
































I TRAFFICI MARITTIMI
NELL’INTERMODALISMO
Scenari attuali e sviluppi futuri nei mercati

Lo studio, nell’ambito del progetto “Intermodalità”, si è posto l’obiettivo di analizza-
re e proporre soluzioni di ottimizzazione delle risorse portuali, logistiche e navali
esistenti, al fine di soddisfare la domanda conseguente all’evoluzione dei traffici
marittimi nel Mediterraneo (schede 1 e 2).

A tal fine sono stati creati due ambiti di studio:
● gruppo deep-sea,
● gruppo short-sea.

Il gruppo deep-sea ha individuato come propria area di lavoro il contenitore ISO
standard destinato od originato da servizi deep-sea (oceanici) ed ha approfondito l’a-
nalisi del segmento banchina-raccordo ferroviario. 
I limiti di tale lavoro sono legati alla disponibilità di dati sia in termini qualitativi che
temporali: il mercato è stato infatti valutato sulla base dei dati forniti dalle linee di
navigazione, porti e Ferrovie dello Stato, in quanto non sono disponibili dati attendi-
bili sulle origini/destinazioni delle merci da parte di organismi ufficiali (scheda 2).

Allo studio ha partecipato un gruppo di esperti coerente con il tema proposto (sche-
da 3).
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GRUPPO DEEP-SEA

Il gruppo deep-sea è partito dall’analisi del mercato in termini di servizi offerti (linee
di navigazione, porti e servizi di collegamento) e quindi ha individuato i presupposti
che consentono all’offerta di incontrare la domanda (scheda 4).

Il mercato mediterraneo ha raggiunto i 6,3 milioni di teus nel 1996 - traffico diretto -
(scheda 5); i flussi di traffico rispettano  la posizione del Mar Mediterraneo tra i traffi-
ci est-ovest, con prevalenza dei legami con l’Estremo Oriente e gli USA per l’area
occidentale e con il Nord Europa per l’area orientale. 
In particolare i servizi con l’Estremo Oriente sono concentrati su pochi operatori con
frequenze settimanali, mentre gli altri mercati risultano più frammentati (scheda 6).

12

Freight Leaders Club

















L’aumento dell’offerta  passa però per un aumento degli investimenti in stiva e per
una corrispondente crescita della competizione, che a sua volta comporta una stra-
tegia congiunta di riduzione dei noli offerti e dei costi di produzione del servizio
(scheda 10). 
I passi attuativi di questa strategia portano le linee di navigazione ad ottimizzare l’u-
tilizzo delle aumentate portate del naviglio con la creazione di consorzi, accordi di
ripartizione degli slot e, nei casi più eclatanti, fusioni ed incorporazioni. 
Il gruppo ha individuato come fattori critici il controllo dei costi della fase terrestre
ed il mantenimento della frequenza, regolarità ed affidabilità del servizio da parte di
tutti gli attori del trasporto.

La risposta dei porti a questo scenario deve vedere servizi efficienti a costi competiti-
vi (scheda 11), ovvero la gamma dei fattori di competizione porta ad essere vincenti
quei porti che offrono fattori logistici e fattori di efficienza/efficacia coerenti con le
richieste del mercato:
- posizione geograficamente favorevole rispetto alle rotte internazionali,
- collegamenti terrestri e marittimi efficienti ed integrati,
- operazioni portuali veloci ed affidabili,
- sistemi informativi e di movimentazione tecnologicamente avanzati,
- strutture e servizi esterni efficienti e ben gestiti.
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Sono stati presi in considerazione tutti i porti mediterranei (scheda 12) ed in partico-
lare dettaglio i porti italiani (scheda 13), di cui sono state analizzati 

- i servizi portuali (elementi meteo/marini, servizi alla nave, terminal, servizi alla 
merce, sistemi informativi), 

- le statistiche (volumi,  dati di origine/destinazione delle merci), 
- le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti (dettagli disponibili su richiesta). 

I principali indici vengono riportati negli allegati 1,2,3,4.
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I dati preliminari del 1996 vedono il Mediterraneo attestarsi sulla fatidica cifra dei 10
milioni di teus, di cui 6,3 milioni di traffico regionale e 3,7 milioni nei porti di tra-
sbordo (scheda 14). 
Un’analisi più attenta mette in evidenza come il traffico abbia una bassa concentra-
zione, ad esclusione della fascia nord-tirrenica, che da sola pesa per il 34% dell’in-
tero Mediterraneo e per il 68,4% del traffico nazionale italiano - Gioia Tauro escluso
- (scheda 15).
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Per quanto riguarda le infrastrutture e la loro ottimizzazione, lo studio FLC sull’inter-
modalità aveva indicato gli standard di riferimento, ovvero quelli che consentono di
realizzare treni di lunghezza e/o peso corrispondenti alla massima prestazione della
linea su cui dovrà essere inoltrato il trasporto (tipicamente 650 metri e 1.200 tonnel-
late). Si potrebbe estenderne la validità anche ai terminal portuali, ma poichè nella
maggior parte dei porti italiani tali standard non sono e non possono essere rispettati,
a causa delle intrinseche limitazioni di spazio, il gruppo ha posto l’attenzione sugli
altri fattori che incidono sulla competitività del servizio ferroviario da e per i porti. 

In particolare, le infrastrutture ferroviarie in ambito portuale non sono comprese tra
quelle disciplinate dall’atto di concessione attraverso il quale lo stato affida ad FS
l’esercizio ferroviario, nè dal contratto di programma che ne regola gli investimenti;
non se ne fa peraltro menzione nella Legge 84/94 di riforma delle attività portuali.
Ciò deriva dal fatto che storicamente il rapporto tra Ferrovie dello Stato ed organismi
portuali è stato caratterizzato dalla comune appartenenza alla Pubblica
Amministrazione, rendendo automatiche e prive di formalizzazione alcune attività,
quali ad esempio l’uso da parte delle Ferrovie dello Stato (titolare di un proprio
demanio) di aree demaniali nell’ambito dei porti. 
L’”atto di concessione” che regola i rapporti tra FS e Stato non fà menzione delle
infrastrutture portuali, che risultano quindi acquisite dal demanio marittimo.
Si tratta di lacune che andrebbero colmate in sede legislativa e di pianificazione
degli investimenti e non attraverso il “Contratto di Programma”: devono infatti essere
coinvolti soggetti pianificatori che consentano l’armonizzazione degli investimenti
di FS con quelli previsti per i porti.
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Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi, è necessario stabilire regole che
disciplinino i rapporti tra i soggetti che effettuano le varie operazioni, regole che, a
prima vista, potrebbero essere assimilate a quelle tipiche del rapporto cliente-fornito-
re, ma che invece sottintendono una visione di sistema, in quanto operazioni come
quelle di manovra sono anelli fondamentali per l’efficienza dell’intera catena di tra-
sporto.
A tal fine è necessario istituire rapporti chiari e formalizzati tra terminalisti, gestori
delle manovre, MTO ed FS, che vincolino ciascuna parte al rispetto degli standard
che ottimizzano l’intera catena (scheda 23).

L’importanza di tali rapporti è evidente se si prendono in considerazione le opera-
zioni che vengono svolte in alcuni porti (scheda 24): la legge 17.12.1971 e le con-
venzioni conseguenti impogono che le manovre ferroviare nei porti di Genova,
Savona e Napoli vengano svolte dalle Autorità Portuali, comportando costi “fuori
scala” (in alcuni casi oltre 900.000 lire per ciascun carro). 
Le recenti rinegoziazioni delle convenzioni con le  Autorità Portuali hanno portato
alla riduzione di tali costi, sino a valori intorno a 300.000 lire per carro; anche in
tale condizione però, il loro valore è ancora al di sopra del limite di sopportabilità,
in quanto, se si applicasse una pura logica di mercato, si avrebbero  condizioni di
non competitività del trasporto ferroviario. E’ necessario quindi eliminare tali costi
attraverso la rimozione degli obblighi di legge che impogono l’utilizzo di personale
delle Autorità Portuali.
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Nella preparazione ed inoltro di un treno originato da traffici portuali si distinguono
tre momenti (schede 25 e 26):

1. trasferimento dell’unità di carico dalla nave al carro ferroviario presso il terminale
portuale,

2. composizione (a mezzo di manovre) del convoglio da affidare ad FS per il trasporto,
3. inoltro del treno sulla rete ferroviaria propriamente detta.

L’attuale organizzazione del trasporto ferroviario prevede l’accorpamento dei costi
determinati dalle funzioni svolte ai punti 2 e 3 in capo a FS, ma tale soluzione non
appare più percorribile in quanto i costi delle attività di manovra sono determinati
da fattori (lay out delle infrastrutture e loro stato di manutenzione, soggetto che effet-
tua l’operazione) che non sono sotto il controllo di FS. 
Inoltre, avendo fino ad oggi compensato tali costi, le Ferrovie dello Stato hanno for-
temente influenzato le regole di competizione tra i porti.  

Con riferimento ai servizi di collegamento, il gruppo ha proceduto ad una modeliz-
zazione dei servizi ferroviari (schede 27 e 28), che porta ad individuare come traffi-
co minimo affinché un porto possa sviluppare un volume minimo di traffico ferrovia-
rio il valore di 300.000 teus. 
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GRUPPO SHORT-SEA

Il gruppo short-sea ha analizzato il mercato del cabotaggio italiano e mediterraneo,
con riferimento sia ai quantitativi di merci trasportate, sia alla tipologia delle navi e
delle unità di carico impiegate,  ed ha approfondito lo studio, verificando la possibi-
lità che le nuove realtà dei traffici deep-sea possano modificare la struttura dei traffi-
ci locali (scheda 29).
Il gruppo di lavoro si è avvalso delle contribuzioni dei principali vettori ferroviari e
marittimi short-sea italiani, e di grandi caricatori (scheda 3), con ruoli di analisi ben
specifici (scheda 30).
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E’ stata adottata la modalità di lavoro descritta nella scheda 31 : sono stati analizzati
i principali sistemi di trasporto e suddivisi nei rispettivi segmenti di traffico; alla
luce poi dei dati di traffico e delle tecniche di trasporto sono state tratte delle con-
clusioni.

Lo studio dei sistemi di trasporto della merce varia ha messo in luce Ie tre modalità
principali:
- break bulk (merce alla rinfusa non unitizzata),
- container marittimo unificato ISO,
- rotabile (comprendente i veicoli di ogni tipo, i semirimorchi, i vagoni ferroviari, le

casse mobili ed i container UIC) (scheda 32).

In particolare è stato evidenziato come il sistema break bulk venga a ridursi sempre
più (rimane in alcuni traffici di nicchia) e come i sistemi rotabile e container siano
sempre più aggressivi.

Dalle schede 33 e 34 si possono evincere i diversi campi di applicazione del contai-
ner e del rotabile, che dipendono dalle caratteristiche specifiche delle unità di cari-
co, dalle differenti tipologie di navi impiegate, dalla distanza terrestre e marittima,
nonché dall’efficienza e valenza economica delle operazioni portuali.
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In particolare (scheda 34) l’unità di carico container ISO offre caratteristiche positive
per quanto riguarda la sicurezza della merce, l’ottimale sfruttamento degli spazi a
bordo della nave, la possibilità di essere impilato sia a bordo che a terra, ed il fatto
che le sue dimensioni sono accettate mondialmente come standard; per contro offre
un minor volume utile per la merce rispetto al rotabile in quanto pensato con parti-
colari criteri di robustezza, nonché la non compatibilità con le unità di carico euro-
pee (europallet) e maggiori costi portuali di movimentazione dovuti ad una struttura
portuale di tipo capital intensive.

Il rotabile si posiziona in modo complementare rispetto al container ISO in quanto è
compatibile con le unità di carico europee, consente l’ottimale sfruttamento dei
mezzi di trasporto terrestri, e comporta minori costi portuali di movimentazione; per
contro non sfrutta in maniera ottimale gli spazi a bordo della nave, non è impilabile,
e non esistono standard mondiali in termini di specifiche di costruzione.
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Il gruppo di lavoro è quindi passato all’analisi dei flussi di traffico mediterranei di
merce varia (scheda 38), distinguendoli in :

- traffici di feederaggio,
- traffici mediterranei senza alternativa terrestre,
- traffici mediterranei con alternativa terrestre.

I traffici di feederaggio mediterraneo (scheda 39) vengono identificati quali tratte ter-
minali di traffico deep-sea aventi origine o destinazione nei porti di trasbordo.
I traffici mediterranei con e senza alternativa terrestre sono a loro volta suddivisi in
nazionali ed internazionali ed identificano carico con origine e destinazione esclusi-
vamente mediterranea (schede 40 e 41).
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Un primo dato significativo emerge dal confronto dei volumi in gioco (scheda 42), in
cui si evidenzia il peso del rotabile: 4 mil. teus (convertito) rispetto agli 8,9 mil. del
traffico deep-sea, sebbene il peso percentuale vada diminuendo dato il tasso di cre-
scita fatto registrare dal contenitore (scheda 43).

69

Freight Leaders Club







L’analisi più dettagliata dei sistemi e delle tecniche di trasporto in funzione dei traffi-
ci (allegati  5 - 10 ) porta alla conclusione che i recenti sviluppi nei traffici deep-sea
influenzano anche i traffici short-sea ove l’unità di carico sia il contenitore ISO, poi-
ché la permeabilità è elevata od altissima (scheda 44); mentre ove l’unità di carico
sia terrestre la permeabilità è praticamente nulla (scheda 45).
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Si può quindi concludere che in termini di scenario (scheda 46) l’avvento di porti
hub mediterranei modifica profondamente la distribuzione delle merci containeriz-
zate (utilizzo crescente della modalità feeder: scheda 47), mentre non si ritiene che
possa incidere significativamente sul trasporto marittimo di unità di carico terrestri. 
L’analisi ha evidenziato in maniera significativa l’importanza della merce/caricatore
nella scelta della tipologia dell’unità di carico, che fa capo a logiche di rapporto tra
costo e livello di servizio.
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L’analisi effettuata sulla modalità marittima non può portare a delle conclusioni
esaustive se non si tiene conto del necessario collegamento della stessa con le altre
modalità di trasporto, soprattutto terrestri. 
Non potendo quindi prescindere da una visione globale del “sistema di trasporto”,
nella quale il centro focale dell’intermodalità marittima è rappresentato dal porto, si
conclude il lavoro con un’analisi delle criticità delle aree portuali, con le relative
raccomandazioni volte ad uno sviluppo integrato del trasporto. 

Ai fini dello studio svolto, i porti possono essere ancora suddivisi in:

- porto regional (big e small, ove per big si intende un porto che sviluppi un traffico
superiore a 300.000 teus per anno),

- porto hub,
indipendentemente dal fatto che il traffico in essi svolto sia containerizzato, ro-ro o
convenzionale.

I porti italiani possono essere suddivisi come indicato dalla scheda 48 in base alla
loro principale vocazione, intesa come principale tipologia di traffico.

L’analisi sin qui svolta dai due gruppi porta a sottolineare che in Italia sono necessari
interventi prioritari per non più di 4/5 porti regionali big e hub e per non più di
10/12 porti regionali small e ro-ro.
Le criticità di intervento sono riportate nelle schede 49 e 50.
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ALLEGATI
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