva concentrazione di 
infrastrutture e servizi che diventano fattori di attrazione per nuove iniziative logistiche. Una 
sorta di ciclo virtuoso basato su economie di scala e di apprendimento. 

 

 

Fonte: C-log Centro di Ricerca sulla Logistica – Università Carlo Cattaneo LIUC 

 

Altro aspetto decisivo che influenza le scelte modali è la qualità dei servizi connessi alla 
movimentazione della merce (es. dogane, terminal, servizi ferroviari, ecc.) che devono essere 
organizzati in modo tale da garantire, non solo i termini di resa pattuiti, ma la loro affidabilità 
nel tempo. 
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Ciò significa, ad esempio, che i tempi di rilascio della merce in un porto o in qualsiasi terminal 
italiano, devono essere uguali, se non più brevi, di quelli misurati nelle omologhe strutture 
tedesche od olandesi, oppure che numero, tempi di resa e prezzo dei servizi intermodali 
italiani devono essere paragonabili a quelli erogati negli altri paesi europei.  

Soprattutto i servizi intermodali offerti dai porti italiani agli inland terminal oltre frontiera 
devono essere confrontabili, dal punto di vista del prezzo e della qualità, a quelli offerti da 
Rotterdam, o Amburgo, se l’Italia vuole giocare veramente un ruolo di piattaforma logistica e 
di cerniera che allo stato attuale di fatto non svolge. La posizione geografica al centro del 
Mediterraneo certo ha un suo valore, ma i fattori reali di scelta dei grandi flussi di traffico sono 
altri; l’aspetto spaziale ha minore importanza rispetto a quello tempo (quanto impiego e 
quanto mi costa per arrivare al consumatore). 

A ciò si aggiunge la necessità di creare un ambiente favorevole al fare impresa. In Italia pesano 
molto, in senso negativo, aspetti quali la farraginosità delle norme, la complessità burocratica 
delle procedure, il recepimento o l’interpretazione delle direttive europee spesso penalizzanti 
per il sistema delle imprese e spesso un atteggiamento poco pro-attivo dell’apparato 
amministrativo pubblico. 

Infine, ed è l’elemento in assoluto più discriminante come già detto in precedenza, il confronto 
tra i costi del combinato con quelli del tutto-strada. Il prezzo di riferimento, di benchmarking, 
del combinato è quello praticato dall’autotrasporto, il quale sconta anche il vantaggio di 
un’estrema flessibilità operativa. 

Costi, inefficienze, mancanza di volumi, ma anche politiche che nel tempo non hanno certo 
favorito l’intermodalità, ma anzi, direttamente o indirettamente, l’hanno penalizzata, hanno 
contribuito a creare un ambiente poco favorevole al trasporto ferroviario che ha subito nel 
tempo una progressiva erosione del trasportato. 

Come noto infatti, in generale in Europa, ma in particolare in Italia, il trasporto ferroviario delle 
merci ha ormai un peso relativamente contenuto sul totale delle tonnellate-chilometro 
movimentate. Nei paesi europei la ferrovia rappresenta il 17% circa del totale, contro il 76% 
del tutto-strada e il 7% del via mare o acque interne (fiumi e canali), ma con alcune differenze 
importanti tra paesi. 

In Germania ad esempio, il trasporto ferroviario pesa per il 22%, mentre in Italia esso 
rappresenta solo il 9% del totale, contro il 91% del tutto-strada (65% in Germania). Inoltre, nel 
tempo, tali percentuali sono diminuite. In Italia ad esempio, se la quota della ferrovia era nel 
2000 dell’11%, oggi è scesa, come visto, al 9%. 

 

Tab. 30 - Percentuale traffico ferroviario sul totale in tonnellate-km, 2000-2010. 
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 
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Di conseguenza il trasferimento modale (modal shift) delle merci dal tutto-strada al combinato 
strada ferrovia, ma anche allo strada-mare (c.d. Autostrade del Mare), il tentativo di invertire 
questo trend, è da tempo uno degli obiettivi prioritari della politica dei trasporti europea, 
quanto meno a partire dal Libro Bianco del 2001 con le sue successive revisioni. 

Le ragioni di questa attenzione allo sviluppo dei sistemi intermodali trovano come noto la loro 
motivazione soprattutto nell’impatto negativo sull’ambiente del trasporto su strada. Un 
orientamento che non solo si manterrà nel futuro, ma che tenderà ad accentuarsi, con 
l’accrescersi delle sue esternalità: dall’inquinamento ambientale, alla congestione stradale, al 
consumo di risorse energetiche. 

La Comunità Europea è favorevole a politiche d’incentivazione del trasporto combinato, sia a 
livello europeo, sia nazionale, con approcci che sembrano delineare diversi modelli: 

� intervento pubblico deciso per modificare gli assetti modali del trasporto attraverso 
tassazione di quello su gomma e incentivazione del combinato. Ne sono un tipico 
esempio la Svizzera e l’Austria; 

� incentivazione del trasporto combinato per permettere il suo sviluppo, con interventi 
più moderati di tassazione di quello su gomma, come ad esempio in Germania; 

� forte sostegno al trasporto su strada e risorse modeste ed aleatorie al combinato. 
L’esempio tipico di tale politica è l’Italia; 

� comportamento neutrale dell’Operatore Pubblico, che lascia al mercato la definizione 
della ripartizione modale dei trasporti. Il modello tipico in questo caso è la Gran 
Bretagna. 

 

 

 

Tab. 31 - Indice dell’andamento dei traffici in quantità per modalità di trasporto lungo i valichi 

alpini, 2000=100. 
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Fonte: elaborazioni su dati Alpinfo. 
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5.1 Il sostegno all’intermodale in Italia 

La necessità d’intervenire per riequilibrare il forte sbilanciamento modale che caratterizza il 
nostro Paese, anche sulla spinta delle decisioni e della volontà della Comunità Europea, ha 
obbligato il legislatore italiano ad agire per modificare la situazione esistente, cercando 
d’influenzare il comportamento degli attori presenti nel mercato, in relazione alle loro scelte 
modali. 

Lo strumento principe individuato è stato quello dell’incentivo, articolato in due misure 
principali: 

� Ecobonus, finalizzato a sostenere l’utilizzo del cabotaggio marittimo; 

� Ferrobonus, finalizzato a sostenere il trasporto combinato strada-ferrovia. 

 

Ecobonus 

In termini temporali le prime iniziative a favore del trasferimento modale furono quelle che 
portarono all’approvazione del cosiddetto Ecobonus, ossia quell’insieme di contributi concessi 
agli autotrasportatori per incentivare l’utilizzo del cabotaggio marittimo. 

La finalità di fondo dell’iniziativa era duplice: 

� da una parte spingere l’autotrasporto ad avvalersi di un vettore, la nave, senz’altro 
meno inquinante, riducendo al contempo il numero di veicoli commerciali in circolazione 
sulla rete autostradale, in particolare sull’asse Nord-Sud; 

� dall’altro incentivare forme di aggregazione tra le imprese di autotrasporto, o comunque 
la ricerca di soluzioni organizzative che ne garantissero maggiori capacità competitive. 

In particolare la L. 265/20028 prevedeva che al fine dell’innovazione del sistema 

dell’autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento 

dell’intermodalità, con particolare riferimento alle autostrade del mare, nonché per lo sviluppo 

del cabotaggio marittimo, per i processi di ristrutturazione aziendale, per l’innovazione 

tecnologica fosse stanziata una somma pari a circa 20 milioni di euro, quale limite di impegno 
quindicennale a carico dello Stato, cui si aggiungeva la somma di 14 milioni di euro per il solo 
anno 2002, destinata al miglioramento delle infrastrutture dedicate. 

Con la legge finanziaria del 20089 tali limiti di spesa furono modificati e portati a 77 milioni di 
euro per ogni singolo anno a partire dal 2007 fino al 2009 compreso. 

Il contributo era calcolato come percentuale della tariffa pagata dal trasportatore alla 
compagnia di navigazione e oscillava in base al numero dei viaggi effettuati tra il: 

� 20% della tariffa tra 80 e 1.599 viaggi; 

� 25% della tariffa per un numero di viaggi uguale o superiore a 1.600. 

I contributi sono stati prorogati, sia per il 201010, sia per 2011, però con essi sono emerse 
anche difficoltà con la Commissione Europea che considera tali erogazioni come aiuti di Stato, 
motivando tale parere a partire dall’osservazione che al contrario del regime precedente, non 

verranno concessi contributi (con la nuova normativa, NdR) per sostenere interventi 

d'accompagnamento destinati ad incentivare forme di aggregazione tra imprese, azioni di 

formazione o acquisti di apparecchiature e programmi informatici. 

                                                 
8 L. 265 del 2002, art.3, comma 2-ter 
9  L.244 del 2007 (legge finanziaria del 2008), art. 2, commi 232 e 233. 

10 Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 27 del 31 gennaio 2011 
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Per questo motivo il Governo ha dovuto sospendere l’erogazione degli Ecobonus concessi per 
il 2010 e il 2011. Inoltre proprio sulla base dell’opinione più volte espressa dalla Comunità 
Europea, convinta che si è di fronte, sic et simpliciter, ad un normale e per questo non 
ammesso aiuto di Stato, sembra difficile che a breve tali forma d’incentivo possa essere 
reiterata dall’Italia. 

 

Ferrobonus 

Il Ferrobonus, ossia gli incentivi previsti dalla legislazione italiana a favore del trasferimento dei 
carichi dal tutto-strada alla ferrovia, è stato introdotto con il DM 592/201011 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, in un periodo quindi successivo rispetto all’Ecobonus, da cui 
ha tratto ispirazione.  

L’art. 3 del decreto prevedeva che i contributi fossero concessi nel rispetto di alcuni criteri: 

� ne potevano usufruire le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario (ossia gli 
operatori del combinato) che nel corso dell’anno avessero realizzato un volume di 
traffico in treni-km almeno pari all’80% di quello realizzato l’anno precedente (2009) e 
che si fossero impegnate a mantenerlo nei due anni successivi; 

� queste condizioni dovevano essere verificate sulla base di contratti stipulati con imprese 
ferroviarie per l’erogazione di servizi di trasporto combinato con treni completi. Sulla 
base di tale documentazione il Ministero avrebbe anticipato, nel corso dell’anno, fino ad 
un massimo del 20% delle somme spettanti, a fronte di garanzia fideiussoria e con 
l’accordo che tali somme sarebbero state rese al Ministero nel caso in cui l’azienda non 
avesse realizzato il numero di treni-km pattuiti, o che la Commissione Europea avesse 
dichiarato non compatibili tali aiuti. La liquidazione della restante parte sarebbe 
avvenuta a consuntivo; 

� il valore massimo del contributo non poteva superare il 2 Euro per treno-km 
effettivamente percorso, con un ulteriore premio fino a 0,60 Euro per treno-km, 
riservato alle imprese che avessero incrementato il volume dei servizi commissionati 
rispetto al periodo 01 luglio 2009 – 30 giugno 2010; 

� nel caso di altri aiuti, si poteva accedere al contributo, ma con un limite: la somma degli 
aiuti non poteva superare il 30% della costo totale del servizio acquistato; 

In seguito, con il DM 750/2010 sono state apportate alcune modifiche. In particolare: 

� sono state ammesse al contributo anche le aziende che nel 2009 non avevamo 
commissionato trasporti ferroviari a patto che avessero effettuato almeno 48 coppie di 
treni completi nel periodo 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011 e si fossero impegnate a 
mantenere tali volumi nei 12 mesi successivi: 

� si è stabilito che il 40% del contributo andrà alle imprese che conferiscono il carico, ossia 
agli autotrasportatori, che lo riceveranno sotto forma di uno sconto sulle tariffe di 
trasporto pagate alle aziende che organizzano il trasporto ferroviario combinato e di cui 
sono clienti. 

A differenza dell’Ecobonus, la Commissione europea con decisione C (2011) 9794 del 
16/12/2011 ha dichiarato compatibile il Ferrobonus sulla base di una valutazione molto 
articolata che tiene conto: dei potenziali effetti distorsivi sul mercato, dei vantaggi per 
l’ambiente del trasporto ferroviario e sull’ampiezza dei soggetti, come numero e ruolo, che 
potrebbero accedere al contributo stesso. 

                                                 
11 Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 
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Il valore messo a disposizione è stato di 25,7 milioni di Euro. Al momento attuale il Ferrobonus 
non è stato rifinanziato. 

 

***** 

 

Oltre allo Stato anche alcune Regioni italiane si sono attivate per incentivare l’utilizzo 
dell’intermodale, in particolare l’Emilia-Romagna e il Friuli Venezia Giulia, due territori per 
diversi motivi molto interessati alle problematiche del trasporto merci e alle sue conseguenti 
criticità: 

� l’Emilia-Romagna in quanto regione cerniera tra Nord e Centro-Sud, snodo 
fondamentale della rete infrastrutturale autostradale e ferroviaria italiana, interessata 
da elevatissimi flussi di attraversamento ed essa stessa, con il suo fitto tessuto 
industriale e il porto di Ravenna, O/D di merci; 

� il Friuli Venezia Giulia storicamente aperto, con il porto di Trieste e i suoi terminal 
ferroviari, ai traffici con i paesi dell’Est Europa e dei Balcani, un’area che al di là della 
crisi attuale ha grandi prospettive di crescita. 

 

Friuli Venezia Giulia: il sistema di incentivi al combinato 

Il sistema degli incentivi al trasporto combinato nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
avviato a partire dal 2003, è stato formalmente istituito mediante l’approvazione di tre 
successivi provvedimenti legislativi regionali: 

� L.R. n. 1 del 29 gennaio 2003 (Legge finanziaria): all’art. 5, commi dal 94 al 98, prevede 
contributi al trasporto combinato (autostrada viaggiante, accompagnato e non 
accompagnato). La legge incentiva: 

� le unità di carico costituite da un autocarro, rimorchio, semirimorchio con o senza 
trattore; 

� mezzi di trasporto rappresentati da treni completi con O/D in un terminale 
ferroviario o in un centro intermodale situato nel territorio regionale, con una 
percorrenza minima per tratta di almeno 100 km; 

� contributi così articolati:  

a)  tratta/treno da 100 a 150 Km: 

Euro 30,00/UC con saturazione treno tra il 71% ed il 100% 

Euro 25,00/UC con saturazione treno tra il 51% ed il 70% 

Euro 20,00/UC con saturazione treno tra il 25% ed il 50% 

b)  tratta treno superiore a 150 Km: 

Euro 33,00/UC con saturazione treno tra il 71% ed il 100% 

Euro 30,00/UC con saturazione treno tra il 51% ed il 70% 

Euro 22,00/UC con saturazione treno tra il 25% ed il 50% 

Un indice di saturazione inferiore al 25% esclude qualsiasi contributo 
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La misura massima del contributo è stata quantificata utilizzando la differenza tra i 
costi esterni per tonnellata-km del trasporto stradale rispetto a quello ferroviario, 
utilizzando i parametri impiegati nell’ambito dei programmi Marco Polo (ipotesi: carico 
medio per veicolo pari a 27 tonn, distanza di 100 Km). 

La metodologia utilizzata per il calcolo dei contributi ha superato il vaglio della 
Comunità Europea che l’ha approvata non considerandoli aiuto di Stato. In questo 
modo sono stati approvati, non solo i contributi erogati nel periodo 2005-2009, ma 
anche il loro rinnovo per altri 5 anni, a partire dal 2010. 

Nel corso del primo periodo di attuazione (2005-2009), i risultati del provvedimento 
sono stati i seguenti: 

� autotreni trasportati:  nr. 152.458 

� differenziale costi esterni  Euro 10,24 Milioni 

� contribuzione erogata  Euro 4,60 Milioni 

� intensità contr./costi esterni  44,9% (4,60/10,24) 

 

� L.R. n. 7 del 22 marzo 2004, con la quale sono stati stanziati contributi strutturali ed 
infrastrutturali allo sviluppo del trasporto intermodale. Le finalità della legge regionale, 
indicate all’art. 112, sono: 

a) realizzare e ammodernare le infrastrutture e i servizi in ambito regionale, con lo 
scopo di aumentare la produttività e l'efficienza dell'attività' di trasporto delle merci; 

b) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto combinato; 

c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione 
delle merci. 

Per raggiungere tali finalità la Regione si è impegnata a erogare contributi per una serie 
molto ampia di interventi che comprendono attività quali: 

a) la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale; 

b) la realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminal per 
il trasporto combinato, acquisizione in proprietà, o altro diritto reale di godimento, di 
parti di terminal già esistenti o per la realizzazione di depositi, nonché tutti i 
necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico. 

La legge esplicita inoltre che i contributi per la realizzazione delle opere indicate ai 
punti a) e b) sono concessi solo nel caso in cui i soggetti che ne beneficiano assicurino 
un accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli 
operatori. Inoltre non devono limitare la concorrenza nel settore dei trasporti e non 
possono essere erogati nel caso di distorsione tra terminal della stessa area. 

c) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi 
informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico 
collegate al trasporto combinato; 

d) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: 
semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e 
movimentazione delle merci; 

                                                 
12 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, L.R. n.7 del 22 marzo 2004 
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e) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative 
comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico 
marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e 
assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone 
portuali commerciali della regione. 

Il contributo previsto per l’acquisto di beni strumentali era del 30%. Nel caso dei mezzi di 
movimentazione (es. trattori stradali, mezzi nautici, ecc.) il contributo è stato stabilito 
nel 30% della differenza di costo tra i modelli con standard ambientali e di sicurezza più 
avanzati rispetto a quelli caratterizzati dagli standard minimi ammessi dall'ordinamento 
nazionale e comunitario. 

Interessante notare che viene esplicitamente indicato il fatto (art. 3, comma 4) che i beni 
strumentali (informatici, di movimentazione, ecc.) devono essere di nuova 
fabbricazione, pertanto non viene promosso l’acquisto di beni usati. 

Nel primo periodo (2004-2008), sono stati erogati contributi per 13,1 milioni di Euro, a 
fronte di investimenti per 70,5 Milioni di Euro. La ripartizione dei contributi è stata la 
seguente: 

� 2,5 Mio.€ nel settore immobiliare, a fronte di investimenti per 14,2 Mio.€; 

� 10,5 Mio.€ per beni strumentali, a fronte di investimenti per 56,3 Mio.€. 

 

� L.R. . 15 del 24 maggio 2004, all’art. 21 prevede interventi per lo sviluppo di:  

� servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici 
e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e 
internazionale; 

� nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza 
dai porti siti nel territorio regionale. Gli aiuti sono finalizzati a promuovere il 
trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella 
marittima, incentivando quindi il canottaggio marittimo. 

La metodologia di calcolo del contributo è abbastanza articolata e descritta nei 
regolamenti attuativi della legge stessa. In sintesi comunque essa si basa: 

� nel caso del trasporto combinato terrestre sulla lunghezza della tratta percorsa e sul 
numero di Stati attraversati; con un contributo di 33 € per UTI trasportata, 
intendendo per tale un semirimorchio, una cassa mobile, un container da 40’ o due 
da 20’ 

� nel caso del trasporto marittimo il contributo base è 54 € per UTI trasportata, 
intendendo per tale un autotreno/autoveicolo commerciale, un semirimorchio, 
semitrailer, o una cassa mobile. Sono stati esclusi dal contributo i container marittimi 
e questo proprio perché la finalità della legge era quella di incentivare il passaggio dei 
veicoli commerciali dal tutto-strada al cabotaggio marittimo. 

Anche nel caso del trasporto marittimo il contributo è commisurato alla lunghezza 
della rotta e al numero dei porti nazionali ed esteri scalati, con una limitazione: i 
l’efficacia del provvedimento è limitato al bacino del Mare Adriatico e del Mar Ionio 
fino alla congiungente tra Capo Passero (IT) con Capo Matapàn (GR). 
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Nell’ambito del trasporto combinato terrestre il provvedimento legislativo è stato 
utilizzato soprattutto per lo sviluppo dei traffici intermodali nazionali e internazionali 
generati dal porto di Trieste (trasporto di contenitori). Si possono stimare circa 
80.000/100.000 Teu trasportati con circa 750 treni nazionali e 700 internazionali. 

Nel trasporto marittimo, il provvedimento ha avuto efficacia essenzialmente nei 
collegamenti tra i porti regionali; in particolare è stato utilizzato per operazioni di 
transhipment, nave madre / chiatta, per il trasporto di prodotti siderurgici in unità di 
carico industriale tra Trieste e Porto Nogaro. 

Vale ricordare che il sistema di incentivazione approntato dal Friuli Venezia Giulia, pur 
formalmente ancora operativo, non è stato rifinanziato per gli anni 2012 e 2013. 

 

Emilia-Romagna: il sistema di incentivi al combinato 

La Regione Emilia Romagna ha deciso d’intervenire a sostegno del combinato terrestre con la 
LR n. 15 del 4 novembre 2009, le cui finalità, esplicitate all’art. 1, sono: 

� riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario 
intermodale e tradizionale; 

� ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione. 

Per raggiungere questi obiettivi la Regione ha deciso di erogare, per la durata di tre anni a 
partire dal 2010, contributi al trasporto intermodale a treno completo e al trasporto 

tradizionale a treno completo, con una particolare attenzione ai servizi ferroviari di corto 
raggio. Non a caso è chiaramente esplicitato che i contributi sono calcolati su base chilometrica 
fino ad un massimo di 120 km ed hanno come riferimento le tonnellate-km trasportate. 

L’iniziativa si pone pertanto un obiettivo molto chiaro e preciso: favorire la crescita dei servizi 
ferroviari a corto raggio, magari con O/D uno dei poli logistici regionali quale ad esempio il 
porto di Ravenna, piuttosto che l’interporto di Bologna, o quello di Parma, o il terminal di Lugo. 

Sono stati esclusi invece dai contributi il traffico tradizionale diffuso e i servizi di autostrada 
viaggiante. L’ammontare dei contributi è pari a 3 Mio.€. 

Per favorire lo sviluppo del sistema dei servizi ferroviari a treno completo, il contributo 
regionale vuole ridurre i costi di produzione del servizio di trasporto, compresi gli oneri 
accessori, come quelli relativi alla verifica e alla formazione del treno e alle manovre nei 
terminali. 

Le caratteristiche essenziali dell’intervento sono le seguenti: 

� i contributi sono concessi a fondo perduto, per ogni servizio ferroviario aggiuntivo 
rispetto quelli dell’anno precedente che abbia almeno origine, o destinazione, in un 
nodo ferroviario localizzato nel territorio della Regione; 

� i servizi aggiuntivi devono prevedere almeno 2 treni la settimana e possono essere 
presentate domande per più servizi da organizzare sulla stessa tratta; 

� come già detto, il contributo è concesso per tratte di lunghezza massima di 120 km; 

� la durata del contributo va da un minimo di 1 anno, fino al massimo di 3; 

� l'entità del contributo è la seguente: 

a) per il primo anno è pari a 1 cts/€ per tonnellata-km; 

b) per il secondo anno è pari a 0,9 cts/€ per tonnellata-km; 

c) per il terzo anno è pari a 0,8 cts/€ per tonnellata-km. 
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� se il beneficiario è un'impresa ferroviaria il contributo è ridotto del 30%, con un importo 
massimo annuale concesso ad ogni impresa beneficiaria di: 

� 400.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un anno; 

� 500.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due anni; 

� 600.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre anni. 

Inoltre i contributi non possono essere superiori al 30% del costo totale del servizio, 
comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre. 

 

La Regione ha erogato i fondi a seguito di due bandi, cui hanno risposto complessivamente 38 
imprese per la realizzazione di 77 nuovi collegamenti, con una spesa annuale che superava 
però lo stanziamento previsto (3 milioni di Euro anno). Di conseguenza le imprese ammesse a 
contributo sono state 18 per la realizzazione di 35 servizi. 

 

Tab. 32 - Emilia-Romagna: tipologia di imprese, servizi ammessi e contributi concessi nel 2012. 
 

Tipologia di operatore Contributi (€)

Operatori ferroviari 687.680,00
Soc. di trasporto 508.355,00
Soc. di spedizioni e logistica 157.525,10
Soc. gestione terminal 1.321.930,90
Soc. manifatturiere 243.432,00
Totale 2.918.923,00  

 

Servizio Contributi (€)

Minucciano (LU) - Dinazzazno (RE) 175.752,00
Ravenna - Poggio Rusco (MN) 101.124,00
Interp. Bologna-Genova Marittima 108.000,00
Ravenna - Modena 47.520,00
Interp. Bologna - La Spezia 84.480,00
Interp. Bologna - Falconara (AN) 95.040,00

Interp. Bologna - Genova 51.840,00
Interp. Bologna - Livorno 43.200,00
Ravenna - Dinazzano (RE) 430.056,00
Brindisi - Villaselva (FC) 56.401,10
Trento - Interp. Bologna 96.000,00
Genova Marittima-Dinazzano (RE) 96.338,00

MI Smistamento - Interp. Bologna 99.277,92
Busto arsizio (VA) - Interp. Bologna 99.277,92
Verona - Interp. Bologna 96.425,53
Interp. Bologna - Bari 71.596,48
Interp. Bologna - Nola (NA) 162.000,00
Nola (NA) - Interp. Bologna 127.008,00

Wuppertal - Piacenza 200.000,00
Rubiera (RE) - La Spezia 23.232,00
Rubiera (RE) - Livorno 32.928,00
Ravenna - Mantova 142.884,00
Ravenna - Casalmaggiore (CR) 100.548,00
Castelguelfo (PR) - Pomezia (RM) 115.860,00
Pomezia (RM) - Castelguelfo (PR) 24.429,05

Dinazzano (RE) - La Spezia 38.400,00
 La Spezia - Dinazzano (RE) 19.200,00
Dinazzano (RE) - La Spezia 118.385,00
Dinazzano (RE) - Genova 36.691,00
Dinazzano (RE) - Livorno 25.029,00

2.918.923,00  

Fonte: Regione Emilia-Romagna 
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5.2 Il sostegno all’intermodale in alcuni paesi europei 

Vari paesi europei hanno attivato politiche mirate al modal shift. Tra queste illustreremo di 
seguito, brevemente, quelle messe in atto da quei paesi che maggiormente possono 
influenzare l’attività trasportistica italiana, sia sul piano più strettamente competitivo, perché 
creano condizioni più favorevoli per le proprie aziende che si occupano d’intermodalità e in 
generale per il proprio sistema logistico (es. Germania), sia perché con le loro iniziative 
influenzano direttamente le scelte modali italiane (es. Svizzera). 

Una prima osservazione generale da fare è che i paesi nostri confinanti (Francia, Svizzera e 
Austria), o quelli con cui abbiamo strette relazioni economiche (Germania) stanno mettendo in 
atto importanti progetti di investimento volti a migliorare l’infrastruttura ferroviaria, con lo 
scopo di renderla più competitiva rispetto alle altre modalità. 

Rientrano in questo novero di iniziative i grandi trafori del Loetschberg e del Gottardo in 
Svizzera e del Brennero in Austria e tutte le opere progettate per migliorare gli standard delle 
linee di adduzione. 

Da questo punto di vista vale la pena ricordare che l’Italia, su questo piano, sembra essere in 
grave ritardo. Le linee che portano verso i principali valichi, Sempione, Gottardo e Brennero 
non sono in grado per caratteristiche tecniche (portata per asse, modulo d’incrocio, gabarit) di 
assorbire i futuri traffici, se non a fronte di importanti investimenti che trovano oggi un 
significativo limite nella difficile situazione finanziaria del Paese. 

A meno che non si possa contare sull’iniziativa dei nostri vicini, come nel caso della Svizzera 
che sembra possa concedere un prestito all’Italia di circa 200 milioni di Euro, da investire 
nell’ammodernamento delle linee Bellinzona-Luino e Chiasso-Milano, fondamentali per 
sfruttare appieno le potenzialità del Gottardo quando sarà operativo a partire dal 2017. 

 

Svizzera: il sistema di incentivi al combinato 

Tra i paesi europei la Svizzera è senz’altro quello che prima di altri si è occupato di trasporti e 
trasferimento modale. 

Collocata in posizione di passaggio sull’asse Nord-Sud che unisce l’Italia alla Germania e agli 
altri paesi del Nord Europa, oggetto quindi di un importante traffico di attraversamento, la 
Svizzera si è posta fin dagli inizi degli anni ’90 il problema su che cosa fare per ridurre i mezzi 
pesanti sulla propria rete autostradale. 

La risposta è stata, come noto, il varo della cosiddetta Tassa sul traffico pesante commisurata 

alle prestazioni (TTPCP), istituita con la legge federale del 199713, il cui scopi sono stati così 
individuati: 

� fare in modo che a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d’infrastruttura ad esso 
imputabili e quelli a carico della collettività; 

� migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; 

� incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. 

 

                                                 
13 Confederazione Svizzera, Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul 
traffico pesante, LTTP) del 19 dicembre 1997. 
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Come chiaramente descritto lo scopo ultimo della tassa, che è destinata per 1/3 ai singoli 
Cantoni e per 2/3 alla Confederazione, non è solo quello di far pagare al trasporto su gomma le 
esternalità che genera, ma anche utilizzare gli introiti, che si aggirano intorno a 1,5 miliardi di 
CHF, (circa 1,2 miliardi €), per finanziare gli investimenti sulla rete ferroviaria. 

La TTPCP è pagata da tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi con peso totale superiore a 3,5 
tonnellate, o immatricolati in Svizzera o all’estero che percorrono la rete viaria pubblica 
svizzera. L’ammontare della tassa si calcola in base ai parametri illustrati nella tabella 
seguente. 

 

Tab. 33 - Svizzera: parametri per il calcolo della TTPCP, 2013. 

Categoria fiscale  Classe di 
emissione  

Tariffa 

I EURO 2, 1 e  3.10 cts. / tkm  
II EURO 3 2.69 cts. / tkm  
III EURO 4 e 5 2.28 cts. / tkm  

.  
Tariffa ridotta:  

III  EURO 6  2.05 cts. / tkm  
Tariffa ridotta per i veicoli con un sistema di filtro antiparticolato i quali rispettano il valore limite di 
particolato EURO 4 (0,02 g/kWh):  

I  EURO 2  2.79 cts. / tkm  
II  EURO 3  2.42 cts. / tkm  

 
 

Fonte: Confederazione Svizzera – Dipartimento federale della finanza. 

 

Per i veicoli immatricolati all’estero, è prevista una carta d’identificazione legata al veicolo e 
fornita al primo ingresso sul suolo svizzero. In seguito con la carta d’identificazione ci si 
registra, presso gli appositi terminali, all’ingresso in Svizzera e si paga il dovuto alla Dogana di 
uscita. 

Lo scorso hanno la Svizzera ha deciso alcune modifiche: 

� per i veicoli classe EURO la TTPCP è ridotta del 10%. L’agevolazione è valida al momento 
attuale fino 2014 compreso.  

� per gli altri veicoli essa è stata aumentata dello 0,9%. Per un autocarro di 40 tonnellate 
che percorra 300 km, ciò comporta un aumento di 2,85 CHF sulla tassa media di 287 CHF 
attualmente riscossa. 

In stretta relazione con la TTPCP la Svizzera ha sviluppato un insieme di iniziative volte a 
favorire il trasferimento modale, in particolare: 

� restituzione della TTPCP; 

� contributi per il traffico combinato attraverso le Alpi 

La restituzione della TTPCP pagata in precedenza è prevista per i proprietari dei veicoli che 
decidono di avvalersi del trasporto combinato. Il rimborso è subordinato al rispetto di alcune 
condizioni, in particolare danno diritto alla restituzione 

� i percorsi per/da un terminal svizzero; 

� le UTI (contenitori, casse mobili) e i semirimorchi con lunghezza minima di 5,5 m (18’) e 
con larghezza minima di 2,1 m (7’) 
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Il rimborso è di: 

� 24 CHF per UTI di lunghezza compresa tra i 5,5 m e i 6,1 m; 

� 37 CHF per UTI di lunghezza superiore ai 6,1 m. 

Con la legge federale sul trasferimento del traffico merci del 19 dicembre 2008, la Svizzera si è 
posta l’obiettivo di favorire il trasferimento del traffico dal tutto-strada al combinato, in 
particolare a quello non accompagnato (TCNA), sovvenzionando, sia gli operatori ferroviari che 
organizzano i treni, sia  gli autotrasportatori che li utilizzano. 

Le somme stanziate per il periodo 2011-2018 ammontavano inizialmente a 1.6 miliardi di CHF 
(1,3 miliardi €), ridotti con una successiva decisione del 2010 a 1,495 miliardi di CHF (1,2 
miliardi di €). Il budget previsto per il 2013 dovrebbe essere di 174 milioni di CHF. 

Vengono sovvenzionati i trasporti di carichi intermodali, ossia di: 

� Semi rimorchi; 

� Casse mobili, o container di lunghezza superiore a 8.3 m (es. 30’, 40’ o 45’); 

� Casse mobili o container di lunghezza fra 6,0 e 8,3 m, di peso superiore a 16 t; 

� Due casse mobili di lunghezza fra 6,0 e 8,3 m (es. 20’, 23’ o 25’), di peso inferiore a 16 t.; 

� Tre casse mobili inferiori ai 20’ 

Per quanto riguarda i treni, possono essere sussidiati solo quelli con O/D nelle regioni indicate 
nella tabella seguente. 

 

Tab. 34 - Svizzera: contributi per UTI e per treno in base alla regione di O/D, 2013. 

Regione di O/D per UTI (CHF) per treno (CHF)
Importo max per treno con 

30 UTI (CHF)

Paesi Bassi, escluso Limburg 100 1.000 4.000

Limburg (NL) 100 1.300 4.300

Francia 100 1.300 4.300

UK, Belgio e Lussemburgo 100 1.600 4.600

Scandinavia e Nord Germania 100 1.600 4.600

Reno-Rhur, area del Meno 100 1.600 4.600

Svizzera e Sud Germania 100 2.300 5.300  

Fonte: Confederazione Svizzera – Ufficio federale dei trasporti 

 

I veicoli industriali provenienti dalla Francia non sono sussidiati, tranne quelli che hanno O/D 
nelle seguenti regioni: Nord-Pas-de-Calais, Picardy, Haute-Normandie, Île-de-France, 
Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté (ad eccezione del distretto di Lons-le-
Saunier e Saint-Claude). 

Anche per i veicoli con O/D le regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 
non è previsto alcun sussidio. Il motivo di queste esclusione risiede nel principio che vengono 
sussidiati solo i viaggi che passando dalle strade della Svizzera avrebbero un risparmio di 
tempo rispetto a strade alternative. 

Per un veicolo proveniente, ad esempio, dal Veneto non sarebbe così, in quanto il passaggio 
dalla Svizzera rappresenterebbe un allungamento del viaggio, rispetto al passaggio sull’asse del 
Brennero. 
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Per quanto riguarda infine l’autostrada viaggiante (RoLa) è previsto un contributo di 179,50 
CHF per veicolo. 

La misura dei contributi tenderà a decrescere nel tempo, a mano a mano che il traffico 
aumenterà, in ragione degli investimenti fatti. 

 

Germania: il sistema di incentivi al combinato 

La Germania ha sviluppato un sistema simile a quello della Svizzera, da una parte introducendo 
dal 2005, il pagamento di un pedaggio sulle autostrade della Federazione, dall’altra con i 
proventi raccolti (intorno ai 4-5 miliardi di Euro/anno) finanzia iniziative quali l’autostrada 
viaggiante, il TCNA, o lo sviluppo dei terminal intermodali, attraverso contributi per l’acquisto 
dei terreni, la costruzione dei terminal stessi, o l’acquisto dei mezzi di movimentazione. 

La tariffa prevista dal sistema tedesco, chiamato LKW-Maut (pedaggio per camion), si basa sul 
numero di assi del veicolo, sulla distanza percorsa e sulla classe Euro di emissione. 

Oltre alle autostrade è previsto il pagamento di un pedaggio anche su strade statali, strade ad 
elevato scorrimento e altre vie di comunicazioni indicate negli appositi siti. Nel 2012 la rete a 
pagamento è stata ulteriormente estesa di 1.135 km. 
 

Tab. 35 - Esempio di nuovi tratti a pagamento nel Sud della Germania, 2013 

 
Fonte: Toll Collect 

 

La tariffa viene pagata elettronicamente attraverso un sistema simile al Telepass che prevede a 
bordo del mezzo un’apposita OBU (on board unit).  
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n. assi Pedaggio (cts/€ x km)

fino a 3 0,141

4 o più 0,155

fino a 3 0,169

4 o più 0,183

fino a 3 0,19

4 o più 0,204

fino a 3 0,274

4 o più 0,288

Categoria di emissione

C
S3 senza PMK, S2 con PMK 1, 

2, 3 or 4

D
S2 senza  PMK, S1 e veicoli 

senza classe

A S5, EEV classe 1, S6

B S4, S3 con PMK 2, 3 o 4

 
 

Inoltre per i veicoli che si occupano delle terminalizzazioni da/per i terminal ferroviari: è 
previsto che: 

� il limite di peso passi da 12 t a 20 t; 

� possano circolare nei giorni festivi se la distanza tra il terminal ferroviario e il punto di 
O/D è inferiore ai 200 km. 

Come accennato in precedenza la politica tedesca a favore del combinato si basa anche su un 
forte sostegno ai terminal intermodali14. Sostegno che si concretizza anche in finanziamenti a 
fondo perduto che possono raggiungere l’80% dell’investimento previsto nel caso della 
costruzione di nuovi terminal, piuttosto che della ristrutturazione o dell’allargamento di quelli 
esistenti. In particolare i contributi sono erogati per: 

� acquisto di terreni 

� costruzione di impianti di movimentazione delle unità di carico 

� acquisto di mezzi di movimentazione, o comunque destinati alle attività terminalistiche. 

A fronte di tali contributi, il gestore del terminal si deve impegnare a mantenerlo in attività per 
i successivi 20 anni, se il contributo è stato superiore al 50% dell’investimento, e per i 10 anni 
successivi se il contributo è stato inferiore al 50%. Nel caso in cui il gestore cessasse l’attività 
prima dei termini la proprietà dell’infrastruttura passa al governo Federale. 

Pel 2012 erano stati stanziati 115 milioni di Euro, contro gli 80 del 2011. 

 

Francia: il sistema di incentivi al combinato 

La politica generale dei trasporti francese trova attualmente fondamento nell’art. 11 della 
legge 967/200915 che stabilisce come asse strategico di azione della Francia la riduzione 
dell’impatto ambientale dei trasporti con il trasferimento verso modalità meno inquinanti, 
quali la ferrovia e le vie d’acqua (Pour le transport des marchandises, le développement de 

l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du 

cabotage, revêt un caractère prioritarie....Les moyens dévolus à la politique des transports de 

marchandises sont mobilisés pour faire évoluer la part modale du non-routier et non-aérien de 

14 % à 25 % à l'échéance 2022). 

                                                 
14 Federal Ministry of Transport, Guidelines (Administrative Regulations) on Funding for Combined Transport Terminals of Private 
Operators. 
15 Loi  n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 
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In effetti, sotto questo profilo, la Francia vive una situazione simile a quella italiana, con un 
peso preponderante e crescente del tutto-strada (98% in tonnellate-km), rispetto al ferroviario 
(8,8%), mitigato solo dalla crescita dei trasporti fluviali che pesano però solo per il 2,2%. 

Per far fronte a questa situazione, oltre ad un vasto piano di investimenti infrastrutturali che 
hanno nel sistema ferroviario il massimo beneficiario, il Governo ha deciso, dopo lunghe 
discussioni, di varare la cosiddetta ecotaxe (Taxe poids lourds) sui veicoli industriali di massa 
superiore alle 3,5 t, diversificata in base alla classe di emissione. 

 

Tab. 36 - Valori previsti per la nuova Taxe poids lourds, 2013 (centesimi di Euro). 

Classe
Veicoli 
elettrici

EURO VI 
EURO V 

EEV
EURO V EURO IV EURO III EURO II EURO I 

première 4,8 6,8 7,6 8,0 8,8 9,2 9,6

deuxième 6,0 8,5 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0

troisième 8,4 11,9 13,3 14,0 15,4 16,1 16,8

troisième= veicoli a 4 assi e più, autoarticolati, autotreni

première= veicoli a 2 assi, con ptt tra 3,5 t e 12 t.

deuxième= veicoli a 2 assi con ptt > 12 t e veicoli a 3 assi

 
Fonte: Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

 

Oltre alla tassazione dei veicoli industriali pesanti, la Francia ha varato un piano di incentivi con 
contributi per il periodo 2008-2012 fino a 40 milioni di Euro, destinati soprattutto agli 
operatori del combinato, ossia alle aziende che organizzano il servizio, assumendosene il 
rischio d’impresa. Le condizioni base per accedere al contributo sono16: 

� occuparsi del cambiamento modale di UTI nell’ambito di una catena trasportistica che 
abbia almeno un terminal in territorio francese; 

� rappresentare un’alternativa significativa ad un percorso tutto-strada; 

� avere carattere di regolarità nel tempo; 

� essere liberamente venduto sul mercato a condizioni eque e non discriminatorie; 

� non usufruire di altre tipologie di aiuti. 

Il contributo non può superare il 30% dei costi totali del servizio. 

                                                 
16 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : Aides à l’exploitation de services réguliers de transport 
combiné de marchandises. Appel à manifestation d’intérêt pour l’année 2012 
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6. Alcune conclusioni finali 

Dal lavoro svolto possono essere tratti alcuni spunti di riflessione: 

1. I flussi di merce sono condizionati nei loro percorsi dall’andamento dei mercati e dalle 
scelte logistiche delle grandi aziende manifatturiere, a loro volta influenzate: 

� da forze come quelle demografiche (es. invecchiamento della popolazione), piuttosto 
che dalle politiche dei Governi, o dallo sviluppo della tecnologia che porta alla nascita 
di nuovi prodotti e configura modalità diverse di approccio al mercato (es. e-
commerce); 

� dall’emergere di nuovi equilibri economici globali che spostano i flussi di traffico delle 
merci; 

� dalla tendenza a configurare i prodotti sulle esigenze del singolo consumatore, con il 
passaggio da una logistica basata sul magazzino (push), ad una basata sul principio “si 
produce ciò che si ordina” (manufacture-to-order, pull) che comporta la riduzione 
delle scorte lungo la filiera alla ricerca di un “flusso teso” tra produzione, 
distribuzione e consumo. 

L’attività di trasporto richiede in questo caso un alto grado d’integrazione e 
coordinamento, sia al suo interno (ad esempio tra modalità diverse), sia a monte e a 
valle (con il mittente/destinatario). 

 

Fornitore 1 Fornitore 3Fornitore 2

Manifattura

Distribuzione

Consumatori

Fornitore 1 Fornitore 3Fornitore 2

Manifattura

Distribuzione

Consumatori

Logistica basata sul magazzino (push) Logistica basata sull’ordine  (pull) 

= flusso dell’ordine 

= flusso della merce 

Aree del 
coordinamento 

logistico: 3PL, 4PL 

 

 

2. La crisi economica modifica profondamente il modo di fare business delle aziende di 
trasporto e logistica, spingendole a riorganizzare le proprie attività per venire incontro alle 
esigenze dei clienti. Ciò comporta la revisione di soluzioni consolidate e la modifica delle 
supply chain globali. 

3. A livello europeo quest’ultimo aspetto è stato condizionato anche dal progressivo 
spostamento ad Est del suo baricentro con l’ingresso di nuovi Stati nella Comunità, dalla 
nascita della moneta unica e dall’introduzione di un insieme di regole uniformi e condivise. Un 
insieme di fattori che ha dato una spinta importante all’omogeneizzazione del mercati e che ha 
consolidato alcune tendenze logistiche. 



Scenari dell’intermodalità 

 46 

Anche se è difficile individuare dei comportamenti uniformi tra imprese manifatturiere, o della 
distribuzione, considerando la varietà delle merceologie presenti, emerge con chiarezza che se 
un tempo le aziende, per motivi legati alle caratteristiche peculiari di ogni singolo mercato 
nazionale, basavano le proprie reti su centri distributivi nazionali (Ce.Di.), oggi la “nazione” è 
diventata l’intero territorio europeo e la tendenza è alla loro riduzione. 

Le loro funzioni vengono accentrate in pochi magazzini sovranazionali, i cosiddetti European 

Distribution Center (EDC), la cui localizzazione viene attentamente scelta calcolando il 
baricentro ideale rispetto al mercato servito. All’interno degli EDC possono essere svolti anche 
parte dei processi produttivi (assemblaggio, kitting e altri servizi a valore aggiunto); 

4. La ricerca di nuove soluzioni da parte delle imprese manifatturiere e distributive si 
concentra di conseguenza sull’analisi dei processi: 

� cercando soluzioni che permettano il contenimento dei costi operativi (reengineering 

dei processi aziendali); 

� centralizzando a livello europeo, nel caso delle imprese di maggiore dimensione con 
copertura internazionale, le attività a valore aggiunto; 

� cercando soluzioni che uniscano la riduzione dei costi con la riduzione dell’impatto 
ambientale che in alcuni Paesi europei emerge come un fattore significativo di 
acquisizione di vantaggi competitivi per le imprese; 

� facendo un ampio uso delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione (ITC) che 
rendono più flessibile l’attività produttiva e distributiva e permettono di 
esternalizzarla a livello globale; 

� rispondendo alle sfide logistiche poste dalle nuove modalità di vendita on-line (B2B e 
B2C) nelle quali viene di fatto saltata la fase di intermediazione commerciale. 

5. Per i fornitori di servizi di logistica e di trasporto tali cambiamenti hanno comportato, non 
solo la stretta cooperazione tra i vari soggetti della catena logistica (caricatori, logistici, 
spedizionieri, vettori, gestori di infrastrutture, ecc.), ma anche l’accentuarsi dei processi di 
concentrazione attraverso acquisizioni, o partnership operative che danno al committente un 
unico interlocutore e riducono i costi interni di coordinamento; 

6. L’accresciuta dimensione delle imprese, la complessità della gestione dei network globali, 
gli standard richiesti in termini di rispetto dei tempi di consegna e di contenimento dei costi, 
impongono non solo elevati know how logistici, ma anche lo sviluppo di adeguate economie di 
scala. 

La necessità di concentrare i flussi, soprattutto nelle fasi di trasporto e di movimentazione 
della merce, è all’origine di fenomeni come quello del gigantismo navale, o dello sviluppo dei 
porti di transhipment e di quelli con funzione di gateway, in quest’ultimo caso laddove le 
quantità in gioco consentano il sostegno di servizi diretti. 

Ma lo sviluppo e l’espansione delle reti trasportistiche a livello globale richiede anche un 
grande livello di affidabilità, la cui importanza a volte può fare aggio sui costi. 

Inoltre spesso si cade nell’errore di confrontare servizi diversi solo sulla base del transit time 

marittimo (il tempo necessario a percorrere un certo spazio data una certa velocità in nodi), 
invece di considerare il tempo di trasporto, ossia quanto impiega quel dato carico ad arrivare 
ai magazzini del destinatario. 
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In realtà il tempo di trasporto non comprende solo il transit time, ma anche i tempi di 
movimentazione nei terminal, quelli di sdoganamento e di espletamento delle altre formalità 
d’ingresso, quelli di trasporto da porto a destino, ossia quella che abbiamo chiamato la fase a 

terra, i cui tempi e costi, questi ultimi nettamente superiori in proporzione alla fase marittima, 
sono decisivi nella configurazione del network trasportistico. 

Spesso le criticità della fase a terra sono sottovalutate, dimenticando che proprio lì si gioca il 
successo di una catena logistica (come dicono gli inglesi: the sea battle is fought ashore). 

In altre parole ciò che va considerata non è solo la mera distanza geografica, ma quella 
commerciale, un aspetto spesso sottovalutato quando ci si meraviglia come l’Italia, pur al 
centro del Mediterraneo, non riesca ad intercettare i carichi diretti ai paesi del Centro-Nord 
Europa, dimenticandosi che quei giorni in più di navigazione possono essere facilmente 
compensati da un minor transit time terrestre grazie a servizi più efficienti. 

Tra l’altro la struttura stessa dei servizi marittimi è tale che il fattore distanza alla fine abbia 
un’importanza relativa. Può accadere ad esempio che distanze molto diverse si percorrano con 
tempi abbastanza simili. Ad esempio, la distanza tra Hong Kong e Rotterdam è di 9.758 miglia 
marine, mentre quella tra il porto cinese e Genova è di 7.820 miglia, ma il tempo di 
percorrenza non è poi così diverso: 35 giorni contro 33. 

 

Tab. 37 – APL: servizi Asia-Mediterranean Express e Asia-Europe Loop. 

 

 

Fonte: APL 
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7. Ma il gigantismo navale cui si accennava sopra tende a ridurre il numero dei porti toccati, 
sia perché le compagnie devono contenere i costi, tra cui quelli portuali, sia perché pochi porti 
hanno le infrastrutture adeguate ad accogliere tali navi. 

Per di più la gestione dei terminal diventa, non solo molto complessa, ma anche poco redditiva 
e molto rischiosa: colossali investimenti in un mercato estremamente competitivo e di grande 
volatilità. Le navi non sono come i treni obbligati a correre sui binari, possono cambiare 
destinazione molto facilmente in base a rapide scelte di convenienza, è già accaduto e accadrà 
ancora. 

L’insieme di queste osservazioni porta inevitabilmente a pensare che sarebbe opportuno 
incominciare a ragionare, quando si parla di politica portuale, non solo guardando verso il 

mare, ma anche, e forse soprattutto, verso terra; ossia incominciando a ragionare in termini 
di corridoi modali, di adeguate infrastrutture ferroviarie interne ai porti e di un sistema 
efficiente delle manovre, di numerosità dei servizi offerti verso i grandi terminal intermodali e 
così via. 

Riguardo alla qualità della rete ferroviaria va aggiunta un’osservazione: forse è tempo, almeno 
nel caso del trasporto merci, di non pensare più in termini di grande opere, ma di 
adeguamento della rete esistente alle effettive necessità dei traffici, magari intervenendo in 
modo puntuale per migliorare la codifica delle linee. Se ne guadagnerebbe senz’altro in termini 
di costi-benefici, migliorando la capacità delle linee, con investimenti ridotti rispetto a quelli 
necessari a costruirle ex novo. 

Si tratta anche in questo caso di fare delle scelte, ossia di individuare gli assi su cui intervenire, 
selezionando le linee fondamentali come quelle di adduzione ai valichi, o quelli dai principali 
porti agli inland terminal. 

8. La pianura Padana con i suoi terminal ferroviari e i suoi grandi interporti è la più 
importante area di addensamento logistico, non solo in Italia, ma anche in Europa. Ma ciò 
nonostante, questo fitto tessuto di strade, ferrovie, aeroporti, imprese logistiche, spedizionieri, 
gestori di rete lavora unicamente per il proprio territorio, ossia non svolge funzioni logistiche di 
respiro internazionale. Il sistema logistico padano, se così lo possiamo chiamare, non ha 
insomma il rango di aree come quelle di Rotterdam, o dei porti tedeschi la cui vocazione 
logistica va ben oltre i confini nazionali. 

I motivi sono molteplici, alcuni sono stati indicati, altri possono essere accennati, nel concreto 
significa ad esempio che i tempi di rilascio della merce in un porto o in un aeroporto italiano 

devono essere uguali, se non più brevi, di quanto avviene in quelli tedeschi od olandesi, oppure 

che numero, tempi di resa e prezzo dei servizi intermodali dagli inland terminal piuttosto che 

dai porti liguri,o adriatici verso l’Europa Centrale devono essere paragonabili a quelli offerti da 

Rotterdam, Amburgo verso gli inland terminal tedeschi 

 In Italia pesa e molto la farraginosità delle norme, la complessità burocratica delle procedure, 

un recepimento o un’interpretazione delle direttive europee spesso penalizzanti per il sistema 

delle imprese, scelte politiche che a volte non favorisco la fluidità dell’agire economico.17 

Va infine considerato un ultimo aspetto: le tendenza di fondo che abbiamo elencato finora 
riguardano lo strato più avanzato e competitivo delle imprese che a livello europeo 
organizzano direttamente la propria logistica oppure la affidano a fornitori esterni. 

Ma il mercato contiene anche un larghissimo strato di aziende medio-piccole sia dal lato della 
domanda, sia da quello dell’offerta di trasporti, le quali non hanno né la dimensione, né le 
risorse per fare gli investimenti necessari in modo da essere all’altezza delle richieste più 
evolute del mercato. 

                                                 
17 S. Curi – F. Dallari, Il sistema logistico in Lombardia: trasformazioni in atto e scenari evolutivi, LIUC Paper, 2011 
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Le caratteristiche del Paese incidono fortemente su questo divario, per cui delle filiali nazionali 
di grandi gruppi all’avanguardia delle tecnologie possono “adattarsi” al livello medio del paese 
in cui operano e fornire un servizio analogo a quello della fascia più bassa del mercato, 
semplicemente perché i clienti non sono disposti a pagare di più un servizio “eccellente”. 

In Italia accade questo, molto spesso, ed in particolare questo accade nell’organizzazione del 
lavoro. Se le imprese di logistica conto terzi nella loro maggioranza organizzano il lavoro con 
cooperative di lavoratori saltuari che nascono e muoiono a seconda delle commesse, anche la 
grande multinazionale farà la stessa cosa e piuttosto di investire in un magazzino 
automatizzato continuerà a lavorare in maniera semi-manuale. 

Questo discorso vale soprattutto per l’autotrasporto. Al di là dei discorsi altisonanti 
sull’eccellenza, il servizio personalizzato al cliente, il just-in-time ecc., l’autotrasporto continua 
ad abbassare i prezzi contando sulla capacità di autosfruttamento degli autisti pur disponendo 
di veicoli di grande efficienza. 

Non è un caso che il mercato europeo venga conquistato gradatamente da imprese di 
trasporto dei paesi dell’Est, in particolare la Polonia, capaci anche di viaggiare a 0,90/0,80 euro 
al chilometro. 

Queste imprese lavorano, sia per la medio-piccola azienda marginale, sia per la grande 
multinazionale e la qualità del servizio nei due casi non si differenzia molto. A questo si 
aggiunga che il mercato ormai è sempre meno disposto a pagare “un premio” per un servizio 
migliore, pretende un servizio migliore allo stesso prezzo. 

Questo crea una situazione competitiva insostenibile alla lunga per l’operatore ferroviario, che 
è costretto ad accettare in sostanza le condizioni che gli impone l’autotrasporto, anche perché 
tra i suoi maggiori clienti ci sono molte imprese focalizzate sul trasporto stradale. 

Il futuro del trasporto intermodale e ferroviario in genere sarà sempre più focalizzato su 
sistemi che rappresentano “un diverso prodotto” rispetto all’autotrasporto, un qualcosa che 
l’autotrasporto non può dare. Pertanto la carta vincente è l’innovazione, i finanziamenti 
pubblici invece di finanziare l’esercizio dovrebbero finanziare l’innovazione. In questo senso ci 
sono già pressioni sulle Autorità Europee perché spostino l’accento dalle infrastrutture 
all’innovazione di processo. 

 


