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INTRODUZIONE

Nell’ottobre 1995 il Freight Leaders Club ha pubblicato il
secondo Quaderno, dedicato all’intermodalità terrestre e
sottotitolato “Linee guida per il trasporto intermodale stra-

da-ferrovia”. Nell’aprile 1997 è seguito il n° 6, avente per ogget-
to “Intermodalità marittima e porti”.

A tre anni di distanza dal Quaderno n° 2, l’FLC ha messo a punto
una monografia sul trasporto combinato strada-rotaia e strada-
mare -che costituisce un ampliamento e un aggiornamento del n°
2- la cui finalità permane quella di fornire indicazioni sugli inter-
venti e sui provvedimenti che si rendono necessari per la diffu-
sione di questa nuova tecnica di trasporto (a tutto vantaggio, tra
l’altro, di quello “sviluppo sostenibile” da più parti indicato  come
l’unico possibile per un futuro migliore, fatto non soltanto di
benessere allargato, ma anche, e soprattutto, di armonia con l’am-
biente naturale).

Per alleggerire la lettura e facilitarne la consultazione, l’opera si
presenta strutturata in due sezioni, la seconda delle quali (Schede
conoscitive) è destinata all’approfondimento da parte di chi si
avvicina senza eccessive conoscenze ai problemi del trasporto
combinato.

Quanto alla prima sezione, il capitolo 1 contiene una descrizio-
ne propedeutica, di inquadramento, dei vari aspetti del Trasporto
Combinato (TC).
Il capitolo 2 illustra cosa debba intendersi per domanda e offerta
nel TC ed elenca le numerose forme di attività che concorrono
alla produzione di questa modalità di trasporto.
Nel capitolo 3 si esamina la domanda di movimentazione terre-
stre delle merci, soddisfatta nell’anno 1996 tramite:

• TC strada/mare alternativo,
• trasporti ferroviari (tradizionali e combinati),
• trasporti stradali;

l’indagine è finalizzata all’individuazione delle quote di mercato
soddisfatte dalle diverse modalità sulle varie relazioni di traffico
(matrice origine/destinazione per aree e direttrici).
Il capitolo 4 valuta, alla luce delle risultanze del capitolo 3, l’en-
tità di traffico le cui caratteristiche sono tali da poter essere con-
vertito in TC, indicando anche eventuali margini di potenziamen-
to dell’offerta, recuperabili attraverso l’applicazione di tecnologie
più avanzate, il miglioramento della qualità dei servizi, la razio-
nalizzazione delle infrastrutture.

Freight Leaders Club

QUADERNI
NUMERO 9



Nel capitolo 5 si individuano le cause che limitano lo sviluppo
del TC, ostacolando i “decisori” -MTO, trasportatori, corrieri, spe-
dizionieri, etc., che già utilizzano parzialmente il TC in sostitu-
zione del tuttostrada- a farne un uso più intenso; vengono quindi
suggeriti interventi atti a rimuovere tali ostacoli.
Il capitolo 6, relativo agli sviluppi della domanda, definisce gli
impedimenti alla trasformazione della domanda potenziale in
attuale: per la complessità della materia e della necessaria inda-
gine conoscitiva da sviluppare, il gruppo di lavoro autore del pre-
sente testo proseguirà negli approfondimenti, così da ottenere un
quadro significativo della situazione relativamente alle esigenze,
alle criticità esistenti ed agli interventi da raccomandare per favo-
rire la trasformazione modale.
Il capitolo 7 formula osservazioni sulle emissioni di CO2 genera-
te dal trasporto merci e sulla loro incidenza sulle problematiche
di inquinamento ambientale esaminate dalla recente Conferenza
di Kyoto. 
Il capitolo 8, infine, indica le conclusioni di tutta la ricerca.
Il Quaderno svolge le sue indagini su tre diversi mercati:
• quello nazionale, riconducibile al TC strada-rotaia e strada-

mare;
• quello internazionale, riconducibile alle due stesse tecniche

precedenti;
• quello del posizionamento terrestre dei contenitori.

Il progetto “Il trasporto combinato delle merci” è stato sviluppato
dal gruppo di lavoro costituito da:

Ing. Antonio GIACOMA (Centro Studi CONFETRA) capogruppo
Ing. Francesco BARIGOZZI (SOLVAY)
Dr. Thomas BAUMGARTNER (FERCAM)
Ing. Furio BOMBARDI (THS)
Dr. Domenico BRIANO (SOGEMAR-CONTSHIP)
Ing. Carlo CONTI (R.I.NA.)
Dr. Giampiero CONVALLE (Parmalat)
Sig. Franco DI GIROLAMO (GTS-GRP)
Ing. Alberto DI STAZIO (Procter & Gamble)
Ing. Franco ERCOLANI (CEMAT)
Dr. Luigi GIOVANNINI (Ferrero)
Dr. Alessandro GUIDUCCI (Ferrovie dello Stato)
Ing. Ezio MARONE (DANZAS)
Prof. Pietro MENGOLI (Politecnico di Milano)
Dr. Ignazio MESSINA (I. Messina & C.)
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PREMESSA
DESCRITTIVA

TERMINOLOGIA CEMT, CE ED ITALIANA

La CEMT1 ha definito la terminologia da adottare, a livello internazionale, in riferi-
mento ai trasporti multimodali e combinati (I Scheda conoscitiva). 

Per trasporto intermodale si intende:
il trasferimento di una merce che utilizza più modi di trasporto, ma con una stessa
unità di carico, senza rottura del carico stesso; l’unità di carico può essere un veico-
lo stradale, ovvero una unità di trasporto intermodale.

Per trasporto combinato si intende:
un trasporto intermodale, in cui la maggior parte del tragitto europeo si effettua per
ferrovia, vie navigabili o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti
possibili, sono realizzati su strada.

Come si vede, l’identificazione comune del trasporto combinato con la sua versione
limitata alla combinazione ferro-strada, non risponde a tutte le tipologie comprese in
tale definizione. 

La normativa comunitaria (II Scheda conoscitiva) intende per combinati i trasporti di
merci fra Stati membri per i quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o
senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via
navigabile o per mare; il percorso sulla tratta non stradale deve superare i 100 km in
linea d’aria mentre il tragitto iniziale o terminale su strada deve avvenire:

• fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più
vicina per il tragitto iniziale e tra il punto di scarico della merce e l’appropriata
stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

• oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o
marittimo d’imbarco o di sbarco.

L’Unione Europea, nel luglio 1998, ha proposto una nuova direttiva che modifica la
precedente.
Negli atti preparatori della stessa viene detto che la combinazione del trasporto su
strada e del trasporto transoceanico di container non deve entrare nel campo di
applicazione della direttiva, poiché questo tipo di trasporto intermodale non costitui-
sce una soluzione sostitutiva del trasporto stradale.
La nuova direttiva -tra l’altro- stabilisce una definizione più ampia per il TC: Per tra-
sporto combinato si intendono i trasporti di merce verso uno Stato membro da uno
Stato membro o all’interno di uno Stato membro per i quali l’autocarro, il rimorchio,
il semirimorchio -con o senza veicolo trattore-, la cassa mobile o il contenitore (di
20 piedi ed oltre) utilizzano in tratte successive più modi di trasporto, ad esempio la
ferrovia e/o la via navigabile e/o i servizi marittimi e/o la strada, sempreché:

1
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1 La CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) è un organismo intergovernativo istituito
con un protocollo firmato a Bruxelles nel 1953. È un Forum all’interno del quale i Ministri dei tra-
sporti terrestri possono cooperare nel definire le proprie politiche.







L’irrilevanza della tratta marittima dello Stretto di Messina induce a considerare
alternativo anche il cabotaggio combinato con la Sicilia.

È importante rammentare come la tecnica combinata, per sviluppare appieno la sua
capacità concorrenziale, presupponga che il traffico non sia accompagnato, cioè
che il semirimorchio sia l’unità di carico imbarcata, lasciando a terra il conducente
ed il veicolo a motore. In caso contrario ci si riferisce al traffico “traghettato”.

Con riguardo alla tipologia navale, è necessario distinguere tra navi LO/LO e navi
RO/RO: com’è noto la nave fullcontainer (LO/LO), a parità di carico utile, è più eco-
nomica della nave RO/RO, non solo per un minor costo di costruzione e quindi di
acquisto, ma anche per un minor costo di navigazione; tuttavia ha esigenze portuali
maggiori e più complesse, soprattutto se non è dotata di gru proprie (gearless);
necessita di accosti e banchine più ampi, nonché di attrezzature a terra più costose
(gru/Paceco) e sofisticate.
Per questi motivi, la tecnica LO/LO prevale nei traffici marittimi internazionali di
media-lunga distanza, laddove il container marittimo si è maggiormente diffuso ed è
divenuta l’unica (o quasi) UTI trasportata; la tecnica RO/RO è più diffusa sulle brevi-
medie distanze, soprattutto nel cabotaggio nazionale, dove più spesso è richiesta dal
mercato una stiva polivalente capace di trasportare, oltre ad eventuali container,
anche autoveicoli, semirimorchi, autoarticolati, talvolta con autista al seguito, ovve-
ro quando si è costretti a scalare porti difficili per scarsità di banchine e di infrastrut-
ture portuali a terra per la movimentazione della merce, specie in Paesi poco svilup-
pati. A conferma, nei traffici con la Sardegna realizzati da 14 linee, 12 lo sono con
navi RO/RO, una sola con portacontenitori e una con traghetto ferroviario.
Ovviamente non mancano casi particolari: navi RO/RO specializzate portaconteni-
tori impiegate su rotte oceaniche, soprattutto sulle linee per l’Africa; navi di sempre
più grandi dimensioni e polivalenti (RO/RO multipurpose) che recentemente si stan-
no affermando nel cabotaggio europeo (tra Nord e Sud Europa).

Lo sviluppo del traffico containerizzato tra porti nazionali, conseguente all’espansio-
ne del feederaggio a/da porti hub, ove sono sbarcati/imbarcati container in traffico
internazionale, sta mutando notevolmente il mercato (noli) del cabotaggio containe-
rizzato, tanto da far ritenere a taluni armatori che anche nel traffico realmente nazio-
nale (di merci cioè aventi origine/destinazione su territorio italiano) possa affermarsi
la tecnica container.

È nostra opinione che questa opportunità, almeno nel breve periodo, non avrà grande
successo, a causa della caratterizzazione del trasporto italiano, dominato da piccole e
piccolissime aziende di autotrasporto, cui si confà il semirimorchio e non il container,
mentre le case di spedizione si occupano soltanto di traffici internazionali.

A conferma di tutto ciò, soprattutto a seguito della nascita di Gioia Tauro come porto
hub italiano (dedicato quindi prevalentemente all’attività di trasbordo), il feederaggio
dei contenitori marittimi verso gli altri porti italiani (cabotaggio nazionale) è attual-
mente gestito soprattutto con navi fullcontainer di piccole dimensioni: il traffico
marittimo RO/RO di cabotaggio sembra quindi essere un mercato completamente
differente dal traffico di cabotaggio di container marittimi.

Spesso si indica con il termine improprio di “cabotaggio mediterraneo” il trasporto
RO/RO o LO/LO non più riferito all’interscambio tra porti nazionali ma tra questi e
porti esteri affacciati sul bacino mediterraneo.
In questo caso, ovviamente, l’utilizzo della tecnica LO/LO (intesa come tipologia di
nave) si afferma laddove il container marittimo rappresenta la quota maggiore del
mercato; al contrario, dove il mercato è rappresentato in maggioranza da UTI terre-
stri avrà più diffusione la tecnica RO/RO.
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Nella tabella che segue sono riepilogati dimensioni e pesi dei semirimorchi per il TC
strada-rotaia secondo la classificazione UIC.

Le unità per il trasporto stradale delle UTI possono essere:
• autotreno (lunghezza massima 18.750 mm)
• autoarticolato (lunghezza massima 16.500 mm).

Nel rispetto dei pesi e delle lunghezze massime si possono trasportare con queste
unità di trasporto:
• autoarticolato: un container da 40’ con lunghezza utile di carico di 11.998 mm

e volume di 68,80 m3;
• autoarticolato: una cassa mobile con lunghezza utile di carico di 13.480 mm e

volume di 81,24 m3;
• autoarticolato: un semirimorchio “presa per pinze” con lunghezza utile di cari-

co di 13.480 mm e volume di 69,44 m3;
• autotreno: una copia di casse mobili con lunghezze utili di carico da

14.060 a 15.400 mm e volumi da 84,74 a 92,80 m3.

È evidente il vantaggio offerto dalle casse mobili in termini di volumi utili di carico.

FUNZIONE E DISTINZIONE DEI TERMINALI

La terminologia suggerita da CEMT indica come terminale il “luogo dove si effettua
un cambio di modalità”. Sono quindi infrastrutture genericamente indicabili come
terminali:
• i porti marittimi2 e quelli fluviali per la navigazione interna
• i centri d’interscambio strada-rotaia
• le logistik city
• le piattaforme logistiche
• gli interporti
• gli aeroporti.

Sui porti rinviamo per ogni approfondimento al Quaderno FLC n. 6 relativo all’inter-
modalità marittima. Osserviamo soltanto che nel porto si effettua il cambio dalla
modalità marittima a quella terrestre e viceversa: questa può essere stradale o ferro-
viaria+stradale per i container, ovvero stradale per i semirimorchi del TC strada-
mare.

6
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2 Sta entrando nella terminologia la parola “distripark”, per intendere un’infrastruttura, ubicata alle
spalle della cinta doganale portuale, utilizzata come centro di lavorazione e di distribuzione delle
merci, con tutti i servizi connessi, che comprendono quelli terminalistici.

1.4.6

1.5

1.5.1

1.5.2

Tabella Dimensionale Semirimorchi

Classifi-
cazione

3 assi

2 assi

13600

12500

12500

2500

2500

2500

3520

3520

3520

13480

12380

12380

2430

2430

2430

2120

2120

2120

33

30

30

26

24

24

36800

36800

36800

37000

37000

37000

69,44

63,78

63,78

lungh. largh. h. lungh. largh. h. 120x80
(cm)

120x100
(cm)

adottato
(kg)

massimo
(kg) (m3)

Dimensioni esterne (mm) Dimensioni esterne (mm) Pallets Peso lordo Volume



Si è utilizzata la dizione terminale per indicare l’infrastruttura nella quale avviene
l’interscambio dell’UTI tra la modalità ferroviaria e la modalità stradale.
Quando nel terminale, come prevalentemente accade per le casse mobili ed i semi-
rimorchi, si effettua il passaggio diretto della UTI tra veicolo stradale e carro ferrovia-
rio, le necessità di stazionamento delle UTI sono limitate; per la sua realizzazione
sono sufficienti le aree operative servite dalle gru per la movimentazione e fasce di
temporanea giacenza delle UTI non sovrapponibili.
Quando nel terminale sono movimentati contenitori marittimi3, questi possono
sostare significativamente nel terminale prima della partenza o dopo l’arrivo, ren-
dendo necessarie ampie aree destinate allo stoccaggio dei contenitori, che però, a
differenza delle UTI terrestri, presentano il vantaggio di essere sovrapponibili.
I criteri ubicazionali dei terminali sono influenzati dalla necessità di vicinanza a
linee ferroviarie non secondarie con adeguata capacità e ad infrastrutture stradali
che consentano agevoli collegamenti; soprattutto importante è la vicinanza ai bacini
di origine/destinazione delle merci.
In questi ultimi tempi si è sviluppata in Italia la tecnica del terminale gateway, termi-
nale mirato a realizzare una forma innovativa di gestione del traffico ferroviario, che
si accompagna ad un utilizzo più intensivo dei terminali (VII Scheda conoscitiva,
anche per i treni shuttle).

Si indica con la dizione logistik city un’infrastruttura, comprendente un terminale,
mirata alla domiciliazione urbana delle merci, nella quale trovano sede aziende cor-
rieristiche/spedizionieristiche e di raccolta/distribuzione delle merci, che realizzano
il consolidamento dei carichi raccolti nell’area metropolitana limitrofa per trasportar-
li verso i luoghi di destinazione, ovvero che realizzano il deconsolidamento (rottura)
dei carichi giunti, per poi distribuirli nell’area metropolitana adiacente.
La concentrazione delle aziende può essere realizzata anche in una località servita
esclusivamente via strada.
A differenza del terminale, che può anche essere ubicato al di fuori delle costose
aree metropolitane, il criterio ubicazionale principe della logistik city è la vicinanza
a tali aree, per non accrescere il costo della domiciliazione delle merci sino ad
annullare i vantaggi offerti dall’infrastruttura; valgono poi i criteri ubicazionali indivi-
duati per i terminali.

Si indica con la dizione piattaforma logistica una struttura destinata a soddisfare le
necessità delle aziende che offrono servizi logistici, nonché delle aziende produttrici
o commercializzatrici di beni che realizzino in proprio tali servizi. 
La differenza fondamentale rispetto alla logistik city è che, mentre questa è finalizza-
ta alla domiciliazione urbana delle merci, le piattaforme logistiche operano per mer-
ceologie tipicamente industriali (prevalenza di carichi completi) e per bacini di traffi-
co più ampi. I criteri ubicazionali delle piattaforme logistiche sono ispirati alla collo-
cazione in bacini di utenza ove si concentri domanda di servizi logistici.
La piattaforma logistica può trovare origine, però, anche dalla convergenza di flussi
di traffico significativi per volume di merci o per valore delle stesse. La Cargo City di
Malpensa ne è un esempio (flusso di beni ad alto valore unitario).

La terminologia CEMT definisce interporto una “grande infrastruttura che include un
terminale, nonché servizi tecnici ed amministrativi associati al trasporto combinato,
oltre a sedi per le imprese operanti con il trasporto combinato”.
La legge italiana (240/90) definisce come interporto “un complesso organico di strut-
ture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di
trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o riceve-

7

Freight Leaders Club

3 Nel linguaggio internazionale dei container i terminali sono spesso definiti inland terminal in
contrapposizione ai porti.
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L’autorizzazione può essere integrata dalla concessione di spazi portuali -previo
pagamento di canone- se l’impresa ne abbisogna per prestare i propri servizi.

Nel campo aeroportuale sono tuttora in fase di assestamento regole di comporta-
mento che contemperino le richieste di qualità dei servizi prestati e l’esigenza di
libera concorrenza tra vettori in presenza di risorse limitate.

Nel caso dei terminali interni di interscambio strada-rotaia non si è ancora consoli-
data una linea di comportamento univoca in ambito europeo, anche a causa delle
differenze che ancora sussistono nelle ipotesi di modalità di applicazione della
Direttiva UE 440/91.

ALTA VELOCITÀ O ALTA CAPACITÀ

Nel precedente Quaderno dell’FLC sull’intermodalità terrestre si sono documentate
le criticità relative alla capacità residua dell’offerta ferroviaria, originate dalla con-
centrazione dei traffici sulle principali tratte della rete e sui più importanti nodi6.

La realizzazione del sistema Alta Velocità (AV) come strumento di riqualificazione
dell’offerta -non soltanto per i passeggeri ma anche per le merci- ha segnato il passo,
mentre si fa strada una nuova idea per uno sviluppo bilanciato sia del traffico pas-
seggeri, sia del merci. Nei fatti, l’AV si è sviluppata sulla falsariga del cosiddetto
“modello francese”, avendo quindi come obbiettivo prioritario il trasporto passegge-
ri, posto in diretta concorrenza con la modalità aerea. Oggi, dopo un periodo di alti
e bassi, da un progetto puramente passeggeri si è passati ad un progetto misto pas-
seggeri-merci. Si è quindi passati dall’Alta Velocità all’Alta Capacità. Ciò significa, in
sostanza, il quadruplicamento di alcuni assi ritenuti fondamentali, come quello
Milano-Roma-Napoli e quello Torino-Milano-Venezia, con il prolungamento per
Trieste. Una volta mutata l’impostazione generale del progetto, sarà quindi necessa-
rio che vengano riconsiderati anche alcuni aspetti puramente di progettazione, in
quanto con l’introduzione del trasporto merci fra le priorità dell’Alta Capacità, la
velocità diventerà un parametro secondario. 

L’UNIONE EUROPEA PER IL TRASPORTO COMBINATO

L’atteggiamento dell’Unione Europea sul trasporto ferroviario in genere e sul TC in
particolare, è ben definito dalla Risoluzione del Consiglio del 19 giugno 1995 (XVI
Scheda conoscitiva), che ribadisce la necessità di “privilegiare lo sviluppo delle fer-
rovie nei settori più opportuni”.
Nei fatti, i provvedimenti adottati a favore del TC sono molto limitati.

Il primo provvedimento risale al 1970 (XVII Scheda conoscitiva) e consente agli Stati
membri di concedere aiuti mirati a facilitare lo sviluppo del TC per:
• investimenti nell’infrastruttura
• investimenti per le attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo
• investimenti in materiali di TC e destinati a suo uso esclusivo
• costi di gestione di servizi di TC in transito attraverso la Svizzera o gli Stati del-

l’ex-Jugoslavia.
Il provvedimento da tempo viene rinnovato con scadenza biennale, l’ultima delle
quali era fissata al 31 dicembre 1997.

9

Freight Leaders Club

6 Quaderno FLC n. 2 - pagine 17 e seguenti.
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Un secondo provvedimento (II Scheda conoscitiva) prevede:
• l’esonero del TC da qualsiasi forma di contingentamento e di autorizzazione 
• la libertà per i trasportatori di qualsiasi paese CE di effettuare le tratte stradali ini-

ziali o terminali all’interno di un altro Stato membro, fermo restando l’obbligo di
dotarsi della licenza comunitaria di cui al Regolamento CE 881/92

• la riduzione delle tasse automobilistiche per i veicoli che effettuano percorsi per
ferrovia, con possibilità di esonero totale per i trattori adibiti esclusivamente al
TC

• l’esenzione delle tratte stradali da qualsiasi regime tariffario obbligatorio
• l’intercambiabilità dei traini tra conto proprio e conto terzi, nonché tra veicoli in

conto proprio.

Sempre con lo scopo di favorire il TC strada-rotaia, la Direttiva 91/440 sullo svilup-
po delle ferrovie consente a qualsiasi tipo di impresa ferroviaria (anche privata) di
realizzare traffici combinati infracomunitari sull’intera rete dell’Unione Europea, pre-
vio pagamento di un pedaggio.

Nel 1996 con decisione congiunta del Parlamento Europeo e del Consiglio (XVIII
Scheda conoscitiva) sono stati indicati gli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti (TEN).

Tra i quattordici progetti prioritari, che dovrebbero godere dell’aiuto finanziario
comunitario, due riguardano il TC con l’Italia: l’asse Berlino-Verona (progetto 1) e
l’asse Lione-Trieste (progetto 6).
In un recente documento di lavoro del Parlamento Europeo7 si legge in proposito:
”L’Italia è interessata a tre progetti prioritari: il TAV/trasporto combinato Berlino-
Verona, il TAV Lione-Torino e l’aeroporto della Malpensa.
Il primo, che rappresenta il progetto di maggior costo e con i maggiori problemi tec-
nici di tutti quelli approvati dal Consiglio Europeo di Essen, costituisce l’asse portan-
te delle comunicazioni ferroviarie tra la Germania e l’Italia attraverso l’Austria. Sul
territorio italiano insiste l’accesso Sud, cioè il tratto dal Tunnel del Brennero a
Verona, il cui costo è preventivato a 5.200 milioni di ECU, mentre in territorio
austriaco ed italiano è situata l’opera maggiore del progetto, il traforo del Brennero,
il cui costo è preventivato in 4.400 milioni di ECU. Malgrado l’entusiasmo iniziale, il
progetto non è più tra le priorità degli Stati interessati. Una commissione trilaterale
costituita da Germania, Italia ed Austria avrebbe dovuto rendere ai rispettivi governi
un parere sulla fattibilità economica dell’opera entro il primo trimestre del 1997,
sulla base di uno studio sui flussi di traffico in corso di ultimazione. Lo schema di
finanziamento di questa opera dovrebbe prevedere la partecipazione del settore pri-
vato ed un cospicuo intervento di crediti bancari.
Prioritario per l’Italia è il TAV Lione-Torino, che collegherebbe l’asse padano alla
Francia. Un Gruppo Europeo d’Interesse Economico è stato costituito tra SNCF e FS
e lo schema finanziario dovrebbe prevedere un contributo pubblico del 30%, per
consentire un rendimento finanziario del 9,1% contro un 5,4% in assenza di inter-
vento pubblico. 

.............................

Il TAV/trasporto combinato Francia-Italia, che da Lione raggiunge Trieste via Torino e
Milano, riguarda sia il trasporto passeggeri (TAV), sia quello merci (combinato) e
connette la rete francese a quella balcanica attraversando le regioni più ricche
dell’Italia. L’importanza di questo progetto va considerata in una visione d’insieme
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1.8.5

7 Il finanziamento delle reti transeuropee di trasporto-Direzione Generale degli Studi del
Parlamento Europeo - Gennaio 1997.
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l’UTI viene trasportata al terminale B per essere caricata sul vagone ferroviario ovve-
ro sulla nave per la navigazione interna o marittima. La modalità non stradale trasfe-
risce le merci agli altri terminali B1 e C1 -se è previsto un ulteriore interscambio, ad
esempio tra nave e treno (caso container) ovvero tra treno e treno (gateway)- e da
questi al terminale finale C, dal quale l’UTI viene trasportata, su strada, nella località
D1 ove viene svuotata per trasferire nel punto D di destinazione -sempre su strada-
la merce deconsolidata.
Naturalmente, se i quantitativi di merce sono sufficienti per riempire una intera UTI
l’operazione di stivaggio può essere realizzata direttamente nella località A di origi-
ne delle merci e lo svuotamento direttamente nella località D di destinazione, evi-
tando il transito in A1 e D1.

Alla realizzazione della catena del TC concorrono diversi soggetti imprenditoriali, la
cui attività deve essere vista sotto due diversi aspetti:
• contrattuale
• esecutivo.

I due aspetti sono ben definiti dalla Convenzione UNCTAD 8 sul trasporto multimo-
dale:
• il contratto di trasporto multimodale designa un contratto unico per il trasporto di

merci eseguito con almeno due modalità differenti
• l’operatore di trasporto multimodale (MTO) è chiunque concluda un contratto di

trasporto multimodale e si assuma la responsabilità per la sua esecuzione come
se fosse un vettore

• il vettore è colui che di fatto esegue, o si impegna ad eseguire, il trasporto ovvero
una parte di esso, potendosi identificare, o non, con l’MTO.

Riferendosi alla catena descritta nel precedente paragrafo 2.1.1, MTO è l’impresa
che si assume l’impegno contrattuale di trasferire la merce dalla località A alla loca-
lità D, assumendosene ogni responsabilità. Quanto all’esecuzione delle varie opera-
zioni l’MTO, anziché eseguirle direttamente, può subappaltarle, tutte o in parte, a
terzi:
• ad autotrasportatori, per le tratte stradali A-A1, A1-B, C-D1 e D1-D
• a terminalisti per i trasbordi in B, B1, C1 e C
• a imprese ferroviarie o di navigazione ovvero ad operatori del combinato9 per i

trasporti da B a C.
Anche nel caso del subappalto l’MTO resta comunque l’unico contraente responsa-
bile nei confronti del proprietario delle merci.

Nell’operatività pratica la figura dell’MTO è ben individuabile nel trasporto intercon-
tinentale di container, molto meno nel TC strada-rotaia o strada-mare (RO/RO).
Nel primo, infatti, un armatore, una società ferroviaria, uno spedizioniere o un auto-
trasportatore -assumendo le vesti dell’MTO- possono contrarre nei confronti del pro-
prietario delle merci l’impegno a trasferire merci unitizzate “porta a porta” dalla
località A alla località D, risultando chiaro ad entrambi i contraenti che il trasporto
sarà realizzato con diverse modalità.

2.1.2

2.1.3

8 L’UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) è un organismo delle
Nazioni Unite (ONU) finalizzato a favorire lo sviluppo di migliori relazioni economiche fra i
Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati. Tra le varie attività svolte dall’UNCTAD, un suo
“Commitee on Shipping” copre il ruolo di agenzia specializzata per il comparto dei trasporti.

9 Si intendono per operatori del TC le imprese che, avendo acquistato dalle imprese ferroviarie o di
navigazione ingenti capacità di trasporto, commercializzano sotto forma spot le stesse, spesso
organizzando le operazioni terminali, utilizzando propri vagoni, etc. (Cemat, Hupac,
Italcontainer, etc.).
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Nel TC strada-rotaia nazionale ed europeo, invece, assai spesso il proprietario delle
merci non è neppure a conoscenza di quale modalità farà uso il trasportatore. Si
pensi al caso di un corriere: questi può decidere di utilizzare il TC anziché il tutto-
strada per trasferire le merci tra le proprie sedi A1 e D1, senza che sulla scelta abbia
influenza il committente del trasporto. Altrettanto può verificarsi nel caso di uno spe-
dizioniere per un trasporto internazionale continentale di groupage.
Ed anche un autotrasportatore può decidere, indipendentemente dalla volontà del
cliente, di utilizzare il TC in alternativa al trasporto su strada.

Esistono casi, più frequenti nel trasporto intercontinentale di container, in cui il cari-
catore si rivolge direttamente ad un armatore per il trasporto delle UTI da porto a
porto, agli autotrasportatori per la consegna/ritiro in porto delle stesse, agli spedizio-
nieri per l’esecuzione delle pratiche doganali ed accessorie. Così pure, per un TC
strada-rotaia nazionale, il proprietario della merce può far trasportare su strada, con
veicoli propri o di terzi, UTI a/dai terminali d’interscambio concordando con le
imprese ferroviarie e con gli operatori del TC il trasporto tra i terminali stessi.

Tentando di schematizzare meglio la catena illustrata nella figura 2.1, adattandola
alle varie forme del TC ed individuando i vari soggetti che contribuiscono alla sua
realizzazione, abbiamo disegnato la figura 2.2, relativa al caso dello strada-rotaia, la
figura 2.3 per lo strada-mare (RO/RO) e la figura 2.4 per il posizionamento terrestre
dei contenitori.

TRASPORTO COMBINATO STRADA-ROTAIA

CORRIERE TRASPORTATORE SPEDIZIONIERE
VETTORE

CARICATORE
PROPRIETARIO

OPERATORE
COMBINATO

IMPRESA
FERROVIARIA

TRASPORTO COMBINATO STRADA-MARE (RO-RO)

TRASPORTATORE CORRIERESPEDIZIONIERE
VETTORE

CARICATORE
PROPRIETARIO MERCE

OPERATORE
COMBINATO

IMPRESA
NAVIGAZIONE

2.1.4

Figura 2.2

Figura 2.3



Il posizionamento terrestre dei container è un anello dell’intera catena intermodale
illustrata nella figura 2.1; esso riguarda le semitratte A-B1 e C1-D della tratta com-
pleta A-D. È quest’ultima quella intermodale.
Le tratte A-B1 o C1-D possono essere considerate a se stanti e analizzate come per-
corsi sui quali si svolge un trasporto terrestre di merci, unitizzate in container. Tale
trasporto può essere realizzato utilizzando esclusivamente la modalità stradale ovve-
ro quella combinata strada-rotaia o strada-mare (feederaggio). 
In altri termini il posizionamento terrestre del container non è altro che un TC nel
quale l’UTI è un container con origine/destino portuale.

DOMANDA ED OFFERTA NEL TRASPORTO COMBINATO

Osservando gli schemi illustrati nelle figure 2.2, 2.3 e 2.4 risulta che nel TC si posso-
no individuare varie forme di domanda ed offerta.

La domanda tradizionalmente intesa, cioè quella che origina dalle necessità del cari-
catore-proprietario della merce per la mobilità di quest’ultima, per quanto concerne
il TC è ridotta nei confronti del traffico strada-rotaia e strada-mare (RO/RO), poichè
al caricatore raramente interessa la scelta combinata rispetto a quella monomodale. 
Nel caso in cui il caricatore preferisca non ricorrere a terzi per realizzare l’intera
catena del TC, dovrà rivolgersi a trazionisti - creando domanda di trasporto stradale -
e ad imprese di navigazione o ferroviarie ovvero a operatori del combinato - crean-
do domanda per l’attività monomodale di questi.
La scelta della modalità nel posizionamento terrestre dei container è attività la cui
domanda raramente origina dal caricatore-proprietario della merce.

Naturalmente l’offerta è speculare a quanto detto per la domanda: sono pochi i tra-
sportatori (rispetto al loro totale) che offrono al caricatore servizi di TC. Soltanto due,
in Europa, sono in grado di offrire TC, realizzandone l’intera catena.

Il TC produce quindi forme di domanda/offerta segmentate:
• nel RO/RO la domanda è quella monomodale rivolta alle imprese di navigazione

da parte di autotrasportatori, corrieri e spedizionieri; anche il conto proprio crea
domanda in tal senso (più che altro con autoveicoli, accompagnati, da traghetta-
re);
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POSIZIONAMENTO TERRESTRE CONTAINER

IMPRESA NAVIGAZ.
MTO

CARICATORE
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• nel TC strada-rotaia la domanda è quella monomodale che autotrasportatori, cor-
rieri e spedizionieri rivolgono a FS SpA, in pochi casi direttamente e, in prevalen-
za, tramite gli operatori del combinato (Cemat, Hupac, etc.).

L’offerta si limita quindi, in questi casi, a quella ferroviaria o di navigazione interna o
marittima, integrata con quella terminalistica.
Nel caso della filiera container, il posizionamento terrestre delle UTI internazionali
a/dai porti dipende da figure come l’agente marittimo, lo spedizioniere, l’operatore
multimodale, le linee di navigazione. Queste ultime, in particolare, determinano i
flussi container dei diversi porti, creando la massa critica per il trasporto interno dei
contenitori e, in taluni casi, agiscono come terminalisti in conto proprio. Ciò signifi-
ca che l’operatore, disponendo sia di una propria flotta e di proprie linee di naviga-
zione, sia di terminal portuali, sia di piattaforme terrestri, può garantire al cliente un
servizio svolto da un’unica società con proprio personale in tutte le fasi del ciclo,
dalla movimentazione sulle banchine al trasferimento ferroviario e stradale. Il grande
sviluppo della portualità italiana negli ultimi anni ha dato il segno dell’importanza
del trasferimento dei container sia per via stradale che, soprattutto, ferroviaria, dagli
scali all’interno del Paese e viceversa.
Con riferimento alla strada-rotaia, che interessa maggiormente le relazioni continen-
tali, ci si ritrova di fronte alla presenza di alcune società di trasporto combinato le
quali: 
• svolgono un’acquisizione dei traffici direttamente presso gli MTO, gli agenti

marittimi, gli spedizionieri, i terminalisti e i trasportatori;
• caricano sui treni le loro casse mobili;
• offrono servizi spot ferroviari e ferroviari-stradali, integrandoli con quelli termina-

listici.
In definitiva, per il TC container, la domanda che ha origine è quella monomodale
ferroviaria rivolta da MTO, armatori, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti e
trasportatori a FS, ovvero a organizzatori del combinato che offrono servizi spot fer-
roviari e addirittura ferroviari+stradali, integrandoli con quelli terminalistici.
Con riferimento allo strada-mare, realizzato tramite feederaggio a/da il porto hub al
porto finale/iniziale, la domanda che ha origine è quella monomodale marittima, e
si esprime tra imprese di navigazione.

I “decisori” che possono influire sullo sviluppo della domanda di servizi destinati al
TC sono, quasi esclusivamente:
• MTO, corrieri, spedizionieri e trasportatori (stradali, ferroviari, aerei e marittimi),

per quanto concerne la domanda di servizi ferroviari, marittimi e terminalistici
mirati al TC strada-rotaia e strada-mare

• MTO, armatori, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti e trasportatori, per
quanto concerne la domanda di servizi ferroviari e terminalistici mirati al posi-
zionamento strada-rotaia dei container.

In taluni casi i caricatori-proprietari delle merci sono “decisori”.

Con riferimento alla Legge 454/97 sulla ristrutturazione dell’autotrasporto e sullo svi-
luppo dell’intermodalità (paragrafo 1.9.1), la normativa destinata a favorire il combi-
nato esclude dai benefici i “decisori” che non siano iscritti nell’albo degli autotra-
sportatori di cose per conto di terzi.
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LA DOMANDA
SODDISFATTA

In questo capitolo viene quantificata la domanda per la movimentazione terrestre
delle merci soddisfatta, nell’anno 1996, tramite:

• trasporto combinato strada-mare (RO/RO), alternativo al tuttostrada e allo strada-
rotaia

• trasporto ferroviario, ripartito nelle sue tre tecniche: tradizionale a carro, combi-
nato con la strada e combinato container

• trasporto stradale, comprese le trazioni terminali del combinato e l’afflus-
so/deflusso ai/dai porti.

I flussi, rilevati regionalmente, sono stati aggregati per le sei aree indicate nella tabel-
la 3.1 
Tale metodologia consente di far coincidere, nella quasi totalità dei casi, le aree con
i luoghi di origine/destino delle merci; solo per la strada, infatti, i punti di partenza e
di arrivo coincidono con i punti di origine e destinazione delle cose trasportate,
mentre per il mare essi vengono assunti nei porti e per la ferrovia nei terminali di
carico/scarico.
Così operando, inoltre, le trazioni terminali stradali vengono prevalentemente calco-
late come flussi interni alle aree, senza interferire con la valutazione dell’interscam-
bio tra le stesse.

Vi sono alcune tratte rilevanti, soprattutto nel TC, che non possono essere considera-
te a livello di macro-area, ma che debbono essere analizzate specificatamente. Per
questo si è analizzata la domanda di TC per talune importanti direttrici.

Per quanto riguarda la Sardegna e la Sicilia, i veri traffici terrestri sono soltanto quelli
interni all’isola. Vengono però fornite indicazioni anche per i trasporti al/dal conti-
nente, secondo il principio della continuità territoriale, che considera ferroviario o
stradale ciò che giunge o parte nelle isole rispettivamente su carri per ferrovia o su
autoveicoli traghettati (i valori ISTAT a/da Sardegna appaiono sottostimati).

I flussi di traffico (tonnellaggi trasportati) sono stati rilevati tramite banche dati:

• FS, per quanto attiene i trasporti ferroviari
• Ministero dei trasporti, per quanto concerne il RO/RO
• ISTAT, per quanto riguarda i trasporti stradali.
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QUADERNI
NUMERO 9

CAPITOLO 3

Area Regioni
Nord Ovest Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
Nord Est Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro Toscana, Umbria, Marche, Lazio
Sud Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria
Sicilia Sicilia
Sardegna Sardegna

TAB. 3.1



Con riferimento ai tonnellaggi delle merci trasportate, mentre quelli indicati dalle
suddette banche per la strada e per il RO/RO sono netti, quelli del TC strada-rotaia
comprendono le tare delle UTI. 

Per poter disporre di valori omogenei, questi ultimi sono stati corretti tramite coeffi-
cienti di riduzione pari a10: 
• 0,83 per le casse mobili ed i semirimorchi
• 0,85 per i contenitori.

Il trasporto ferroviario delle UTI vuote ed il traino dei carri privati vuoti non sono
stati presi in considerazione quali valori della domanda soddisfatta, anche se sono
stati rilevati ed indicati separatamente come componenti del traffico su rotaia. 

Con riferimento ai dati ISTAT, per i flussi stradali occorre rammentare che nei dati
complessivi sono comprese anche le quote del traffico in conto proprio (35,3% delle
tonnellate complessive trasportate su strada, che si riducono al 6,4% su distanze
oltre 500 km). Inoltre, i valori sono relativi alla domanda soddisfatta tramite veicoli
in disponibilità di vettori italiani e con portata utile non inferiore a 3,5 t (cioè con
peso complessivo superiore a 6 t). Il riferimento ai veicoli di soli vettori italiani non
inficia i dati relativi al trasporto nazionale, grazie all’irrilevanza attuale del cabotag-
gio. Non è così, invece per il traffico internazionale. 

Per correggere l’anomalia si sono aumentati i valori ISTAT per il trasporto internazio-
nale tramite il moltiplicatore 3,00 per tutte le operazioni in import e con il moltipli-
catore 2,92 per tutte le operazioni in export. Infatti, ISTAT indica pari a 25 milioni di
tonnellate la domanda soddisfatta da vettori italiani mentre nell’aggiornamento dei
dati del Quaderno n. 3 del FLC sul transito delle merci attraverso le Alpi risulta che
nel 1996 circa 73 milioni di tonnellate hanno valicato su strada l’arco alpino italia-
no, e cioè 2,96 volte più di quanto rilevato da ISTAT.
Si osservi, infine, che la merce con origine o destinazione internazionale giunta o in
partenza nei/dai porti risulta indicata nei rilevamenti, sia per la strada che per la
rotaia, come flusso nazionale avente origine/destinazione nei porti stessi.

Si sono adottate come unità di misura le tonnellate, anziché le t x km, poiché con
esse soltanto ISTAT indica la matrice regionale; inoltre, perché nel trasporto ferrovia-
rio internazionale le distanze rilevate si limitano alla frontiera italiana, falsando i
valori reali.

Nella tabella 3.2 sono indicate le caratteristiche socio-economiche delle sei aree,
che occorre tenere presenti nelle valutazioni.

A Peso lordo medio (t) 14,0 30,0 30,0

B Tara (t) 2,0 4,5 7,0

C = A - B Peso netto (t) 12,0 25,5 23,0

D = C/A Coeff. di riduzione 0,857 0,85 0,767

Il TC è ipotizzato per il 20%

con semirimorchi e per l’80%

con casse mobili
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10
Container Casse mobili Semirimorchi



LA DOMANDA NAZIONALE SODDISFATTA
TRAMITE RO/RO ALTERNATIVO

Dalla tabella 2C allegata si è ricavata la tabella 3.3, nella quale sono indicate le
linee marittime sulle quali è stata soddisfatta domanda di trasporto tramite il TC stra-
da-mare (RO/RO), in alternativa al TC strada-rotaia e al tutto strada11.

Caratteristiche delle aree territoriali

Superficie Abitanti Valore aggiunto 1996 Reddito per
abitante ‘96

(migliaia di ettari) (Censimento ’91) (miliardi di lire) (milioni di lire)

Piemonte 2.540 8,4% 4.290.412 7,6% 150.091 8,5% 35,0
Valle d’Aosta 326 1,1% 115.397 0,2% 4.689 0,3% 39,4
Lombardia 2.387 7,9% 8.831.264 15,6% 354.204 20,1% 39,6
Liguria 542 1,8% 1.668.078 3,0% 58.937 3,4% 35,6
Totale Nord Ovest 5.795 19,6% 14.905.151 26,4% 567.821 32,3% 37,9
Trentino - Alto Adige 1.361 4,5% 886.914 1,6% 34.781 2,0% 38,0
Veneto 1.836 6,1% 4.363.157 7,7% 164.015 9,3% 36,9
Friuli - Venezia Giulia 784 2,6% 1.193.520 2,1% 44.537 2,6% 37,5
Emilia Romagna 2.212 7,4% 3.899.170 6,9% 155.105 8,8% 39,5
Totale Nord Est 6.193 20,6% 10.342.761 18,3% 398.438 22,7% 38,0
Toscana 2.299 2,7% 3.510.114 6,3% 115.283 6,5% 32,7
Umbria 846 2,8% 804.054 1,4% 24.139 1,4% 29,2
Marche 969 3,2% 1.427.666 2,5% 45.442 2,6% 31,5
Lazio 1.723 5,7% 5.031.230 8,9% 177.341 10,1% 34,0
Totale Centro 5.837 19,4% 10.773.064 19,1% 362.205 20,6% 32,9
Abruzzo 1.080 3,6% 1.243.690 2,2% 34.313 2,0% 27,0
Molise 444 1,5% 327.893 0,6% 7.746 0,4% 23,4
Campania 1.360 4,5% 5.589.587 9,9% 114.661 6,5% 19,9
Puglia 1.936 6,4% 3.986.430 7,1% 85.944 4,9% 21,0
Basilicata 999 3,3% 605.940 1,1% 11.955 0,7% 19,6
Calabria 1.508 5,0% 2.037.686 3,6% 37.407 2,1% 18,0
Totale Sud 7.327 24,3% 13.791.226 24,5% 292.026 16,6% 20,6
Sicilia 2.571 8,5% 4.961.383 8,8% 99.686 5,7% 19,6
Sardegna 2.409 8,0% 1.637.705 2,9% 37.272 2,1% 22,4
Totale generale 30.132 100,0% 56.411.290 100,0% 1.757.449 100,0% 30,6

TAB. 3.2

TAB. 3.3
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3.1

Trasporto combinato alternativo strada/mare - 1996

Litorale Numero Merci t/veicolo Incidenza
veicoli (tonnellate) su totale

(andata e ritorno) A B C= B/A D
Campania - Sicilia 74.586 1.104.145 14,8 32,9%
Toscana - Sicilia 38.049 859.730 22,6 25,6%
Liguria - Sicilia 33.376 689.624 20,7 20,5%
Totale tirrenico 146.011 2.653.499 79,0%
Emilia Romagna - Sicilia 27.848 650.221 23,3 19,4%
Veneto - Sicilia 5.091 39.084 7,7 1,2%
Veneto - Puglie 704 15.050 21,4 0,4%
Puglie - Sicilia 89 2.267 25,5 0,07%
Totale adriatico 33.732 706.622 21,0%
Totale 179.743 3.360.121 100,0%

11 Non si è tenuto conto dei collegamenti dei porti in Sicilia tra loro; lo stesso per la Sardegna. Da
tali collegamenti hanno origine soltanto traffici interni alle rispettive aree.





93,9%

206.990

73,9%
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I flussi terrestri delle merci nel 1996 hanno sviluppato domanda di trasporto per oltre
1.250 milioni di tonnellate. Il 73,6% è riferito a flussi interni a ciascuna delle sei
aree in cui si è ripartito il territorio italiano; il 17,6% è relativo a flussi tra le sei
aree12; l’8,8% si riferisce a scambi internazionali (4,9% import e 3,9% export).

Se si esclude il traffico interno alle aree, limitandosi a quello sulle distanze medio-
lunghe, sulle quali si esplica la concorrenza modale, risulta la tabella 3.5.

FLUSSI TERRESTRI (mio t)

Figura C.1

12 I dati della domanda stradale con la Sardegna risultano fortemente sottostimati.
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100,0%
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100,0%

3,4%

7.551

24,3%

9,3%

4.587

14,7%

30,9%

18.975

61,0%

9,4%

31.113

100,0%

100,0%

220.447

66,6%

100,0%

49.294

14,9%

100,0%

61.313

13,5%

100,0%

331.054

100,0%

77,7%

38.295

13,7%

56,5%

34,629

12,4%

84,6%

279.914

100,0%

Trasporto merci terrestre su distanze medio-lunghe - 1996
(migliaia di tonnellate)

Strada Ferrovia Totale strada
+ ferrovia

TAB. 3.5

Tra aree

Export

Import

Totale

Tradizionale Combinato Container Totale ferrovia



Il traffico tra le sei aree -cioè quello nazionale- pesa per il 73,9%; in esso domina la
modalità stradale (93,9%).
La domanda internazionale rappresenta il 26,1% del totale; la ferrovia vi ricopre una
quota importante: il 22,3% nell’export e il 43,5% nell’import.
Sulle medio-lunghe distanze, la ferrovia soddisfa il 15,4% della domanda e la strada
l’84,6%.
La modalità stradale opera prevalentemente nel traffico nazionale (tra aree), ove rea-
lizza il 73,9% del tonnellaggio complessivo che essa movimenta sulle percorrenze
medio-lunghe; la quota si riduce al 26,1% nell’internazionale (13,7% in export e
12,4% in import). All’inverso, la ferrovia ha vocazione internazionale (73,7% del
proprio tonnellaggio sulle distanze medio-lunghe), nell’import (52,2%) più che nel-
l’export (21,5%).

La tabella 3.6 sintetizza la partecipazione del combinato terrestre.

La domanda di trasporto combinato strada-rotaia è pressochè inesistente nei flussi
all’interno delle aree. Essa soddisfa invece:

• l’1,2% della domanda tra aree
• il 9% della domanda per l’import
• il 10,1% della domanda per l’export.

Il trasporto combinato di container soddisfa:

• lo 0,2% della domanda all’interno delle aree
• l’1,5% della domanda tra aree
• il 2,9% della domanda per l’export
• il 3,6% delle domanda per l’import.
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TAB. 3.6
Incidenza trasporti ferroviari combinati - 1996

(mio t)

Totale Strada-rotaia Container
terrestre v.a. % v.a. %

Interno alle aree 920,6 0,37 0,04% 2,24 0,24%
Tra le aree 220,4 2,55 1,16% 3,35 1,52%
Export 49,3 4,37 10,08% 1,44 2,92%
Import 61,3 5,54 9,03% 2,17 3,54%
Totale 1.251,7 13,43 1,07% 9,20 0,74%
Tot. senza interno 331,1 13,06 3,94% 6,96 2,10%



All’interno del mercato del TC appaiono fortemente diversificati il mercato dello
strada-rotaia e quello del container (tabella 3.7). Quello del container è un mercato
prevalentemente nazionale (60,7%), mentre quello strada-rotaia è internazionale
(78,2%).
Il container prevale sul mercato delle medio-brevi distanze, mentre il combinato
strada-rotaia prevale sulle lunghe distanze.

24,3%
2,237

85,9%
36,04%

3,352
56,8%

15,7%
1,440

22,5%
23,6%

2,172
28,2%

100%
9,201

40,7%

2,8%
0,369

14,1%
19,0%

2,554
43,2%

37,0%
4,972

77,5%
41,2%

5,537
71,8%

100%
13,432

59,3%

Interno alle aree

Tra le aree

Export

Import

Totale

11,6%
2,606

100%
26,0%

5,906
100%

28,3%
6,412

100%
34,1%

7,709
100%

100%
22,633

100%

TAB. 3.7

Mercato trasporti ferroviari combinati - 1996
(milioni di tonnellate)

Strada-rotaia Container Totale
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RIPARTIZIONE MODALE - 1996

Figura C.2
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Nel 1996 la domanda di trasporto ferroviario è stata soddisfatta per il 63,4% con la
tecnica tradizionale, per il 21,7% con la combinazione strada-rotaia e per il 14,9%
con i container (tabella 3.8). L’incidenza delle tecniche è diversa a seconda della
tipologia dei traffici:

• all’interno delle aree prevale il tradizionale (75,8%), è buono il container
(20,8%), inconsistente il combinato (3,4%)

• nei flussi tra le aree il tradizionale cala al 56,1%, mentre lievitano combinato
(19,0%) e container (24,9%)

• nell’export il tradizionale diminuisce ulteriormente posizionandosi al 41,7%,
mentre il combinato svetta al 45,2% e il container diminuisce al 13,1%

• nell’import il tradizionale riconquista quote e raggiunge il 71,1%; in contrapposi-
zione calano combinato (20,8%) e -notevolmente- il container (8,1%).

LA DOMANDA TERRESTRE INTERNA ALLE AREE

L’area del Nord Ovest è quella che sviluppa la maggiore domanda interna (35,4%),
seguita dal Nord Est (29,5%) e dal Centro (16,1%). Il Sud realizza il 12,2% dei traffi-
ci svolti complessivamente all’interno delle aree, la Sicilia il 3,8% e la Sardegna il
3,0% (tabella 17C allegata).
La Sicilia movimenta regionalmente, per abitante, poco più di un quarto di quanto
accade nel Nord Est; il Sud un terzo; il Centro poco più della metà.
Dato più significativo è quello che fornisce indicazioni sull’entità della domanda
interna alle aree rispetto alla domanda nazionale per trasporti terrestri in entrata e
uscita dalle stesse. Il valore di tale rapporto è tanto più elevato quanto più l’econo-
mia dell’area è circoscritta all’ambito locale anziché a quello nazionale. La
Sardegna (tabella 16C allegata) -con valori dei rapporti pari a 28,6 e 17,4- sembre-
rebbe la zona più impermeabile all’interscambio con le altre aree. Seguono la
Sicilia, il Sud, il Nord Ovest, il Nord Est ed il Centro.
Il localismo dei flussi si accentua ulteriormente mettendo in conto anche l’inter-
scambio internazionale.
La ripartizione modale varia di poco da area ad area (tabella 19C allegata): nel Nord
Ovest il 98% della domanda si rivolge alla strada, nel Centro il 98,5%; nel Sud e nel
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3.2.1

63,4%
39.261

100,0%

71,1%
18.975

48,3%

41,7%
4.587

11,7%

75,8%
8.148

20,8%
56,1%

7.551
19,2%

Vuoti %
su mercemercemerce Vuoti %

su mercemerce Vuoti %
su merce

1.808
23,9%

20,8%
2.237

24,3%

3,4%
369

2,7%

Componenti trasporto ferroviario - 1996
(migliaia di tonnellate)

Tradizionale Combinato Container Totale

TAB. 3.8
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Tre aree

Export
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Totale
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2.411
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Nord Est risulta una quota pari al 99,5% per la strada e allo 0,5% per la ferrovia; in
Sicilia le incidenze sono rispettivamente del 99,6% e dello 0,4%, in Sardegna 99,9%
e 0,1%.
Per quanto riguarda il TC, è il container che ne realizza la massima parte: quasi
l’86% (tabella C.7). Importante è l’area Nord/Ovest, entro la quale se ne sviluppa il
71,4%, seguita dal Nord/Est (15,5%), dal Centro (8,8%) e dal Sud (4,3%), mentre
all’interno della Sardegna e della Sicilia le quote sono insignificanti (tabella allegata
15C). 
Quanto allo strada-rotaia -che realizza poco più del 14% del TC- l’area più impor-
tante è quella del Centro (76,3%), seguita dal Sud (15,4%) e dal Nord/Ovest (7,8%).
Insignificanti le altre quote (tabella allegata 13C).

LA DOMANDA TERRESTRE TRA LE AREE

Nord Est e Nord Ovest sono dominanti nell’interscambio tra le sei aree territoriali
(tabella 17C allegata). Dal Nord Est ha origine il 34,3% del volume totale di merci in
uscita ed entra il 30,8%, mentre il Nord Ovest realizza il 30,7% delle uscite ed il
31,8% delle entrate.
Dal Centro esce ed entra il 20,6% del tonnellaggio nazionale.
Il Sud rappresenta soltanto l’11,6% delle uscite ed il 13,8% delle entrate; la Sicilia il
2,1% e il 2,6% rispettivamente; la Sardegna lo 0,7% per le uscite e lo 0,4% delle
entrate.
Per quanto concerne la Sardegna, occorre tenere presente che i valori indicati da
ISTAT per la strada, confrontati con quelli del traffico RO/RO indicati dal Ministero
dei trasporti, creano qualche dubbio di sottostima.
La tabella 3.9 parametra la domanda per abitante nei flussi tra aree.
Rispetto alla media nazionale, pari a 3,9 tonnellate di merce interscambiata per cia-
scun abitante, il Nord Est giunge a valori quasi doppi; il Nord Ovest è di poco supe-
riore alla media, come il Centro; il Sud è all’incirca alla metà dei valori medi, la
Sardegna e la Sicilia a un quarto.

Le tabelle allegate 18C e 19C indicano come la domanda si ripartisce per modalità
nell’interscambio tra le aree.

Nei traffici in uscita dal Nord Ovest la strada domina verso il Nord Est (97,2%),
verso il Centro (93,9%) e verso il Sud (91,8%). Verso la Sicilia, invece, il trasporto
stradale rappresenta soltanto il 65,4%; il trasporto combinato strada-rotaia è la tecni-
ca ferroviaria più importante, giungendo al 17,7%; segue la ferrovia tradizionale con
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3.2.2

Flussi tra aree - 1996
(tonnellate per abitante)

Area in uscita in entrata
Nord Ovest 4,5 4,7
Nord Est 7,3 6,6
Centro 4,2 4,2
Sud 1,9 2,2
Sicilia 0,9 1,2
Sardegna 1,0 0,6
Totale 3,9 3,9

TAB. 3.9



il 15,3% ed il trasporto combinato container con l’1,6%. Il combinato strada-rotaia è
ancor più importante tra Nord Ovest e Sardegna (28,7%).
Anche nei traffici in uscita dal Nord Est la strada prevale nettamente verso il Nord
Ovest (92,6%), verso il Centro (96,8%) e verso il Sud (95,5%); con la Sicilia scende
al 56,4%, mentre il combinato strada-rotaia raggiunge la sua punta massima (29,7%)
e il ferroviario tradizionale pesa per il 13,9%. Con la Sardegna il combinato strada-
rotaia raggiunge il 26,3%.
Dal Centro verso il Sud domina la strada (98,9%), che scende all’84,1% verso la
Sicilia, ove il combinato strada-rotaia giunge al 6,1%, il ferroviario tradizionale al
7,2% ed il combinato container al 2,6%.
È dal Nord alla Sicilia che il combinato strada-rotaia ha raggiunto nel 1996 risultati
significativi (17,7% della domanda con origine Nord Ovest e 29,7% dal Nord Est).
Con il Sud, invece, la strada continua ad essere dominante: quasi 92% dal Nord
Ovest, oltre il 95% dal Nord Est, relazioni sulle quali il combinato strada-rotaia  ha
raggiunto soltanto il 3,3% e l’1,8%.
Se si analizzano i valori assoluti (tabella 18C allegata), si può notare che il TC più
elevato -grazie al TC container- si realizza in uscita dal Nord/Est verso il Nord/Ovest
(1,49 mio t), seguito dall’uscita dal Centro verso il Nord/Ovest (0,59 mio t) e dall’u-
scita dal Nord/Est verso il Centro (0,48 mio t).

LA DOMANDA TERRESTRE INTERNAZIONALE

La domanda terrestre internazionale è soddisfatta (tabella 36C allegata):
- in export, per il 77,7% su strada, per il 10,1% con il TC strada-rotaia, per il 9,3%

con la ferrovia tradizionale, per il 2,9% con il TC container
- in import, per il 56,5% su strada, per il 30,9% con ferrovia tradizionale, per il 9%

con il combinato strada-rotaia e per il 3,6% con il combinato container.

Come per la domanda di trasporto nazionale tra aree, anche per la domanda inter-
nazionale si riscontrano forti differenziazioni nella ripartizione modale per aree
nazionali (purtroppo né i rilevamenti ISTAT né quelli FS indicano le zone di origi-
ne/destinazione delle merci all’estero).

Per l’esportazione il Nord Ovest si rivolge prevalentemente alla strada (71,1%), uti-
lizza significativamente la strada-rotaia (16,8%), meno la ferrovia tradizionale (7,3%)
ed ancor meno il combinato container (4,8%); per l’importazione, mentre cala la
strada (48,7%), è rilevante l’uso della ferrovia tradizionale (30,4%), è importante il
combinato strada-rotaia (15,2%), meno quello container (5,7%).
Anche nel Nord Est l’export si indirizza prevalentemente alla strada (80,2%), mentre
il tradizionale ferroviario soddisfa il 9,7% della domanda, il combinato strada-rotaia
l’8,1% ed il combinato container il 2%. La ferrovia tradizionale cresce nell’import
(33,1%), a scapito della strada (59%), mentre calano le quote del combinato strada-
rotaia (6%) e quelle del container (1,9%). Il Centro utilizza prevalentemente la stra-
da, sia all’import (67,8%) che all’export (83%), e per la restante parte si indirizza al
ferroviario tradizionale, pochissimo al combinato container, niente al combinato
strada-rotaia. Per Sud e Sicilia la domanda è simile a quella del Centro.
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3.2.3



RILEVANZA DELLA DOMANDA PER AREA

Dalle tabelle allegate 13C e 33C risulta che per il TC strada-rotaia valgono le quote
di importanza per area indicate nella tabella 3.10, calcolate sul totale del tonnellag-
gio movimentato con tale tecnica.

Il TC strada-rotaia ha quote corrispondenti all’importanza dell’area nella produzione
di valore aggiunto per quanto concerne Nord Ovest e Nord Est. Ha rilevanza supe-
riore a tale importanza per Sicilia e Sardegna (anche se è nulla la componente inter-
nazionale), mentre la situazione è scadente sia nel Centro che nel Sud.

Per quanto concerne il TC container, calcolato come sommatoria di traffico naziona-
le ed internazionale (tabella allegata 39C), vale la tabella 3.11.
Anche per il TC container le aree più importanti sono, nell’ordine, Nord/Ovest e
Nord/Est.

Con riferimento alla Sicilia, a/da cui il TC strada-rotaia ha realizzato in termini per-
centuali i migliori risultati, anche il TC strada-mare ha raggiunto importanti quote
soddisfacendo 3,2 volte la domanda soddisfatta dallo strada-rotaia (tabella 3.12).
La rilevanza del RO/RO è particolarmente elevata per i flussi tra Sicilia e Sud (10,3
volte più dello strada-rotaia) e tra Sicilia e Centro (8,2 volte). Tale realtà deve essere
tenuta presente quando si analizzano le incidenze del combinato tra Sicilia, Centro
e Sud.

Rilevanza domanda trasporto combinato strada-rotaia - 1996
(migliaia di tonnellate)

Area Uscita Entrata Export Import Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Nord Ovest 928 36,3% 316 12,4% 3.472 69,8% 3.968 71,7% 8.684 55,6%

Nord Est 659 25,8% 454 17,8% 1.491 30,0% 1.565 28,2% 4.169 26,7%

Sicilia 323 12,7% 727 28,5% - - - - 1.050 6,7%

Sud 230 9,0% 480 18,8% 2,3 0,05% 3,6 0,07% 714 4,6%

Centro 251 9,8% 415 16,3% 7 0,13% 0,2 0,004% 673 4,3%

Sardegna 163 6,4% 161 6,3% 0,1 0,002% 0,3 0,005% 324 2,1%

29

Freight Leaders Club

TAB. 3.10

Rilevanza domanda TC container - 1996
(migliaia di tonnellate)

Area Uscita Entrata Export Import Totale

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Nord Ovest 752 22,4% 1.988 59,3% 996 69,2% 1.495 68,8% 5.231 50,7%

Nord Est 1934 57,7% 507 15,1% 363 25,2% 497 22,9% 3.301 32,0%

Sicilia 581 17,3% 660 19,6% 67 4,6% 144 6,7% 1.452 14,0%

Sud 80 2,4% 143 4,3% 8 0,6% 33 1,5% 264 2,6%

Centro 5 0,2% 55 1,7% 6 0,4% 3 0,1% 69 0,7%

Sardegna 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0%

TAB. 3.11

3.3



Riepilogando, il TC strada-rotaia soddisfa:
nel Nord Ovest:
• 16,8% della domanda all’export
• 15,1% della domanda all’import
• 1,4% della domanda verso le altre aree nazionali
• 0,5% della domanda dalle altre aree nazionali;
in valori assoluti è in questa area che il TC strada-rotaia soddisfa il massimo di
domanda nazionale;
nel Nord Est:
• 8,1% della domanda all’export
• 6,0% della domanda all’import
• 0,9% della domanda verso le altre aree nazionali
• 0,7% della domanda dalle altre aree nazionali;
in Sicilia:
• 12,6% della domanda dalle altre aree nazionali
• 7,2% della domanda verso le altre aree nazionali;
la domanda internazionale è nulla mentre quella nazionale giunge a valori massimi
di incidenza percentuale; i valori assoluti (entrate + uscite) equivalgono a quelli del
Nord Est e rappresentano oltre il 41% della domanda totale nazionale;
nel Sud:
• 1,6% della domanda dalle altre aree nazionali
• 0,9% della domanda verso le altre aree nazionali;
la domanda internazionale è quasi nulla;
nel Centro:
• 0,6% della domanda dalle altre aree nazionali
• 0,9% della domanda verso le altre aree nazionali;
la domanda internazionale è quasi nulla.

Per quanto concerne il TC container, le considerazioni non sono molto diverse, ove
si osservi soltanto che per questa tecnica è superiore la domanda nazionale rispetto
a quella internazionale.

LA DOMANDA DI TC PER DIRETTRICI REGIONALI

Nel caso del trasporto combinato, ed in particolare nel segmento del container, può
sembrare in qualche modo riduttivo considerare soltanto il traffico fra le diverse
aree. Tale traffico si sviluppa e si concentra infatti su ben determinati assi che, nel
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Rilevanza trasporto combinato con Sicilia - 1996

Strada-rotaia (migliaia t) Strada-mare Rapporto

Area Nord Sud Sud Nord Totale

A B C D E=D/C

Sicilia - Nord Ovest 220,3 43,6 263,9 689,6 2,6

Sicilia - Nord Est 372,4 202,1 574,5 689,3 1,2

Sicilia - Centro 72,6 31,8 104,4 859,7 8,2

Sicilia - Sud 61,5 45,8 107,3 1.106,4 10,3

Totale entrate + uscite Sicilia 726,8 323,3 1.050,1 3.345,0 3,2

TAB. 3.12

3.4



caso del trasporto container nazionale, come si vedrà in seguito, possono avere delle
distanze nettamente inferiori a quelle che presuppone il traffico inter-area. A titolo
esemplificativo, possiamo considerare alcune tratte considerate “sensibili”, su cui si
svolge una quota rilevante del traffico container nazionale. È evidente che, per
quanto riguarda la parte ferroviaria del trasporto, da un lato si troveranno i porti e
dall’altro i principali terminali nazionali.
Se si approfondisce l’analisi della domanda di TC per direttrici regionali anziché per
aree, si constata che il TC di container pieni si svolge per il 75% lungo sette direttrici
bilaterali: Liguria-Emilia Romagna, Liguria-Lombardia, Liguria-Piemonte, Liguria-
Toscana, Emilia Romagna-Toscana, Liguria-Veneto, Friuli Venezia Giulia-Veneto. La
Liguria, con l’importanza dei suoi porti (Genova, La Spezia e, in misura minore,
Savona-Vado), si conferma il principale nodo di arrivo/destinazione di tale traffico.
Per quanto riguarda il TC strada-rotaia, lo stesso discorso può farsi per altre otto
direttrici: Lombardia-Lazio, Emilia Romagna-Sicilia, Lombardia-Sicilia, Lombardia-
Campania, Lombardia-Puglia, Marche-Umbria, Emilia Romagna-Sardegna,
Lombardia-Sardegna; su queste si svolge circa il 59% del traffico nazionale espresso
in tonnellate. I terminali lombardi (in particolare dell’area milanese) generano/attrag-
gono la maggior parte di traffico nazionale. 

Riferendosi alla sola domanda per direttrici:
- il TC strada-rotaia esplica l’8,7% della domanda sulle otto direttrici nazionali

principali (l’incidenza sale al 9,4% se si prende in considerazione il solo traspor-
to stradale in conto terzi)

- il TC container sviluppa il 7,5% della domanda sulle sei direttrici nazionali prin-
cipali (l’incidenza arriva all’8,5% se si considera il solo trasporto stradale in
conto terzi).

LE DISTANZE

L’analisi dei flussi del TC permette di fare altre considerazioni sulle distanze medie
percorse, sia dai container, sia dal TC strada-rotaia. Il confronto può essere fatto
esclusivamente sul traffico nazionale poichè, come detto, il conteggio chilometrico
del traffico internazionale si ferma alle frontiere terrestri italiane. Dalla tabella 3.13
si evince una netta differenza fra le distanze medie percorse dallo strada-rotaia
(attorno agli 850 chilometri) e dai container (attorno ai 270 chilometri). Un fatto
certo è comunque la tendenza, registrata negli ultimi cinque anni, ad una riduzione
delle distanze percorse in entrambe le tipologie di trasporto. Lo strada-rotaia ha
infatti ridotto le percorrenze medie di quasi 100 chilometri, mentre il container ha
diminuito il raggio di 70 chilometri.
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3.5

Percorsi medi ferroviari nazionali
km

Anno Container Strada-rotaia Tradizionale Totale
1992 343,7 935,6 351,8 408,3
1993 297,2 899,3 329,6 380,9
1994 287,5 884,9 326,6 379,0
1995 285,7 866,9 326,2 376,0
1996 271,1 847,0 310,0 365,7

TAB. 3.13 Fonte: FS Spa - ASA Logistica



IL TRASPORTO DELLE UTI E DEI CARRI PRIVATI VUOTI

Per realizzare i tonnellaggi netti di merce rilevati, le ferrovie hanno trasportato anche
UTI e carri privati vuoti, ricavandone introiti (tabella 3.14). I vuoti hanno rappresen-
tato oltre il 20% della merce netta trasportata con tecnica tradizionale, quasi il 16%
di quella trasportata con i container ed il 5%di quella movimentata con lo strada-
rotaia. 
Il discorso dei vuoti deve essere analizzato all’interno dell’intera filiera di trasporto,
perché il loro spostamento, soprattutto nel TC, riveste una funzione fondamentale.
Lo spostamento dei “vuoti” infatti, consente di riequilibrare efficacemente la doman-
da, che non si presenta mai in modo uniforme, ma registra un andamento oscillato-
rio, con picchi e momenti di basso traffico.

RILEVANZA DEL TC

L’importanza del TC emerge dalla tendenza evidenziata negli ultimi anni, che ha
mostrato una crescita notevole sia del TC strada-rotaia, sia di quello container.
L’incidenza del traffico combinato si è infatti accresciuta sensibilmente, passando
dal 12,3% del traffico ferroviario totale nel 1980 al 35% del 1996; nel 1997 la quota
è ulteriormente aumentata, arrivando al 37%. 
Per quanto riguarda la tendenza dell’ultimo quinquennio, in termini di tonnellate
(tabella 3.15) il traffico containerizzato ha registrato la crescita maggiore (55% fra il
1991 ed il 1996), seguito a breve distanza dal combinato (50%); il traffico tradizio-
nale è invece rimasto sostanzialmente invariato in termini assoluti. Il grande balzo in
avanti del traffico container, fino a pochi anni fa praticamente inesistente, è sicura-
mente da correlare alla ripresa della portualità del Mediterraneo in generale, ed ita-
liana in particolare, che si è verificata in questi ultimi anni. 
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3.6

3.7

Trasporto ferroviario UTI e carri privati vuoti - 1996
(migliaia di tonnellate)

Carri privati Casse mobili Container Totale
vuoti e semirimorchi

Interno alle aree 2.411 84 277 2.772

Tra le aree 1.808 245 571 2.624

Export 2.394 256 117 2.767

Import 1.361 71 489 1.921

Totale 7.974 656 1.454 10.084

TAB. 3.14
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L’importanza del trasporto combinato in Italia (considerato complessivamente come
la somma di container, casse mobili e semirimorchi) è testimoniata anche da un
confronto con i principali Paesi europei. Limitandoci all’evoluzione del traffico fra il
1995 ed il 1996, bisogna sottolineare che il traffico combinato sulla rete ferroviaria
italiana ha superato la Germania in termini di tonnellate trasportate, portandosi
quindi al primo posto fra le reti europee (tabella 3.16).

La crescita fra il 1995 ed il 1996 è stata soddisfacente, considerando l’importanza
dei volumi trasportati in termini assoluti.

Crescita dei segmenti del traffico FS (1992-1996)
(valori in migliaia di tonnellate lorde)

Anno Container Strada-rotaia Tradizionale Totale
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

1992 7.979 11,6% 12.032 17,5% 48.814 70,9% 68.825 100%
1993 8.890 13,6% 12.403 18,9% 44.305 67,5% 65.598 100%
1994 10.714 14,4% 14.877 20,1% 48.582 65,5% 74.173 100%
1995 11.460 14,1% 16.265 20,0% 53.703 66,0% 81.427 100%
1996 11.798 15,2% 17.034 21,9% 48.996 63,0% 77.828 100%

Tassi di crescita dei vari segmenti del trasporto su rotaia
Anno Container Strada-rotaia Tradizionale Totale

1991/92 + 4,8% + 6,0% + 1,9% + 2,9%
1992/93 + 11,4% + 3,1% + 9,2% + 4,7%
1993/94 + 20,5% + 19,9% + 9,7% + 13,1%
1994/95 + 7,0% + 9,3% + 10,5% + 9,8%
1995/96 + 2,9% + 4,7% + 8,8% + 4,4%
1991/96 + 55,0% + 50,0% + 2,3% + 16,4%

TAB. 3.15

Trasporto combinato delle principali reti ferroviarie
europee

migliaia migliaia
Reti e Paesi di tonnellate di tonnellate Variazione

1995 1996

DB AG - Germania 30.126 26.354 -   12,5%
FS Spa - Italia 27.699 29.815 +    7,6%
NS - Olanda n.d. 5.930 -
ÖBB - Austria 14.799 16.528 +  11,7%
RENFE - Spagna 4.467 6.017 +  34,7%
SNCB - Belgio 9.049 9.632 +    6,4%
SNCF - Francia 17.556 19.062 +    8,6%
CFF/SBB - Svizzera 8.881 11.058 +  24,5%

TAB. 3.16 Fonte: UIC
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STIMA DELLA DOMANDA
POTENZIALE

LA DOMANDA NAZIONALE DI TC STRADA-ROTAIA

Com’è noto, per quanto riguarda la domanda di TC strada-rotaia, esistono alla stato
attuale limiti tecnico-economici che ne ostacolano lo sviluppo al di sotto di 500 km.
Oltre tale distanza, però, la maggior parte del trasporto stradale in conto terzi è
potenzialmente acquisibile dal combinato.
Dai rilevamenti ISTAT relativi al 1996 risulta lo schema che segue:

Ipotizzando -credibilmente- che i trasporti internazionali su strada siano stati tutti
realizzati su distanze superiori a 500 km, resterebbe una domanda potenziale teori-
ca per il combinato strada-rotaia nazionale pari a 46,8 mio t, e cioè 18 volte il ton-
nellaggio movimentato tra aree (quindi oltre 500 km) con tale tecnica nel 1996 (2,6
mio t).

Su distanze comprese tra 400 e 500 km, il conto terzi ha realizzato su strada altri 22
milioni di tonnellate e 42 tra 300 e 400 km. Di tanto aumenterebbe la domanda
potenziale se si riuscisse ad abbassare la barriera di competitività del combinato al
di sotto dei 500 km.

LA DOMANDA INTERNAZIONALE DI TC STRADA-ROTAIA

Con riferimento al traffico internazionale, dall’analisi delle tabelle allegate 26C,
27C e 33C, risulta che nel 1996 i vettori italiani ed esteri hanno movimentato su
strada 72,9 milioni di tonnellate (94% in conto terzi), quasi 7 volte il trasportato con
la strada-rotaia (10,5 mio t). Tale traffico, in massima parte su distanze superiori a
500 km e con transito alpino, costituisce teoricamente domanda potenziale per il
TC. Si osservi come il trasporto internazionale su strada -conto terzi- risulti del 50%
superiore a quello nazionale su distanze oltre 500 km. 
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QUADERNI
NUMERO 9

CAPITOLO 4

4.1

4.2

Trasporto su strada in conto terzi 
(mio t)

A =
Vettori italiani, su distanze oltre 500 km,
traffico nazionale + internazionale

70,03

B =
Vettori italiani 
Export

12,23

C =
Vettori italiani
Import

10,96

D = A - B -C 46,84
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Questa opportunità offre all’armatore una maggior flessibilità nella gestione del tra-
sporto terrestre: l’offerta camionistica (tutto strada) è presente in ogni porto; non
sono richiesti ingenti volumi come per il trasporto combinato; la flessibilità nell’uti-
lizzo del solo camion permette inoltre una miglior gestione del vuoto quando non si
è in presenza di traffici bilanciati. Molti autotrasportatori offrono anche il servizio di
riparazione dei container per gestire il parco dei vuoti; non bisogna dimenticare,
inoltre, l’ampia gamma di servizi che spesso vengono offerti all’armatore nel porto o
nelle vicinanze dello stesso.

Offrire un servizio di trasporto combinato alle compagnie di navigazione non è una
cosa di poco conto, soprattutto nella gestione di certi costi derivanti dal mancato
rispetto dei programmi di arrivo e partenza delle navi (si pensi agli eventi atmosferici
che possono influenzare la rotta di una nave): disdette dei treni all’ultimo momento,
mancato ricarico dei carri ferroviari, mancato posizionamento dei vuoti o dei pieni
import, mancato utilizzo del personale portuale, etc.
Un trasporto tutto camion, più flessibile, meglio quindi si adatta, in linea di princi-
pio, alle esigenze di flessibilità della nave.

I soggetti che possono incidere sulla buona riuscita di un trasporto combinato ferro-
viario da/per i porti sono molteplici. Si pensi ad un contenitore in export: esiste una
data di chiusura (closing time) per effettuare il trasporto combinato rispetto alla par-
tenza della nave (mediamente 3/4 giorni prima), così come esiste una data di chiusu-
ra del terminale portuale ed esiste una data di chiusura per le operazioni doganali. Si
debbono poi effettuare le tradotte dalle stazioni ferroviarie ai terminali portuali, che
spesso presentano grossi problemi di congestione e/o inefficienza. Gli interlocutori
sono molti, tutti con interessi contrapposti, tutti che tendono a scaricare le responsa-
bilità dei disservizi sugli altri operatori.
Inoltre, a fronte di tariffe di trasporto sempre più basse, non tutti i soggetti si adegua-
no in egual misura. Pertanto, il trasporto che contempla il coinvolgimento di un
maggior numero di attori risente maggiormente di aumenti e/o mancate riduzioni.

Non è semplice schematizzare delle conclusioni per valutare la domanda potenziale
e futura; soprattutto non è semplice fare proiezioni numeriche; si potrebbe tutt’al più
analizzare il trend storico e azzardare per i prossimi due/tre anni lo stesso sviluppo.
La domanda potenziale dipende dalla politica delle compagnie di navigazione che,
come già affermato, stanno vivendo un periodo di grande evoluzione. Sicuramente
un recente (non per La Spezia) elemento è il nuovo ruolo che alcuni terminalisti
stanno assumendo nell’offrire non solo il servizio portuale di imbarco/sbarco, ma
anche un servizio di trasporto terrestre.
La domanda futura sarà molto condizionata dalla politica che le Ferrovie dello Stato
vorranno impostare per il TC container: trattandosi di medio-brevi distanze, la con-
correnza del tutto-strada -e, a loro modo dei feeder- sarà molto forte.

In definitiva:

- le previsioni sull’evoluzione della domanda combinata sono rese difficoltose
dalla relativa novità del servizio;

- il condizionamento dell’offerta, in particolare per quanto concerne le politiche
tariffarie ferroviarie, è determinante: occorre conoscere quanto il vettore ferrovia-
rio considera interessante il business nel settore;

- la caratterizzazione principale della domanda è la variabilità, collegata alle
mutevoli scelte portuali delle compagnie di navigazione.
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Tutto ciò premesso, si possono riportare talune previsioni sull’evoluzione del traffico
containerizzato, citando anzitutto i volumi di traffico delle diverse aree portuali del
Mediterraneo occidentale registrati nel ’96, depurati della quota di traffici di tran-
shipment (tabella 4.1).

Spicca la quota rilevante dei traffici movimentati dai porti italiani all’interno del rag-
gruppamento dei porti del Mediterraneo occidentale e la particolare importanza
ricoperta dai porti nord-tirrenici (Savona, Genova, La Spezia, Livorno).

Degli oltre 3 milioni di Teus movimentati dai porti regionali italiani, circa 800.000
sono stati inoltrati per via combinata (si veda il quaderno Freight Leaders Club n.6),
mentre la restante parte si è avvalsa del tutto-strada. La quota di penetrazione del TC
rispetto al totale dei Teus movimentati presso i porti nazionali si aggira, di conse-
guenza, intorno al 26%. Tale valore medio è tuttavia il risultato di situazioni forte-
mente differenziate da porto a porto, a causa dei differenti assetti tecnico-organizza-
tivi che connotano l’offerta di servizi intermodali nei diversi porti nazionali, e delle
connessioni di questi con i relativi bacini di riferimento. 

Per delineare un quadro previsionale dei traffici, ci si può avvalere delle stime elabo-
rate dall’Ocean Shipping Consultants, che delinea uno scenario fino all’anno 2008.
In particolare, la tabella 42 mostra i tassi di crescita previsti da OSC per l’area del
Mediterraneo occidentale (i valori dei volumi di traffico per l’anno 1996 differiscono
lievemente da quelli indicati precedentemente, di fonte Containerisation
International).

Lo scenario indica un sostanziale raddoppio dei volumi nell’arco 1996-2008.
Assumendo che la quota del mercato riferibile alla portualità italiana rimanga inva-
riatarispetto al complesso dei traffici del Mediterraneo occidentale, ciò porterebbe il
volume di container movimentato dai porti italiani a superare abbondantemente i
5,7 milioni di Teus per l’anno 2008.

Ripartizione dei traffici regionali containerizzati 
nel Mediterraneo occidentale - 1996

Area migliaia di Teus Teus %
Mediterraneo occidentale 5.074.092 100
Italia: tutti i porti 3.130.000 61,7
Italia: Nord Tirreno 2.140.000 42,2
Italia: Adriatico 535.000 10,5
Italia: Sud (escluso Gioia Tauro) 455.000 9,0

TAB. 4.1 Fonte: elaborazione dati Containerisation International, ISL, CCIIA



Quanto al riflesso di tale aumento sull’espansione del TC, occorre osservare la note-
vole influenza dei servizi di transhipment, per cui è data alla compagnia navale che
opera su servizi deep-sea la possibilità di scalare con grossi vessels un solo porto
hub allineato sulle rotte principali, utilizzando successivamente un servizio feeder
per raggiungere la destinazione finale. Questa tecnica hub-and-spoke può (in Italia
lo ha fatto) limitare, qualora esista un’alternativa marittima, la domanda di TC del
container per i servizi di land-bridge che interessano distanze superiori ai 400 km
circa.

Allo stato attuale, la convenienza dei servizi feeder tende a escludere dal mercato
potenziale dell’intermodalità i traffici di container che si svolgono lungo la relazione
Nord-Sud, facendo sì che i servizi di land-bridge si svolgano per la maggior parte
sulle direttrici trasversali di corto-medio raggio di collegamento porto-hinterland.

Secondo l’opinione di alcuni operatori marittimi, questo scenario potrebbe comun-
que mutare nel prossimo decennio, per effetto della tendenza ad aumentare le
dimensioni delle navi al fine di ridurre gli slot-cost. Tale tendenza, che attualmente
interessa soprattutto le navi deep-sea, potrebbe infatti estendersi anche alle navi fee-
der, che avrebbero così sempre meno convenienza a servire i porti regionali minori.
La tendenziale concentrazione dei servizi di feederaggio su pochi porti principali
avrebbe l’effetto di aumentare la dimensione dei bacini di traffico, aumentando così
la domanda di land-bridge potenzialmente di interesse per l’offerta terrestre combi-
nata di container. 
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Previsioni di traffico container nel Mediterraneo
occidentale

Funzione di terminale regionale

Anno
Inter North Far Other 

Totale
Europe America East Deepsea

Tasso annuo di crescita
1997 5,0 6,0 10,0 7,5 7,8
1998 5,5 6,0 9,0 6,2 7,2
1999 5,5 5,0 8,4 3,9 6,2
2000 5,5 5,0 8,0 4,4 6,2
2001 5,5 5,0 7,0 1,3 5,0
2002 5,5 5,0 7,0 -2,3 4,2

2002-2008 5,6 5,3 5,9 5,2 5,6
Volumi di traffico (migliaia di Teus)

1996 873,2 651,8 1909,4 1272,9 4707,3
1997 916,9 690,9 2099,4 1369 5076,2
1998 967,3 732,4 2288,5 1453,5 5441,7
1999 1020,5 769 2481,1 1509,6 5780,2
2000 1076,6 807,4 2680,2 1575,8 6140
2001 1135,8 847,8 2867,7 1595,8 6447,1
2002 1198,3 890 3068,4 1558,3 6715
2008 1669,7 1214,3 4326 2114,1 9324,1

TAB. 4.2 Fonte: Ocean Shipping Consultants
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LO SVILUPPO DELL’OFFERTA
ATTUALE: LIMITI E INTERVENTI 

Intendiamo per limiti allo sviluppo dell’offerta attuale i fattori che ostacolano i deci-
sori, che già utilizzano in parte il trasporto combinato in sostituzione del tuttostrada,
a farne un uso più intenso.
I limiti allo sviluppo riguardano tutta la filiera del TC, che può essere suddivisa in
quattro segmenti principali:
• la tratta ferroviaria
• la tratta stradale
• la tratta marittima
• i terminali.

LA TRATTA FERROVIARIA

LA RETE FERROVIARIA

I limiti della rete ferroviaria a servizio del trasporto merci presentano un quadro piut-
tosto differenziato a seconda dell’area geografica a cui ci si riferisce. I maggiori ele-
menti di insoddisfazione si appuntano sulla mancanza di capacità residua negli
attraversamenti di valico e nella tratta tirrenica a Nord di Roma. Questi elementi rap-
presentano la principale motivazione che ha indotto alla pianificazione dei quadru-
plicamenti della rete, noti come progetto Alta Capacità.
La distribuzione della capacità disponibile tra le varie tipologie di traffico,
(Passeggeri, piuttosto che Trasporto Locale, piuttosto che Merci) sarà peraltro compi-
to, ai sensi delle direttive europee, di un “Soggetto ripartitore della capacità” che
riceverà dall’Autorità Governativa gli indirizzi e le linee guida per tale ripartizione.
In questo momento non è possibile definire in maniera certa in quale misura la
capacità della rete potrà rappresentare effettivamente un limite allo sviluppo del tra-
sporto combinato.
È comunque da tener presente che, nell’ambito delle tracce assegnate al trasporto
merci, la ripartizione tra le diverse tipologie (tradizionale Vs combinato) avverrà, in
una logica di impresa, sulla base dei margini di profitto da esse determinate.
In presenza quindi di un sistema di pricing basato sui costi generati dalle diverse
tipologie di traffico, non appare significativo fare riferimento ad una capacità dedica-
ta al trasporto ferroviario tradizionale, da contrapporre a quella dedicata al trasporto
combinato.
Il confronto si sposta, invece, sulla maggiore o minore possibilità per il trasporto
combinato di generare margini positivi per l’impresa di trasporto ferroviario.
Questo aspetto dovrà spingere tutti gli operatori del settore (caricatori, MTO, vettori),
ciascuno nel proprio ruolo, a perseguire la massima produttività del trasporto ferro-
viario, riducendone i costi per UTI.
Ciò potrà avvenire, ad esempio, attraverso la piena utilizzazione della potenzialità di
ciascun treno ed attraverso l’aumento della stessa potenzialità del treno.
Nel Quaderno dell’FLC sull’intermodalità terrestre, pubblicato nel 1995, si sono ana-
lizzate le principali relazioni -indicate nello schema che segue- sulle quali si realiz-
za il 75%-80% dell’offerta.

41

Freight Leaders Club

QUADERNI
NUMERO 9

CAPITOLO 5

5.1

5.1.1



Nel traffico nazionale sono dominanti la dorsale appenninica e la dorsale tirrenica.
Quest’ultima è in larga misura un instradamento alternativo della MI-BO-FI-Roma,
per la quale la domanda è molto superiore alla capacità. Entro ampi limiti, infatti, le
due dorsali sono intercambiabili, almeno per il traffico a lunga distanza.
L’offerta di treni internazionali risente dell’utilizzo della trasversale TO-MI-VR-PD
come linea di interscambio strada-ferrovia, dal momento che i treni internazionali
che hanno origine o destinazione più a sud di questa direttrice sono poco più del
10% del totale.
Questo fenomeno, solo parzialmente giustificabile con la forte incidenza della
Padania sugli scambi internazionali, comporta:
• un incompleto sfruttamento dei vantaggi dell’intermodalità, che aumentano con

la percorrenza;
• un numero di treni sui nodi di TO, MI e VR molto elevato, con conseguente mag-

giore possibilità di scadimento della qualità del servizio;
• una bassissima percorrenza sul territorio nazionale e quindi un ridotto fatturato,

per le FS;
• un appesantimento del traffico stradale sulle già critiche relazioni nord-sud, per

la collettività.
A questi fattori negativi si può in gran parte ovviare ampliando ulteriormente il ruolo
di gateway dei nodi di NO, MI e VR (VII scheda).
Sulle medie distanze (FI, GE, AN, etc.) si corre comunque il rischio che il costo del-
l’interscambio internazionale-nazionale annulli i vantaggi del TC, per cui è impor-
tante cogliere tutte le opportunità per realizzare una maggiore penetrazione dei treni
sul territorio nazionale.
L’offerta ferroviaria dedicata al trasporto combinato, al di là dei limiti di capacità e
potenzialità delle linee, è comunque in larga parte modulata dalla domanda,
domanda che per ciascuna relazione deve raggiungere livelli quantitativi e di pro-
grammazione tali da rendere conveniente per l’impresa ferroviaria la prestazione del
servizio.
Riferendoci al Piano d’impresa 1997-2000 delle FS SpA, osserviamo che nel Piano
stesso era programmato un incremento del traffico merci complessivo pari al 19,5%.
Tale valore sottintende una capacità dedicata al trasporto merci sufficiente a garanti-
re gli incrementi previsti tra il 1997 ed il 2000 per i vari tipi di traffico.
Le criticità più evidenti riscontrate nella potenzialità della rete indicano quali siano
gli interventi infrastrutturali più urgenti, anzitutto sui collegamenti Nord-Sud, specie
sulle strozzature MI-BO, VR-BO, BO-FI e lungo la dorsale Tirrenica. Appare inoltre
necessario prevedere un maggiore utilizzo della dorsale adriatica, anche attraverso il
miglioramento dei collegamenti trasversali.
Quanto ai collegamenti internazionali, con i miglioramenti in corso di completa-
mento sugli itinerari dell’arco alpino nord-orientale attraverso il Brennero e il
Tarvisio, cominciano ad apparire critici gli itinerari centrali attraverso la Svizzera e
quelli con la Francia. Ipotesi di nuovi trafori sono allo studio da parte di tutti i gover-
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TO-MI-TS BO-AN-BR
TO-GE-Roma AN-Roma
MI-BO-Roma Roma-NA-RC

MI-GE ME-PA
VR-BO ME-CT
PD-BO
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ni interessati e comunque richiederanno molti anni per essere realizzati. Attraverso
analisi bilaterali, che coinvolgono le parti governative e quelle ferroviarie, sia con la
Svizzera, sia con la Francia sono in corso di definizione interventi organizzativi ed
infrastrutturali di lieve entità, che potranno migliorare nel breve medio periodo
(2001-2005) le prestazioni e la capacità degli attraversamenti.
Il progetto dell’Alta Velocità -trasformato in Alta Capacità- risponde alle necessità
indicate.
È in fase di analisi un itinerario alternativo che collega attraverso Paola, Sibari,
Taranto e Bari le dorsali tirrenica ed adriatica. Tale itinerario (sia pure con un tempo
di percorrenza leggermente superiore) con limitati interventi rispetto a quelli già
finanziati dal Contratto di Programma, potrebbe consentire prestazioni migliori
rispetto alla dorsale tirrenica, sia in termini di peso trainato, sia in termini di sagoma.
Appare invece necessario un approfondimento teso a verificare il momento di crisi
del valico appenninico di Genova, sul quale sono in corso interventi infrastrutturali
sulla bretella Voltri-Ovada-Alessandria, nonché interventi tecnologici sulle altre
linee di valico.

L’INTEROPERABILITÀ

Nel traffico internazionale un rilevante ostacolo all’utilizzo intensivo della capacità
della rete ferroviaria europea è prodotto dalla difficoltosa interoperabilità dei treni
attraverso i confini nazionali.
Ogni Stato ha adottato un proprio sistema di segnalamento, di controllo e di automa-
zione per la circolazione dei treni.
Le caratteristiche dell’alimentazione elettrica per i locomotori sono diverse, e quindi
diverse le motorizzazioni.
Nel Sud-Ovest dell’Unione Europea e nei Paesi dell’Est sono differenti persino gli
scartamenti.
L’Unione Europea, al fine di innescare un processo di standardizzazione, ha emana-
to nel 1996 una direttiva relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario ad alta
velocità.
Il livello della rumorosità è un altro problema tecnico che inizia a preoccupare, par-
ticolarmente quello dei vagoni merci. In taluni casi vi sono state opposizioni delle
autorità locali a progetti di sviluppo ferroviario.
È in corso di dibattito tra gli esperti se la limitazione del fastidio causato dalla rumo-
rosità possa essere più economicamente realizzata all’origine, intervenendo sulla
tecnologia dei vagoni, o se sia più conveniente l’adozione di barriere acustiche. 

Oltre all’Unione Europea, anche CEMT e UIC hanno da tempo posto le basi per ini-
ziare le riconversioni tecniche e procedurali per giungere alla necessaria interopera-
bilità.
Gli interventi di standardizzazione sono però complessi e costosi, ed occorre per
essi tener conto che gli investimenti ferroviari hanno cicli di ammortamento pluride-
cennali.
L’Unione Europea, preoccupata dalla necessità di un rilancio a breve termine della
modalità ferroviaria strumentale ad uno Sviluppo Sostenibile, ha anzitutto puntato
sulla eliminazione o riduzione tecnica dei tempi di sosta alle frontiere (per il cambio
dei locomotori e degli equipaggi, per l’effettuazione di controlli, etc.) ed all’incenti-
vazione pragmatica dell’interoperabilità tecnico/commerciale, quantomeno sulle
relazioni merci più trafficate.
È nata in tal modo l’iniziativa delle freeways (XX scheda conoscitiva).

5.1.2



Sulla validità dell’iniziativa così si è espresso recentemente Lord Kinnock,
Commissario CE dei Trasporti: “Va sottolineato che le Freeways ferroviarie merci
sono state concepite e restano un’iniziativa su base volontaria, ordinata a migliorare
la posizione competitiva del trasporto internazionale delle merci. In parte l’iniziativa
comporta lo sviluppo di forme nuove o più avanzate di collaborazione tra gestori
delle reti. Ma i benefici non potranno essere pienamente colti senza un progresso
anche sul versante dei servizi, in modo tale, per fare un esempio, che i locomotori
ed il personale di bordo possano essere sostituiti là dove economicamente ha senso
e non necessariamente al limite esterno della rete nazionale.
Siamo anche convinti che l’accesso aperto agli operatori ferroviari merci possa por-
tare significativi benefici, consentendo agli operatori di diversificare i servizi offerti
alla clientela, esattamente come accade in altri segmenti del trasporto

...................

Alcuni segmenti del mercato dei servizi ferroviari mostrano una nuova vitalità, men-
tre in altri le cose cambiano molto lentamente, troppo lentamente in rapporto all’o-
biettivo di assicurare un futuro al trasporto ferroviario.

Ad oggi, questo fermento sembra essere il risultato di un nuovo dinamismo degli
operatori esistenti, grazie a ristrutturazioni ambiziose e promettenti. Si profilano
alcune nuove imprese comuni tra operatori ferroviari e grandi aziende di trasporto:
la nascita della Ndx è un caso molto interessante.
Quanto all’ingresso di nuovi operatori, tranne nel caso del Regno Unito, dove il
governo precedente aveva privatizzato il settore (una scelta del tutto autonoma
rispetto alla politica comunitaria), ci sono ben pochi esempi, ma siamo ancora ai
primi passi della liberalizzazione: i diritti di accesso assicurati dalla Direttiva 91/440
sono assai limitati, la stessa applicazione della direttiva ha subito ritardi, mentre le
due direttive complementari sulla licenza e le attribuzioni delle tracce sono entrate
in vigore da pochi giorni. Sono fermamente convinto che, una volta completato il
quadro normativo, vi saranno le condizioni perché nuovi soggetti d’impresa siano
attratti verso un settore che ha grandi potenzialità”.

È però altrettanto importante leggere quanto il dott. M. Bussolo -responsabile
dell’ASA Logistica delle FS SpA- ha scritto nell’editoriale del numero di dicembre
1997 della rivista Fermerci: “È di grande rilievo che la prima freeway che si concre-
tizza sia quella che assicura il collegamento dell’Italia, e soprattutto di tutto il suo
territorio, con l’Europa del nord. È un fatto che allontana il rischio di un isolamento
del nostro Paese, chiuso verso nord dalla barriera naturale dell’arco alpino.
Importante è anche che si sia giunti a questo traguardo tenendo fermo il quadro deli-
neato dalle Direttive comunitarie 91/440, 18 e 19/95. La costruzione di una ferrovia
efficiente in Europa non può che passare attraverso l’adozione di regole certe.
Sui dati che emergono dal documento tecnico che ha accompagnato l’accordo dei
ministri c’è però da fare una notazione: l’incidenza del costo del pedaggio appare
sproporzionata, non tanto per gli obiettivi e le aspettative che su questa sperimenta-
zione si erano caricate, ma addirittura in rapporto agli attuali livelli dei prezzi.
Infatti, il pedaggio verrebbe a pesare per più del 50 per cento sull’attuale tariffa. È
evidente che c’è in tutto ciò qualche cosa che non funziona”.

Il Freight Leaders Club ritiene che occorre comunque sforzarsi perché lo strumento
delle Freeways dia i risultati sperati, quanto meno come primo passo per la pratica
realizzazione delle direttive comunitarie sulla liberalizzazione del trasporto ferrovia-
rio.

44

Freight Leaders Club





Attualmente le prestazioni peso/lunghezza sono diverse da Paese a Paese: ne conse-
gue che i Paesi più avanzati devono limitare le prestazioni sul proprio territorio,
quando il traffico coinvolge relazioni che toccano Paesi più arretrati.
La disomogeneità delle prestazioni in peso e lunghezza è un forte vincolo anche nel
traffico nazionale.

Il parco locomotori delle FS tradisce la sua origine “passeggeri”, che privilegia la
velocità più che il peso trainato, specie su tratte con pendenze significative
(Brennero, Pontremolese, Bologna-Firenze, etc.).
Nel precedente Quaderno n. 2 dell’FLC si è calcolato che, se la potenza dei locomo-
tori e delle sottostazioni elettriche che alimentano i tratti di linea più critici consen-
tisse di adottare la massima lunghezza possibile del treno rispetto alle lunghezze
degli attuali treni intermodali, si realizzerebbero recuperi di capacità del 17-22%,
come indica lo schema che segue (naturalmente è importante -insieme alla potenza-
un peso aderente adeguato):

Il parco carri appare relativamente adeguato per l’attuale traffico intermodale; tutta-
via è importante che la disponibilità di carri vada esaminata insieme alle sagome
delle linee; in particolare un maggior parco di carri ribassati permetterebbe di gua-
dagnare da 230 a 250 mm in altezza rispetto alla situazione attuale, aumentando la
competitività dell’offerta intermodale per merci voluminose.

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

La buona qualità del servizio ferroviario e delle prestazioni terminalistiche è essen-
ziale per lo sviluppo del TC, che deve competere con la flessibilità, con la velocità e
con la puntualità del tutto-strada.
Un ritardo dei treni programmati sulle relazioni a maggiore distanza, che devono
essere coperte in orario notturno, non produce perdita di tempo corrispondente nelle
consegne finali al clienti ma, specie nel collettame che deve essere consegnato nella
mattinata, ritardo di un’intera giornata.
La qualità dei servizi ferroviari e di quelli terminalistici deve essere garantita, rifor-
mulando i rapporti contrattuali tra i caricatori, le imprese di trasporto utilizzatrici del
TC, gli operatori dello stesso e le FS.
Deve essere prevista una reciprocità di impegni, mirata a consentire la massima effi-
cacia nella programmazione dei servizi, con adeguate garanzie reciproche.
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Tratta
Recupero

Tratta
Recupero

Tratta
Recupero

capacità capacità capacità

TO-GE + 22% ME-CT + 23% NA-RC + 32%
TO-MI + 22% Chiasso + 23% FI-RM + 25%
MI-VR + 22% Tarvisio + 22% RM-NA + 20%
VR-PD + 22% Domodossola + 20% RM-BA + 19%
PD-TS + 22% Brennero + 18% BA-BR +   6%

VR-BO + 17%
PD-BO + 17%
LI-RM + 17%
Modane + 11%

TAB. 5.2

5.1.5



Nel tempo dovrebbe risultare applicabile, per tutti i soggetti coinvolti, il sistema di
conduzione aziendale secondo gli standard ISO 9000 per la qualità.

I PROCESSI EVOLUTIVI FS: DIVISIONALIZZAZIONE ED APERTURA
VERSO L’ESTERO

Il processo di divisionalizzazione delle ferrovie, cosi’ come richiesto dalla Direttiva
CEE 440/91, potrebbe essere uno dei primi passi per risolvere molti dei problemi che
colpiscono la parte ferroviaria del trasporto merci. Il 27 luglio 1998 si è verificato il
primo stadio della divisionalizzazione, con la creazione della Divisione
Infrastrutture; entro il primo gennaio 1999 avrebbe dovuto essere portata a termine
l’operazione in tutte le aree ferroviarie. Per quanto riguarda l’area merci, bisogna
sottolineare che le FS, cosi’ come d’altra parte tutte le ferrovie europee, hanno stori-
camente privilegiato il trasporto passeggeri rispetto al merci, sia in termini di predi-
sposizione degli orari, sia a livello infrastrutturale. 
La divisionalizzazione dell’ASA Logistica, con la prevista dotazione di risorse pro-
duttive proprie, appare quindi il primo passo per il recupero del ruolo di impresa fer-
roviaria di trasporto, in concorrenza con altri soggetti potenziali e con le altre divi-
sioni delle FS. Quest’ultima non è una considerazione di poco conto, perché la con-
correnza per l’assegnazione delle tracce e degli orari impone oggettivamente uno
sviluppo della divisione merci che metta in primo piano l’efficienza e la redditività
dei servizi offerti, con un beneficio per l’intero sistema intermodale, che oggi sconta,
come visto, alcuni ritardi della parte ferroviaria. La divisione merci dovrebbe essere
sul mercato in maniera molto più immediata e dunque più efficiente, e dovrebbe tro-
vare una sua ben definita identità, che dovrebbe consentirle di accrescere le sue fun-
zioni commerciali. Nel breve periodo, secondo quanto previsto da ASA Logistica, le
attenzioni saranno quindi poste su un processo di riposizionamento e di adattamen-
to organizzativo, basato principalmente sui seguenti punti:
- superamento sul territorio della divisione organizzativa fra produzione e vendita;
- concentrazione delle responsabilità sul territorio;
- focalizzazione del controllo e monitoraggio dei fattori di produzione e qualità

del servizio offerto.

Un altro fattore evolutivo riguarda l’alleanza fra il settore merci delle FS e quello
delle Ferrovie Federali Svizzere, siglato a Berna nel marzo del 1998. La potenzialità
di tale accordo, primo a livello europeo fra società ferroviarie di due diversi Paesi,
riguarda soprattutto la proiezione dell’Italia nello sviluppo dei traffici internazionali.
In questo caso viene quindi accentuata la tendenza della Divisione Logistica
Integrata a divenire un’impresa di dimensioni europee, dove il mercato continentale
risulta fondamentale per lo sviluppo potenziale del trasporto combinato. 

LA TRATTA STRADALE

LE TERMINALIZZAZIONI STRADALI

È importante osservare che il TC container, potendo disporre di terminalizzazioni
ferroviarie e di forti concentrazioni di carico presso il porto, consente un’agevole
organizzazione dei treni e si sviluppa con un’unica trazione terminale stradale (TTS);
diversamente, il TC di casse mobili richiede di norma due TTS (all’origine e al desti-
no del segmento ferroviario), si sviluppa servendo aree di traffico più diffuse sul terri-
torio e, sovente, con minore concentrazione di traffici. Si noti che, in questo caso, la
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lità delle tracce orarie ferroviarie, troppo addensate in fasce ristrette. A questo propo-
sito, sarebbe opportuna una ripianificazione dei cicli di produzione industriale.
Alla circolazione dei veicoli utilizzati per le TTS non devono essere imposti divieti.
La proposta di direttiva comunitaria prevede in proposito:
“Durante i giorni di sabato e domenica, durante la notte e i periodi di inquinamento
atmosferico, gli Stati membri non possono vietare la circolazione sul loro territorio a
veicoli destinati al trasporto merci immatricolati o messi in circolazione in qualsiasi
Stato membro, per motivi legati alle restrizioni di circolazione applicate agli autovei-
coli, a condizione che tali autoveicoli partecipino ad un’operazione di trasporto
combinato”.
I tempi di carico/scarico delle merci nelle/dalle UTI presso i caricatori, e soprattutto
presso i destinatari, o meglio ancora i tempi di attesa prima dell’effettuazione di
dette operazioni, dovrebbero essere definiti con contratto tipo previsto legislativa-
mente, non soltanto per il trasporto combinato.

LE CRITICITÀ DELL’AUTOTRASPORTO E DELLE
TERMINALIZZAZIONI STRADALI

Anche l’autotrasporto, così come si è già visto per il vettore ferroviario, pone alcuni
ostacoli e problemi allo sviluppo del TC. Da un lato, infatti, una maggiore efficienza
della gomma comporterebbe automaticamente un vantaggio per lo sviluppo del TC,
dall’altro si pongono problemi di concorrenza fra le due modalità, soprattutto sulle
medie distanze.
Per quanto riguarda il primo aspetto, vi sono una serie di misure che faciliterebbero
l’efficienza delle trazioni terminali stradali, sia da un punto di vista operativo, sia
tariffario. Queste misure dovrebbero essere orientate ad una maggiore liberalizzazio-
ne tariffaria e normativa delle TTS, così come del resto stabilito dalle direttive euro-
pee.
Per quanto riguarda invece la concorrenza diretta fra TC e tutto-strada, si può ipotiz-
zare che, se venissero effettivamente applicate alcune norme comunitarie relative
alla disciplina dell’autotrasporto, la competitività del TC ne risulterebbe certamente
aumentata. Come si vede, la compresenza di facilitazioni per le TTS, insieme alle
norme di disciplina dell’autotrasporto, porterebbe ad una situazione di riequilibrio
nella struttura del mercato.
Una situazione del genere è però difficilmente sostenibile in una situazione come
l’attuale, nella quale il mercato dell’autotrasporto italiano si presenta così frammen-
tato e polverizzato. Misure dirette al superamento di questa situazione potrebbero
quindi portare, direttamente e indirettamente, a una maggiore efficienza del sistema
dei trasporti merci in generale, e del TC nello specifico.
Queste considerazioni risultano fondamentali per quanto riguarda una efficace
applicazione della Legge 454/97. Bisogna infatti sottolineare che le sorti di tale prov-
vedimento dipenderanno in larga misura dai decreti attuativi futuri e quindi, anche
se sono presenti certamente alcuni elementi positivi, i suoi effetti andranno verificati
soltanto a posteriori.
La maggior parte dei finanziamenti previsti dalla legge riguarda genericamente gli
“investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto”, mentre non viene affrontato
in maniera sufficientemente risolutiva il tema della polverizzazione, che, come si è
visto, è alla radice di molti problemi.
Le osservazioni riguardano interamente soltanto il mercato del TC strada-rotaia,
essendo quello del container coinvolto limitatamente nella parte riguardante le TTS.
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LA TRATTA MARITTIMA

IL TRASPORTO COMBINATO STRADA-MARE (RO/RO)

Il combinato strada-mare (RO/RO) alternativo al tutto-strada presenta, rispetto al TC
strada-rotaia, due svantaggi competitivi:
- il terminale è periferico rispetto al bacino di traffico, aumentando le distanze stra-

dali necessarie per giungere al terminale stesso;
- l’UTI del RO/RO è essenzialmente il semirimorchio, più oneroso per investimen-

to e manutenzione della cassa mobile, tipica dello strada-rotaia.
Si noti inoltre che, a causa della configurazione geografica della nostra penisola, le
distanze marittime sul versante Adriatico sono superiori a quelle stradali, mentre sul
versante tirrenico soltanto le distanze verso la Sicilia sono inferiori.
La Lombardia, l’area con maggiore flusso di merci, ha un cattivo posizionamento
rispetto ai porti.
Accantonando il problema dei costi, il fattore specifico che maggiormente ostacola
l’espandersi del RO/RO è il tempo di resa.
Altro fattore limitante è la scarsa frequenza delle partenze.
Con riferimento ai terminali è criticabile lo scarso interesse dedicato al cabotaggio,
non solo RO/RO, per cui il porto è quasi sempre intera area doganale.
Anche gli armatori, tranne pochissime eccezioni, non rivolgono il necessario interes-
se all’attività cabotiera, destinandovi navi non sempre appropriate e dedicate esclu-
sivamente al trasporto RO/RO merci.
Quanto alle TTS, i problemi sono identici a quelli del combinato strada-rotaia, ma
esasperati dalle maggiori distanze causate dalla perifericità del porto rispetto al suo
bacino di traffico.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL COMBINATO
STRADA-MARE (RO/RO)

L’intervento fondamentale per incentivare l’espansione del RO/RO presso le imprese
che già lo utilizzano (trascurando il problema tariffario) è l’adeguamento dei tempi
di resa a quelli del tutto-strada.
Ciò presuppone, anzitutto, l’adozione di navi sufficientemente veloci, pur evitando
l’eccesso di consumi.
Anche la frequenza delle partenze è importante. Partenze frequenti presuppongono
però volumi di traffico con intensità sufficienti al riempimento della stiva in tempi
brevi. Quando i flussi non sono rilevanti, si rende necessaria una nave di minore
capacità, se è possibile rispettare il compromesso tra economie di scale e tempi di
resa.
Risparmi di tempo debbono essere realizzati nei porti, per le operazioni di
carico/scarico, per la predisposizione dei piani di carico (che richiederebbero effi-
cienti sistemi di prenotazione della stiva), per le manovre di ormeggio, per le opera-
zioni di rizzaggio dei semirimorchi, etc.
Sono a tal fine indispensabili aree specificatamente destinate all’imbarco dei veicoli,
non soggette a servitù doganali.
Deve essere oculata la scelta della banchina di ormeggio, prossima all’uscita dal
porto, facile da raggiungere anche con nebbia e forte vento, escludendo la necessità
di ancorare a mare.
La certezza degli orari di arrivo e partenza richiede accorgimenti tecnici (pinne di
stabilizzazione) che -oltre a ridurre i danni al carico in mare- evitano ritardi per
dirottamenti.
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Gli interventi per ottimizzare l’onere delle TTS coincidono con quelli già indicati per
il TC strada-rotaia.

I TERMINALI

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEI TERMINALI
(PORTI ED AEROPORTI ESCLUSI)

Nel periodo iniziale del TC, l’attivazione dei terminali è stata facilitata dalla disponi-
bilità di spazi ferroviari già strutturalmente attrezzati.
Dal momento in cui si è addivenuti alla progettazione e costruzione ex-novo di un
terminale, è venuto in evidenza un’insieme gravosissimo di costi (XI Scheda conosci-
tiva).
La costruzione di un terminale, partendo dal terreno agricolo, comporta oneri che
non consentono ritorni sul capitale reinvestito con gli attuali livelli internazionali di
prezzo del “tiro gru”, in forza dei quali l’incasso copre solamente i costi di gestione
e gli ammortamenti dei mezzi di movimentazione, lasciando scoperti ammortamenti
e interessi degli investimenti effettuati per la creazione del piazzale attrezzato (riporti
e consolidamento del terreno, opere fognarie, asfaltature, recinzioni, illuminazione,
etc.).
Le ipotesi di soluzione del problema devono necessariamente scaturire da una gene-
rale e puntuale presa di coscienza delle componenti di costo del TC, della indivi-
duazione ed eliminazione di possibili sacche di inefficienza e quindi della determi-
nazione degli elementi che potranno essere destinatari di contributi pubblici, cari-
cando sulla collettività l’onere di contribuire alla crescita della modalità di trasporto
universalmente riconosciuta come quella in grado di migliorare la qualità della vita
(riduzione dell’inquinamento, sicurezza della circolazione stradale, etc.).
Certamente i terminali interni di interscambio strada-rotaia, anche in relazione agli
obiettivi di riequilibrio territoriale che possono contribuire a conseguire, sono tra le
infrastrutture che possono giovarsi di un intervento finanziario pubblico.
Per la realizzazione degli interporti è infatti previsto l’intervento dello Stato (XII
Scheda conoscitiva).

LA RETE DEI TERMINALI ITALIANI (PORTI ED AEROPORTI ESCLUSI)

Allo stato attuale, la rete dei terminali italiani, pubblici e privati (XIII Scheda cono-
scitiva), presenta luci ed ombre, che possono essere schematizzate come segue:
• la rete è sufficientemente estesa sul territorio da garantire la disponibilità dei nodi

di interscambio ovunque vi sia traffico significativo
• non sempre le capacità dei nodi sono adeguate ed in alcune località la situazione

è preoccupante non solo per i limiti (es. Milano, Padova e Roma) ma anche per il
frazionamento degli impianti (es. Milano)

• le soluzioni interportuali nelle ubicazioni ove sono state realizzate hanno appor-
tato sollievo per razionalità e per capacità, anche se alcuni degli impianti stanno
rapidamente avviandosi alla saturazione (es. Verona Quadrante Europa).

Non si può trascurare di sottolineare che, mentre sino a due/tre anni addietro il tasso
di espansione annuale dei traffici combinati terrestri si aggirava su valori dell’ordine
di una sola cifra (raddoppio in sette/dieci anni), negli ultimi anni questo tasso è cre-
sciuto e si è mantenuto su valori dell’ordine di due cifre (raddoppio in cinque/sette
anni).
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Considerata la durata nel tempo di queste infrastrutture, è necessario che nella pro-
gettazione dei nuovi impianti si valutino le dimensioni:
- per un raddoppio del traffico nell’arco di cinque anni dal momento della messa

in esercizio
- tenendo conto del tempo che intercorre tra il momento del progetto ed il

momento della messa in esercizio dell’impianto
con una progettazione modulare che consenta una graduale espansione con la cre-
scita del traffico.

Nella XIV Scheda conoscitiva è illustrato il caso della Lombardia.

SPECIALIZZAZIONE O PROMISCUITÀ DEI TERMINALI TERRESTRI

Il trasporto combinato di casse mobili, in funzione del ruolo di mercato che, come
già osservato, si pone in competizione diretta con l’alternativa tutto-strada, deve
essere in grado di assicurare un servizio ad essa paragonabile (cadenze, transit-time,
puntualità, ecc.). Dovendo il ciclo di trasporto inserirsi nel ciclo di produzione gior-
naliero, esso tende a concentrare i momenti di scambio intermodale in due fasce
orarie (prima mattina e tardo pomeriggio). L’intero ciclo deve svolgersi con rapidità e
puntualità, in modo che sia garantito al massimo il coordinamento tra l’arrivo dei
treni affluenti e dei treni defluenti e tra prese/consegne stradali. Peraltro, l’elevata
velocità del processo implica un veloce smaltimento dei carichi presso il terminale,
che quindi non deve sostenere l’onere di lunghe giacenze (in genere contenute nel-
l’arco di poche ore).
Per converso, l’intero ciclo del trasporto terrestre di container tende a strutturarsi in
base all’esigenza di sincronizzarsi con le toccate delle navi: a causa anche dei ridotti
spazi di stoccaggio presso i terminali portuali, gli inland terminal destinati alla movi-
mentazione di container devono assicurare oltre alla funzione di nodo di interscam-
bio modale anche quella di polmone di stoccaggio delle UTI. Nel caso dei container
pieni, infatti, la necessità di rese veloci è meno stringente di quanto avviene nel caso
del trasporto combinato, dovendosi essa riferire all’intero processo di trasporto, che
comprende quindi anche il segmento marittimo. Ciò consente a chi ha in carico l’or-
ganizzazione del trasporto container di disporre di maggiori margini di libertà nel
“laminare” i carichi, una volta a terra, secondo le proprie necessità, utilizzando l’in-
land terminal come temporanea area di sosta. Si noti, comunque, che in conseguen-
za della sempre maggiore integrazione dei cicli di trasporto all’interno dei cicli di
produzione, il tempo di giacenza medio di un container pieno tende comunque a
essere ridotto nell’arco di pochi giorni. Diverso è il caso delle giacenza dei container
vuoti, che può estendersi anche all’arco di diverse settimane. Da un lato, infatti, la
compagnia navale o, comunque, l’operatore che ha in gestione i container, necessita
di aree dove stoccare questi ultimi in attesa che essi vengano impiegati per nuovi
servizi; dall’altro, la disponibilità di spazi che consenta la sosta di un considerevole
numero di container vuoti svolge un ruolo essenziale, in quanto da essa dipende la
stessa capacità del terminale di sviluppare la propria offerta commerciale (oltre a
rappresentare un punto di fattore critico nelle negoziazioni con le compagnie navali,
ciò consente lo sviluppo di servizi accessori quali il lavaggio e la riparazione dei
container, fattori giudicati essenziali per la competitività di un terminale terrestre).
Quanto detto mette soprattutto in evidenza la maggiore esigenza di spazi richiesti
dall’inland terminal chiamato a movimentare container, rispetto al terminale per la
movimentazione di casse mobili (cfr. scheda VIII) e la necessità di procedere alla
modificazione dei lay-out nel caso si voglia operare un cambiamento della specia-
lizzazione iniziale.
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Si deve peraltro registrare una certa controversia tra gli operatori del settore, relativa-
mente all’opportunità di sviluppare nel nostro Paese una rete di terminali specializ-
zati, piuttosto che non un sistema basato su terminali promiscui.
Nella realtà, dallo sviluppo dei traffici combinati diversi fattori, tra cui il più impor-
tante risiede nella scarsa disponibilità di spazi, hanno contribuito allo sviluppo di
terminali non specializzati (cfr. scheda XIII). 
Un preciso calcolo sulla mancata efficienza che ciò comporta, sia in termini di mag-
giore complessità gestionale, sia in termini di qualità del servizio rispetto ad un’alter-
nativa di marcata specializzazione a livello nazionale, non è stato eseguito e com-
porterebbe un’attenta analisi, da farsi caso per caso. 
Peraltro, si devono segnalare le molteplici motivazioni che giustificano l’esercizio di
terminali promiscui sotto il profilo del gestore del terminale: laddove ciò permetta
un incremento dei volumi movimentabili, infatti, si può realizzare una migliore uti-
lizzazione delle risorse, sfruttando le economie di scala derivanti:
- dal più intenso uso dei mezzi di movimentazione e del personale addetto alla

loro guida (secondo fonte Cemat S.p.A., i tempi di mancato utilizzo del perso-
nale di guida delle gru si assestano in media sul 40% del periodo di turnazio-
ne);

- dal più veloce ammortamento degli impianti fissi e delle spese generali di
manutenzione e di gestione generale;

- dall’eventuale migliore sfruttamento delle manovre ferroviarie;
- dalla necessità di ammortizzare i costi delle operazioni di servizio “parassite”,

non remunerate direttamente.
La ricerca di maggiori economie di scala nell’esercizio degli inland terminal assume
particolare rilevanza nel caso della movimentazione delle casse mobili, che, come
già osservato, si confronta con la concorrenza esercitata dall’alternativa tutto-strada:
nel caso di traffici combinati strada-rotaia effettuati su tragitti ferroviari di media
distanza (intorno ai 500 km), il livello del costo della doppia terminalizzazione terre-
stre deve poter comunque garantire margini di competitività nei confronti dei prezzi
offerti sul mercato dell’autotrasporto; il suo contenimento rappresenta quindi un fat-
tore cruciale per abbassare la soglia chilometrica di percorrenza ferroviaria dei traffi-
ci su cui il combinato può sviluppare competitivamente la propria offerta.

SATURAZIONE ED EFFICIENZA DEI TERMINALI TERRESTRI

Va peraltro osservato che il raggiungimento di economie di scala di un terminale
promiscuo è ottenibile solo nella misura in cui i maggiori traffici non vadano a insi-
stere sulle medesime risorse del terminale durante lo stesso periodo della giornata,
riducendone la capacità di movimentazione e creando anche temporanee situazioni
di congestione.
Per poter compiutamente valutare i limiti di saturazione dei terminali, è peraltro
necessario procedere ad una ridefinizione dell’ambito di competenza del gestore del
terminale stesso. La potenzialità del terminale è infatti fortemente influenzata non
solo dal numero e dalla dimensione dei binari ove vengono effettuate le manovre di
carico e scarico delle UTI, ma anche dal numero e dalla dimensione dei binari di
sosta, ove possono essere ricoverati i treni in arrivo e partenza.
In relazione a ciò la potenzialità del terminale è determinata non solo dalla efficien-
za delle operazioni di carico e scarico, ma anche dalla efficienza delle operazioni di
manovra e movimentazione tra le aree di carico e scarico e quelle di sosta e ricove-
ro. Appare quindi utile che le operazioni indicate siano svolte sotto un’unica regia.
È importante però assicurare che questo ruolo di regia venga esercitato da soggetti
neutrali rispetto ai distinti interessi che sottostanno allo sviluppo dei due differenti
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sottosistemi di traffico, in modo da non favorire -attraverso un uso discriminante
delle operazioni terminalistiche- lo sviluppo di un operatore a scapito dell’altro o di
un segmento di traffico a scapito dell’altro.
Si pone inoltre il problema che in tale situazione andranno distinti i costi di trazione
ferroviaria fino ai binari di arrivo e partenza dei treni, rispetto a quelli di manovra e
movimentazione.
Il perseguimento di maggiore efficacia ed efficienza, finalizzate ad utilizzare al mas-
simo la potenzialità delle infrastrutture, terminali richiede quindi una diversa seg-
mentazione delle voci di costo che concorrono a formare la catena del costo del tra-
sporto combinato.
Lo sfruttamento della massima potenzialità richiede infine che gli orari di servizio
del terminale possano essere i più ampi possibile. Tale aspetto non riguarda solo il
terminale ma anche, e forse in maniera prevalente, la possibilità che i caricatori pos-
sano determinare orari di consegna e riconsegna delle merci compatibili con l’am-
pliamento del nastro lavorativo.
Gli interventi citati appaiono comunque indispensabili al fine di utilizzare al meglio
le preziose risorse terminalistiche disponibili.

I TERMINALI INTERMODALI E GLI INTERPORTI

La questione della specializzazione dei terminali è, in parte, correlata alla discussio-
ne sulla numerosità e sulle caratteristiche tipologiche che dovrebbero avere i termi-
nal nella rete nazionale. A questo proposito, è importante dare indicazioni su due
diversi orientamenti che si vanno delineando in ordine al ruolo dei terminali nel tra-
sporto combinato.
Il primo orientamento -che trae origine dal Piano Generale Trasporti del 1986- pro-
pende per una rete di importanti infrastrutture nelle quali, in affiancamento al centro
d’interscambio modale, siano presenti strutture immobiliari in cui trovino sede le
aziende di trasporto che utilizzano il TC e tutte le attività ausiliarie (dogane, banche,
servizi all’uomo ed ai veicoli, etc.).
Un secondo orientamento privilegia la realizzazione dei soli centri d’interscambio,
quanto più possibile semplici, ma efficienti.
A sostegno della prima tesi è schierata Assointerporti, l’associazione che rappresenta
i principali interporti italiani, il cui Presidente così scrive nel Quaderno n. 1, edito
dall’Associazione nell’ottobre 1997: “Nel febbraio 1996, il Consorzio Assointerporti
ha presentato in una conferenza stampa una sua proposta di Piano per gli interporti,
contenente l’individuazione di nuovi insediamenti in aree territoriali importanti, sia
per bacini di utenza, sia per la loro dislocazione lungo le principali direttrici: il corri-
doio adriatico, il corridoio Tirreno-Brennero, i valichi, la direttrice Est-Ovest. 
Venivano altresì indicati gli interventi infrastrutturali atti a conseguire la realizzazio-
ne di un’organica rete nazionale dei trasporti, in cui siano interamente connessi i
sistemi portuali, interportuali e aeroportuali.
Da allora alcune decisioni sono state assunte. Il Governo ha stanziato fondi, le gran-
di aziende nazionali hanno proseguito i loro necessari investimenti, sono andati
maturando orientamenti politici ed accordi internazionali sui corridoi e sui valichi;
un più moderno assetto è stato conferito al sistema portuale nazionale e nuovi equi-
libri si sono definiti nel Mediterraneo e fra l’area mediterranea e quelle del Nord
Europa.
Ma non siamo ancora alla “rete”. I diversi nodi, di terra e di mare, non sono raccor-
dati, non interagiscono e non riescono a rispondere ad una domanda che si modifica
rapidamente per quantità e qualità.
Il proliferare di piccole iniziative locali crea aspettative che andranno deluse.
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Si adoperano tecnologie differenti che sarà difficile rendere funzionali ed intercon-
nettere.
Contemporaneamente si pongono, in maniera nuova e più forte che in passato, pro-
blemi di gestione dei terminali degli scali: per le regole dettate dalla Comunità euro-
pea, per le trasformazioni in atto all’interno di FS SpA, per le domande che vengono
dal mercato e dagli operatori”.
Il Piano per gli interporti proposto dall’associazione prevede la costituzione di una
rete composta da 15 interporti: Torino, Rivalta Scrivia, Milano, Novara, Bergamo,
Verona, Padova, Bologna, Parma, Livorno, Napoli, area romana, dorsale adriatica in
accordo con il progetto UE di corridoio adriatico, area ionico-salentina, Sicilia.
Favorevole al secondo orientamento è l’IRU che, nell’ottobre 1997, ha pubblicato
una ricerca commissionata al prof. Johan Voxenus dell’Università di Göteborg sulle
nuove tecnologie per i terminali di trasbordo.
In tale ricerca le tesi dell’IRU sullo sviluppo del TC sono così sintetizzate:
- il TC in Europa è attualmente realizzabile soltanto per grossi flussi di traffico e

sulle lunghe distanze (oltre 500 km)
- il trasporto con treni shuttle dei contenitori a/dai maggiori porti europei, ovvero

delle casse mobili e dei semirimorchi, con treni bloccati, tra le più forti aree eco-
nomiche, non è sufficiente per sviluppare in maniera significativa l’intermodalità

- per attrarre ingenti quantitativi di merci, il TC deve diventare competitivo anche
per percorrenze tra 300 e 500 km, sulle quali i tonnellaggi movimentati sono ben
superiori a quelli oltre 500 km

- la competitività sulle distanze ridotte può realizzarsi accrescendo l’accessibilità
amministrativa e quella fisica dei terminali

- l’accessibilità amministrativa si migliora armonizzando le procedure di prenota-
zione degli spazi sui treni, introducendo sistemi di conduzione per la qualità e
contratti standard

- l’accessibilità fisica aumenta attivando treni che si fermino dopo percorrenze
comprese tra 100 e 200 km, consentendo ai trasportatori brevi distanze stradali
per giungere al terminale più vicino.

Sono pertanto indispensabili tecniche di trasbordo veloci ed a basso costo, che con-
sentano il trasferimento orizzontale delle unità di carico sotto le linee aeree di ali-
mentazione elettrica dei locomotori.
Lo studio IRU approfondisce poi le varie tecniche di trasbordo sino ad oggi progetta-
te.
È facile constatare come il tema relativo ai criteri (numerosità, specializzazione, tec-
niche di movimentazione, ubicazione, etc.) per realizzare un’efficiente rete di centri
di interscambio modale sollevi molteplici interrogativi e richieda, di conseguenza,
analisi specifiche in grado di valutare la convenienza economica complessiva del
sistema.
Con riferimento agli orientamenti favorevoli alla creazione di una rete di grossi inter-
porti, piuttosto che ad una diffusa realizzazione di semplici centri di interscambio,
riteniamo che il Piano degli interporti sin qui definito in Italia (XII Scheda conosciti-
va) sia più che sufficiente, ove interamente realizzato.
È inoltre ormai evidente che, laddove esistono rilevanti ostacoli da parte degli enti
territoriali alla realizzazione dell’intero interporto, è necessario puntare alla realizza-
zione delle sole infrastrutture necessarie alla realizzazione dell’interscambio moda-
le.
È il centro d’interscambio che è essenziale per realizzare il trasporto combinato, non
l’intero interporto.
Quanto alla diffusione dei semplici centri d’interscambio, è necessario che essa si
concili con l’esistenza di un bacino caratterizzato da un livello minimo di traffico,
tale da giustificare l’utilizzo dello strada-rotaia in sostituzione del tutto-strada.
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I TERMINALI PORTUALI

La criticità dei terminali portuali per lo sviluppo del TC container è già stata ampia-
mente riconosciuta dal precedente Quaderno n.6 del Freight Leaders Club,
“Intermodalità marittima e porti”, in cui si afferma che “il punto focale di successo
per lo sviluppo dei traffici nell’ottica intermodale appare in ogni caso il porto. È sol-
tanto in porto, infatti, che vengono messi in fase tutti i principali segmenti e soggetti
di cui consta il ciclo logistico”; ne consegue, che la competitività del TC container è
intimamente correlata sia alla capacità del porto di attrarre servizi marittimi (ossia
dalla sua capacità competitiva nei confronti degli altri porti concorrenti), sia all’effi-
cienza con cui vi si svolgono le operazioni di interscambio modale. 
Senza addentrarci nella prima delle due questioni, che rimanda alle ragioni che
determinano la scelta di un porto da parte delle compagnie navali, si possono ricor-
dare le conclusioni del già citato Quaderno, che giudicano positivamente la capa-
cità di risposta della portualità italiana nei confronti dell’evoluzione dei traffici
marittimi internazionali in termini di recupero di affidabilità ed efficienza.
Meno brillanti, e soprattutto con marcate differenziazioni da porto a porto, appaiono
invece le valutazioni sulla capacità dei porti di integrarsi funzionalmente con l’intero
sistema logistico nazionale. In particolare, tra i fattori di criticità più rilevanti veniva-
no segnalati:
- l’inglobamento dei porti nelle aree urbane, con effetti negativi sul traffico stradale

e sulla stessa disponibilità di aree portuali;
- la cronica insufficienza di infrastrutture di trasporto porto-interno, soprattutto fer-

roviarie.
Rispetto al primo punto, esso appare come un vincolo strutturale e ben difficilmente
risolvibile nel breve-medio periodo. Si deve tuttavia osservare come ciò tenda a sca-
ricare parte dei problemi di congestionamento dai terminali portuali a quelli terrestri
(si pensi alle necessità di aree per stoccaggi) e consigli, quando conveniente, di sti-
molare l’utilizzo di modalità di inoltro ferroviario, in modo da ridurre la congestione
stradale.
In merito alle carenze infrastrutturali ferroviarie, al contrario, appare utile analizzare
più in dettaglio la questione, dal momento che essa rimanda alla situazione, già
segnalata nel già citato Quaderno FLC n° 6, di confusione a livello legislativo sulle
competenze circa le stesse infrastrutture, ancora oggi rimasta invariata.
In sintesi la questione può essere così riassunta:
• le FS hanno sempre occupato, con proprie infrastrutture, aree e manufatti di

diversa natura, zone appartenenti al demanio marittimo;
• successivamente all’intervento della Legge 17.5.1985 n. 210, che ha soppresso

l’Azienda Autonoma FS e ha istituito l’Ente Ferrovie dello Stato, e, ancor più
all’indomani della trasformazione dell’Ente in Società per Azioni, si è posto il
problema del regime giuridico delle aree demaniali marittime già in uso alle
Ferrovie dello Stato e delle costruzioni realizzate sopra di esse;

• le infrastrutture ferroviarie in ambito portuale non sono infatti disciplinate né dal-
l’atto di concessione attraverso il quale lo Stato affida a FS l’esercizio ferroviario,
né dal contratto di programma che ne regola gli investimenti, né tantomeno dalla
Legge 84/94 di riforma delle attività portuali.

Tale situazione normativa sembrerebbe escludere FS sia dalla titolarità delle infra-
strutture dei porti, (ancorchè da essa realizzate), sia dal ruolo di concessionaria del
servizio per il trasporto merci presso i terminali portuali, ad eccezione di quelli inte-
ressanti i collegamenti fra le isole della Sicilia e della Sardegna e il Continente. Ne
deriva che le manovre ferroviarie sono riconducibili a “servizi generali”, che vengo-
no forniti ai terminalisti a titolo oneroso da soggetti posti sotto la vigilanza delle
Autorità portuali. Il punto di demarcazione tra rete FS e infrastruttura ferroviaria por-
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tuale, rappresentato dai binari di presa e consegna appartenenti alla rete FS, configu-
ra il punto ove avviene il passaggio di consegne tra FS e il gestore delle manovre fer-
roviarie in ambito portuale.
Ciò dovrebbe determinare una responsabilità per lo Stato per gli investimenti neces-
sari alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture ferroviarie portuali,
mentre i costi relativi alla composizione e al trasferimento dei convogli ferroviari ai
binari di presa e consegna sono a carico degli operatori che usufruiscono di tali ser-
vizi.
Tuttavia, a tutt’oggi manca un quadro chiaro di rapporti formalizzati tra terminalisti,
gestori delle manovre e FS, che vincolino ciascuna parte al rispetto degli standard
che ottimizzano l’intera catena e a tariffe contenute entro i limiti di convenienza
economica del sistema. 
L’importanza di tali rapporti è evidente, dal momento che, da un punto di vista ope-
rativo, si è venuta a creare una situazione per cui FS è tenuta a pagare i costi della
composizione a mezzo di manovre dei convogli, senza avere il minimo controllo sui
fattori che ne determinano il livello di efficienza (lay-out delle infrastrutture, manu-
tenzione, ecc.) e il livello di costo. In particolare, nei porti di Napoli, Genova,
Savona e Trieste l’elevatissimo costo imposto per l’effettuazione delle manovre dalle
relative Autorità Portuali (ca. 300.000 a carro) pone il trasporto ferroviario al di fuori
della soglia di convenienza economica (anche nel porto di Venezia si riscontrano
problemi relativi ai costi di svolgimento delle operazioni commerciali). Come già
osservato nel Quaderno n.6, avendo fino ad oggi compensato tali costi per adempie-
re agli obblighi di Legge, le FS sono costrette di fatto ad influenzare le regole di com-
petizione tra i porti.
Più in generale, si deve osservare come il TC container prevede, ancor più di quanto
accada per il TC strada-rotaia, un vasto coinvolgimento di soggetti, spesso con inte-
ressi contrapposti o, più semplicemente, con scarsa sensibilità delle reciproche esi-
genze. 
Si comprende infatti come il segmento TC container richieda un’armonizzazione
degli interessi delle compagnie navali, dei terminalisti, delle Autorità portuali e di
quelle doganali, degli spedizionieri, degli autotrasportatori, degli organizzatori dei
convogli ferroviari, delle FS, etc. 
Ciascuno di questi soggetti è portatore di istanze proprie, legate sia all’efficiente uti-
lizzazione dei propri mezzi di produzione (il treno, la nave, l’automezzo), sia alla
difesa delle proprie posizioni di mercato. È quindi comprensibile che vi siano diffi-
coltà a rendere compatibili le richieste di tutti gli operatori, laddove ciò possa dare
origine a una redistribuzione dei proventi e degli oneri, e che tale atteggiamento
abbia nel tempo sedimentato opinioni e abitudini di scarsa collaborazione. Tuttavia,
le mutate condizioni tecnico-economiche rendono più che mai necessario uno sfor-
zo per riesaminare lucidamente i possibili vantaggi/svantaggi che potrebbero deriva-
re da un maggiore coordinamento tra i diversi soggetti. 
A fronte di una pressione competitiva che spinge sempre più verso il basso le tariffe
e richiede standard di servizio sempre più elevati, infatti, non tutti i soggetti sembra-
no adeguarsi in egual misura, con la conseguenza che proprio nella fase portuale di
maggiore integrazione sistemica ciò può facilmente produrre vistosi sprechi di risor-
se.
L’individuazione di strutture “ad hoc”, con poteri di coordinamento interno e che si
pongano come interlocutori unici nei confronti dei terzi, potrebbe essere quindi una
valida soluzione ai problemi sopra enunciati.
Relativamente, poi, alla carenza di regolamentazione circa gli oneri concessori delle
infrastrutture ferroviarie portuali, vi è la necessità di individuare su quali capitoli di
spesa dovranno essere appostate le cifre che si determinasse di corrispondere.
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Altri due problemi spesso incidono sull’efficacia del TC container:
- la forte concentrazione di carico presso il porto presenta spesso l’inconveniente

di congestionare le stazioni ferroviarie a ridosso del porto e quindi crea ripercus-
sioni sulle terminalizzazioni ferroviarie, peggiorando notevolmente la resa del
treno dal terminale interno ferroviario al terminale portuale; inoltre, in alcuni
casi, la terminalizzazione ferroviaria è assai problematica, anche perché la
gestione è affidata a soggetti terzi rispetto alle FS: si aggiunge quindi un secondo
interlocutore per terminare la tratta ferroviaria;

- il terminale portuale ha una funzione in più da svolgere rispetto ad un terminale
interno ferroviario: l’imbarco e lo sbarco delle navi, funzione principale e priori-
taria rispetto alle altre, sia per vocazione, sia per risorse impiegate. A differenza
del TC di casse mobili, nel quale si possono ipotizzare orari di chiusura per l’ac-
cettazione del carico che possono essere rispettati, gli appuntamenti con la nave
sono assai più problematici, soprattutto sul versante degli arrivi nave, influenzan-
do quindi la programmazione della merce in importazione ed il posizionamento
dei contenitori vuoti.

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO NEI TERMINALI

La qualità dei servizi ferroviari e di quelli nei terminali deve essere garantita riformu-
lando i rapporti contrattuali tra i caricatori, le imprese di trasporto utilizzatrici del
TC, gli operatori dello stesso e le FS.
Deve essere prevista una reciprocità di impegni mirata a consentire la massima effi-
cacia nella programmazione dei servizi, con adeguate garanzie reciproche.
Nel tempo dovrebbe risultare applicabile, per tutti i soggetti coinvolti, il sistema di
conduzione aziendale secondo gli standard ISO 9000 per la qualità.

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ

Un fattore limitante, di cui poco si è sino ad ora scritto o discusso, è il regime di
responsabilità che governa l’intermodalità.
Uno degli scopi della Convenzione UNCTAD, cui già si è fatto cenno, era proprio
quello di definire tale regime, con le relative limitazioni. Purtroppo, la Convenzione
non è ancora entrata in vigore, essendole venuta a mancare la necessaria adesione
da parte dei vari Stati.
Anche l’Unione Europea ha iniziato recentemente a prendere coscienza che i deci-
sori possono essere trattenuti dall’espandere la tecnica combinata, specie per le mer-
ceologie più a rischio, se non è ben definito quali siano i limiti delle loro responsabi-
lità in caso di danni alle merci trasportate.
L’importanza del tema è tale che il Freight Leaders Club è in procinto di pubblicare
un apposito Quaderno (n. 10).

CASE HISTORY

La multinazionale Procter & Gamble, attiva nel settore dei beni di largo consumo, è
presente in Italia con diversi stabilimenti, ubicati in varie aree del territorio naziona-
le.
Procter & Gamble è stata tra le prime aziende mondiali ad applicare le strategie
della custumer satisfaction. Per questo motivo, P&G si è dotata di funzioni logisti-
che, a livello sia europeo, sia italiano.
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Nell’ambito italiano, i principali flussi di prodotto finito sono i seguenti:

I parametri fondamentali, cui la direzione logistica P&G si riferisce per orientare le
proprie scelte modali nell’ambito delle spedizioni a clienti, sono, nell’ordine di
importanza:
• lead time: l’esigenza comune dei fornitori e dei clienti dei beni di largo consu-

mo è quella di diminuire quanto più possibile il tempo di consegna dell’ordine
delle scorte; questo è un trend comune a livello europeo, dove la situazione è
ancora più esasperata: alcuni grossi distributori in Europa hanno scorte medie,
per prodotti ad alta rotazione, inferiori al giorno;

• livello di servizio: commisurato all’affidabilità e alla flessibilità dello stesso; l’af-
fidabilità garantisce l’effettuazione delle consegne nella data stabilita (requisito
minimo 99%), per evitare la mancanza di prodotto sullo scaffale in conseguen-
za delle ridottissime scorte presso i punti di vendita; la flessibilità consente al
vettore di adeguarsi alla rilevante variabilità delle consegne a livello sia stagio-
nale, sia mensile (concentrazione o consegna per ultima settimana del mese);

• costo: una volta garantiti i primi due parametri, la scelta è ovviamente per il
vettore che garantisce un costo inferiore;

• sicurezza: l’alta incidenza di furti e rapine in certe zone d’Italia è un parametro
di cui occorre tenere conto; i motivi sono il danno economico, l’interruzione
della catena della customer satisfaction e la turbativa al mercato arrecata dalla
messa in vendita del prodotto rubato a prezzi irrisori.

Dall’analisi dei parametri del paragrafo precedente, si evince quali siano gli ostacoli
all’espansione del trasporto combinato strada-rotaia presso P&G.
• Lead time: tranne che per le isole, i vettori stradali consentono a P&G di carica-

re un ordine il giorno A e di consegnarlo al cliente la mattina del giorno B
(occorre tenere presente che l’83% dei clienti accetta la merce solo la mattina);
inoltre, ad uno stesso veicolo è spesso richiesto di effettuare due consegne nel-
l’arco della mattinata, poiché non tutti i clienti sono in grado di ordinare un
carico completo. Il TC strada-rotaia non offre la stessa possibilità: per esempio
molti treni arrivano in stazione alle 6 del mattino ed i tempi di trasbordo dal
treno all’automezzo impediscono di effettuare più di una consegna nella matti-
nata.

Il lead time è anche il fattore che impedisce per ora di utilizzare il TC per le spedi-
zioni tra i vari stabilimenti P&G siti nel territorio nazionale, in quanto per questi
“navettaggi” si lavora in modalità cross-docking.
• Livello di servizio: le esigenze del mercato inducono P&G a rivolgersi ad un

Modalità e Spedizioni Spedizioni Spedizioni a clienti 
caratteristiche da e verso fra stabilimenti da P&G (in ambito

trasporti l’estero in ambito nazionale nazionale)

Distanza oltre 1000 km 70% oltre 500 km 50% oltre 500 km 
(media 405 km)

Fattori chiave costo lead time/costo lead time/livello servizio/
(in ordine di importanza) costo/sicurezza

1997: 8% strada-rotaia
Modalità 70% strada/rotaia 100% strada 1998: 4% strada/rotaia

4% strada/mare

Unità di carico cassa mobile cassa mobile

Quota potenziale attuale 
strada-rotaia 80% 70% 40%



unico vettore contrattuale (MTO), che si assuma ogni responsabilità della distri-
buzione fisica, essendo in grado di superare qualsiasi difficoltà contingente
(scioperi, intralci alla circolazione, etc.), di garantire la consegna nella mezza
giornata stabilita e di affrontare in tempo reale ogni variazione della domanda. 

• Costi: su talune relazioni di media distanza (es. Brescia-Pomezia), l’MTO
richiede tariffe superiori quasi del 50% per eseguire le consegne tramite TC
anziché tutto-strada.

• Sicurezza: per questo parametro la strada, specie per determinate aree, dove è
più diffusa la criminalità, è sicuramente più pericolosa del TC, ma la diffusione
dei sistemi satellitari sta riducendo questo gap.
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OSTACOLI E INTERVENTI
PER LA TRASFORMAZIONE
DELLA DOMANDA POTENZIALE
IN ATTUALE

Intendiamo come ostacoli alla trasformazione della domanda potenziale in attuale i
fattori che impediscono ai decisori potenziali di trasformarsi in decisori attuali; in
altri termini, gli ostacoli che impediscono ad autotrasportatori, corrieri e spedizionie-
ri di utilizzare ed offrire ai propri clienti il trasporto combinato anziché esclusiva-
mente il tutto-strada, nonché agli MTO, agli armatori, agli agenti marittimi, agli spe-
dizionieri, ed ai trasportatori di effettuare il posizionamento terrestre dei contenitori
tramite il TC in luogo del tutto-strada.
Prima di indicare i fattori limitanti, è importante individuare la struttura del mercato
e dei decisori, nonché le caratteristiche dell’uno e degli altri che possono influenza-
re la trasformazione in esame.

IL MERCATO NAZIONALE STRADA-ROTAIA

Nei capitolo 3 e 4 abbiamo, tra l’altro, valutato il peso nel mercato nazionale del
TC, sia nell’accezione del container, sia in quella dello strada-rotaia, e la potenzia-
lità di sviluppo dello stesso. È risultato che elevati volumi di merce potrebbero essere
convertiti dal tutto-strada al combinato.
La riconversione è condizionata, oltrechè dall’adeguamento quantitativo e qualitati-
vo dell’offerta, da una serie di ostacoli, che frenano i decisori nella loro conversione
al TC.
La configurazione geografica dell’Italia si presenta ottimale per il trasporto combina-
to. Lo strada-rotaia beneficia degli assi longitudinali e trasversali che caratterizzano
la nostra penisola (XXII scheda conoscitiva), mentre il container, come si vede pure
dalle schede, si sta concentrando in alcuni poli e riesce abbastanza bene ad essere
competitivo su distanze inferiori ai 300 chilometri, su assi orizzontali invece che
verticali.

IL MERCATO NAZIONALE STRADA-MARE (RO/RO)

La configurazione geografica dell’Italia rende possibile anche la combinazione stra-
da-mare.
Se si osserva la XXIII scheda conoscitiva, si nota però come sul Tirreno tutte le linee
sono realizzate verso la Sardegna e verso la Sicilia. Non esiste RO/RO tra porti tirre-
nici della Penisola (alternativo), ed il motivo è ben evidenziato dalla scheda stessa: il
principale bacino del Nord (la Lombardia) non solo è meglio servito su tutto il terri-
torio dai centri d’interscambio terrestri di Milano, ma è anche maggiormente distante
(per le TTS) dai porti di Genova e La Spezia. Diverso è il caso dell’Adriatico ove
Friuli, Trentino, Veneto ed Emilia Romagna possono indirizzarsi ai terminali portuali
in concorrenza con quelli ferroviari.
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Inoltre, affinché il RO/RO sia competitivo con il tutto-strada e con lo strada-rotaia, è
essenziale che sia realizzato nella forma di trasporto non accompagnato, trasferendo
unicamente UTI da porto a porto.
In aggiunta agli svantaggi competitivi del RO/RO rispetto al combinato strada-rotaia,
occorre evidenziare la scarsa presenza su questo mercato di organizzatori che
acquistino forti quantitativi di stiva da commercializzare spot agli utilizzatori.
L’incontro della domanda e dell’offerta avviene prevalentemente con il diretto rap-
porto tra gli MTO/spedizionieri/autotrasportatori ed i diversi armatori, ciascuno dei
quali effettua poche linee; nel combinato strada-rotaia, invece, l’utilizzatore del
combinato, rivolgendosi ad un unico organizzatore, può soddisfare tutte le sue
necessità, sia su relazioni nazionali, sia internazionali.

IL MERCATO INTERNAZIONALE STRADA-ROTAIA

L’Italia, come Paese di origine/destino del traffico,:
• è un bacino di traffico sufficientemente forte
• è a distanza medio-lunga dagli altri Paese commercialmente interessati
• i suoi traffici internazionali devono attraversare i valichi alpini
• su alcuni assi i Paesi di transito pongono vincoli al tutto-strada
• ha porti che sono al vertice dell’area mediterranea e che si stanno mettendo in

concorrenza con i grandi scali del Nord Europa.
Negli ultimi anni, i vincoli per il trasporto stradale attraverso il Gottardo e il
Brennero sono aumentati ed il combinato è diventato una modalità interessante per
superarli.
La fascia delle Alpi, che isola l’Italia dagli altri Stati europei, comporta che l’Italia sia
l’unico Paese interessato da cinque assi di transito (XXIV scheda conoscitiva):
• Modane verso Francia, Spagna, Benelux e Inghilterra (via Eurotunnel)
• Gottardo verso Germania, Scandinavia e Germania (zona Ruhr)
• Brennero verso Germania, Austria, Olanda e Scandinavia
• Tarvisio per i collegamenti via Austria con i Paesi del nord-est europeo
• Villa Opicina per i collegamenti verso il sud-est europeo.
Il successo del TC strada-rotaia sulle relazioni internazionali è attribuibile alla pro-
pensione dei decisori stranieri a farne uso: attraverso i valichi ferroviari francesi il
70% delle spedizioni è realizzato da trasportatori non italiani, così come il 75%
attraverso i valichi svizzeri e il 68% attraverso i valichi austriaci (con O/D delle
merci in Germania), giungendo addirittura al 95% per i transiti a/da Scandinavia.
Per quanto riguarda il TC container, lo sviluppo della portualità italiana -che nel giro
di sei anni ha raddoppiato la movimentazione sulle banchine- è un forte volano.

IL MERCATO INTERNAZIONALE STRADA-MARE (RO/RO)

Oltre al vero e proprio cabotaggio combinato tra porti italiani, si realizzano dai
nostri scali traffici RO/RO nel bacino mediterraneo, indicati, per estensione, come
cabotaggio mediterraneo.
Un’interessante iniziativa è quella del corridoio multimodale Germania-Italia-
Grecia, originata dagli eventi bellici nella ex-Jugoslavia che hanno privato la Grecia
del suo principale corridoio di traffico terrestre con il resto dell’Europa.
È nata così una catena strada-rotaia-mare nella quale MTO, spedizionieri, autotra-
sportatori consegnano o ritirano l’UTI nei terminali ferroviari europei per ritirarla o
consegnarla nel porto greco di Patrasso, collegato via mare con il porto italiano di
Brindisi.
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Le maggiori difficoltà per il lancio dell’iniziativa si sono incontrate in Grecia, a
causa della carenza di imprese di autotrasporto sufficientemente dimensionate per
poter utilizzare la tecnica combinata.

UN’INDAGINE

Nel capitolo 2 si sono individuate le tipologie di imprese cui compete la scelta tra
TC e tuttostrada: armatori, agenti marittimi, MTO, spedizionieri, corrieri ed autotra-
sportatori, globalmente definiti come “decisori”.
In una recente indagine del Centro Studi Confetra, è stato effettuato un rilevamento
sull’universo delle società di capitale italiane il cui fatturato ha superato nel 1995 il
valore di 10 miliardi di lire ovvero che hanno prodotto oltre 2 miliardi di valore
aggiunto. Sono risultati 679 gruppi o imprese, ripartite per attività come indica la
tabella 6.1.

L’insieme delle 679 imprese rappresenta oltre il 40% dell’intero fatturato stimato dal
Centro Studi Confetra quale prodotto delle imprese italiane che offrono servizi logi-
stici e di trasporto (armatori ed agenti marittimi esclusi).

I decisori leader - 1995

Numero
Fatturato Valore agg. Val.agg.

Addetti
Attività

imprese
o impresa Addetti

impresa
(mld lire) (mld lire) (mld lire)

% v.a. % v.a.

Autotrasportatori 41,4%

281 5.541

31,5%

1.666 5,9 17.240 61

Corrieri 10,9%

74 3.574

17,7%

935 12,6 10.873 147

MTO 2,7%

18 6.205

16,5%

874 48,6 8.837 491

Case

di spedizione 31,7%

215 5.727

15,1%

800 3,7 7.517 35

Operatori 

logistici 5,2%

35 1.529

7,0%

371 10,6 3.756 107

Courier 1,2%

8 1.035

4,2%

224 28,0 2.949 369

Trasportatori

valori 1,6%

11 431

3,9%

204 18,5 2.958 269

Magazzini

generali 2,8%

19 189

1,7%

92 4,8 746 39

Operatori

combinato 0,7%

5 521

1,6%

87 17,4 648 130

Spedizionieri

industriali 1,8%

12 277

0,5%

24 2,0 296 25

Trasportatori

combinato 0,1%

1 72

0,3%

16 16,0 117 117

Totale 679 25.101 5.293 7,8 55.937 82

100% 100%

TAB. 6.1 Fonte: Centro Studi Confetra 
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La tabella 6.2 traccia la ripartizione regionale e per aree delle imprese. 
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Lombardia 219 2.263 10,3 23.846 109 334.477 0,68%
32,3% 42,8% 42,6% 20,1%

Emilia Romagna 80 583 7,3 6.091 76 145.572 0,40%
11,8% 11,0% 10,9% 8,8%

Piemonte- 55 531 9,7 5.847 106 147.591 0,36%
Val d’Aosta 8,1% 10,0% 10,5% 8,9%

Veneto 60 319 5,3 3.134 52 153.953 0,21%
8,8% 6,0% 5,6% 9,3%

Toscana 40 296 7,4 3.185 80 109.780 0,27%
5,9% 5,6% 5,7% 6,6%

Lazio 46 279 6,1 2.919 63 167.769 0,17%
6,8% 5,3% 5,2% 10,0%

Trentino- 22 238 10,8 2.487 113 32.613 0,72%
Alto Adige 3,2% 4,5% 4,4% 2,0%

Friuli- 32 205 6,4 2.134 67 42.030 0,49%
Venezia Giulia 4,7% 3,9% 3,8% 2,5%

Liguria 36 141 3,9 1.409 39 56.182 0,25%
5,3% 2,7% 1.409 3,4%

Campania 22 107 4,8 1.097 50 109.067 0,10%
3,2% 2,0% 2,0% 6,6%

Marche 18 98 5,4 1.045 58 42.777 0,23%
2,7% 1,9% 1,9% 2,6%

Umbria 12 79 6,6 915 76 22.861 0,35%
1,8% 1,5% 1,6% 1,4%

Sardegna 11 65 5,9 739 67 35.294 0,18%
1,6% 1,2% 1,3% 2,1%

Sicilia 15 46 3,1 526 35 95.184 0,05%
2,2% 0,9% 0,9% 5,7%

Puglia 6 26 4,3 361 60 81.773 0,03%
0,9% 0,5% 0,6% 4,9%

Abruzzo 4 12 3,0 157 39 32.446 0,04%
0,6% 0,2% 0,3% 2,0%

Calabria 1 4 4,5 45 45 35.269 0,01%
0,1% 0,1% 0,1% 2,1%

Molise 0 0 0 0 0 7.346 0,00%
0,4%

Basilicata 0 0 0 0 0 11.437 0,00%
0,6%

Ripartizione per aree
Nord Ovest 310 2.935 9,5 31.102 100 538.250 0,55%

45,7% 55,5% 55,6% 32,4%
Nord Est 194 1.345 6,9 13.846 71 374.168 0,36%

28,5% 25,4% 24,7% 22,6%
Centro 116 752 6,5 8.064 70 343.187 0,22%

17,2% 14,3% 14,4% 20,6%
Sud 33 149 4,5 1.660 50 277.338 0,05%

4,8% 2,8% 3,0% 16,6%
Sicilia 15 46 3,1 526 35 95.184 0,05%

2,2% 0,9% 0,9% 5,7%
Sardegna 11 65 5,9 739 67 35.294 0,18%

1,6% 1,2% 1,3% 2,1%
Totale 679 5.293 7,8 55.937 82 1.663.421 0,32%

100% 100% 100% 100%

TAB. 6.2 Fonte: Centro Studi Confetra 

Ripartizione regionale leader - 1995
(ordine decrescente valore aggiunto)

Regione
Numero
imprese

A B C = B/A D E = D/A F G = B/F

% v.a. % v.a. % v.a. % v.a.

Valore
agg.
(mld)

Valore
agg./

impresa
Addetti

Addetti/
impresa

Valore agg.
Tot.

Economia
(mld lire)

Inci-
denza



Raffrontando la presenza per area dei decisori leader con la rilevanza della doman-
da di trasporto combinato per area (tabella 3.9), si può osservare una interessante
coincidenza di quote (tabella 6.3).

Laddove la presenza dei decisori leader è ridotta risulta ridotta l’incidenza del tra-
sporto combinato.

OSTACOLI E INTERVENTI

Nel momento in cui un’impresa di autotrasporto o di spedizione prende in conside-
razione la possibilità di trasferire parte del suo traffico al trasporto combinato, si
trova di fronte ad una serie di ostacoli che fungono da barriere di ingresso.
Un primo ostacolo è psicologico. Imprese di autotrasporto, spesso microdimensiona-
te all’origine, che da decenni praticano un’attività monomodale, neppure riescono
ad ipotizzare il cambiamento e risultano prive della capacità di formulare strategie
innovative. Meno conservativo è l’atteggiamento degli spedizionieri, da sempre abi-
tuati all’organizzazione dei traffici.
Un altro ostacolo origina per gli autotrasportatori dalle difficoltà di adeguare la pro-
pria organizzazione alle logiche di sistema che presiedono alla filiera del TC. Si trat-
ta di trasformarsi da vettori (prevalenza di addetti alla guida) in programmatori di
traffici (prevalenza di impiegati). 
Nell’attività stradale il superamento di difficoltà ed intralci in itinere è agevolato
dalla costante presenza del conducente; nella pianificazione del combinato, invece,
si tratta di programmare dettagliatamente trasporti anelastici, orari inderogabili, coin-
cidenze perfette della trazione stradale e ferroviaria, puntualità di ricarichi, etc.
In tale riconversione non sono da sottovalutare i problemi sindacali per la ristruttura-
zione. Occorre allontanare autisti (tanti) ed assumere impiegati (pochi).
È di ostacolo l’incapacità o l’impossibilità di organizzare traffici bilanciati
(andata/ritorno) e di assicurare ripetitività giornaliera di TTS, riducendone l’onere
unitario.
La realizzazione di entrambe queste condizioni presuppone la regia di grossi tonnel-
laggi, con forti flussi bilaterali e il possesso di abilità programmatoria (è persa la
capacità dell’autoveicolo di ricaricare in un qualsiasi punto del suo viaggio di ritor-
no, anche modificandone il tracciato rispetto all’andata).
Per questo insieme di motivi, il TC è praticamente impossibile per le piccole impre-
se.
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Raffronto rilevanza TC e presenza decisori leader

Area Rilevanza domanda Valore aggiunto Numero
trasporto combinato prodotto decisori leader leader

1996 1995

Nord Ovest 55,6% 55,5% 45,7%
Nord Est 26,7% 25,4% 28,5%
Centro 6,7% 14,3% 17,2%

Sud 4,6% 2,8% 4,8%
Sicilia 4,3% 0,9% 2,2%

Sardegna 2,1% 1,2% 1,6%

TAB. 6.3

6.6



Un ulteriore ostacolo è di tipo finanziario: sono necessari capitali da investire per
l’acquisto delle UTI, particolarmente elevati se riferiti ai semirimorchi.
Infine resta l’ostacolo tariffario per l’acquisto dei servizi ferroviari e terminalistici.
La difficoltà non è soltanto per il livello della tariffa quanto per la sua certezza nel
tempo.
L’azienda non può correre il rischio che la già problematica concorrenzialità rispetto
al tutto-strada venga vanificata da incrementi tariffari non pianificati a medio termine
(3/5 anni) alla luce dei costi di produzione e dei prezzi del mercato.
Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è la quota del tuttostrada riconvertita
al combinato.
Tranne l’ostacolo tariffario, tutte le altre barriere di accesso si ridimensionano via via
che l’impresa assume dimensioni maggiori. Pertanto, l’intervento principale deve
consistere nel favorire l’accrescimento dimensionale delle aziende.
L’esperienza della Legge 240/90 dimostra che le imprese sono particolarmente sensi-
bili agli aiuti di Stato per gli investimenti in UTI. Nell’applicazione della Legge
454/97 occorre tener presente tale esperienza.
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Da elaborazioni effettuate dall’ENEA, risulta che il consumo complessivo del settore
trasporti negli anni 1990 e 1995, espresso in fonte primaria (esclusi i bunkeraggi
aerei e marittimi), è stato rispettivamente di 39,5 e 44,3 Mtep, con un incremento
percentuale pari al 12% circa.
La ripartizione dei consumi energetici alla fonte primaria è riportata nella tabella che
segue:
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Costi esterni del cambiamento climatico - 1991
(milioni di ECU)

Stato Strada Rotaia Aria Navigaz. Quota
del PIL

Vetture Bus Moto Merci Persone Merci Persone Merci Merci %

Austria 495 24 nd. 161 27 12 43 4 3 0,6%
Belgio 607 21 nd 182 21 10 157 68 10 0,7%
Danimarca 459 33 2 246 40 5 124 22 - 0,9%
Finlandia 532 46 6 226 11 10 89 13 3 0,9%
Francia 3.517 193 32 3.006 65 24 1.023 403 12 0,9%
Germania 5.277 196 66 1.524 253 120 1.063 557 111 0,7%
Grecia 80 20 nd 76 nd nd 92 10 - 0,5%
Irlanda 122 7 1 82 4 2 46 7 - 0,8%
Italia 2.898 241 125 1.344 118 35 412 129 nd 0,6%
Lussemburgo 38 2 nd 14 1 1 4 nd nd 0,8%
Olanda 943 32 13 412 44 5 593 255 65 1,0%
Norvegia 327 21 4 115 4 2 106 15 nd 0,7%
Portogallo 212 17 nd 32 9 2 83 11 nd 0,7%
Spagna 729 86 9 611 45 16 471 79 nd 0,5%
Svezia 862 58 22 329 6 4 157 21 nd 0,8%
Svizzera 700 12 21 186 1 2 379 129 nd 0,8%
Regno Unito 3.785 216 28 1.792 174 24 1.955 445 1 1,0%
EUR-17 22.000 1.200 300 10.000 800 300 6.800 2.200 200 0,8%
Quote 50% 3% 1% 23% 2% 1% 15% 5% 0,5%

TAB. 7.2 Fonte: Commissione CEE

Anno 1990 1995

Descrizione Consumi % Consumi %
(Mtep) (Mtep)

Autovetture in campo urbano e suburbano 10,1 25,6 12,4 28,0
Autovetture in campo extraurbano e suburbano
(autostrade, strade statali e rurali) 12,4 31,4 14,2 32,1
Motocicli 1,0 2,5 1,2 2,8
Autobus in campo urbano e suburbano 0,3 0,8 0,3 0,7
Autobus in campo extraurbano 0,5 1,3 0,5 1,1
Tramvie, metropolitane e ferrovie urbane 0,1 0,3 0,1 0,2
Distribuzione urbana merci 2,7 6,8 2,8 6,3
Autotrasporto merci 7,9 20,0 7,5 16,9
Trasporto ferroviario passeggeri 1,3 3,3 1,3 2,9
Trasporto ferroviario merci 0,5 1,3 0,5 1,1
Trasporto aereo 2,2 5,6 2,9 6,5
Trasporto per vie d’acqua 0,4 1,0 0,5 1,1
Trasporto per condotte 0,1 0,3 0,1 0,2
Totale 39,5 100,0 44,3 100,0

TAB. 7.3 Fonte: ENEA



Nel 1995 il trasporto su strada è risultato responsabile complessivamente di oltre il
90% dei consumi del settore (pari a circa il 27% dei consumi nazionali complessivi).
Seguono il trasporto aereo (6,5%), quello ferroviario (4,0%) e, infine, quello per vie
d’acqua (1,1%).
La mobilità passeggeri assorbe circa il 74% dei consumi complessivi dei trasporti:
quasi la metà di questa quota (circa il 30% dei consumi del settore) si deve a sposta-
menti in campo urbano e suburbano; il trasporto pubblico incide sui consumi in
campo urbano solo per un’unità percentuale.
La distribuzione delle merci in ambito urbano contribuisce ai consumi del settore
trasporti per circa il 6,5% (incidendo per poco più del 15% sui consumi urbani).
Il trasporto merci extraurbano consuma circa il 20% dell’intero ammontare dei tra-
sporti; anche in questo caso la strada prevale nettamente sulle altre modalità (87%).
Dal 1990 al 1995, sul versante delle merci, è calato il consumo per l’autotrasporto
di media e lunga distanza (- 5,1%) mentre è cresciuto quello per la distribuzione in
campo urbano (+ 3,7%). Stabili le quote di consumo della ferrovia e del trasporto
per condotta, mentre è in crescita il consumo del cabotaggio.

I CONSUMI SPECIFICI

La valutazione dei consumi unitari di energia in funzione delle modalità di trasporto
è profondamente controversa, anche perché i progressi tecnologici consentono con-
tinui miglioramenti dei rendimenti.

I raffronti modali dei consumi energetici nel trasporto merci devono essere effettuati
tenendo conto dei coefficienti di carico, delle percorrenze a vuoto, degli effettivi
punti di carico e scarico delle merci. Così operando, può risultare che il consumo
unitario dei complessi veicolari stradali sia inferiore a quello del trasporto merci fer-
roviario, mentre la navigazione è sicuramente il sistema meno energivoro.
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7.3

(MJ/txkm)

(t) l/100 km km/l km/l 70% 100%
Trasporto su strada
Autoarticolati a 5 assi 38 43,5 2,3 1,38 0,99 0,69
Autoarticolati a 4 assi 32 35,3 2,8 1,35 0,96 0,67
Autoarticolati a 3 assi 20 29,5 3,4 1,50 1,07 0,75
Autocarri a 4 assi 20 28,5 3,5 3,11 2,22 1,55
Autocarri a 3 assi 16 23,5 4,3 1,80 1,28 0,90
Furgoni pesanti 3,5 18,5 5,4 8,11 5,80 4,06
Furgoni leggeri 1,75 15,5 6,5 16,00 11,43 8,00
Trasporto ferroviario (senza tener conto del coeff. di carico)
Trasporto merci a carro nd nd 1,0
(incluso smistamento
e trasporto a/da terminali) 
Alla rinfusa nd nd 0,6
Trasporto per via
navigabile nd nd 0,6

Consumo d’energia dei diversi modi di trasporto

Caratteristiche
del veicolo

Peso
massimo

autorizzato

TAB. 7.4 Fonte: Libro Verde trasporto/ambiente - CE - 1992

Consumo
(tenuto conto dei viaggi

a vuoto
o con carico parziale)

Consumo energetico specifico
in funzione del coefficiente

di carico
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IL RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SULLA STRUTTURA DELLA
DOMANDA E DELL’OFFERTA DI TRASPORTO

Innumerevoli sono i ruoli che l’innovazione tecnologica ha nella struttura della
domanda e dell’offerta di trasporto. Quanto alla domanda, il mutamento principale
dovrebbe essere prodotto dall’espansione dell’EDI, che razionalizza i flussi d’infor-
mazione caricatore-vettore, vettore-destinatario, etc.
L’influenza delle nuove tecnologie è però più forte sull’offerta di trasporto. Si pensi
alla rivoluzione prodotta dal container, che sta consentendo incredibili economie di
scala grazie al gigantismo navale. Il costo del trasferimento di un contenitore da
Genova a New York è ormai quasi inferiore al costo di un autoarticolato che lo tra-
sporti da Milano a Napoli. Gli aerei tutto merci degli integratori consentono trasferi-
menti intercontinentali di merci dal giorno A al giorno B. 
La struttura aziendale necessaria per gestire le nuove forme di offerta deve essere
adeguata alle dimensioni del business. L’esigenza prima è una forte capacità finan-
ziaria, indispensabile per attivare una rete aziendale (infrastrutturale, commerciale,
organizzativa e telematica), diffusa a livello mondiale.
Il ruolo dell’evoluzione tecnologica per quanto concerne la riduzione delle emissio-
ni di CO2 è determinate anzitutto in forma diretta. Le nuove motorizzazioni dei vei-
coli sono sempre più “parche” in consumi energetici e le loro emissioni sempre più
“pulite”. È questa la strada principale che occorre perseguire per combattere nei tra-
sporti l’effetto serra.
Nel giugno 1995, l’OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles) ha presentato un’indagine su “I costi esterni degli autoveicoli”, indi-
viduando e quantificando i costi esterni del trasporto su strada per il periodo che va
dal 1985 al 2010, per un totale di 20 Paesi: quelli UE ed EFTA (più il Canada, il
Giappone e gli Stati Uniti). Ne riportiamo uno stralcio:

“Rendere il trasporto su strada più sicuro, meno rumoroso e meno inquinante rap-
presenta da molti anni una delle maggiori sfide con cui l’industria automobilistica
deve confrontarsi. Ci sono numerose indicazioni dei progressi fatti. Per esempio:
• Con riferimento ai singoli veicoli, è notevolmente migliorata l’efficienza dei con-

sumi. Negli ultimi 15 anni il consumo medio delle autovetture di nuova immatri-
colazione è stato ridotto di poco meno del 25%. Per quanto riguarda i veicoli
industriali, la riduzione è stata ancora più forte. Rispetto ai primi anni Settanta, il
consumo medio di una combinazione da 38 tonnellate è stato ridotto del 30%
circa.

• La sicurezza dei veicoli va migliorando da molti anni. Ad esempio, il numero di
incidenti stradali mortali è sceso di oltre il 40% dal 1970 a oggi.

Tuttavia, si deve riconoscere che l’industria automobilistica, pur utilizzando al mas-
simo le proprie capacità tecniche, non può, da sola, forzare il passo del progresso
per la riduzione degli effetti negativi del trasporto su strada. 
Per esempio, negli ultimi 10-15 anni non è stato possibile trarre il massimo vantag-
gio dai progressi relativi ai consumi di carburante a causa delle carenze infrastruttu-
rali. Gli intasamenti e le strozzature del traffico nelle infrastrutture stradali
dell’Europa Occidentale hanno provocato uno spreco energetico, che annulla in
buona misura i vantaggi derivanti dal progresso tecnico. Per esempio, in Germania,
le riduzioni dei consumi, ottenute grazie ad accorgimenti tecnici, sono andate per-
dute nella misura di circa due terzi per via del peggioramento delle condizioni del
traffico dalla fine degli anni Settanta ad oggi. Inoltre, il numero di morti e feriti gravi
negli incidenti stradali avrebbe potuto registrare un calo più consistente se le infra-
strutture stradali fossero state adattate meglio alle esigenze della motorizzazione di
massa.
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Malgrado questo sviluppo insufficiente dal punto di vista dell’industria automobilisti-
ca, questa ha un’idea abbastanza chiara, per quanto la concerne, di che cosa acca-
drà nel corso dei prossimi 5-10 anni. La maggior parte dei modelli che saranno posti
in vendita nel prossimo decennio sono già in progettazione, se non in produzione.
Sapendo che cosa produrrà, l’industria ha fiducia che molti dei problemi ambientali
legati all’automobile scompariranno o, quanto meno, saranno ridotti drasticamente,
quando il parco veicoli attuale sarà sostituito dai modelli che si renderanno disponi-
bili nella seconda metà di questo decennio. Anche i modelli in produzione allevie-
rebbero notevolmente la situazione se rimpiazzassero il parco veicoli in circolazio-
ne”.

Il 12 marzo 1998, il Commissario europeo responsabile dell’ambiente ed il
Presidente dell’ ACEA (Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei) si sono
incontrati a Strasburgo per discutere sulle prospettive di un accordo volontario del-
l’industria automobilistica sulla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio per
le vetture private. Una precedente bozza di accordo, presentata dai costruttori nel
giugno 1997, era già stata bocciata dalla Commissione perché ritenuta insufficiente.
Il nuovo testo ha invece suscitato l’apprezzamento della Commissione, soprattutto
per quanto concerne l’impegno dell’ACEA a ridurre le emissione di CO2 di tutti i
nuovi veicoli ad un livello di 140g/km (ossia una riduzione del 25% rispetto ai livelli
1995) entro il 2008.

GLI EFFETTI DELLA FISCALITÀ SULLA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA

Riferendosi alla fiscalità specifica dei trasporti stradali, l’UE ha da tempo rivolto la
propria attenzione ai tre aspetti fondamentali della stessa:

- le accise sul gasolio e sulla benzina
- le tasse sui veicoli
- il costo per l’utilizzo delle infrastrutture.

Mentre sulle prime due imposte sono state emanate direttive armonizzanti, fissando i
valori minimi al di sotto dei quali gli Stati membri non debbono scendere, per le
infrastrutture ancora non si sono indicate metodologie uniformi di valutazione.

Soltanto da pochi anni l’UE ha affrontato il tema delle esternalità prodotte da vari
modi di trasporto, senza giungere all’indicazione di indirizzi precisi; nel dicembre
1995 la Commissione delle Comunità Europee ha pubblicato il Libro Verde “Verso
una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti”, sottotito-
lato “Strategie di intervento per l’internalizzazione dei costi esterni dei trasporti
nell’Unione Europea”.

Secondo tale documento, la prima questione da risolvere è se i singoli modi di tra-
sporto coprono i costi delle relative infrastrutture e se vi sono differenze significative
tra un modo e l’altro; i dati riportati in tabella 7.5 lasciano supporre che le tasse
pagate dagli utenti delle strade siano sensibilmente superiori rispetto alle spese cor-
renti per le infrastrutture.
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Supponendo che i dati sugli investimenti e sul gettito fiscale riportati nella tabella
7.5 siano costanti nel tempo, la spesa totale per infrastrutture stradali nell’Unione
(escluse Italia, Finlandia e Svezia), nei primi anni ’90 si assesterebbe attorno all’1,0%
del PIL, mentre il gettito fiscale totale proveniente dagli utenti stradali rappresente-
rebbe circa il 2,0% del PIL.
Se queste percentuali valgono anche per Italia, Finlandia e Svezia, nell’intera
Unione il gettito da imposte connesse all’uso delle infrastrutture stradali supera di
circa 65 miliardi di ECU gli investimenti effettuati per le stesse infrastrutture, conclu-
de il Libro Verde, senza ripartire costi/ricavi tra trasporto merci e trasporto persone.
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(anno) (anno) (anno)

Belgio 1.290 (1994) 691 (1994) 3.916 (1994)

Danimarca 806 (1989) 183 (1990) 1.434 (1990)

Germania 15.000 (1994) 9.577 (1994) 38.304 (1994)

Grecia 423 (1988) n.d. 1.331 (1989)

Spagna 3.380 (1989) 1.613 (1989) 4.824 (1989)

Francia 11.441 (1986) 5.475 (1989) 18.642 (1989)

Irlanda 406 (1989) 210 (1988) 953 (1988)

Italia n.d. n.d. n.d.

Lussemburgo 143 (1988) n.d. 146 (1989)

Paesi Bassi 2.953 (1989) 582 (1989) 3.417 (1989)

Austria 1.374 (1994) 843 (1994) 3.506 (1994)

Portogallo 749 (1989) 39 (1987) 902 (1989)

Finlandia n.d. n.d. n.d.

Svezia n.d. n.d. n.d.

Regno Unito 8.298 (1994) 3.482 (1994) 23.152 (1994)

Investimenti per infrastrutture stradali, proventi derivanti da tasse e imposte
sugli  autoveicoli, da carburanti e da pedaggi

(milioni di ECU)

Stato membro Investimenti per strade

TAB. 7.5 Fonte: Libro Verde Commissione CE

Proventi da trasporto merci
tasse sui veicoli, carburanti e

pedaggi

Proventi totali dai trasporti
tasse sui veicoli, carburanti e

pedaggi



Viene poi affrontato il confronto di tale esubero con i costi esterni (tabella 7.6).

I risultati dimostrerebbero che:
- i costi esterni del trasporto sono rilevanti, anche senza includere i costi dovuti

alla congestione del traffico
- i problemi maggiori riguardano il trasporto stradale ed aereo, benché anche il tra-

sporto ferroviario comporti esternalità; il 90% e più dei costi esterni sono dovuti
al trasporto stradale

- a parte il traffico congestionato, le esternalità più importanti sono gli incidenti e
l’inquinamento atmosferico

- i costi esterni del trasporto stradale sono significativamente superiori all’esubero
delle tasse sui trasporti destinate a coprire i costi delle infrastrutture (esubero sti-
mato a circa 65 miliardi di ECU). 

Per completare la panoramica sulle indicazioni del Libro Verde, riprendiamo quanto
esso evidenzia relativamente alle differenze tra i trasporti urbani e quelli extraurbani.
La tabella 7.7 fornisce informazioni supplementari sulla ripartizione tra i vari tipi di
utenti della strada e sulla collocazione dei costi esterni del trasporto su gomma in
Francia. Le conclusioni che il Libro Verde trae dall’analisi di questi dati e da altre
informazioni analoghe sono le seguenti:

➩ nel trasporto passeggeri, le auto e le moto producono i costi esterni più elevati
(gli autobus hanno alti costi esterni per veicolo x chilometro, ma bassi costi per
passeggero per chilometro - a condizione di avere un tasso di occupazione ragio-
nevole);

➩ il traffico urbano ha costi esterni altissimi, quello extraurbano invece ha costi
relativamente bassi: prendendo in considerazione il saldo tra costi infrastrutturali
e gettito fiscale nel caso del traffico extraurbano, il prezzo dei trasporti copre
quasi completamente i costi; le moto e gli autocarri rappresentano l’eccezione
alla regola;

➩ in numerosi Stati membri, le auto ed i furgoni diesel pagano molto meno tasse
dei veicoli a benzina, di conseguenza il saldo tra gettito fiscale e costi sociali è
più sfavorevole rispetto a quello dei veicoli a benzina.
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Persone Merci Persone Merci ferrovia
Incidenti 18,0 13,0 3,0 2,0 36
Rumore 2,5 3,2 2,5 1,8 10
Inquinamento atmosferico
e mutamenti climatici 15,0 17,0 2,5 1,5 36
Totale 35,5 33,2 8,0 5,3 82

Totale costi esterni
Miliardi di ECU 118,4 32,1 1,9 1,6 154

% 77% 21% 1% 1% 100%

Coefficienti dei costi esterni del trasporto (esclusa la congestione del traffico)
ECU/1.000 persone x km     ECU/1.000 t x km

Strada Ferrovia Strada +

TAB. 7.6 Fonte: Servizi della Commissione (1994)



LA CONFERENZA NAZIONALE ENERGIA E AMBIENTE

Nel Novembre 1998, il Governo italiano ha affidato ad ENEA l’organizzazione di
una Conferenza Nazionale Energia ed Ambiente, con lo scopo di promuovere le ini-
ziative necessarie per il rispetto del già citato Protocollo di Kyoto.
Nel corso della Conferenza è stato presentato il Libro Verde sui consumi sostenibili
dell’energia nei trasporti.
Per quanto concerne il trasporto merci, il Libro Verde ha calcolato la riduzione al
2010 delle emissioni di CO2 riferita ad uno scenario in cui la ferrovia acquisisce
circa 15 miliardi di txkm dalla strada ed il cabotaggio circa 10 miliardi di t x km,
concludendo che tali travasi modali non sono in grado di controbilanciare il previsto
aumento dei consumi e delle emissioni rispetto al 1990.
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TAB. 7.7

Gettito fiscale dall’utenza stradale e costi esterni, Francia 1991
(miliardi di franchi)

Due
ruote benzina gasolio benzina gasolio

Autocarri Autobus Totale
Auto Auto

7.6

Traffico urbano

Gettito fiscale 1,5 37,5 5,1 4,6 5,5 2,1 0,7 57,0

Investimenti per infrastrutture
stradali 1,3 20,3 5,8 3,6 8,0 4,7 0,5 44,2

Saldo gettito fiscale/investimenti 0,2 17,2 - 0,7 1,0 - 2,5 - 2,6 0,2 12,8

Rumore 0,7 5,4 1,5 0,8 1,5 0,4 0,1 10,4

Inquinamento 2,0 7,7 2,0 0,3 2,3 1,4 0,6 17,3

Effetto serra 0,1 2,9 0,7 0,4 1,2 0,4 0,1 5,7

Incidenti 4,7 11,8 3,4 0,2 0,5 0,3 0,1 21,0

Congestione del traffico (1) 0,0 9,5 2,8 1,9 4,1 0,7 0,0 19,0

Totale costi esterni 7,5 37,2 10,1 4,6 9,6 3,3 0,9 73,5

Saldo gettito meno costi esterni - 7,3 -  20,0 -  11,4 - 3,6 - 12,1 - 5,9 - 0,7 - 60,7

Saldo/km (centesimi) - 73,0 - 23,0 - 46,0 - 30,0 - 47,0 - 292,0 - 108,0 -

Traffico extraurbano

Gettito fiscale 1,6 54,0 11,8 3,6 3,8 22,5 2,9 100,2

Investimenti per infrastrutture
stradali 0,9 23,0 10,0 2,3 3,5 19,8 1,7 61,2

Saldo gettito fiscale/investimenti 0,7 31,0 1,8 1,3 0,3 2,7 1,2 39,0

Rumore 0,0 1,0 0,4 0,1 0,1 0,4 0,0 2,0

Inquinamento 0,3 1,4 0,3 0,1 0,1 3,1 0,3 5,6

Effetto serra 0,1 3,2 1,4 0,3 0,6 2,5 0,2 8,3

Incidenti 2,4 12,2 5,3 0,4 0,6 2,7 0,2 23,8

Congestione del traffico (1) - - - - - - - -

Totale costi esterni 2,8 17,8 7,4 0,9 1,4 8,7 0,7 -

Saldo gettito meno costi esterni - 2,1 13,2 - 5,6 0,4 - 1,1 - 6,0 + 0,4 39,7

Saldo/km (centesimi) - 30,0 + 9,0 - 9,0 + 3,0 - 6,0 - 25,0 + 18,0 - 0,7

Saldo/km (cent.) x tutti i trasporti - 55,0 - 3,0 - 19,0 - 13,0 - 29,0 - 46,0 - 9,0 -

(1) Esclusa la congestione del traffico imposta ad altri utenti della strada



OSSERVAZIONI DI SINTESI

Il trasporto merci (tutte le modalità) produce circa il 7/8 per cento delle emissioni
totali di CO2, contro il 18/19 per cento del trasporto persone.
La modalità stradale, relativamente alle merci, rappresenta 5/6 punti percentuali
delle emissioni totali di CO2 e 14/15 punti per le persone. L’autotrasporto merci,
quindi, rappresenta circa un terzo della produzione di CO2 delle emissioni della cir-
colazione stradale.
Il contributo alla riduzione delle emissioni complessive di CO2 (accordi Kyoto) gra-
zie ad interventi sull’autotrasporto non può quindi risultare che molto limitato, in
conseguenza della sua limitata incidenza sul totale di tali emissioni.
D’altra parte, è ancora discusso e dubbio che il trasferimento delle merci dalla strada
alla rotaia induca significative riduzioni dei consumi energetici, e quindi della pro-
duzione di CO2 .
Gli interventi da promuovere a tal fine sono quelli indicati dalla CE, grazie al pro-
gramma Auto-Oil, che prevedono una progettazione dei motori mirata alla riduzione
dei consumi, massimizzando l’utilizzo di gasolio e metano -in alternativa alla benzi-
na- per le autovetture e gli autobus.
Altri interventi specifici per il trasporto merci dovrebbero incidere sulle eventuali
inefficienze e improduttività del settore:
- scarsa efficienza e competitività della modalità ferroviaria, da superare svilup-

pando il trasporto combinato strada-rotaia, unica tecnica che può consentire il
travaso di traffico dalla strada alla rotaia;

- improduttività delle piccole imprese di autotrasporto, causata dalle forti percor-
renze dei veicoli a vuoto, da combattere favorendo l’aggregazione e l’espansione
delle aziende; analogo risultato può essere perseguito con l’incentivazione
dell’EDI presso le imprese più importanti e presso i caricatori;

- inefficienza della distribuzione urbana delle merci, da correggere con una razio-
nalizzazione dell’apparato distributivo commerciale e con interventi di tipo urba-
nistico (piattaforme logistiche, aree private di carico/scarico, etc.);

- aree di improduttività nella logistica industriale, gestita direttamente dalle impre-
se di produzione, da migliorare, ad esempio, incentivandone la terziarizzazione.

L’Unione Europea, nella definizione della Politica Comune dei Trasporti, con riferi-
mento alle esternalità si è finora limitata a porre il problema e ad innescare occasio-
ni di dibattito. È in tale ambito che l’Italia deve esporre le proprie tesi. 
Per quanto riguarda il trasporto combinato, indicato dalla Comunità come la moda-
lità di cui occorre favorire lo sviluppo, nessun provvedimento significativo è stato
dalla stessa adottato in proposito, specialmente per il RO/RO.
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CONCLUSIONI

Il TC strada-rotaia riguarda il trasferimento terrestre di casse mobili e/o semiri-
morchi, effettuato mediante una tratta principale ferroviaria e, di norma, due
tratte terminali su gomma.
Il posizionamento terrestre dei contenitori effettuato con la ferrovia altro non è
che un TC, nel quale l’unità di carico è un container, di norma con
origine/destino portuale.

Nel 1996:
il TC strada-rotaia ha soddisfatto:
• 0,04% della domanda di trasporto terrestre all’interno delle aree,

con 0,4 mio t
• 1,2% della domanda di trasporto terrestre tra aree, con 2,6 mio t
• 9% della domanda per l’import, con 5,0 mio t
• 10,1% della domanda per l’export, con 5,5 mio t;
• il TC container ha soddisfatto:
• 0,2% della domanda all’interno delle aree, con 2,2 mio t
• 1,5% della domanda tra le aree, con 3,4 mio t
• 2,9% della domanda per l’export, con 1,4 mio t
• 3,6% della domanda per l’import, con 2,2 mio t;
il TC strada-mare (RO/RO) alternativo ha soddisfatto:
• 1,5% della domanda tra aree, con 3,4 mio t.

Il TC ha soddisfatto nel 1996 le seguenti quote di trasporto:

Strada-rotaia Nord Ovest Nord Est Centro Sud Sicilia
interno area 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0%
partenze per altre
aree 1,4% 0,9% 0,6% 0,9% 7,2%
arrivi da altre aree 0,5% 0,7% 0,9% 1,6% 12,6%
export 16,8% 8,1% 0,2% 0,0% 0,0%
import 15,1% 6,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Container
interno area 0,5% 1,2% 0,1% 0,1% 0,0%
partenze per altre
aree 1,1% 2,6% 1,3% 0,3% 0,1%
arrivi da altre aree 2,8% 0,7% 1,5% 0,5% 1,0%
export 4,8% 2,0% 1,6% 0,1% 0,8%
import 5,7% 1,9% 2,9% 1,0% 0,5%
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Con riferimento alla domanda di trasporto terrestre fra aree, nel TC strada-
rotaia prevale la relazione Nord Est-Sicilia, ove l’incidenza ha raggiunto, nel
1996, quasi il 30% nel senso Nord Sud ed oltre il 26% in senso inverso.
Importante anche la relazione Nord Ovest-Sicilia, pur se con valori inferiori e
squilibrati (17,7% e 5,3%).
Per quanto concerne la Sicilia, è forte la presenza del TC strada-mare
(RO/RO).
RO/RO e TC nel 1996 hanno soddisfatto, nelle relazioni con la Sicilia, la
seguente domanda (migliaia t):

Nord Ovest Nord Est Centro Sud

RO/RO 689,3 689,6 859,7 1.104,1

TC 574,5 263,9 104,4 106,3

RO/RO Vs TC 1,2 2,6 8,2 10,4

Il TC container è concentrato all’interno del Nord Ovest, e sulla relazione Nord
Ovest-Nord Est. La Liguria si conferma il principale nodo di arrivo/destinazione
di tale traffico.    
Analizzando direttrici bidirezionali, si constata che il 59% del TC nazionale
strada-rotaia si svolge su 8 relazioni, ove giunge a coprire l’8,7% della
domanda totale di trasporto terrestre.

Il 75% del TC container si attua su 7 relazioni, ove soddisfa il 7,5% della
domanda totale terrestre.

Con riferimento alla domanda di trasporto terrestre internazionale, il TC
strada-rotaia risulta maggiormente utilizzato rispetto al TC container, che
invece si sviluppa principalmente in ambito nazionale.

Vi sono notevoli differenze nelle distanze medie percorse dai TC nazionali
strada-rotaia e quelli container. Per quanto riguarda il TC strada-rotaia, il per-
corso medio è pari a 847 km; per quanto riguarda il container scende a 271
km.
Sia i TC strada-rotaia che quelli container hanno mostrato negli ultimi anni
una chiara tendenza alla diminuzione delle distanze medie percorse.
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Il TC, se sviluppato in modo da soddisfare le esigenze logistiche della
domanda, può rappresentare un’alternativa al trasporto tutto-strada, sia in
termini di pura efficienza trasportistica (ottica privatistica), sia con riguardo
alle minori esternalità ambientali (ottica pubblica).

I “decisori” che influiscono sulla domanda sono:
• MTO, corrieri, spedizionieri e trasportatori (stradali, ferroviari, marittimi

ed aerei) per quanto concerne la domanda di servizi ferroviari, marittimi
e terminalistici mirati al TC strada-rotaia e strada-mare;

• MTO, armatori, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti e trasportato-
ri, per quanto concerne la domanda di servizi ferroviari e terminalistici
mirati al TC dei container.

Talvolta i caricatori-proprietari delle merci sono decisori.

La domanda potenziale teorica per il TC strada-rotaia è di circa 18 volte
superiore all’attuale movimentazione in ambito nazionale, e di circa 7 volte
nei traffici internazionali.

La domanda di TC container è principalmente una domanda derivata dalla
politica portuale delle compagnie di navigazione, e, in quanto tale, è forte-
mente influenzata dai traffici marittimi.
Allo stato attuale, circa un quarto della domanda, rappresentato dalla movi-
mentazione di container dei porti regionali italiani, si indirizza al TC contai-
ner. Tale potenziale è destinato a raddoppiare nel prossimo decennio.

Se si attuano tutti i provvedimenti di seguito indicati, mirati a favorire non
soltanto l’espansione del TC presso le aziende che già lo utilizzano, ma
anche a consentire che nuove imprese -oggi attive esclusivamente nel tutto-
strada- si rivolgano alla tecnica combinata, il limite di sviluppo della stessa è
rappresentato esclusivamente dall’offerta ferroviaria, marittima e terminali-
stica.
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Anche per rispettare, nel settore trasporti, gli impegni assunti sull’abbatti-
mento dei gas ad effetto serra con il Protocollo di Kyoto, il sistema di piat-
taforme logistiche, previste nel nuovo Piano Generale Trasporti, deve evitare
che il nostro Paese si trasformi in un semplice territorio di transito.

Se l’attività di TC, anche per necessità di concorrenza tariffaria con il tutto-
strada, risulterà per le compagnie ferroviarie meno remunerativa di quella
del trasporto tradizionale, si renderanno necessari interventi dello Stato per
contenere i canoni per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie.

Ostacoli e interventi relativi al sistema
ferroviario

Ostacoli
Interventi 

Breve periodo Medio periodo

Limiti di capacità residua Adeguamento tratte: Alta capacità
della rete in MI-BO Valico di Genova
determinate tratte VR-BO Tarvisio

BO-FI
Brennero

Interoperabilità Locomotive Standardizzazione 
politensione UIC

Sagome Adeguamento
sagome

Potenza locomotori Nuovi locomotori

Qualità servizio Treni leader Adozione standard
Freeways
Definizione rapporto
contrattuale con
reciprocità impegni
e incentivi

Il processo di divisionalizzazione delle FS s.p.a, in linea con la Direttiva CEE
440/91, può rappresentare il passo per la costituzione di un’Impresa ferroviaria di
trasporto merci, tale da garantire un più stretto controllo delle risorse produttive
ferroviarie, una gestione più efficace dei processi decisionali e una maggiore
capacità.
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Ostacoli e interventi relativi all’autotrasporto
e alle trazioni stradali

Ostacoli Interventi

Frammentazione Legge 454/97 ed altri
dell’autotrasporto provvedimenti per favorire l’espansione

dimensionale delle imprese.
Applicazione effettiva delle norme
comunitarie relative alla disciplina
dell’autotrasporto.

Costo TTS Aumento del numero delle TTS
giornaliere realizzabili con lo stesso
veicolo (interventi sui terminali).
Liberalizzazione tariffaria e normativa.

Tempi di carico/scarico Miglioramento dei sistemi informatici e
presso i caricatori e i destinatari cooperazione con caricatori/destinatari.

Aumento fasce orarie per le operazioni
di carico/scarico.
Definizione contrattuale dei tempi
attraverso contratti tipo previsti
legislativamente, non soltanto per il TC.

Ostacoli e interventi relativi
al TC strada-mare

Ostacoli
Interventi 

Breve periodo Medio periodo

Ottimizzazione fase
portuale

Aree portuali
dedicate senza
servitù doganali

Idonee banchine e
spazi operativi
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tecnologicamente
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Ostacoli e interventi relativi ai terminali
terrestri

Ostacoli Interventi

Insufficiente capacità di alcuni Potenziamento dei nodi.
nodi (MI-Roma)

Frazionamento degli impianti Razionalizzazione dei traffici sulla base
(ad esempio Milano) delle capacità dei terminali. 

Eventuale chiusura dei terminali
marginali.

Saturazione/sovradimensionamento Ridefinizione, in base alle esigenze
di alcuni terminali di traffico, dei layout e dei fasci di binari

esterni di appoggio.
Riconversione a terminal promiscui dei
centri con minor traffico.

Standard di qualità nella prestazione Definizione competenze/responsabilità
del servizio dei soggetti coinvolti.

Adozione standard ISO 9000. 

Limitazioni orari di attività Ampliamento ed ottimizzazione degli
orari in base alle necessità degli
afflussi/deflussi stradali e ferroviari.

Divieti di circolazione festivi Esenzione dai divieti per i veicoli che
e pre-festivi trasportano UTI provenienti o destinate

ai terminali.

Ostacoli e interventi relativi ai terminali
portuali

Ostacoli Interventi

Carenza aree portuali Interventi infrastrutturali
ferroviari

Mancato coordinamento Il coordinamento da attuare è
delle attività logistiche riferito alle operazioni ferroviarie

portuali tra imprese ferroviarie,
società di manovra, MTO e terminalisti

Standard di qualità nelle Adozione standard ISO 9000
prestazioni
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II SEZIONE
SCHEDE CONOSCITIVE
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TERMINOLOGIA CEMT PER I TRASPORTI COMBINATI
Italiano Francese
Inglese Tedesco

1. TERMINI GENERALI

1.0 TRASPORTO MULTIMODALE TRANSPORT MULTIMODAL
MULTIMODAL TRANSPORT MULTIMODALER TRANSPORT
Trasferimento di una merce che utilizza almeno due modi di trasporto diversi.

1.1. TRASPORTO INTERMODALE TRANSPORT INTERMODAL
INTERMODAL TRANSPORT INTERMODALER TRANSPORT
Trasferimento di una merce che utilizza più modi di trasporto ma con una stessa
unità di carico, senza rottura del carico stesso. L’unità di carico può essere un veicolo
stradale ovvero una unità di trasporto intermodale.

1.2. TRASPORTO COMBINATO TRANSPORT COMBINÉ
COMBINED TRANSPORT KOMBINIERTER VERKEHR
Trasporto intermodale in cui la maggior parte del tragitto europeo si effettua per ferro-
via, vie navigabili o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti possi-
bili, sono realizzati su strada.

1.3. TRASPORTO COMBINATO FERROUTAGE
STRADA-ROTAIA HUCKEPACK VERKEHR
PIGGYBACK TRANSPORT
Trasporto combinato strada-rotaia.

1.4. STRADA VIAGGIANTE ROUTE ROULANTE
ROLLING ROAD ROLLENDE LANDSTRASSE
Trasporto di veicoli stradali completi mediante carri ferroviari a pianale ultrabasso su
tutta la loro lunghezza.

1.5. TRASPORTO ACCOMPAGNATO TRANSPORT ACCOMPAGNÉ
ACCOMPANIED TRASPORT BEGLEITER VERKHER
Trasporto di un veicolo stradale completo -accompagnato dal conducente- mediante
altra modalità (ad esempio su di un treno o una nave traghetto).

1.6. TRASPORTO NON ACCOMPAGNATO TRANSPORT NON ACCOMPAGNÉ
UNACCOMPANIED  UNBEGLEITETER KOMBINIERTER 
TRANSPORT VERKEHER
Trasporto di veicoli stradali o di loro parti mediante un’altra modalità, (ad esempio su
di un treno o di una nave traghetto) senza la presenza del conducente.

1.7. RO-RO TRANSROULAGE (RO-RO)
ROLL-ON-ROLL-OFF (RO-RO) ROLL-ON-ROLL-OFF (RO-RO)
Sistema per caricare/scaricare orizzontalmente un veicolo stradale su/da una nave e,
nel caso di strada viaggiante, su/da un treno.

1.8. LO-LO LO-LO
LO-LO (LIFT-ON-LIFT-OFF) LO-LO 
Carico/scarico di una unità di carico mediante un’attrezzatura di sollevamento.

I SCHEDA
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2. LE UNITA’ DI TRASPORTO

2.0. MATERIALE PER IL TRASPORTO MATERIEL DE TRANSPORT 
INTERMODALE INTERMODALE
INTERMODAL TRANSPORT INTERMODALES TRANSPORTGERÄT
EQUIPEMENT
Materiale di trasporto utilizzabile in trasporto intermodale.

2.1. AUTOARTICOLATO ENSEMBLE ARTICULÉ
ARTICULATED VEHICLE SATTELKRAFTFAHRZEUG
Semirimorchio accoppiato a un veicolo a motore.

2.2 AUTOTRENO TRAIN ROUTIER
ROAD TRAIN LASTZUG
Rimorchio agganciato ad un veicolo a motore.

2.3. RIMORCHIO REMORQUE
TRAILER ANHÄNGER
Veicolo senza motore -con esclusione del semirimorchio- destinato ad essere aggan-
ciato ad un veicolo a motore.

2.4. UNITA’ DI TRASPORTO UNITÉ DE TRANSPORT 
INTERMODALE (UTI) INTERMODALE (UTI)
INTERMODAL TRANSPORT INTERMODALE TRANSPORT
UNIT (ITU) EINHEIT (ITE)
Container, cassa mobile o semirimorchio adatto al trasporto intermodale.

2.5. SEMIRIMORCHIO SEMI REMORQUE
SEMI TRAILER SATTELANHÄNGER
Veicolo destinato ad essere accoppiato ad un veicolo a motore in modo che una sua
parte appoggi sul veicolo a motore ed una parte prevalente del suo peso e del peso
del carico sia sopportata dal veicolo stesso. 

2.6. VAGONE POCHE WAGON POCHE
POCKET WAGON TASCHENWAGEN
Vagone ferroviario equipaggiato con una tasca destinata a ricevere gli assali di un
semirimorchio o, in alternativa, una cassa mobile.

2.7. VAGONE RIBASSATO WAGON SURBAISSÉ
LOW LOADER WAGON NIEDERFLURWAGEN
Vagone ferroviario speciale, atto al carico di materiali per il trasporto intermodale, il
cui piano di carico è ribassato.

2.8. VAGONE A DOPPIA CAPACITA’ WAGON À DOUBLE CAPACITÉ
DOUBLE STACK WAGON DOPPELSTROCKWAGEN
Vagone ferroviario concepito per il carico di container sovrapposti su due piani.

2.9 SEMIRIMORCHIO BIMODALE SEMI REMORQUE BIMODALE 
(STRADA-ROTAIA) (RAIL-ROUTE)
BIMODAL SEMI TRAILER (RAIL-ROAD) BIMODALER SATTELANÄNGER
Semirimorchio stradale atto a circolare -senza nessuna modifica- sulle rotaie, dopo
una traslazione (orizzontale) su di un carrello ferroviario, e che può formare treni
completi (treni blocco).

Segue I SCHEDA
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2.10 FEEDER FEEDER
FEEDER FEEDER-SCHIFFSZUBRINGERDIENST
Navi che servono porti di ridistribuzione del traffico a partire da porti di concentra-
zione del traffico stesso, alimentati da navi di grande capacità.

2.11. NAVI LASH NAVIRE LASH
LIGHTER-ABOARD-SHIP SCHIFF MIT VERLADENEN LEICHTERN
Navi per il trasferimento di chiatte, in grado di mettere queste ultime in acqua o
imbarcarle con gru a portale installate sulla nave senza l’uso di attrezzature portuali.

2.12. PANAMAX PANAMAX
PANAMAX PANAMAX
Navi con dimensioni che consentono il passaggio attraverso il canale di Panama:
lunghezza massima 295 m, larghezza massima 32,25 m, pescaggio massimo 13,50
m.

2.13 OVERPANAMAX OVERPANAMAX
OVERPANAMAX OVERPANAMAX
Navi in cui una delle dimensioni supera 295 m (lunghezza), 32, 25 m (larghezza) o
13,50 m (pescaggio).

3. LE UNITA’ DI CARICO

3.0 UNITA’ DI CARICO UNITÉ DE CHARGEMENT
LOADING UNIT LADEEINHEIT
Container, cassa mobile o semirimorchio utilizzabile per il trasporto intermodale.

3.1. CONTAINER CONTENEUR
CONTAINER CONTAINER
Cassa speciale per il trasporto della merce, rinforzata, sovrapponibile e che può esse-
re trasbordata orizzontalmente o verticalmente.

3.2. CONTAINER TERRESTRE CONTENEUR TERRESTRE
LAND CONTAINER BINNENCONTAINER
Container rispondente alle norme fissate dall’Unione Internazionale delle Ferrovie
(UIC) per utilizzo ottimale principalmente con la tecnica combinata strada-rotaia.

3.3. CONTAINER MARITTIMO CONTENEUR MARITIME
MARITIME CONTAINER SEECONTAINER
Container, in genere corrispondente alle norme fissate dall’ISO per l’utilizzo in navi
cellulari.

3.4. CONTAINER AEREO CONTENEUR AERIEN
AIR CONTAINER LUFTCONTAINER
Container adatto alle norme della navigazione aerea.

3.5. CONTAINER A GRANDE CAPACITA’ CONTENEUR DE GRANDE CAPACITÉ
HIG CUBE CONTAINER GROSSVOLUMEN-CONTAINER
Container a norma ISO, per quanto riguarda lunghezza e larghezza, ma con altezza
fuori norma (9’6” -ossia 2,9 m-, anzichè 8’ -ossia 2,44 m). Soltanto il tipo da 40’
(12,20 m) è preso per il momento in considerazione.

Segue I SCHEDA
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3.6. CONTAINER A GRANDISSIMA CONTENEUR DE TRES GRANDE 
CAPACITA’ CAPACITÉ
SUPER HIGH CUBE CONTAINER SUPERGROSSVOLUMEN-CONTAINER
Container non standardizzato ISO né in lunghezza né in larghezza né in altezza. Le
sue dimensioni, variabili, possono raggiungere in lunghezza 45’ (13,72 m) ovvero 48’
(14,64 m), ovvero 53’ (16,10 m).

3.7. CASSA MOBILE CAISSE MOBILE
SWAP BODY WECHSELAUFBAU
Unità concepita per il trasporto di merce, utilizzata soltanto nel trasporto strada-
rotaia, e generalmente non rinforzata per essere sovrapposta.  Nella maggior parte
dei casi non può essere presa che alla base.

3.8. STACKING GERBAGE
STACKING STAPELUNG
Sovrapposizione di unità di trasporto intermodale (UTI).

3.9. STIVAGGIO/TRAVASO EMPOTAGE/DEPOTAGE
STUFFING/STRIPPING STAUEN/ENTLADEN
Operazioni di carico/scarico della merce in/da una unità di trasporto intermodale.

3.10 TWISTLOCK VERROU TOURNANT
TWISTLOCK ECKVERRIEGELUNG
Perni di fissaggio normalizzati, utilizzati per bloccare un’unità di carico sulla nave o
sul veicolo che la trasporta.

3.11. BLOCCHI D’ANGOLO PIECE DE COIN
CORNER FITTING ECKBESCHLAG
Blocchi utilizzati per fissare l’unità di carico sulla nave o sul veicolo che la trasporta.

3.12. TARA TARE
TARE TARA
Peso dell’unità di carico o del veicolo senza carico.

4. L’UNITA’ PER IL CARICO

4.0 UNITA’ PER IL CARICO UNITÉ DE CHARGE
UNIT LOAD EINHEITSLADUNG
Paletta od unità preimballata da introdurre in una UTI e merce imballata ovvero rag-
gruppata in unità separate, generalmente conformi alle dimensioni delle palette.

4.1. PALETTA PALETTE
PALLET PALETTE
Piattaforma, generalmente in legno, che facilita la movimentazione della merce. Le
dimensioni standardizzate sono:  1.000 x 1.200 mm (ISO) e 800 x 1.200 mm (CEN).

4.2. TEU EVP/TEU
TEU TEU
Unità equivalente di 20’ (6,10 m). Unità di misura, corrispondente ad un container
con lunghezza pari a 20’, utilizzata per esprimere un numero di container di differen-
ti lunghezze e atta a indicare la capacità di una nave specializzata o di un terminale.
Un container da 40’ ISO, serie 1, corrisponde a due TEU.

Segue I SCHEDA
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5. INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE

5.0. INTERPORTI PLATEFORMES OU CHANTIERS
FREIGHT VILLAGE TERMINAUX

GÜTERVERKEHRSZENTRUM
Grande infrastruttura che include un terminale nonchè servizi tecnici ed amministra-
tivi associati al trasporto combinato, oltre a sedi per le imprese operanti con il tra-
sporto combinato.

5.1. TERMINALE CHANTIER DE TRANSBORDEMENT
TERMINAL TERMINAL
Luogo dove si effettua il trasbordo da un modo di trasporto ad un altro.

5.2. HUB PLAQUE TOURNANTE
HUB GÜTERVERTEILZENTRUM
Punto centrale di raccolta, smistamento e distribuzione per una particolare regione o
area geografica.

5.3. ZONA FRANCA ZONE FRANCHE
FREEPORT ZOLLFREIZONE
Area dove le merci possono essere stoccate senza pagamento di imposte fino alla
spedizione.

5.4. SAGOME FERROVIARIE GABARIT DE CHARGEMENT 
DI CARICO FERROVIARIE
RAIL LOADING GAUGE EISENBAHNLADEPROFIL
Limite d’ingombro che deve rispettare l’insieme carro più UTI per inscriversi nel pro-
filo delle opere d’arte delle linee ferroviarie percorse.
Sagoma A:  consente un’altezza del carro + UTI pari a 3,85 m sopra il binario ed una
larghezza di 1,28 m dall’una e dall’altra parte rispetto all’asse centrale del binario
(UIC)
Sagoma B:  Altezza 4,08 e larghezza 1,28 m (UIC)
Sagoma B+:  Altezza 4,18 e larghezza 1,36 m
Sagoma C:  Altezza 4,65 e larghezza 1,45 m (UIC).

5.5 SCARTAMENTO ECARTEMENT DES VOIES
TRACK GAUGE SPURWEITE
Distanza tra i lati interni delle rotaie lungo una linea ferroviaria. E’ generalmente pari
a 1,435 m.

5.6. GRU CLASSICA GRUE CLASSIQUE
JIB (OR CLASSIC) CRANE AUSLEGERKRAN
Gru tradizionale di sollevamento, nella quale il carico è sospeso ad un cavo tramite
un braccio.

5.7. GRU A PONTE PORTIQUE ROULANT
GANTRY CRANE PORTAL-KRAN
Gru che consente di muovere il carico secondo le tre dimensioni (altezza, larghezza,
lunghezza) muovendosi su sede propria o su rotaia o su pneumatici.

5.8. CARRELLI A CAVALIERE CHARIOT-CAVALIER
STRADDLE CARRIER STRADDLE CARRIER
Gru a portale mobile, su pneumatici, che solleva, sposta o sovrappone un container.

Segue I SCHEDA
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5.9. CARRELLO FRONTALE ELEVATEUR FRONTAL
REACH STACKER GREIFSTAPLER
Autogru con attrezzatura frontale che consente di sollevare e sovrapporre container e
casse mobili.

5.10 RAMPA MOBILE RAMPE MOBILE OU PASSERELLE
RO-RO RAMP BEWEGLICHE AUFFAHRRAMPE
Attrezzatura che permette ai veicoli stradali di salire o scendere da un vagone o da
una nave con i propri mezzi, secondo la tecnica RO/RO.

5.11. SPREADER CADRE DE PRÉHENSION
SPREADER SPREADER
Attrezzatura che connette i cavi di una gru con un container.

5.12. CORSIA OPERATIVA VOIE DE CHARGEMENT
LOADING TRACK LADEGLEIS
Corsia sulla quale si effettuano le operazioni di carico, di scarico e di trasbordo delle
UTI da vagone a vagone o da vagone ad autoveicolo e viceversa.

Segue I SCHEDA
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CABOTAGGIO COMBINATO

Nel 1996 C.A. Marsano, armatore italiano leader nel cabotaggio combinato, ha presentato
una propria memoria sul tema, nella quale sostiene che i servizi intermodali container nazio-
nali (LO/LO) hanno registrato uno sviluppo contenuto rispetto a quelli RO/RO per due cause:
• il container ISO non è idoneo a un impiego in ambito nazionale perché le sue dimen-

sioni interne contrastano con quelle del pallet europeo;
• il LO/LO non è risultato sufficientemente adeguato alle necessità della merce -in termi-

ni di frequenza e di resa- a causa dei maggiori tempi delle operazioni di sbarco/imbar-
co rispetto al RO/RO, che derivano dalle caratteristiche delle navi impiegate.

Osserva il Marsano che come unità di carico nel cabotaggio combinato sono utilizzati, sia
pur in diversa misura:
• vagoni ferroviari;
• veicoli stradali, con particolare riferimento al semirimorchio;
• casse mobili, trasportabili sia sul veicolo stradale che sul vagone ferroviario;
• container ISO (nelle versioni da 20’ e 40’).
Soltanto le prime tre unità di carico permetterebbero uno stivaggio senza spazi morti del pal-
let standard, che rappresenta la “sottounità di carico” di gran lunga più usata da parte di tutta
l’industria europea. Il container ISO, invece, le cui dimensioni sono state a suo tempo decise
in funzione delle sagome di ingombro e dei sistemi di imballaggio utilizzati negli Stati Uniti,
difficilmente si presta ad accogliere carico palletizzato all’europea.
L’orientamento oggi prevalente -afferma Marsano- è di mantenere una netta demarcazione tra
il campo di impiego del container ISO, destinato ad un utilizzo nel trasporto a lunga distanza,
e quello del semirimorchio e della cassa mobile, che dovrebbero continuare a rappresentare,
insieme al vagone ferroviario, le unità di carico più impiegate sulle distanze minori.
La spiegazione di questo fatto è nella diversa natura dei principali interessi in gioco. Per i
grandi armatori del trasporto oceanico l’area europea rappresenta solo una frazione del mer-
cato su cui essi operano; è quindi comprensibile che da parte loro siano state fatte pressioni,
nei confronti dell’ISO, per evitare che si venisse incontro alle richieste di mettere in program-
ma un “container di seconda generazione”, più adatto alle esigenze di trasporto del pallet
europeo.  
Una modifica delle dimensioni del contenitore creerebbe enormi problemi per un settore che
ha investito cifre colossali in navi, sistemi di movimentazione e flotte di container, dando vita
ad un sistema di trasporto ormai diffuso su scala mondiale. In altre parole, i vantaggi che si
potrebbero conseguire in un mercato regionale, come è considerato quello europeo, non
sarebbero tali da giustificare i costi di adattamento di tutto il sistema a un container di diversa
dimensione.
Nel trasporto intermodale in ambito europeo -prosegue il Marsano- prevalgono interessi net-
tamente diversi.  
L’industria europea ha da tempo ottimizzato i suoi sistemi di imballaggio e di trasporto in fun-
zione di un mercato prevalentemente continentale, dove tutto è funzione delle sagome mas-
sime di ingombro permesse su strada, da cui sono derivate le dimensioni del pallet, di impie-
go ormai generalizzato nel settore industriale/distributivo. E’ facilmente comprensibile che
questo tipo di utenza non sia disposta a modificare i propri sistemi di manipolazione della
merce, basati sul pallet e perfettamente adatti a tutta l’ampia gamma di sistemi di trasporto
terrestre utilizzati in ambito territoriale europeo, solo per poter utilizzare il container ISO nei
collegamenti con le limitate aree periferiche europee costituite dalle isole.
Peraltro, si potrebbe ipotizzare che la diffusione di grandi porti destinati ad operare unica-
mente quali centri di raccolta/distribuzione del traffico internazionale container (hub port)
possa modificare i termini dell’attuale situazione ogni qual volta l’hub sia localizzato in quel-
le aree insulari e peninsulari periferiche interessate dai traffici di cabotaggio.  E’ infatti com-
prensibile che si possa pensare di utilizzare i container ISO (dei traffici internazionali) movi-
mentati dal “feederaggio” da/per l’hub port per l’effettuazione di trasporti nazionali.
Il Marsano, però, oltre alle già evidenziate carenze dimensionali del container ISO, manifesta
in proposito perplessità, osservando che nel trasporto continentale terrestre l’uso del contai-
ner non ha avuto alcuna pratica applicazione nonostante la sua crescente diffusione in con-
seguenza dello sviluppo del traffici internazionali, perché vincolerebbe il traffico nazionale ai
ritmi operativi e ai tempi di resa del trasporto internazionale a lunga distanza,  ritmi e rese
che risulterebbero del tutto inaccettabili a un mercato nazionale come quello del cabotaggio,
ormai abituato dai servizi RO/RO a un modo di operare del tutto simile a quello del trasporto
su strada.
Anche in futuro, perciò, dovrebbe continuare a prevalere nei trasporti marittimi nazionali l’in-
termodalità RO/RO, in quanto utilizza le unità di carico tipiche del trasporto combinato euro-
peo. Rimarrà solo da vedere se nel caso dell’intermodalità ferroviaria si debba far percorrere
la tratta marittima del viaggio anche ai carri del treno blocco, o se piuttosto non convenga
trasferire semirimorchi e casse mobili dal treno a una nave RO/RO, riducendo drasticamente
le tare a parità di carico utile.
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Nella sua comunicazione l’armatore prosegue osservando che, affinchè un collegamento
marittimo sia in grado di sottrarre quote significative al trasporto su strada, devono essere
rispettate le seguenti condizioni:

• il percorso deve ammontare ad almeno 600/700 chilometri;
• il tempo di resa non deve essere maggiore di quello di un trasporto su strada;
• la dimensione del traffico sulla relazione servita dal sistema combinato deve essere suf-

ficiente a giustificare un servizio a frequenza molto elevata, per tener conto delle
richieste di una partenza al giorno come minimo accettabile;

• il percorso via mare deve essere notevolmente inferiore al corrispondente percorso via
terra, poichè la velocità della nave è di gran lunga inferiore a quella dei veicoli terrestri
e perché la necessità di prelevare/consegnare i veicoli stradali (semirimorchi) in orari
compatibili con le esigenze di tutta la catena combinata, da origine a destino, limita
notevolmente il vantaggio del viaggiare continuativamente della nave RO/RO.

Occorre inoltre tener presente che:

• il percorso marittimo si svolge obbligatoriamente tra porti, e cioè tra punti normalmente
decentrati rispetto al baricentro delle regioni da servire, con il conseguente obbligo di
percorrenze stradali terminali più lunghe rispetto a quelle connesse all’impiego del
combinato ferroviario, i cui terminali sono invece collocati in punti vicini al baricentro
delle aree interessate;

• la nave, per ragioni di economie di scala, può offrire il proprio servizio ad un prezzo
competitivo soltanto quando abbia una capacità di trasporto superiore di 6/9 volte a
quella di un treno. Ciò significa che a parità di frequenza del servizio, la nave ha biso-
gno di un volume di traffico ben maggiore di quello richiesto dal treno e deve conse-
guentemente operare tra mercati di dimensioni molto superiori.

La necessità di una distanza marittima nettamente inferiore alla corrispondente distanza su
strada farebbe ritenere non idonei i servizi combinati RO/RO svolti sul versante adriatico,
dove la sostanziale equivalenza dei percorsi terrestri e marittimi toglie a qualsiasi tipo di nave
intermodale ogni possibilità di risultare competitiva.
Sul versante tirrenico, ci si trova di fronte ad una situazione migliore, dato che almeno su
talune relazioni la via marittima risulta nettamente più breve di quella terrestre. Ciò accade in
particolare per la maggior parte delle rotte di collegamento con la Sicilia, sulle quali appunto
si concentrano i servizi già operanti. Napoli/Palermo è il collegamento con il rapporto più
favorevole.

Altri collegamenti marittimi con la Sicilia (Genova/Palermo e Livorno/Palermo) consentono
riduzioni di distanza rispetto ai corrispondenti percorsi via terra, anche se in maniera più con-
tenuta, e risultano ancora idonei, subordinatamente all’impiego di adeguato naviglio. Se però
si passa ad esaminare gli altri collegamenti marittimi sul versante tirrenico della penisola, le
valutazioni cambiano. Infatti in questi casi il differenziale di distanza non è più tale da con-
sentire alla via marittima di essere competitiva.
Ci si deve quindi attendere -conclude il Marsano- che il cabotaggio combinato alternativo al
trasporto terrestre finisca per svilupparsi solo sul versante tirrenico, esclusivamente nei colle-
gamenti con la Sicilia, ed attuandoli con la massima attenzione alle caratteristiche delle rela-
zioni servite e delle navi impiegate. Nelle altre potenziali relazioni lungo la costa peninsula-
re, il trasporto combinato è destinato a utilizzare quasi esclusivamente il mezzo ferroviario. Il
reale mercato potenziale si riduce pertanto a quella sola parte dell’esistente traffico stradale,
svolgentesi nello Stretto di Messina, che sia suscettibile di essere acquisito da servizi tirrenici
RO/RO che collegano la Sicilia con i mercati del Centro e del Nord Italia.
Queste conclusioni, osserva l’armatore, trovano conferma in un recente studio della Camera
di Commercio di Marsiglia, volto ad accertare le effettive possibilità del cabotaggio combina-
to RO/RO in una serie di collegamenti diramantisi da Marsiglia verso i porti della Spagna
(Barcellona, Valencia, Cartagena, etc.) e verso alcuni porti italiani (Genova, La Spezia,
Livorno). L’approfondita e dettagliata analisi effettuata dagli esperti francesi ha dovuto esclu-
dere la possibilità per l’intermodalità marittima di essere competitiva -nei citati collegamenti-
con il trasporto terrestre, per tutta una serie di considerazioni coincidenti con quelle sopra
esposte.

Segue V SCHEDA
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TRASPORTO FERROVIARIO DI CONTAINER SOVRAPPOSTI
(DOUBLE STACK)

Negli USA sino alla fine degli anni ’80 la tecnica ferroviaria nei trasporti intermodali era
prevalentemente orientata verso il trasporto di container su semirimorchi stradali, caricati
su carri ferroviari.

Con l’inizio degli anni ’90 e con l’espansione del traffico containerizzato, non solo di origi-
ne marittima, si ritenne opportuno ridurre la tara dei carri ferroviari ed eliminare la tara
aggiuntiva dei semirimorchi, costruendo carri ferroviari a pianale, in particolare atti al tra-
sporto di container sovrapposti.

La sovrapposizione (double stack) era resa possibile dall’assenza di linee elettriche (grazie
all’utilizzo esclusivo di locomotori diesel) e di gallerie.

I vantaggi economici della nuova tecnica sono così sintetizzabili:

• nei confronti di un semirimorchio stradale caricato su carro ferroviario si ottiene una
riduzione del 55% sulla tara per ogni container da 40’ trasportato, con un risparmio
del 15-20% nel consumo del carburante;

• a parità di lunghezza le prestazioni dei treni, in termini di portata totale espressa in
TEU, possono venire notevolmente aumentate fino a 560 TEU (da notarsi che nella
zona occidentale degli USA sono in vigore severe limitazioni nella lunghezza dei
treni). Queste maggiori prestazioni consentono di scaricare il costo del lavoro di cari-
co sul carro su un maggior numero di carri, con conseguente minor costo unitario
per TEU (prendendo a riferimento un treno da 400 TEU si può risparmiare più del
50% del costo per TEU della manodopera lato treno)

• il costo di locomozione può venire ridotto di più di un terzo, in funzione della ridu-
zione del peso totale in moto rispetto al carico utile trasportato; in altri termini, si può
trasportare maggior carico utile a parità di potenza impiegata;

• a parità di portata, il costo dei carri risulta notevolmente ridotto: infatti il costo per
TEU caricabile su di un carro con container sovrapposti è pari al 60% di quello risul-
tante per TEU caricato su carri ferroviari container non sovrapposti o su semirimorchi
stradali caricati su carri ferroviari; si è accertato che, nei confronti dei carri conven-
zionali, si possono realizzare risparmi del 20-30% sulle spese di manutenzione, in
quanto a parità di TEU trasportati, diminuisce il numero di carri e di ruote cui si deve
accudire.

Si parla della possibilità di adottare anche in Europa il trasporto ferroviario double stack.
Questo sistema potrebbe essere introdotto per la prima volta in Olanda. Proprio qui, infatti,
le Ferrovie stanno studiando la possibilità di impiegare questo tipo di carri sulla linea
Betuwe.
Se il progetto avrà successo e riuscirà ad essere realizzato, permetterà un significativo snel-
limento dei traffici tra il porto di Rotterdam e i maggiori distretti industriali della Germania.
Non mancano tuttavia i problemi, legati sia ad aspetti economici (l’alto costo di realizza-
zione, conseguente all’esigenza di rinnovare numerosi tratti di rete), sia di tipo strutturale.
La rete ferroviaria europea, assai disomogenea, è ricca di gallerie e passanti ferroviari che
rappresentano un limite certo all’introduzione dei nuovi convogli.
Particolari accorgimenti verranno attuati nella costruzione della linea Betuwe. Tra gli altri
quello relativo all’utilizzo di locomotori diesel (come avviene negli Stati Uniti), in luogo di
quelli alimentati con energia elettrica. La possibilità di eliminare le linee dell’alimentazio-
ne elettrica permetterebbe almeno di superare i limiti oggi posti alla fluidità della circola-
zione dal differente voltaggio impiegato nei vari paesi.

VI SCHEDA
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IL TERMINALE GATEWAY - I TRENI SHUTTLE

Con la tecnica gateway si spezza in più tratte una relazione di traffico tra le località A e C e
nei terminali intermedi B1, B2 etc. (gateway), si trasferiscono con movimentazione vertica-
le le UTI dai carri del treno affluente a quelli del treno defluente. Questa tecnica, anche se
introduce un maggior numero di movimentazioni nei terminali intermedi, consente di
gestire i treni (ad esempio da A a B1, da B1 a B2,  da B2 a C) come treni shuttle a carico
casuale (quindi evitando le diseconomie di tempi e costi della formazione dei treni per
gruppi di carri a medesima destinazione), consentendo un ampliamento del mercato a rela-
zioni tra bacini deboli, penalizzati da tempi eccessivi per l’acquisizione del traffico.

I treni shuttle -introdotti da pochi anni nell’esercizio del trasporto combinato- sono treni
rapidi “punto a punto” a composizione bloccata. Il treno shuttle ha consentito al trasporto
combinato di offrire al mercato una miglior qualità di servizio (in termini di celerità, affida-
bilità e puntualità), ma ha anche evidenziato che per raggiungere in modo economico
simili risultati si devono raggiungere alti valori del coefficiente di riempimento dei treni.
Mantenere alto il valore di questo coefficiente (da cui dipende la redditività del treno) non
è facile, se si considera che la graduale estensione territoriale del trasporto combinato ha:
• accresciuto la domanda di binomi di traffico
• provocato di conseguenza una loro “dispersione” geografica.
L’obiettivo del buon riempimento diventerà più difficile da raggiungere con l’aumento del
peso complessivo dei treni (nuovi mezzi di trazione più potenti, nuove linee meno imper-
vie, etc.).

La saturazione della capacità di trasporto di un treno shuttle ha comportato la revisione del
concetto e delle dimensioni di “bacino di traffico”. Sino ad un certo momento è stato ovvio
identificare come bacino di traffico l’area geografica che avrebbe potuto alimentare, entro
limiti economici di convenienza, un terminale posto al suo servizio, mentre con l’avvento
del treno shuttle le quantità di traffico necessarie per giustificarne la gestione si sono
ampliate e di conseguenza si è passati a ragionare in termini di macrobacini o, meglio, in
termini di “regioni di traffico”.
Oggi un treno shuttle non è più identificato come in passato con le città di O/D (ad esem-
pio Anversa/Milano) ma con le regioni economiche che serve (esempio Belgio/Italia, dove
oggi sono in esercizio ben sette coppie di treni al giorno).

Su questi treni shuttle, che si inseguono nell’arco della giornata sull’asse di traffico princi-
pale, le UTI dovrebbero essere caricate secondo le regole che la gestione ferroviaria ha
sempre seguito per selezionare i treni, con la tecnica degli smistamenti orizzontali dei
carri: in partenza il treno viene formato con gruppi di carri omogenei per destinazione fina-
le, che vengono agganciati nella stazione di smistamento per formare i nuovi treni per la
destinazione finale.
Lo smistamento orizzontale comporta tempi e costi elevati sia nella fase della formazione
del treno in partenza, sia nella fase dello smistamento. Inoltre, le reti ferroviarie negli anni
hanno concentrato gli impianti di smistamento, diminuendone il numero (e, quindi, la dif-
fusione sul territorio) ed aumentando le dimensioni e la capacità di quelli rimasti, con
ovvia politica di economie di scala.

Il trasporto combinato per affermarsi deve contenere non solo i costi, ma anche i tempi,
sforzandosi di eguagliare la qualità dei servizi del trasporto tuttostrada, in particolare:
• i tempi di percorrenza
• le fasce orarie di presa e consegna delle unità di carico (funzione delle fasce orarie

lavorative dei caricatori/destinatari delle merci).

Per questo motivo il trasporto combinato deve ricercare una metodologia operativa di smi-
stamento che consenta:
• cicli rapidi
• tempestività di interventi sul treno
• investimenti contenuti
• bassi costi di esercizio 
• limitata fermata dei carri
• facilità di ubicazione
• semplicità di installazione.

Tutte queste caratteristiche sono state perseguite con la soluzione del terminale gateway:
con essa lo smistamento orizzontale dei carri è stato sostituito dallo smistamento verticale
delle unità di carico.

VII SCHEDA
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Utilizzando i terminal esistenti (anche potenziati dal punto di vista delle dimensioni e delle
dotazioni di binari interni ed esterni al terminal) la tecnica del terminale gateway ha:
• risolto i problemi di ubicazione delle infrastrutture
• limitato gli investimenti (numero di gru)
• superato i problemi dei tempi di intervento
• ridotto i costi di esercizio
• consentito una immediata riutilizzazione dei carri.

Un vantaggio funzionale deriva dalla concentrazione nello stesso impianto:
• della funzione tradizionale di nodo di trasferimento delle UTI tra strada e rotaia per

le esigenze di traffico del bacino servito dal terminale
• della nuova funzione di nodo di smistamento verticale delle UTI per la formazione

dei nuovi treni originati dal gateway.
Questa duplicità di funzioni consente anche vantaggi economici grazie:
• alla ripartizione su maggiore traffico dei costi fissi (compresi gli ammortamenti)
• alla riduzione dei costi diretti di esercizio tramite economie di scala
• all’aumento del coefficiente di riempimento dei treni con il traffico che ha come O/D

il bacino del terminale gateway.

Il terminale gateway consente anche un ampliamento del traffico in trasporto combinato,
grazie alle caratteristiche geografiche del nostro paese. Infatti l’Italia gestisce in Europa il
maggior numero di assi di traffico internazionale legati agli attraversamenti alpini:
• asse di Modane (Spagna, Francia, Inghilterra e Benelux)
• asse del Gottardo (Germania, Olanda, Danimarca, Svezia)
• asse del Brennero (Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia)
• asse di Tarvisio (Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia, Ungheria)
• asse di Villa Opicina (Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria).
Il traffico di questi assi raccoglie le unità di carico che a Nord delle Alpi hanno O/D in
megabacini regionali od addirittura nazionali. A sud delle Alpi i treni si fermavano nei ter-
minali della fascia padana ai piedi delle Alpi (Torino, Novara, Busto Arsizio, Milano,
Verona, Padova, Udine) e da questi le UTI dirette al centro-sud dell’Italia proseguivano
prevalentemente su strada, sia in conseguenza della limitata quantità di traffico, sia a causa
dei vincoli di sagoma.
Con l’attivazione dei terminali geteway e con la contemporanea entrata in esercizio di
carri speciali a piano di carico ribassato (1), il trasporto combinato si è prolungato verso il
sud dell’Italia, estendendo le sue percorrenze.

La tecnica del terminale gateway ha consentito di mantenere alla rotaia parte delle trazioni
terminali stradali prima effettuate, che, per lunghezza di percorrenza, erano veri e propri
trasporti su strada.
L’introduzione della tecnica gateway ha richiesto modifiche anche nella operatività termi-
nalistica, soprattutto per ottimizzare i tempi di inoltro. Il terminal gateway non regola più il
suo orario esclusivamente sul servizio al bacino di traffico, ma anche su quello dei treni
shuttle in arrivo ed in partenza, prolungando gli orari giornalieri ed estendendo l’attività a
tutti i giorni della settimana.
Inoltre, assume ancora più importanza il sistema informativo ed il collegamento telematico
tra la località di formazione del treno ed il terminale. Se con i terminali tradizionali queste
comunicazioni erano utili a destinazione per l’informazione ai clienti e per l’organizzazio-
ne del lavoro, con la tecnica gateway diventano essenziali per
• la preparazione dei treni defluenti
• la stesura del loro piano di carico
• la compilazione del piano di lavoro dei mezzi di movimentazione.

Dal lato ferroviario il terminale gateway deve:
• essere dotato di un sufficiente fascio di binari di manovra
• disporre di un adeguato (lunghezza e numero) fascio di binari operativi
• poter utilizzare una tempestiva manovra ferroviaria.

Le attuali tipologie dei mezzi di movimentazione (gru a portale e gru semoventi frontali)
soddisfano le esigenze anche di un gateway e, per i livelli di traffico attuali, sono sufficienti
quanto a capacità e tempi di ciclo.

(1) Questo nuovo tipo di carri consente un guadagno in altezza di circa 25 cm, annullando i vincoli
rispetto ai maggiori gabarit degli assi alpini centrali.

Segue VII SCHEDA



116

Freight Leaders Club

OSSERVAZIONI SUI TERMINALI

Ubicazione

L’ubicazione di un nuovo terminale è materia di accurate riflessioni. Occorre valutare la
dimensione del bacino di traffico servito e la domanda che esso può generare, domanda
che dimensiona sia il traffico ferroviario, sia il traffico svolto dal terminale (con le opportu-
ne possibilità di espansione nel tempo).
In secondo luogo, si deve studiare l’appropriata ubicazione all’interno del bacino di traffi-
co, in modo da soddisfare al meglio e contemporaneamente:
• la minimizzazione delle trazioni terminali stradali
• l’ottimizzazione delle connessioni ai principali assi di traffico stradali e ferroviari.

Per aumentare la produttività di un terminale è necessario utilizzare uno stesso binario per
più treni nella giornata;  pertanto il terminale deve essere servito da un ampio e ben con-
nesso fascio binari di presa, di consegna e di sosta dei treni che -per le lunghezze di 700 m
dei treni da 1200/1600 t- richiedono ampi spazi ed un’adatta asta di manovra.

Reperire vaste superfici con adatti collegamenti ferroviari non è cosa facile ed è per questo
che per i grandi terminali (da sei binari ed oltre) si va facendo strada una di queste opzioni:
• inserimento negli spazi e sui fasci di binari dei grandi centri di smistamento, oggi par-

zialmente inutilizzati a causa del continuo aumento del traffico ferroviario a treni
completi, come ad esempio Milano Smistamento

• costruzione di impianti ferroviari ex-novo, in cui il terminale è parte integrante, che
sostituiscono scali ubicati nel centro delle città o che nascono in concomitanza con
la creazione degli interporti, come a Verona Quadrante Europa, a Bologna Interporto,
a Torino Orbassano.

Mezzi di movimentazione e lay-out

Nel lay-out di un terminale si individuano queste diverse aree:
• binari operativi (accessibile alle gru)
• vie di corsa per i mezzi stradali
• aree di stoccaggio.

Terminali per casse mobili e semirimorchi

Il modulo caratteristico prevede due binari operativi e richiede “strisce” di terreno attrezza-
to lunghe circa 70 metri. Le aree di stoccaggio non sono rilevanti; grazie alla modalità ope-
rativa del combinato (just in time), le unità di carico non sostano nei terminali.
In questo tipo di terminale sono state adottate in Italia (1), come mezzo di movimentazione
(salvo in quelli molto grandi), le gru semoventi frontali per i seguenti motivi:
• le UTI movimentate non sono generalmente sovrapponibili
• è privilegiata la movimentazione casuale
• non sono necessarie opere infrastrutturali specifiche (binari di corsa).

La gru semovente frontale opera con queste caratteristiche:
• richiede ampi spazi liberi a fianco dei binari, generalmente di larghezza pari a 20

metri (comunque non inferiori ai 15/16 metri)
• le file di stoccaggio delle UTI sono limitate a due sia per le caratteristiche operative

delle gru, sia per la limitata necessità di deposito
• i lay-out sono impostati su un’ampia flessibilità operativa imperniata proprio sulla

separabilità delle funzioni (movimentazione sul treno e stoccaggio) e sulla casualità
delle sequenze di movimentazione.

Il modulo caratteristico prevede due binari operativi e richiede “strisce” di terreno attrezza-
to larghe circa 70 metri.

(1) In altri Paesi il trasporto combinato anche per terminali medi ha utilizzato gru a portale a limitata
altezza e scartamento.
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Terminali per contenitori

Il modulo standard prevede generalmente più di due binari operativi e richiede “strisce”
attrezzate di circa 40/45 metri, cui corrispondono:
• binari operativi
• corsie per i veicoli stradali
• linee di stoccaggio.

Gli inland terminal per i contenitori marittimi privilegiano l’utilizzo di portali sviluppati:
• in altezza, per realizzare la massima impilabilità
• in larghezza (compresi gli sbalzi esterni ai montanti della gru), per contenere sotto

l’area operativa tutte le funzioni.

Sono indispensabili notevoli aree per lo stoccaggio dei container in partenza e dei contai-
ner vuoti.

Utilizzo dei binari operativi

Il monoutilizzo del binario operativo prevede che nel corso della giornata un binario del
terminale rimanga occupato da un unico treno arrivato al mattino ed in partenza alla sera.
Questa limitazione, adeguata al momento dell’avvio del trasporto combinato come quella
della lunghezza dei binari in taluni casi limitati a 200/300 m, è derivata dal fatto che ini-
zialmente il trasporto combinato muoveva in pratica “gruppi di carri” piuttosto che treni
completi.

La capacità di traffico di un terminal è ancora oggi stimata in funzione di:
• numero binari operativi
• lunghezza complessiva binari
• monooperabilità binari.

Il monoutilizzo del binario operativo consentiva, al momento dell’arrivo dei treni in stazio-
ne, l’immediata immissione sul binario del terminale cui ogni convoglio era univocamente
destinato. Per questi motivi nel passato non ci si è preoccupati della dotazione di fasci di
binari esterni atti alla presa e consegna dei treni ed alla sosta di quelli non immediatamen-
te operabili od in attesa di riutilizzo.
Questi primi terminali soffrono oggi del vincolo di non poter passare dallo schema operati-
vo del monoutilizzo a quello del pluriutilizzo dei binari operativi per carenza di adeguata
operabilità esterna dei treni. Lo schema operativo del pluriutilizzo è la via più semplice per
accrescere la capacità di traffico di un terminale per casse mobili e semirimorchi, per il
quale non sono necessarie aree di stoccaggio proporzionali alla sua potenzialità.

Passare al “pluriutilizzo” (ove sia possibile dal punto di vista della infrastruttura ferroviaria)
comporta due varianti:
• aumento delle manovre ferroviarie di estrazione/immissione dei treni
• possibili modifiche agli orari di presa e consegna delle unità di carico.  

In parallelo a questa possibilità, non va trascurata quella derivante da un prolungamento
dei binari operativi esistenti, ove ciò sia possibile.

Ci si trova, dunque, di fronte ad un problema di infrastrutture ferroviarie, che andrebbe
esaminato caso per caso per valutare la convenienza tra intraprendere investimenti sull’esi-
stente o realizzare un nuovo terminale.

La soluzione ottenuta attraverso il pluriutilizzo dei binari operativi esistenti ha un duplice
effetto positivo:
• è realizzabile in tempi brevi e con costi minori della realizzazione di un nuovo ter-

minale
• apporta benefici economici alla gestione del terminale poiché consente un più eleva-

to utilizzo dei mezzi di movimentazione in dotazione.

Interazione del ferroutage e del traffico container in un terminale

In linea di massima i circuiti ferroviari del ferroutage e del contenitore marittimo sono indi-
pendenti tra di loro, principalmente per tre motivi:
• i diversi volumi di traffico nel tempo dei due segmenti
la naturale divisione dei mercati
la propensione del circuito container al servizio dei porti.
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Negli ultimi anni è avvenuta un’evoluzione:
• l’aumento di traffico e l’azione commerciale a più ampio raggio ha portato alla pro-

miscuità del traffico tra ferroutage e container  terrestre
• l’estensione territoriale dell’intermodalità terrestre rende inevitabile il sempre mag-

gior utilizzo di terminali promiscui.

I terminali del ferroutage hanno dovuto adattarsi alle nuove esigenze operative, con la con-
seguenza di dover sopportare diseconomie e vincoli funzionali. Il trasporto combinato stra-
da-rotaia, in quanto vezione alternativa al trasporto tutto-strada, comporta infatti che l’UTI
non rimane nel terminale più di qualche ora. Infatti, nella maggioranza dei casi l’utente si
sforza:
• per le unità in arrivo, di far trovare il veicolo che deve effettuare la trazione terminale

stradale in coincidenza con la messa a disposizione del treno nel terminale
• per le unità in partenza, di effettuare la consegna nel terminale entro il tempo limite

di chiusura del carico del treno.

In entrambi i casi si realizza:
• un’alta percentuale di movimentazioni dirette tra treno e veicolo stradale
• un ridotto numero di UTI che sostano a terra in attesa di essere trasferite al veicolo

stradale od al treno.

Alla chiusura del terminale ben poche UTI sono giacenti. L’impossibilità di sovrapporre le
UTI del trasporto combinato richiederebbe altrimenti superfici ben maggiori di quelle nor-
malmente disponibili.
Il trasporto del container marittimo prevede -per contro- l’utilizzo dell’inland terminal con
due finalità:
• trasferimento dell’UTI tra strada e rotaia
• polmone di sosta dei container.

Lo stoccaggio dei contenitori nel terminale ha due motivazioni diverse:
• contenitori pieni: il carico di una nave è trasferito agli inland terminal con una

sequenza di treni, per essere gradualmente trasportato a destinazione, via strada, per
lo scarico delle merci

• contenitori vuoti: gruppi di container sono avviati con treni completi all’inland termi-
nal, dove sono tenuti a disposizione per esser posizionati, via strada, presso i carica-
tori secondo richiesta.

Nei confronti del trasporto combinato di casse mobili e semirimorchi esistono:
• diversa necessità di spazi (pur  tenendo conto della impilabilità del container ISO)
• differente modalità della loro gestione.

La gestione delle UTI è differente in quanto:
• casse mobili e semirimorchi non pongono al terminale -nella grande maggioranza

dei casi- problemi di calendario (le unità di carico nel terminale sono movimentate
per strada e rotaia nella stessa giornata)

• i contenitori pieni sono accumulati nel terminale sino a quando non siano raggiunte
le quantità che giustificano la partenza di un treno per una certa località, ovvero sino
al momento di avviarli al carico delle navi (il fenomeno si attenua quanto i porti di
destinazione abbiano sufficienti capacità di stoccaggio).

Le differenze tra i due tipi di trasporto combinato si ritrovano anche nella programmazione
dei treni; queste differenze si riflettono anche nella funzionalità dei terminali.
Il trasporto combinato tende sempre più a gestire treni:
• bidirezionali 
• a composizione bloccata (treni shuttle)
• con frequenza giornaliera per almeno cinque giorni alla settimana
• con orari, che nella generalità dei casi, prevedono partenze in serata ed arrivi in mat-

tinata.
La concentrazione di arrivi e partenze in due ristrette fasce orari delle giornata è un fattore
cui si sta guardando con attenzione perché crea problemi di capacità di traffico sia ai ter-
minali, sia alle stesse ferrovie.
Il trasporto dei contenitori marittimi prevede una parte di treni con programmazione simile
a quella del treni per le altre UTI (talvolta con frequenze minori), ma contemporaneamente
muove una massa di treni unidirezionali, a frequenza limitata ed ad attuazione non pro-
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grammata. Per gli inland terminal questo secondo tipo di treni può creare difficoltà, in
quanto le fluttuazioni del carico di lavoro e della occupazione dei binari sono poco com-
patibili con la limitata capacità di ricevimento dei treni e la possibilità di movimentazione.

Emerge che dal punto di vista operativo (ed in subordine anche dal punto di vista gestiona-
le) i terminali per i due tipi di trasporto combinato dovrebbero essere distinti non solo
come operatività, ma, addirittura, come progettazione.
A fronte dei tassi di incremento del traffico si potrà arrivare a terminali specifici per i conte-
nitori nei casi di volumi al di sopra di certe soglie ovvero di interessi di grandi operatori
che preferiscono comunque lavorare in terminali propri.  Al di fuori di questi casi sussisto-
no motivazioni che spingono nella direzione di ritrovare modi di convivenza che consen-
tano ai due segmenti dell’intermodalità di operare insieme nei terminali promiscui mini-
mizzando le diseconomie e neutralizzando i vincoli principali.

Si noti che:
• la maggior parte dei terminali è stata allestita attraverso un ricupero di aree ferrovia-

rie in scali merci dismessi, tramite un adattamento dell’esistente; l’adattamento è
stato effettuato (salvo pochi casi) nell’ottica del trasporto di semirimorchi e casse
mobili, che si è diffuso in tempi anteriori ed in modo molto più vasto di quello del
container marittimo

• solo ultimamente, con l’avvento degli interporti, sono stati progettati veri e propri ter-
minali nei quali, peraltro, non si è dato il necessario rilievo all’opportunità di creare
aree distinte per i due segmenti e, comunque, con infrastrutture atte alla installazione
di portali su rotaia

• la presenza di volumi di traffico elevati -frutto della commistione tra container e altre
UTI- crea indubbiamente economie di scala e sinergie, che ottimizzano diversi aspet-
ti della attività dei terminal, quali ad esempio:

•• maggior tasso di utilizzo dei mezzi di movimentazione
•• miglior sfruttamento della manovra ferroviaria
•• maggior tasso di carico dei treni.

In conclusione:
• ove sia possibile fisicamente e sia giustificato economicamente, si dovrebbe arrivare

in alternativa a:
•• creare terminali specifici per i due segmenti
•• individuare nei terminali promiscui aree dedicate ad ognuno di essi
• negli altri casi addivenire a opportune metodologie operative ed a sistemi di gestione

collaborativa tra le due utenze, che consentano di evitare situazioni nelle quali un
segmento crea difficoltà all’altro.

Si possono individuare alcune condizioni di convivenza nei terminali promiscui:
programmazione dei treni container che tenga conto del tasso di utilizzo dei terminali, sia
come capacità di ricevimento treni, sia come capacità di movimentazione
creazione di apposite aree addizionali di sosta delle UTI
organizzazione delle prese/consegne stradali dei container, che consenta di ottimizzare sia
la parte operativa (movimentazione), sia quella gestionale (documenti).

Poiché i terminali promiscui derivano la loro giustificazione dalla logica stessa dell’inter-
modalità, è necessario mettere nella massima evidenza che all’interno di qualsiasi modo di
convivenza dei due segmenti si dovrà prevedere un’autonomia operativa del trasporto
combinato.
Questa autonomia riguarda sia la gestione dei treni, sia la gestione dell’attività terminalisti-
ca e la sua motivazione proviene dalla necessità di soddisfare al più alto livello di qualità il
“pacchetto di servizi” offerto al mercato dalla Società di traffico, per il quale la stessa
Società è direttamente responsabile verso i clienti.

Mentre il trasporto del container segue una catena operativa ben definita ed organizzata,
con una sequenza di prestazioni che possono essere svolte da operatori separati, il traspor-
to delle altre UTI deve soddisfare esigenze differenziate per le quali il suo organizzatore
deve gestire in modo diretto la sequenza delle operazioni.
Inoltre nel trasporto del container marittimo (salvo specifiche relazioni) i tempi di esecuzio-
ne per un trasporto “porta a porta” non sono così stretti come nell’altro tipo di trasporto
combinato, per cui è più facile garantirli anche attraverso una catena di servizi non vertica-
lizzata.
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TECNICHE DI MOVIMENTAZIONE - LORO INNOVAZIONE

Le tecniche di movimentazione

La movimentazione verticale delle UTI impone la necessità di operare in porzioni di piaz-
zali prive di linee elettriche e, quindi, obbliga a sopportare la perdita di tempo ed i costi
corrispondenti alla manovra del treno con automotori diesel tra la stazione ed il terminale.

Anche per evitare queste diseconomie, sono in corso studi e sperimentazioni per modifica-
re la movimentazione verticale delle casse mobili e dei container, che possiamo distingue-
re in:
• sistemi semplici, che adottano il trasferimento orizzontale della unità di carico tra

carro ferroviario e veicolo stradale, suddivisibili in:
•• sistemi attivi, nei quali l’unità di carico è movimentata in generale trasversalmente(1)

•• sistemi passivi, nei quali l’unità di carico è ferma e si movimentano alternativamente
e linearmente i veicoli stradale e ferroviario(2);

• sistemi complessi a movimentazione verticale, che raggiungono prestazioni di mag-
gior livello(3).

Le nuove tecnologie, tipo Commutor o Krupp, possono sembrare adatte all’operatività di
un gateway in quanto:
• automatizzano il ciclo operativo
• consentono di instradare il treno sotto impianto direttamente dalla linea
• lavorano su treni in lento movimento
• possono svolgere grandissimi volumi di traffico
• offrono lo stoccaggio automatizzato temporaneo delle unità di carico.

Esse -per contro- sono di elevatissimo costo di installazione e richiedono altissimi volumi
di traffico per ridurne il costo di esercizio; inoltre si dovrebbe poter sfruttare la loro produt-
tività sull’intero arco delle 24 ore, mentre il ferroutage ne limita l’utilizzo a delimitate fasce
orarie della giornata.

(1) Ne sono un esempio:
• il sistema ATCS svizzero, ormai in definitivo esercizio, utilizzabile principalmente in circuiti

chiusi monoutente in quanto richiede unità di carico specifiche e monta le attrezzature sul
veicolo stradale che deve, quindi, essere dedicato

• i sistemi ancora in fase di prototipo Proveho/Hugland svedese e Milkon ungherese.

(2) Sono sistemi molto recenti e si possono citare:
• il sistema Mercedes (tedesco)
• il sistema Proteo (italiano)

(3) Si possono citare i due esempi principali:
• il sistema Commutor (francese), nato principalmente per meccanizzare ed automatizzare la

movimentazione veloce delle unità di carico tra treni differenti (unico impianto in funzione
nei pressi di Parigi)

• il sistema Krupp (tedesco), che introduce una fase intermedia di stoccaggio automatico delle
unità di carico, separando nettamente la fase di movimentazione su treno da quella di
movimentazione su veicolo stradale (impianto in funzione a Duisburg ed in costruzione a
Dresda).
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IL DIMENSIONAMENTO DEI TERMINALI

Le dimensioni dei terminali

Premesso che lo sviluppo dell’intermodalità terrestre necessita (salvo alcune grandi localiz-
zazioni) di infrastrutture autonome di piccole/medie dimensioni piuttosto che di interporti
(che svolgono un ruolo più specifico di riassetto del territorio e di sviluppo logistico), si
richiama l’attenzione sulla “riserva” di spazi (più o meno attrezzati) che è ancora in dispo-
nibilità delle ferrovie ed in taluni casi anche di privati.
E’ su questi che, partendo da terreni già attrezzati (consolidamenti, fognature, recinzioni,
illuminazione etc.), si possono creare terminali anche di medie dimensioni a costi non ele-
vati ed a realizzabilità rapida (un modulo tipo può essere quello a 4 binari, che consente di
arrivare a circa 50.000 movimenti/anno, equivalenti a 5/6 treni/giorno in trasporto combi-
nato).

Ne è un esempio il terminal di Milano Smistamento, realizzato nell’arco di due anni ed
entrato in servizio a settembre 1994: nel febbraio 1995 era già avviato al regime di 50.000
movimenti/anno su una dotazione di 4 binari operativi di circa 500 m di lunghezza.

Un Gruppo di lavoro dell’EIA (European Intermodal Association) ha recentemente elabora-
to un documento di proposta per la fissazione di standard minimi per i terminali.

In prima approssimazione, ed in relazione al fatto che si è preso a riferimento il terminale
“minimo”, si è ritenuto di non prendere in considerazione le differenze strutturali ed orga-
nizzative che scaturiscono dalla eventuale specializzazione del terminale per i traffici di
casse mobili e semirimorchi piuttosto che di contenitori marittimi.
Si è quindi delineato il dimensionamento di massima indicato nei due schemi che seguo-
no.

Il calcolo è stato effettuato nell’ipotesi di due treni da 35 carri con un carico medio di 1.4
UTI/carro e su 270 giorni lavorativi all’anno. Nella pratica, a detti valori andranno applicati
coefficienti correttivi che tengano conto delle fluttuazioni di traffico.

Caratteristiche fisiche

Superficie totale (mq) 40.000
Binari operativi 2
Lunghezza ciascun binario (m) 700

Prestazioni di servizio

Capacità di ricovero (carri/giorno) 70
Capacità operativa (UTI/giorno) 200
Capacità (UTI/anno) 55.000
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In merito ai mezzi di movimentazione necessari, sono stati individuati come riferimento i
valori indicati nelle due tabelle seguenti, che sono alternativa l’una all’altra e rappresenta-
no i casi estremi di terminali serviti solo da gru a portale o solo da gru semoventi:

Per volumi di traffico superiore si farà riferimento a multipli dei dati prima indicati.

Negli interporti attualmente operativi, il terminale intermodale ha una superficie media di
100.000 mq, a fronte di una superficie media dell’interporto di circa 2.000.000 mq.

L’analisi descrittiva è relativa alle aree ove avviene il trasbordo delle unità di carico ed il
loro stoccaggio.

Nel prossimo futuro avverrà la separazione del costo di vezione ferroviaria in linea rispetto
al costo delle manovre.

In relazione a questo fatto, appare opportuno che la responsabilità di tali operazioni tra i
binari di presa/consegna ed i binari di carico e scarico ricada sul gestore del terminal, che
potrà ottimizzare la utilizzazione dei vari binari.

In tal senso, dovranno essere funzionalmente incluse nel terminale anche le aree utilizzate
per i binari di appoggio e/o di presa/consegna.

Mezzi di movimentazione (gru a portale)

Numero 2
Larghezza area servita (m) 25/30
Portata (t) 41
Binari sotto gru 2

Mezzi di movimentazione (gru semoventi frontali)

Numero 3/4
Portata (t) 41
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SINTESI DELLA RICERCA TRANSCARE SUI COSTI
DEI TERMINALI

TransCare ha definito una metodologia di rilevamento dei costi dei terminali d’interscam-
bio modale articolata secondo il seguente piano dei conti:

a) ammortamento e interessi dei capitali investiti nonché spese di manutenzione degli
investimenti per:

-   terreno ed opere di urbanizzazione
-   infrastrutture (binari, raccordi, segnalazioni, illuminazione, etc.)
-   sovrastrutture (gru, uffici, etc.)
-   opere per la sicurezza (recinzioni, sistemi di allarme, etc.)
-   attrezzature (ufficio, informatica, telematica, etc.)

b) personale addetto alla gestione dei terminali

c) costi d’esercizio (energia, materiali di consumo, spese generali, etc.)

d) spese varie (assicurazioni, imposte, etc.).

Si può osservare che, oltre alle spese di manutenzione comprese in a), soltanto la lettera c)
contabilizza costi variabili con il volume delle movimentazioni; la gran parte dei costi
sono fissi e quindi un adeguato numero di tiri-gru/anno è indispensabile per l’efficacia eco-
nomica dei terminali.

Lo studio TransCare evidenzia che il piano dei conti suddetto deve essere ulteriormente
dettagliato, applicandolo a ciascuna delle prestazioni realizzate nel terminale:

• trasbordo: è l’attività principale di trasferimento dell’unità di carico tra vagone ed
autoveicolo

• stoccaggio: una permanenza di poche ore dell’unità di carico nel terminale può
essere considerata quale prestazione compresa nel trasbordo; ma se la
permanenza si prolunga -creando necessità di aree di stoccaggio- ha
origine una diversa attività, i cui costi non è corretto comprendere tra
quelli del trasbordo

• servizi: se vengono realizzate attività di riparazione per le unità di carico, assi-
stenza all’uomo (bar, etc.), assistenza per le merci pericolose, etc., è
necessario realizzarne un autonomo rilevamento dei costi

• spedizioni: l’elaborazione dei dati per l’organizzazione delle spedizioni e per il
tracking delle stesse sono oneri che dovrebbero essere attribuiti alla
trazione e non al trasbordo.

In realtà, questi quattro tipi di prestazioni sono spesso accomunate in un unico centro di
costo, tramite il quale si individua il prezzo del tiro/gru.

TransCare ha poi applicato la metodologia di rilevamento dei costi ad otto terminali, in cin-
que Stati: Belgio (1 terminale), Francia (1), Germania (3), Italia (2) e Svizzera (1).

Nel rilevamento gli investimenti sono stati indicati al netto delle eventuali sovvenzioni di
Stato. Per i terreni, quasi esclusivamente di proprietà dello Stato, si sono talvolta indicati
canoni di locazione (spesso simbolici).
Quanto alle varie forme di aiuti pubblici, TransCare puntualizza quanto segue.

In Belgio esistono forti possibilità di finanziamento per la costruzione di infrastrutture ter-
minalistiche: anzitutto sovvenzioni dell’Unione Europea, pari al 25% degli investimenti,
inoltre finanziamenti agevolati regionali, per il restante 75%.

XI SCHEDA
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Anche in Germania sono previsti interventi a favore delle infrastrutture, sia da parte federa-
le che dei land e dei comuni.  Per i prossimi 15 anni sono stati stanziati per la costruzione
di terminali 4,1 miliardi di marchi.

In Francia tutti i centri d’interscambio sono su terreni di proprietà SNCF; questa, nel realiz-
zare le infrastrutture riceve, da parte dello Stato, un aiuto pari al 50% dell’investimento, cui
si aggiunge una sovvenzione regionale.
SNCF mette gratuitamente l’impianto a disposizione del gestore, che deve investire solo
per la sovrastruttura, obbligandosi a gestire il terminale per conto terzi.

TransCare osserva che anche in Italia le ferrovie mettono i terminali a disposizione del
gestore, facendosi però pagare una locazione annua, anche se ridotta, per le aree destinate
allo stoccaggio.
Anche in Italia è il gestore che investe per le sovrastrutture.

Come in Francia ed in Italia, anche in Svizzera le Ferrovie mettono a disposizione l’infra-
struttura ed il gestore deve investire nelle sovrastrutture, corrispondendo alla compagnia
ferroviaria una locazione simbolica.

Nelle due tabelle che seguono sono riepilogati i risultati dell’indagine TransCare negli otto
terminali. 

Ricerca TransCare  sui costi dei terminali (1) - (1994)
Belgio Francia Germania Italia Svizzera

A B C A B
A Area terminale (m2) n.d. 10.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Tiri gru/anno
B effettuati 20.000 25.000 60.000 200.000 80.000 30.000 120.000 25.000
C effettuabili 50.000 50.000 90.000 500.000 125.000 60.000 200.000 60.000

Investimenti (mio lit)
D1 Terreno 0 0 130 70.000 600 5.200 25.000 0
D2 Infrastruttura 3.270 0 1.785 104.000 7.117 5.520 13.900 0
D3 Sovrastruttura 640 930 1.260 36.500 7.880 1.245 17.900 1.050
D4 Sicurezza 100 0 150 5.000 60 100 2.000 0
D5 Attrezzature 50 70 50 1.000 340 20 300 50
D D1+D2+D3+D4+D5 4.060 1.000 3.375 216.500 15.997 12.085 59.100 1.100

Costi (mio lit)
Ammortamento (o locazione),
interessi, manutenzione per:

E1 Terreno 0 0 11,7 7.700 66,0 572,0 900 60,0
E2 Infrastruttura 359,7 0 196,4 11.440 782,9 607,2 834 10,0
E3 Sovrastruttura 217,6 210,3 428,4 6.715 1.418,4 241,1 2.620 357,0
E4 Sicurezza 24,0 0 36,0 1.200 7,8 19,0 120 0
E5 Servizi 19,5 27,3 19,5 390 92,2 7,8 84 19,5
E E1+E2+E3+E4+E5 620,8 237,6 692,0 27.445 2.367,3 1.447,1 4.558 446,5
F Personale 290,0 595,0 300,0 3.060 1.220,0 540,0 1.072 180,0
G Costi variabili d’esercizio 47,5 127,0 45,0 800 530,0 120,0 350 50,0
H Costi vari 65,0 65,0 85,0 600 220,0 100,0 200 75,0
I E+F+G+H 1.023,3 1.024,6 1.122,0 31.905 4.337,3 2.207,0 6.180 751,5

I/B                                (lit.) 51.165 40.980 18.700 159.530 54.220 73.570 51.500 30.060
I/C                                (lit.) 20.466 20.490 12.470 63.810 34.700 36.780 30.900 12.530
I/C tenendo conto maggiori
costi personale ed esercizio
per aumento tiri-gru        (lit.) 28.000 n.d. n.d. 75.000 n.d. n.d. 4.000 n.d.
Senza sovvenzioni
I/B                                (lit.) 85.110 69.580 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43.000
I/C                                (lit.) 34.050 34.790 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Tariffa media di mercato  (lit.) 50.000 70.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 42.000

(1)   1 DM = 1.000 Lit.

Tabella 1
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Dalle due precedenti tabelle abbiamo ricavato la tabella 3:

La Francia e la Svizzera parrebbero gli Stati che maggiormente hanno sovvenzionato i ter-
minali per il trasporto combinato.

Per meglio comprendere i risultati sia della tabella 3, sia delle precedenti 1 e 2, è bene sin-
tetizzare la caratterizzazione degli investimenti negli otto centri come la indica TransCare.

Ricerca TransCare
Belgio Francia Germania Italia Svizzera

A B C A B
Incidenze costi su investimenti
E1/D1 0 0 9% 11% 11% 11% 3,6% locaz.
E2/D2 11% 0 11% 11% 11% 11% 6% locaz.
E3/D3 (con manutenzione) 34% 22,6% 34% 18,4% 18% 19,4% 14,6% 34%
E4/D4 24% 0 24% 24% 13% 19% 6% 0
E5/D5 39% 39% 39% 39% 27,1% 39% 28% 39%
E/D 15,3% 23,8% 20,5% 12,7% 14,8% 12,0% 7,7% 40,6%
Incidenza voci di costo
su costo totale

E1 Terreno 0% 0% 1% 24% 2% 26% 15% 8,0%
E2 Infrastrutture 35% 0% 18% 36% 18% 28% 13% 1,3%
E3 Sovrastrutture 21% 21% 38% 21% 33% 11% 42% 47,5%
E4 Sicurezza 2% 0% 3% 4% 0% 1% 2% 0%
E5 Attrezzature 2% 3% 2% 1% 2% 0% 1% 2,6%
E E1+E2+E3+E4+E5 61% 24% 62% 86% 55% 66% 73% 59,4%
F Personale 28% 58% 27% 9,6% 28% 24% 18% 24,0%
G Costi variabili d’esercizio 5% 12% 4% 2,5% 12% 5% 6% 6,6%
H Costi vari 6% 6% 8% 1,9% 5% 5% 3% 10,0%
I Costo totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ripartizione costo terminali
Trasbordo 72% 50% 80% 45% 71% 70% 72% 68%
Stoccaggio 18% 23% 10% 19% 15% 24% 15% 23%
Servizi 5% 17% 5% 15% 7% 0% 7% 5%
Spedizione 5% 9% 5% 21% 6% 6% 6% 5%

Tabella 2

Stato

Germania B 1.082.500 433.000 500.000
Italia B 492.500 295.500 200.000
Italia A 402.833 201.417 60.000
Belgio 203.000 81.200 50.000
Germania C 199.963 127.976 125.000
Germania A 56.250 37.500 90.000
Svizzera 44.000 18.333 60.000
Francia 40.000 20.000 50.000

Rapporto investimenti/tiri gru
(lire)

rispetto a tiri
realizzati potenziali

Tiri gru/anno
potenziali

Tabella 3
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Nel caso belga il terreno è posto a disposizione gratuitamente. Anche per le infrastrutture
sono dedotti gli aiuti accordati (50%).

Il terminale A tedesco è un centro d’interscambio pianificato per operare soltanto nel tra-
sbordo delle unità di carico, prevedendo stoccaggi solo per poche ore. L’area (tra 5 e
10.000 m2) è pubblica ed al gestore del terminal compete solamente la demolizione delle
vecchie sovrastrutture preesistenti (infatti l’investimento per il terreno si limita a 130.000
marchi). Tutti i restanti investimenti sono considerati privati.

Il terminale B è un grosso impianto costruito a suo tempo dalle ferrovie tedesche, senza
interventi da parte dello Stato; quello C è un terminale privato senza sovvenzioni.

L’impianto francese è invece finanziato dallo Stato per quasi l’87%.

Nel terminale A italiano tutti gli investimenti sono privati, mentre in quello B l’intervento è
pubblico ma il gestore deve pagare gli interessi dell’investimento.

In Svizzera, infine, terreno ed infrastruttura sono disponibili gratuitamente, con obbligo di
utilizzo pubblico.

Le situazioni sono fortemente differenziate da impianto ad impianto. Tranne che per il ter-
minale francese, gli oneri per l’investimento sono la voce di costo più importante, con inci-
denza pari a quella indicata nella tabella 4.

Il secondo centro di costo per importanza è quello relativo al personale, riepilogato dalle
tabelle 1 e 2 nella tabella 5. I divari tra i diversi terminal sono importanti, specie se riferiti
all’incidenza sul prezzo del tiro-gru effettuato. Tra Francia e Germania A il rapporto è di 4
a 1. In Italia A il valore è doppio rispetto a quello di Italia B e più di tre volte quello tede-
sco A.

Incidenza costi da investimento 
e manutenzione

Germania B 86%
Italia B 73%
Italia A 66%
Germania A 62%
Belgio  61%
Svizzera 59%
Germania C 55%
Francia 24%

Tabella 4

Francia 58% 23.800
Belgio 28% 14.500
Germania C 28% 15.250
Germania A 27% 5.800
Italia A 24% 18.000
Svizzera 24% 7.200
Italia B 18% 8.933
Germania B 10% 15.300

Oneri personale

Tabella 5

Incidenza
sul prezzo totale

Per ciascun
tiro-gru effettuato

(lire)
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Nella tabella 6 sono riportati gli organici per impianto:

Dal numero di tiri-gru annui mediamente realizzati per addetto risulterebbe una ridondan-
za di personale francese ed una iperproduttività della Germania A.
Si noti che in Italia A ben 5 addetti su 9 sono destinati alla sicurezza.
Il personale tedesco è quello unitariamente più oneroso: l’italiano e lo svizzero quello
meno costoso.

Confrontando i calcoli TransCare per i tiri-gru effettuati con i prezzi di mercato, risulta (da
tabella 1) la tabella 7:

I divari tra i terminali sono enormi e derivano essenzialmente dalle diverse politiche di
intervento degli Stati a favore degli investimenti.

Altra causa delle differenze, seppure di minore importanza, è la forfaitizzazione che viene
eseguita imputando tutte le diverse prestazioni rese nei terminali al trasbordo delle unità di
carico.
Dalla ricerca TransCare risulterebbe in realtà che la pura attività di trasbordo ha le seguenti
incidenze sui costi totali di gestione dei terminali:

Germania A 80%
Belgio 72%
Italia B 72%
Germania C 71%
Italia A 70%
Svizzera 68%
Francia 50%
Germania B 45%

Le restanti incidenze si riferiscono alle prestazioni di stoccaggio (con punte del 23-24% in
Francia, Italia A e Svizzera), di servizi ausiliari e di operazioni complementari alla trazione
(dettagli in tabella 2).

Segue XI SCHEDA

Belgio Francia Germania Italia Svizzera

A B C A B
Dirigenti 1 1 - 2 1 - 1

Gruisti 2 3 2 14 4 2 10 2

Addetti sicurezza - - - - 4 5 - -

Altri 1 5 1 20 6 2 8 1

Totale 4 9 3 36 15 9 19 3

Costo complessivo       (mio lit.) 290 595 300 3.060 1.220 540 1.072 180

Costo unitario           (mio lit.) 72,5 66 100 85 81 60 56 60

Tiri-gru realizzati per addetto 5.000 2.778 20.000 5.555 5.333 3.333 6.316 8.333

Tabella 6

Prezzo per tiro-gru (lire)

Germania B 159.530 35.000 - 124.530
Italia A 73.570 40.000 -   33.570
Germania C 54.220 35.000 -   19.220
Italia B 51.500 40.000 -   11.500
Belgio 51.165 50.000 -     1.165
Francia 40.980 70.000 +   29.020
Svizzera 30.060 42.000 +   11.940
Germania A 18.700 35.000 +   16.300

Prezzo di mercato DifferenzaCalcolo TransCare

Tabella 7
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Gli interporti, ai fini dell’ammissione ai contributi di Stato, devono corrispondere ai seguenti
requisiti (Legge 304/95):
• dar vita ad un sistema che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto

di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con paesi
terzi:

• essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;
• svolgere le funzioni ed i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993;
• insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo

comunque le aree tutelate da convenzioni internazionali nonché quelle sottoposte a vin-
coli;

• insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di un’infrastruttura ferroviaria inter-
modale e in cui si sia accertata l’esistenza di spedizionieri e vettori.

La deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, stabilisce che un interporto è considerato di rilevan-
za nazionale qualora risponda alle seguenti condizioni:
• le funzioni e i servizi insediati dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di messa in

servizio dell’impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell’elaborato tecnico
allegato alla presente delibera e dovranno essere predisposti, ove possibile, per il funzio-
namento nell’ambito di una rete logistica nazionale:  in particolare occorre che siano pre-
visti gli impianti base per l’esercizio del trasporto e della logistica, e che siano individuate
tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli stradali e ferroviari;

• le aree sulle quali è programmato l’insediamento dell’interporto dovranno essere libere da
vincoli e destinate, negli strumenti urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comu-
ni interessati), ad attività terziarie e di servizi o ad altre attività comunque compatibili con
l’insediamento interportuale;

• l’interporto, nella dimensione proposta, dovrà essere economicamente compatibile con il
bacino di traffico di gravitazione, dal punto di vista della domanda acquisibile, anche
tenendo conto di altri impianti analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravita-
zione del traffico: la domanda su cui è dimensionato l’interporto deve essere sufficiente a
garantire l’investimento sul piano finanziario ed avere caratteristiche merceologiche spe-
cifiche per l’intermodalità;

• l’interporto dovrà essere attrattivo nei confronti degli operatori del settore; dovrà essere
quindi prevista la presenza di infrastrutture ferroviarie intermodali delle FS SpA o di loro
partecipata, ovvero di altro vettore ferroviario, e dovrà essere accertata l’esistenza di spe-
dizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro attività nell’interporto;

• l’interporto dovrà essere inserito nel piano regionale dei trasporti.
Nel 1990, sulla spinta del Piano Generale Trasporti (PGT) che aveva riscoperto ed enfatizzato
il ruolo dell’intermodalità, fu promulgata una legge (240/90) che demandava al CIPET la predi-
sposizione di un Piano quinquennale degli interporti, prevedendo la classificazione di questi
in due livelli di importanza.
La realizzazione e la gestione delle strutture interportuali -stabiliva la Legge 240/90- sarebbero
state affidate in concessione, ad eccezione di nove interporti di primo livello, per i quali sareb-
be stata sufficiente una convezione tra i promotori e il Ministero dei trasporti (di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici). Concessionari e promotori sarebbero stati autorizzati a contrar-
re mutui per investimenti, con un contributo di 700 miliardi di lire a carico dello Stato.
Con delibera del 31 marzo 1992 il CIPET presentò il Piano quinquennale che, oltre ai nove
interporti di primo livello indicati dal PGT e dalla Legge 240/90, prevedeva una trentina di
localizzazioni, ove realizzare quelli di secondo livello.
Nel luglio 1992, con la firma delle convenzioni, gli interporti di primo livello furono autoriz-
zati a stipulare mutui agevolati, con un contributo complessivo di 482 miliardi a carico dello
Stato. La ripartizione per struttura è la seguente:

XII SCHEDA

Contributi interporti ex primo livello   (mld lit)
Localizzazione Finanziamento

Segrate-Lacchiarella * 65
Verona 62
Padova 61
Nola - Marcianise 60
Bologna 58
Orbassano 54
Livorno - Guasticce 49
Rivalta Scrivia 40
Parma - Fontevivo 33
*Lacchiarella è stata depennata, per ostracismo degli enti locali. Il relativo finanziamento è stato stornato a favore di altre infrastrutture.
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La destinazione dei restanti 218 miliardi di agevolazioni a disposizione degli interporti di
secondo livello, ha sollevato dispute e contese infinite a causa della numerosità dei candi-
dati concessionari per le trenta aree individuate dal CIPET.
Per porre un limite a tale proliferazione, nell’aprile 1993 con decreto di modifica della
Legge 240/90, venne abolita la distinzione tra primo e secondo livello e fu adottata la con-
venzione come unico strumento per la realizzazione degli interporti che intendessero fruire
di aiuti finanziari dello Stato. Il CIPET (con deliberazione 7 aprile 1993) determinò anche i
requisiti perché un interporto potesse essere considerato di rilevanza nazionale e definì i
contenuti della documentazione progettuale da presentarsi a corredo delle istanze di con-
tributo.
Tanto le condizioni per il riconoscimento della rilevanza nazionale quanto le caratteristi-
che dei progetti, furono stese con criteri molto restrittivi, sempre mirando al contenimento
delle candidature.
Il decreto è stato reiterato ben dodici volte. Finalmente, il 30 maggio 1995, ha avuto con-
versione in legge (n. 204). La nuova norma ha stabilito che, “in attesa dell’adozione del
piano quinquennale degli interporti”, il Ministro dei trasporti definisca i tempi e le modalità
per la presentazione delle domande per l’ammissione ai contributi (cioè per i rimanenti
218 miliardi di investimenti agevolati).
La commissione ministeriale incaricata dell’esame delle domande di ammissione ha redat-
to una graduatoria di merito che ha premiato nove delle ventisette richieste avanzate. Le
restanti domande sono state in parte soddisfatte con risorse stanziate da altre leggi.

La Legge 454/97, sulla ristrutturazione dell’autotrasporto, abilita il Ministro ad indicare al
CIPE gli interporti esclusi ed ubicati nelle aree depresse da finanziare con i fondi stanziati a
favore di dette aree.
In forza della stessa legge, altri interporti, localizzati in zone diverse ed indipendentemente
dalla graduatoria ex lege 204/95, possono essere ammessi a contributo, con decisione del
Ministro dei trasporti, “dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati
e per l’incremento del trasporto combinato”. A tal fine, è autorizzato un impegno quindi-
cennale dello Stato di 10 miliardi di lire/anno a partire dal 1997.

1 Interporto Reg. della Puglia Spa BA 11,5 59.900 20.656

2 Interporto di Catania SpA CT 11 83.100 19.446

3 Interporto di Bergamo Montello SpA BG 10 93.800 27.939

4 Interporto di Gioia Tauro SpA RC. 10 58.100 14.557

5 Interporto Val Pescara SpA PE 10 69.300 16.517 30.000

6 Interporto della Toscana Centrale SpA PO 9,5 86.800 48.305

7 Centro Merci Orte SpA VT 8,5 49.700 28.000

8 Interporto di Vado Ligure - VIO SpA SV 8 35.200 21.116

9 Interporto Alpe Adria Spa TS 7,5 51.175 29.742

10 SIF -  Soc. Interporto Frosinone SpA FR 7,5 17.896

11 Interporto Marche SpA AN 7,5 30.172

12 Interp. Area Jonica Sal. SpA Francavilla BR 7 19.870

13 Sistema Servizi Salentini SpA LE 7

14 CIM - Centro Interp. Merci SpA NO 7 21.346

15 Interporto Romagnolo RA 5,5

16 CIA - Centro Intermod. Adriatico VE 5 45.000

17 Salerno Interp. SpA SA 4,5 15.000

18 Interporto di Cremona SpA CR 4

19 Interporto di Rovigo SpA RO 4

20 Cons. Valle Biferno CB 3,5 8.965

21 Lucandocks SpA PZ 3,5 16.381

22 Interporto Portogruaro SpA VE 3

23 Interporto Roma Est SpA ROMA 3

24 Az. Cons. e Trasporti PZ =

25 Termini Imerese PA =

26 Provincia Bergamo BG =

27 Cons. Svil. Ind. Matera MT =

Graduatoria interporti ammessi al finanziamento
Gra-
dua-
toria

Società
di gestione

Prov. Punteggio Investimento

Totale

Investimento

L. 240/90 L. 341/95 L. 641/96 CIPE

21/11/97(milioni di lire)
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MARZO 1998 (segue)
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Regione

49 Emilia R. PR Fontevivo (2) FS FS 126 CM-C-S

50 MO Modena FS ITCF 15 C

51 BO Interporto 1 (2) FS Cemat Spa 135 C-CM-S

52 BO Interporto 2 (2) FS FS 125 CM-C

53 BO Bologna Corticella Privato COGEFRIN 140 CM-C-S

54 PC Fiorenzuola d’Arda Privato SADA SpA 70 CM-C-S

55 PC Pontenure Privato Emiliana Dep. 22 C

56 PC Piacenza Privato Cemat SpA 50 C-CM-S

57 RE Reggio Emilia FS Messina SpA 1.000 C

58 RE Rubiera Privato CIR 80 C-S

59 RE Rubiera Privato SO.CO. 20 C-S

60 RA Ravenna Porto S.Vitale FS SAPIR 36 C

61 Toscana AR Arezzo Privato Messina SpA 7 C

62 LU Forte dei Marmi Privato Spintermar SpA 3 C

63 MS Massa Centro FS Spintemar SpA 5 C

64 MS Massa Zona Ind. FS TIE 2 C

65 PT Montale Agliana Privato Centro Term. Montale 60 C

66 PO Prato FS Messina Spa 3 C

67 LI Livorno Darsena Ovest Demanio TERFER 22 C

68 LI Livorno Darsena Est FS CILP 355 C

69 LI Livorno Calambrone Privato Euroterminal 140 C

70 LI Livorno Calambrone Privato F.lli Neri LI PV 12 C

71 LI Livorno Calambrone Privato F.lli Neri LI SM 35 C

72 LI Livorno Calambrone Privato IGI 41 C

73 LI Livorno Calambrone Privato Intercontainers LIV NO 47 C

74 LI Livorno Calambrone Privato Sintermar SpA 136 C

75 LI Livorno Calambrone Privato Mariter 60 C

76 LI Livorno Calambrone Privato Marchi Terminal 33 C

77 Marche AN Jesi FS Messina Spa 15 C

78 AN Falconara Maritt. FS Italcontainer 9 C

79 Abruzzo PE Pescara P.N. FS Cemat Spa 6 C-CM-S

80 Lazio FR Piedimonte Privato SADA SpA 168 CM-C-S

81 LT Latina FS Cemat SpA 6 C-CM-S

82 RM Pomezia S.P. FS SGT SpA 140 CM-C-S

83 RM Roma smistamento FS Cemat SpA 3 CM-S

84 Campania CE Maddaloni-Marcianise FS Cemat SpA 4 C-CM-S

85 NA Napoli Granili FS Cemat SpA 29 CM-C-S

86 Puglia BA Bari Ferruccio FS Cemat SpA 50 CM-C-S

87 BR Brindisi FS Cemat SpA 26 C-CM-S

88 Calabria CZ Lamezia Centrale FS Cemat Spa 18 CM-S

89 Sicilia CT Bicocca FS Cemat SpA 30 CM-C-S

90 CT Cannizzaro FS Cemat SpA 5 CM-C-S

91 CL Gela FS Cemat SpA 5 CM-C-S

92 ME Messina S. Cecilia FS Cemat SpA 10 CM-C-S

93 ME Milazzo FS Cemat SpA 10 CM-C-S

94 PA Palermo Brancaccio FS Cemat SpA 23 CM-C-S

95 Sardegna CA Cagliari Elmas FS Cemat SpA 5 CM-C-S

96 SS Sassari FS Cemat SpA 6 CM-C-S

(1) A = Autoveicolo,   C = Container,   CM = Cassa Mobile,   S = Semirimorchio
(2) Interporti
(3) Terminali portuali

Fonte: FS

N. Prov. Località
Proprietà

Area
Gestione

Superf.
Totale

(1000 m2)

Unità carico
movimentale (1)
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IL CASO LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha costituito una Consulta della logistica, partecipata dagli enti terri-
toriali e dalle rappresentanze dei settori imprenditoriali.

Come primo compito, alla Consulta è stata affidata la valutazione della proposta per un
sistema interportuale milanese.

La prima fase dei lavori è iniziata con una indagine sul campo che, attraverso le dichiara-
zioni dei soggetti interpellati (gestori dei terminali), consentisse di costruire un quadro delle
infrastrutture e dei loro traffici attuali, con previsioni agli anni 2000 e 2005.
Sono stati presi in esame non soltanto gli impianti ubicati in Lombardia ma anche quelli
che, pur ubicati in regioni limitrofe, operano traffici con origine/destinazione lombarda.

Le risultanze dell’indagine svolta con riferimento alla situazione 1996 sono riportate in:
• tab. 1A per le dotazioni infrastrutturali
• tab. 1B per i consuntivi di traffico.

La tabella 1B evidenzia che :
• i terminali sono tendenzialmente specializzati (trasporto combinato o container) e

solo Rogoredo presenta rilevante promiscuità, con prevalenza del container
• la soglia minima di traffico dei terminali si attesta sulle 400.000 t di merce (ad ecce-

zione di Piacenza, in fase di avviamento)
• solo Busto 2 e Novara Boschetto superano il milione di tonnellate di merce mentre

gli altri sono al di sotto di un milione di t (Rogoredo si approssima al milione).

XIV SCHEDA

Novara Boschetto (a) Centro FS Novatrans Italia FS 46.000 7 1.700 FS FS 27,06

Novara CIM (a) Centro FS Eurogateway privata 60.000 2 730 FS FS 82,19

Busto Arsizio Uno Centro FS Hupac Italiana FS 25.000 4 1.600 4 2.200 15,63

Busto Arsizio Due Privato Hupac Italiana privata 98.000 5 2.900 3 2.800 33,79

Milano Greco Pirelli Centro FS Hupac Italiana FS 12.000 3 1.100 5 2.200 10,91

Milano Certosa Centro FS Cemat FS 15.000 4 1.130 FS FS 13,27

Milano Certosa Privato ONT Mag. Generali privata 48.000 3 1.340 6 1.860 35,82

Milano Porta Romana Centro FS Cemat FS 20.000 3 910 FS FS 21,98

Milan Rogoredo Centro FS Cemat FS 46.000 7 2.730 FS FS 16,85

Milano Smistamento Centro FS Cemat FS 34.400 4 1.860 FS FS 18,49

Milano Pioltello Privato M.G.M. privata 50.000 10 3.800 4 2.400 13,16

Milano Smistamento Privato I. Messina Term. Int. FS 60.000 3 1.200 FS FS 50,00

Oleggio (a) Privato Fidia privata 62.000 3 1.200 4 1.300 51,67

Desio Privato Hupac Italiana privata 17.000 2 600 2 550 28,33

Gallarate Privato Ambrogio Trasporti privato+FS 45.000 3 1.800 3 1.600 25,00

Luino Privato M.G. Luino Visnova

Melzo Privato C.O.M. privata 85.000 4 1.400 7 4.000 60,71

Melzo Privato Sogemar privata 32.000 3 700 in 17a in 17a 45,71

Rho Privato Sogemar privata 29.000 6 1.600 3 1.860 18,13

Vittuone Arluno Privato Milano Cont. Terminal

Piacenza (b) Centro FS Cemat privata 45.000 3 790 FS FS 56.96

Totali 829.400 29.090 20.770 28,51

(a) in regione Piemonte
(b) in regione Emilia
(c) binari operativi sono solo quelli accessibili alle gru
(d) binari di presa, consegna e sosta a disposizione esclusiva
(e) coefficiente di dotazione infrastrutturale = mq superficie totale/ml binari operativi (valore medio di riferimento = 30 mq/ml)

Località

QUADRO RIASSUNTIVO DEI TERMINAL INTERMODALI AL SERVIZIO DELLA LOMBARDIA
SITUAZIONE 1996: DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Servizio Gestione Proprietà
terreno

Superficie
mq

Binari operativi (c)
num. lungh.

tot. m

Binari operativi (d)
num. lungh.

tot. m

coeff. DI
(e)

mq/ml

Tabella 1A



I dati complessivi, al 1996, sono riepilogati nella tabella che segue.
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI TERMINAL INTERMODALI AL SERVIZIO DELLA LOMBARDIA
SITUAZIONE 1996: CONSUNTIVO TRAFFICO

Località Servizio Gestione Proprietà
terreno

Superficie
mq

Binari operativi (c)
num. lungh.

tot. m

Binari operativi (d)
num. lungh.

tot. m

coeff. DI
(e)

mq/ml

Tabella 1B

Rilevamento terminali Lombardia per traffici combinati

Numero terminal censiti = 19, concentrati in 11 localizzazioni (8 in prima corona e 3 in
seconda corona) (1)

Dotazioni infrastrutturali
superficie complessiva dei terminal 829.400 mq
lunghezza complessiva dei binari operativi 29.090 m
lunghezza complessiva dei binari di sosta 20.770 m (2)

Consuntivi di traffico:
container movimentati 442.713 TEU (3)

trasporto combinato non accompagnato 494.392 UTI
trasporto combinato accompagnato 25.100 UTI
pesi lordi movimentati 14,2 milioni t
peso merce movimentata 11,5 milioni t (4)

carri carichi movimentati 585.561

(1) Sono esclusi i terminali di Luino e di Vittuone-Arluno, per i quali ad oggi non è stato possibile acquisire
informazioni

(2) Non sono censiti i binari dei fasci FS esterni ai terminali, in quanto non in esclusiva disponibilità dell’im-
pianto

(3) Non è chiarito il peso del traffico di container vuoti: sarebbe necessario un approfondimento dell’indagi-
ne

(4) In molti casi si è dovuta effettuare la trasformazione tra peso lordo dell’unità di carico e peso netto della
merce, adottando il coefficiente 0,8.

Tabella 1B

Novara Boschetto Centro FS Novatrans Italia FS 0 72.400 0 1.393.000 1.740.957 54,704

Novara CIM  Centro FS Eurogateway privata 0 31.734 0 514.440 643.049 20,514

Busto Arsizio Uno Centro FS Hupac Italiana FS 7.600 40.900 0 719.000 898.700 44,100

Busto Arsizio Due Privato Hupac Italiana privata 16.000 134.000 0 2.000.000 2.500.000 124,500

Milano Greco Pirelli Centro FS Hupac Italiana FS 0 0 25.100 n.d. n.d. 25,100

Milano Certosa Centro FS Cemat FS 2.843 23.355 0 350.810 438.512 17,754

Milano Certosa Privato ONT Mag. Generali privata 58.611 0 0 421.140 538.362 21,160

Milano Porta Romana Centro FS Cemat FS 386 49.867 0 403.942 504.927 32,001

Milan Rogoredo Centro FS Cemat FS 80.863 15.811 0 396.699 1.170.874 41,608

Milano Smistamento Centro FS Cemat FS 24 61.903 0 619.678 774.598 41,958

Milano Pioltello Privato M.G.M. privata 73.594 2.351 0 880.935 1.038.703 24,531

Milano Smistamento Privato I. Messina Term. Int. FS 42.350 0 0 396.570 481.270 14,120

Oleggio Privato Fidia privata 7.100 16.760 0 347.600 434.500 21,720

Desio Privato Hupac Italiana privata 0 0 0 0 0 0

Gallarate Privato Ambrogio Trasporti privato+FS 0 30.000 0 700.000 875.000 30,000

Luino Privato M.G. Luino Visnova privata

Melzo Privato C.O.M. privata 41.339 10.700 0 615.444 746.272 26,400

Melzo Privato Sogemar privata 66.415 0 0 655.556 788.386 24,900

Rho Privato Sogemar privata 44.863 0 0 451.872 541.598 16,804

Vittuone Arluno Privato Milano Cont. Terminal

Piacenza (b) Centro FS Cemat privata 725 4.611 0 75.820 94.774 3,687

Totali 442.713 494.392 25.100 11.482.506 14.210.482 585,561

(le cifre su sfondo grigio sono calcolate con rapporto peso netto/pesolordo pari a 0,80)
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La suddivisione del traffico 1996 tra le due corone (1) di terminali è riportata nello schema
che segue (traffico effettivo, non depurato di quello non di pertinenza della Lombardia):

E’ interessante rilevare che:
• la prima corona assorbe la quasi totalità del traffico container (TEU) ed un terzo del

TC strada-rotaia (UTI)
• i pesi di merce si distribuiscono in eguale misura tra le due corone (2).

L’indagine effettuata tra i gestori dei terminali ha consentito di rilevare, attraverso le loro
dichiarazioni, anche le previsioni di capacità operativa agli orizzonti 2000 e 2005 (3). 

I risultati dell’indagine sono riportati in
• tab. 2A, ove sono indicate le capacità dichiarate dai terminalisti
• tab. 2B, ove sono riportate le capacità dei terminali utili per il traffico di competenza

della Lombardia.

I valori della tab. 2B sono ricavati da quelli della tab. 2A, con l’applicazione di coefficien-
ti(4) che quantificano la percentuale della capacità utilizzata da traffico con O/D in
Lombardia: la residua capacità riguarda traffico con O/D in altre regioni, con trasferimenti
effettuati via ferrovia (terminal gateway) o via strada.

Nella parte di previsione delle tabelle, oltre ai terminali compresi nel Piano della Regione,
sono inserite anche le iniziative delle quali si è avuta notizia.

Negli ultimi tempi si sono apprese dalla stampa numerose ipotesi di altre proposte di nuovi
terminali di 2° corona (Voghera, Pavia, Mortara, Brescia etc.): in assenza di precise infor-
mazioni tali ipotesi non sono state prese in considerazione, ma potranno naturalmente
essere considerate all’orizzonte 2005.

E’ evidente la situazione di crisi cui si potrebbe andare incontro per un errore nella pro-
grammazione delle date di apertura al traffico dei nuovi impianti: pertanto sarà opportuna
una più dettagliata verifica della situazione progettuale/amministrativa di ogni nuova ini-
ziativa per fissare un calendario ragionato degli incrementi di capacità terminalistica nel
tempo.

_________________

(1) La prima corona si estende con un raggio di 20 km da Milano. La seconda corona ha un raggio di 50 km.

(2) Si sarebbe tentati di effettuare una analisi per cercare di spiegare i motivi di questa distribuzione, ma ci si
limita -almeno per ora- ad anticipare un primo motivo, che già da solo ha certamente un grande peso:
• il trasporto combinato si è inizialmente localizzato a Novara (disponibilità di scalo ferroviario per i traffi-

ci del Frejus), che è diventata un polo di attrazione per questo tipo di intermodalità, e subito dopo a
Busto (iniziativa Hupac per il Gottardo)

• il container agli inizi si è localizzato nel terminal di Milano Rogoredo, che le FS avevano allestito spe-
cialmente per i traffici container, e successivamente si è diffuso nei raccordi dei magazzini di prima coro-
na.

(3) Si sottolinea il rischio che con questa procedura si ottenga una sovrastima della capacità effettivamente dispo-
nibile, in quanto viene assunto come completamente realizzato l’insieme degli interventi programmati.

(4) Questi coefficienti -ove applicati- sono stati stimati anche in base alle dichiarazioni di alcuni gestori dei ter-
minali.

Corona Container (TEU) TC non accompagnato (UTI) Ton merce

Num. % Num. % Num. %

Prima corona 411.288 93% 163.987 33% 5.732.646 50%

Seconda corona 31.425 7% 330.405 67% 5.749.860 50%

Totale 442.713 100% 494.392 100% 11.482.506 100%



Novara 1 Novara Boschetto (a) Novatrans Italia 1.393.000 1.400.000 1.400.000

Corona 2 2 Novara CIM Eurogateway 514.440 1.500.000 2.500.000

13 Oleggio Fidia 347.600 450.000 450.000

Totale Novara Corona 2 2.255.040 3.350.000 4.350.000

Busto 3 Busto Arsizio Uno Upac Italiana 719.000

Corona 2 4 Busto Arsizio Due Upac Italiana 2.000.000 3.200.000 4.300.000

5 Milano Greco Prirelli Upac Italiana n.d. n.d. n.d.

14 Desio Upac Italiana 0 0 0

15 Gallarate Ambrogio 700.000 1.300.000 1.400.000

Totale Busto Corona 2 3.419.000 4.500.000 5.700.000

Cemat 6 Milano Certosa Cemat 350.810 350.000

Corona 1 8 Milano Porta Romana Cemat 403.942 400.000

9 Milano Rogoredo Cemat 936.699 1.000.000

10 Milano Smistamento Cemat 619.678 700.000 700.000

Totale Cemat Corona 1 2.311.129 2.450.000 700.000

Cemat 20 Piacenza Cemat 75.820 200.000 200.000

Corona 2 Totale Cemat Corona 2 75.820 200.000 200.000

Privati 7 Milano Certosa ONT Mag. Gen. 421.140 526.000 590.000

Corona 1 11 Milano Pioltello M.G.M. 880.935 1.100.000 1.230.000

12 Milano Smistamento I. Messina 396.570 456.000 556.000

17a Melzo C.O.M. 615.444 676.000 800.000

17b Melzo Sogemar 655.556 753.000 819.000

18 Rho Sogemar 451.872 497.000 565.000

Totale Privati Corona 1 3.421.517 4.008.000 4.560.000

Programmati 21 Bergamo Montello 0 1.800.000

22 Cargo City Malpensa 0 500.000

23 MI Lacchiarella

24 MI Segrate 1.800.000 2.300.000

25 MI Nord 0 2.000.000

26 Bertonico 0 500.000

27 Piacenza Le Mose 0 2.000.000

Totale Nuovi Terminal 1.800.000 9.100.000

Capacità complessiva 11.482.506 16.308.000 24.610.000
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1996

consun.

Polo

SCENARI DEI TERMINAL INTERMODALI AL SERVIZIO DELLA LOMBARDIA
IPOTESI CAPACITÀ DI TRAFFICO TERMINAL

Num. Località Gestione coeff. 2000

previs.

2005

previs.

Tabella 2A



Novara 1 Novara Boschetto (a) Novatrans Italia 0,60 836.000 840.000 840.000

Corona 2 2 Novara CIM Eurogateway 0,60 309.000 900.000 1.500.000

13 Oleggio Fidia 0,60 208.000 270.000 270.000

Totale Novara Corona 2 1.353.000 2.010.000 2.610.000

Busto 3 Busto Arsizio Uno Upac Italiana 0,80 575.000

Corona 2 4 Busto Arsizio Due Upac Italiana 0,80 1.600.000 2.560.000 3.440.000

5 Milano Greco Prirelli Upac Italiana 0,80 n.d. n.d. n.d.

14 Desio Upac Italiana 0 0 0

15 Gallarate Ambrogio 0,80 560.000 1.040.000 1.120.000

Totale Busto Corona 2 2.735.000 3.600.000 4.560.000

Cemat 6 Milano Certosa Cemat 350.810 350.000

Corona 1 8 Milano Porta Romana Cemat 403.942 400.000

9 Milano Rogoredo Cemat 936.699 1.000.000

10 Milano Smistamento Cemat 619.678 700.000 700.000

Totale Cemat Corona 1 2.311.129 2.450.000 700.000

Cemat 20 Piacenza Cemat 0,60 45.000 120.000 120.000

Corona 2 Totale Cemat Corona 2 45.000 120.000 120.000

Privati 7 Milano Certosa ONT Mag. Gen. 421.140 526.000 590.000

Corona 1 11 Milano Pioltello M.G.M. 880.935 1.100.000 1.230.000

12 Milano Smistamento I. Messina 396.570 456.000 556.000

17a Melzo C.O.M. 615.444 676.000 800.000

17b Melzo Sogemar 655.556 753.000 819.000

18 Rho Sogemar 451.872 497.000 565.000

Totale Privati Corona 1 3.421.517 4.008.000 4.560.000

Programmati 21 Bergamo Montello 0 1.800.000

22 Cargo City Malpensa 0,80 0 400.000

23 MI Lacchiarella

24 MI Segrate 1.800.000 2.300.000

25 MI Nord 0 2.000.000

26 Bertonico 0 500.000

27 Piacenza Le Mose 0,60 0 1.200.000

Totale Nuovi Terminal 1.800.000 8.200.000

Capacità complessiva 9.865.646 13.988.000 20.750.000

Domanda prevista 12.000.000 17.000.000 23.400.000

Domanda non soddisfatta -2.134.354 -3.112.000 -2.650.000

% domanda non soddisf. -17,79% -18,20% -11,32%
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1996

consun.

Polo

SCENARI DEI TERMINAL INTERMODALI AL SERVIZIO DELLA LOMBARDIA
IPOTESI CAPACITÀ TERMINAL PER TRAFFICO LOMBARDIA

Num. Località Gestione coeff. 2000

previs.

2005

previs.

Tabella 2B
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La Consulta della logistica, sulla base della documentazione ufficiale della Regione e di
informazioni successivamente raccolte, ha proposto -con riferimento alla tab. 2B- la
seguente pianificazione dei terminal su tre livelli temporali, indicando anche possibili solu-
zioni -ovviamente da approfondire- a fronte di deficit di capacità offerta (1).

Situazione 1996

Si evidenzia un deficit contabile di circa 2 milioni di tonnellate, equivalente al 17,8%
della domanda (2)

E’ evidente la difficoltà di coniugare i dati consuntivati di traffico con previsioni che deriva-
no da un’analisi del mercato e che si basano ovviamente su una serie di assunzioni che
non pare il caso di esaminare: il valore della differenza contabile indica comunque una
certa congruenza, tenuto conto delle possibili imprecisioni sull’elaborazione dei dati di
traffico (ton lorde delle unità di carico e ton nette di merce) e delle incertezze derivanti dal
movimento di container vuoti (traffico del terminal in unità di carico).
Il deficit contabile, comunque, evidenzia una situazione di complessiva saturazione (più o
meno presente nei diversi terminali) e la necessità, quindi, di considerare di massima
urgenza opportuni interventi di pianificazione.

Breve periodo (sino 2000)

Si evidenzia un deficit contabile di circa 3,6 milioni di tonnellate, pari al 21,2% della
domanda.
Questo deficit è contenuto nel valore indicato, in quanto si è previsto di mantenere in atti-
vità i terminali urbani in Milano di cui è programmata la chiusura:

Rogoredo (1996 circa 1.000.000 t/anno)
Porta Romana (1996 circa 400.000 t/anno)
Certosa (1996 circa 350.000 t/anno).

L’importanza e l’entità dei traffici ad essi attestati (1996 = 1.750.000 t), obbliga chiaramen-
te a posticipare la loro disattivazione solo dopo che altri terminali sostitutivi saranno in
grado di assorbire le quote di traffico sottratte con la loro chiusura.

La situazione al 2000 appare la più delicata (anche per il poco tempo che separa da que-
st’orizzonte temporale), in quanto il deficit contabile di capacità rimarrebbe nei valori indi-
cati nell’ipotesi soltanto se si realizzano realmente:
• ampliamenti di capacità (poli di Novara per 657.000 t e Busto per 865.000 t aggiun-

tive)
• nuove attivazioni (Segrate per 1.800.000 t aggiuntive).

Se a quella data tutte le condizioni non si verificassero, si verrebbe a creare una situazione
di paralisi del traffico intermodale di bacino.
Nell’ipotesi che tutti gli sviluppi programmati si realizzino e confermando il mantenimento
in attività dei tre terminali urbani di Milano, si possono suggerire, per colmare il deficit
contabile evidenziato, almeno due interventi:
• attivazione immediata, anche parziale, di Segrate per almeno 500.000 t/anno
• attivazione di un nuovo impianto a Milano Smistamento in aree non più strettamente

necessarie al traffico ferroviario, la cui capacità a livello progettuale dovrebbe essere
ampliata al massimo (l’attivazione in tempi rapidi in questo impianto potrebbe con-
sentire in caso di urgenza di anticipare la chiusura dei terminal urbani di Milano o di
alcuni di essi).

(1) A questo livello di analisi non si sono ancora segmentate le attività dei nuovi terminali tra tra-
sporto combinato e container (o misti), in quanto le valutazioni sono a livello macro.

(2) Si rammenta che nei conteggi e nelle tabelle non è indicato -vista la metodologia intermodale
utilizzata- il traffico dell’autostrada viaggiante (trasporto di unità di carico accompagnate) che si
appoggia al terminale di Milano Greco e che si può stimare in 500.000 t/anno.

Segue XIV SCHEDA



138

Freight Leaders Club

Medio periodo (tra 2000 e 2005)

Si evidenzia un deficit contabile di circa 3,4 milioni di tonnellate, pari al 14,6% della
domanda.
Anche il valore di questo deficit, se da un lato tiene conto della definitiva chiusura dei tre
terminali urbani di Milano (diminuzione di capacità pari a circa 1.750.000 ton/anno), dal-
l’altro presuppone che si realizzino con puntualità:
• l’attivazione di una serie di nuovi impianti per una capacità complessiva di 6,8 mil

ton/anno), di cui 5,95 mil ton/anno al servizio della Lombardia:
•• Bergamo Montello
•• Cargo City Malpensa
•• Milano Nord
•• Bertonico
•• Piacenza Le Mose

l’ampliamento di capacità per complessivi 2,4 mil ton/ano, di cui 1,78 mil ton/anno al ser-
vizio della Lombardia degli impianti di:
•• Novara CIM
•• Busto 2
•• terminali privati.

All’interno di queste previsioni e delle capacità di traffico connesse, potrebbero nasconder-
si grossi problemi, perché esse si basano per buona parte sull’apporto di capacità di inizia-
tive del tutto nuove (pubbliche e private) o di ampliamenti di impianti esistenti che potreb-
bero incontrare ostacoli nella loro realizzazione e, quindi, posticipare nel tempo la nuova
offerta.

Per tenere conto di questi condizionamenti e cercare di contenere il deficit anzidetto
(dimenticando, per l’evidenza dei fatti, di attuare la buona norma di offrire al mercato un -
anche contenuto- anticipo di offerta), si suggerisce (pur senza indicazione di cifre):
• l’aumento della capacità progettuale di Milano Nord
• la localizzazione di un nuovo terminale nella prima cintura
• l’ulteriore ampliamento di Novara CIM.

Lungo periodo (2005 e oltre)

Questo livello temporale consente di guardare con un certo ottimismo alla pianificazione
di grandi infrastrutture logistiche (interporti ed aree logistiche, anche a completamento di
terminali), purchè la loro programmazione sia fatta nel più breve tempo possibile per inco-
minciare subito il lungo iter burocratico (progettazione, approvazioni, finanziamenti,
appalti, etc.).

Segue XIV SCHEDA
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Gradualità dell’offerta

L’aver polarizzato gli scenari di previsione su due orizzonti temporali, non deve far trascu-
rare il fatto che gli aumenti di traffico (domanda) avvengono con incrementi continui, che
si possono supporre lineari tra gli orizzonti scelti.
Pertanto, un’analisi più dettagliata dovrà fissare l’entità dell’offerta da rendere disponibile
anno per anno a partire dal 2000.

E’ evidente a questo fine l’utilità di un monitoraggio continuo dell’andamento della doman-
da e dell’offerta terminalistica, con conseguente aggiustamento delle capacità da attivare
nei nuovi interporti.

Poiché buona parte dei terminali esaminati già nel 1996 denunciavano situazioni di pre-
saturazione o di saturazione, la pianificazione dei nuovi impianti dovrebbe avvenire nel
più breve tempo possibile.
Essa dovrà tenere conto anche della riduzione di offerta che conseguirà alla chiusura dei
tre terminal urbani di Milano e dovrebbe ispirarsi al criterio di predisporre un’offerta che
anticipi l’andamento della domanda nel tempo.

Poli territoriali

Per evidenziare in modo più immediatamente significativo i risultati, si sono rielaborati i
dati della tab. 2B, formando delle aggregazioni territoriali, come risulta dal quadro seguen-
te:

Ubicazioni 1996 2000 2005

Milano Città (1) 2.112 2.200 500

Milano Est (2) 3.168 5.100 5.800

Rho, Arluno 452 450 500

Milano Nord 0 0 2.000

Totale 1° corona 5.732 7.750 8.800

Busto, Gallarate, Cargo City 2.735 3.600 4.960

Novara, Oleggio 1.353 2.010 2.610

Bergamo 0 0 1.800

Bertonico 0 0 500

Piacenza 45 120 1.320

Totale 2° corona 4.133 5.730 11.190

Totale generale 9.865 13.480 19.990

Domanda 12.000 17.100 23.400

Deficit contabile offerta - 2.135 - 3.620 - 3.410

(1) Rogoredo, Romana, Certosa, ONT

(2) Segrate, MI-Smistamento, Pioltello, Melzo

Riepilogo traffici (1000 t)
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XV SCHEDA

ALTA VELOCITA’ O ALTA CAPACITA’

Stralci degli interventi del Ministro Burlando e del Ministro Ronchi in occasione delle loro
audizioni presso la Commissione Trasporto della Camera dei Deputati, rispettivamente nel
maggio e nel luglio 1997.

Il ministro Burlando ha affermato:  “....... il sistema che abbiamo chiamato ad Alta Velocità
e che il Parlamento ha già definito Quadruplicamento Veloce dovrebbe, come asse fonda-
mentale strategico di ragionamento, essere concepito soprattutto come un sistema ad
Altissima Capacità. Poi, naturalmente, nel momento in cui lo si costruisce, si cercherà di
fare il tracciato migliore possibile, di impiegare la tecnologia migliore possibile ed il mate-
riale rotabile migliore possibile e si cercherà di avere anche la velocità più alta possibile,
ma non concepita come obiettivo strategico del progetto. Questo, infatti, a mio avviso deve
individuarsi nella maggiore capacità possibile di inoltrare, sui binari nuovi e sul sistema
ferroviario nel suo complesso, la maggior quantità di merci e di passeggeri. Tale deve esse-
re l’obiettivo strategico: cambiare i dati, facendo gradualmente crescere il trasporto delle
merci dall’attuale 12% al 20-25 o anche al 30 e al 40%; alcuni paesi europei sono già a
questo livello e cresceranno, per cui dobbiamo prevedere un’ipotesi di questo genere.
Questo a me pare l’asse fondamentale del progetto”.

Ed il ministro Ronchi:  “Nell’esposizione fornita dai rappresentanti di FS e TAV, è risultata
evidente l’assenza di un progetto merci definito in termini di strategia commerciale e di
prestazioni rivolte al mercato delle merci in generale, delle merci leggere, deperibili ed ad
alto valore aggiunto, e dei contenitori. In particolare, tale assenza risulta evidente sulla dor-
sale avente come origine/destinazione i due nodi di Milano e di Bologna al Nord e di
Gioia Tauro al Sud.
Nel progetto in esame lo sviluppo del traffico merci e del traffico passeggeri locale è quasi
completamente attribuito alla linea storica. L’insieme dei traffici di merci, passeggeri locali
e passeggeri di media e lunga distanza ad AV confluisce nei nodi. La capacità dei nodi di
far fronte quantitativamente e qualitativamente all’insieme dei diversi tipi di traffico costi-
tuisce l’elemento più critico del sistema.
La progettazione dei nodi, seppure impostata in maniera sostanzialmente condivisibile,
non ha ancora completamente definito le modalità secondo le quali i diversi tipi di traffico
passeggeri dovranno convivere e dovranno essere integrati con il traffico merci.

La domanda di traffico complessivo stradale e ferroviario è fortemente concentrata su alcu-
ne relazioni (Torino-Venezia, Milano-Bologna-Roma, Torino-Genova-Roma, Bologna-
Ancona-Bari), che sono destinate ad assorbire quote sempre più elevate. Infatti, su tali rela-
zioni si svolge già una quota rilevante del traffico nazionale merci e si svilupperà, con ogni
probabilità, il traffico futuro. Allo stato delle cose la rete ferroviaria non offre su queste trat-
te standard qualitativi per i trasporti intermodali capaci di indurre il traffico merci a trasfe-
rirsi dalla strada alla ferrovia. Strozzature puntuali impediscono l’esercizio competitivo di
treni intermodali, che hanno bisogno di tratte con caratteristiche adeguate ed omogenee di
almeno 400-500 km.
La nuova linea ad AV aumenta il numero delle tracce orarie anche per il traffico merci, tut-
tavia tale capacità non risolve gli standard di qualità necessari per i treni intermodali né
sulla linea AV né sulla linea storica, a meno che non si rimuovano su tutte le direttrici prin-
cipali, anche non AV, le strozzature sopra ricordate e non s’investa in nuova tecnologia per
il controllo e per la sicurezza nonché in tratte di binario per aumentare la capacità com-
plessiva della rete.
A tale proposito, è fondamentale che il progetto sia integrato con interventi efficaci, alme-
no su alcune altre relazioni chiave, oltre alla Milano-Firenze e alla Milano-Venezia. In tal
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senso, va considerato necessario il potenziamento delle relazioni con il Brennero e con i
valichi degli altri segmenti di rete che sono indispensabili per i collegamenti tra i porti nel
medio-alto Adriatico e del medio-alto Tirreno nonché tra gli interporti nel corridoio ovest-
est.

La presenza simultanea sulla linea storica e, nei nodi, di treni locali numerosi e di treni
merci ad Alta Capacità (evoluzione indispensabile per il servizio) può generare conflitti
funzionali, tali da determinare problemi di capacità che non sembrano adeguatamente
analizzati né risolti dal progetto attuale. Inoltre, risultano del tutto sottovalutati i problemi
di capacità derivanti dal numero e dalla disomogeneità dei treni sulle linee non quadripli-
cate della rete principale. Il trasporto deve comunque avvenire, per stare sul mercato, con
gestione delle merci non subordinata all’esercizio passeggeri, come avviene attualmente, e
con certezza dei tempi di consegna.

Attualmente, i più elevati livelli di traffico sulla linea hanno luogo, anche per il merci, nel
tratto tra il nodo di Roma ed il nodo di Firenze. La domanda che ci si pone è se l’aumento
dei treni viaggiatori giornalieri e notturni, conseguente all’entrata in esercizio della nuova
linea nella sua completezza su questa tratta, non diminuisca la potenziale offerta dei treni
merci. Se ciò fosse, come purtroppo si è persuasi che sia, bisogna operare da subito sulla
vecchia linea lentissima per migliorarne l’efficienza, essendo quella una tratta già adesso in
condizioni critiche.

Nell’esposizione del progetto è stato confermato un massimo di 48 tracce orarie nei due
sensi per treni da 800 tonnellate, comprese otto tracce aventi origine/destinazione su
Torino di carattere notturno, necessariamente con locomotive policorrente e, in molti casi,
a causa delle pendenze del tracciato, con doppia trazione. Si sottolinea che l’utilizzo della
doppia trazione, pur consentendo di risolvere situazioni critiche, è un elevato costo rispet-
to ai competitori (navi feeder, autotrasporto su gomma, treni tradizionali e/o intermodali
appartenenti a compagnie ferroviarie di trasporto di carattere privato interessate maggior-
mente alla rete normale piuttosto che alla rete integrata, essendo in possesso di locomotive
e di contratti di lavoro con i macchinisti competitivi rispetto alle strutture attualmente esi-
stenti).
Se lo sviluppo del traffico merci intermodale assumerà le dimensioni necessarie per un
reale riequilibrio dei traffici tra strada e ferrovia, sarà comunque possibile utilizzare la
nuova linea per treni merci di grande sagoma nelle ore diurne, ricorrendo a fasce orarie ad
esercizio misto di treni merci veloci e di treni passeggeri a velocità meno elevate.
La riduzione delle pendenze al 12 per mille, che avrebbe effettivamente portato un signifi-
cativo contributo alla riconversione del progetto di A V verso un progetto di Alta Capacità,
è stata solo in parte realizzata. La linea Roma-Napoli resta con tratte significative al 18-21
per mille, mentre sulla Firenze-Milano si è di poco superato ed in brevi tratti il 15 per
mille. Ne deriva tuttavia una significativa riduzione della necessità di doppia trazione per i
treni merci.

La necessità di considerare in modo unitario la linea Torino-Venezia è uno degli aspetti
positivamente emersi dalla verifica. Infatti, la struttura territoriale e le caratteristiche delle
domanda sulle due tratte Torino-Milano e Milano-Venezia sono analoghe e sono alquanto
differenti da quelle della dorsale Milano-Napoli. Non avrebbe dunque senso impostare la
trasversale secondo le specifiche di progetto adottate per la dorsale.
Sulla base della documentazione fornita da TAV, il gruppo di esperti dei Trasporti e
dell’Ambiente ha rilevato che nella progettazione della tratta Torino-Venezia non si è tenu-
to sufficientemente conto delle caratteristiche della domanda merci e passeggeri destinati a
servirsene. La percorrenza media di 80-90 km e la mancanza di traffico interessato al pas-
saggio dal bacino Torino-Milano al bacino Milano-Venezia, contribuiscono fortemente a
ridimensionare la velocità di punta come strumento di cattura di nuova domanda passeg-
geri.

Segue XV SCHEDA
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Per quanto riguarda la direttrice Genova-Milano:
• l’impatto ambientale della linea progettata è elevatissimo sia nella parte appenninica

che nella parte di pianura. E’ stato emesso un primo giudizio di compatibilità
ambientale interlocutorio negativo nel 1994. Dal settembre 1996 è in valutazione un
nuovo progetto, che tuttavia ricalca sostanzialmente quello precedente, a meno di un
maggior ricorso a tratti in galleria

• manca la dimostrazione della fattibilità economica e finanziaria della linea sia per i
passeggeri che per le merci

• la domanda passeggeri già oggi potrebbe essere servita con tempi di percorrenza
competitivi

• la domanda merci, che appare in crescita per l’entrata in funzione del porto di Voltri,
può essere servita attraverso il potenziamento e la razionalizzazione delle linee esi-
stenti

• molti interventi, del tutto ragionevoli e necessari, contenuti nell’Accordo di program-
ma Regione Liguria-FS-TAV sono da realizzare subito, indipendentemente dalla rea-
lizzazione della nuova linea AV.

Il potenziamento del nodo di Genova è necessario, e deve poter contare sui seguenti inter-
venti, alcuni dei quali già avviati:
• il completamento della bretella che raccorda il porto di Voltri alla succursale dei

Giovi (verso Milano e Torino) e alla linea di Ovada (verso Alessandria e Sempione),
con raccordi sia verso nord che verso sud (Genova)

• il potenziamento della linea di Ovada, con ampliamento della sagoma delle gallerie:
in tempi lunghi si può ipotizzare un ulteriore potenziamento come linea specializza-
ta merci, completandone il raddoppio fino a Novara. Tanto più che la galleria di vali-
co del Turchino, già a doppio binario unico, è capace di circa 90 treni/giorno; a dop-
pio binario salirebbe ovviamente ad oltre 200 treni/giorno

• riorganizzazione della linea dei Giovi con le “marce parallele”, ovvero mettendo a
sistema le due linee di valico a doppio binario, utilizzando quella più acclive (la
linea dei Giovi) solo per la discesa e quella meno acclive (la linea succursale) solo
per la salita. Con questo intervento la capacità delle due linee cresce di circa il 25%

il potenziamento e riordino degli impianti di collegamento verso il porto storico di
Genova.

Accanto agli interventi sul nodo di Genova, occorre potenziare le linee allo sbocco in pia-
nura, in primo luogo la Voghera-Tortona che costituisce la reale strozzatura sull’itinerario
per Milano. Il quadruplicamento di questa tratta non è neppure previsto nei Piani di inve-
stimento FS finora noti (sino al 2000).

L’insieme di questi provvedimenti garantirebbe già all’area genovese una potenzialità di
circa 400 treni/giorno, capaci di far fronte anche ad una prospettiva di medio periodo di
crescita rilevante del traffico merci originato dal porto di Genova.  E’ possibile che, in una
prospettiva di più lungo periodo, si renda necessario intervenire sulle linee di valico o
potenziando il tratto di valico con l’ampliamento delle gallerie della succursale, oppure, se
questo non fosse possibile, realizzando una vera e propria terza galleria, con le sagome
adatte al trasporto dei container di ultima generazione.

Il completamento del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, realizzato da FS con gran-
de lentezza, è connesso ad una grande stazione interportuale di confine. E’ un’opera diffi-
cile, dal momento che sposta verso l’interno la linea costiera. La sua realizzazione ridi-
mensiona a più ragionevoli proporzioni tutto il problema della Torino-Lione come linea di
connessione con la Francia. Il completamento è molto importante e occorre accelerarne i
tempi”.

Segue XV SCHEDA
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XVII SCHEDA

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/70
DEL CONSIGLIO DEL 4 GIUGNO 1970

RELATIVO AGLI AIUTI ACCORDATI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI PER FERROVIA, SU STRADA E PER VIA NAVIGABILE

Modificato da
REGOLAMENTI N. 1658/82 - 1100/89 - 3578/92 - 2255/96 - 543/97

Articolo 1
Il presente regolamento si applica agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su
strada e per via navigabile, purchè tali aiuti siano propri dell’attività di questo settore.

Articolo 2
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano agli aiuti accordati nel settore dei trasporti
per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Articolo 3
Salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969,
relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e del
regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli
Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, gli Stati membri adottano misure di
coordinamento, ovvero impongono servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico, com-
portanti la concessione di aiuti ai sensi dell’articolo 77 del trattato soltanto nei casi ed alle
condizioni seguenti.
1. In materia di coordinamento dei trasporti:

a) quando gli aiuti accordati alle aziende ferroviarie non soggette al regolamento (CEE)
n. 1192/69 sono destinati a compensare gli oneri supplementari che esse sostengono
rispetto ad altre imprese di trasporto per le stesse voci di normalizzazioni di cui al
citato regolamento;

b) fino all’entrata in vigore di una regolamentazione comune in materia di imputazione
dei costi di infrastruttura: quando gli aiuti sono accordati ad imprese che hanno a loro
carico spese di infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sostengono
gli stessi oneri, l’importo degli aiuti così accordati dovrà essere valutato tenendo
conto dei costi di infrastruttura che non sono sostenuti dai trasporti concorrenti;

c) quando gli aiuti hanno lo scopo di agevolare:
• la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività,
• lo sviluppo di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività,
sempreché tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernano la fase
della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto;

d) fino all’entrata in vigore di regolamentazioni comunitarie relative all’accesso al mer-
cato dei trasporti: quando gli aiuti sono accordati a titolo eccezionale e temporaneo
per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportan-
te gravi difficoltà strutturali, e per contribuire in tale modo ad un migliore soddisfaci-
mento delle necessità del mercato dei trasporti;

e) fino al 31 dicembre 1997, quando gli aiuti sono accordati temporaneamente e mira-
no a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, essi devono riferirsi:
• ad investimenti nell’infrastruttura, oppure
• ad investimenti per le attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo, oppure
• ad investimenti in materiali di trasporto adattati specificatamente al trasporto com-

binato e destinati a suo uso esclusivo,
• oppure ai costi derivanti dalla gestione di servizi di trasporto combinato in transito

attraverso la Svizzera o gli Stati della ex-Jugoslavia.
Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell’ap-
plicazione delle misure di cui sopra, precisando in particolare la destinazione degli aiuti, il
loro ammontare ed il loro impatto sul trasporto combinato. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione le informazioni necessarie alla stesura della suddetta relazione.
Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione alle condi-
zioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente e, se necessario,
alle modalità di cessazione di tale regime.

f) fino al 31 dicembre 1999, quando gli aiuti sono concessi a titolo temporaneo e
hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo del trasporto per via navigabile. Essi devo-
no riguardare:
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• investimenti nell’infrastruttura dei terminali fluviali; oppure
• investimenti negli impianti fissi e mobili necessari per il trasporto da a verso la via

navigabile.
Gli aiuti concessi non possono superare il 50% dell’importo totale dell’investimento.
Gli aiuti sono finalizzati allo sviluppo di tonnellaggio di trasporto per via navigabile
nuovo o supplementare. 
I beneficiari devono osservare le modalità prescritte dallo Stato membro interessato e
sono responsabili della realizzazione effettiva dell’investimento.
Ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull’applicazione di tali misure, in particolare precisando la destinazione
degli aiuti, il loro importo ed il loro impatto sul trasporto per via navigabile. Gli Stati
membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale
relazione.
Entro il 31 luglio 1999 il Consiglio, su proposta della Commissione ed alle condizioni
previste dal trattato, delibera sul regime da applicarsi in futuro, ovvero, se del caso,
sulle modalità di cessazione di tale regime.

2. In materia di rimborso di servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico:
fino all’entrata in vigore delle regolamentazioni comunitarie ad essi relative: quando i
versamenti sono effettuati ad imprese di trasporto per ferrovia, su strada e per via naviga-
bile, per compensare gli obblighi di servizio pubblico loro imposti dallo Stato o dagli enti
pubblici, e concernenti:
• obblighi tariffari non considerati nell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n.

1191/69,
• o le imprese o le attività di trasporto  escluse dal campo di applicazione di tale regola-

mento.
3. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della

Commissione, l’elenco di cui ai paragrafi 1 e 2, salve restando le disposizioni dell’artico-
lo 75, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 4
(Soppresso)

Articolo 5

1.  Gli Stati membri, nell’informare la Commissione, conformemente all’articolo 93, para-
grafo 3, del trattato, dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, comunicano tutti gli
elementi necessari a stabilire che gli aiuti in questione rispondono alle prescrizioni del pre-
sente regolamento.
2.  Gli aiuti di cui all’articolo 3, punto 1, lettera e) sono esentati dalla procedura di cui
all’articolo 93, paragrafo 3 del trattato: essi vengono comunicati alla Commissione a titolo
preventivo all’inizio di ogni anno, poi, a titolo consuntivo, dopo la chiusura dell’esercizio di
bilancio.

Articolo 6

Presso la Commissione viene istituito un Comitato consultivo incaricato di assisterla nell’e-
same degli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto di rappre-
sentanti designati da ciascuno Stato membro. Esso è convocato almeno dieci giorni prima
della riunione con l’indicazione dell’ordine del giorno; questo termine può essere ridotto in
caso d’urgenza.
Per il funzionamento di tale Comitato si applicano le disposizioni dell’articolo 83 del tratta-
to.
Il Comitato può esaminare ed esprimere pareri in merito a tutti i problemi relativi all’appli-
cazione del presente regolamento e delle altre disposizioni concernenti il regime degli aiuti
nel settore dei trasporti.
Il Comitato viene informato della natura, dell’importo e, in generale, di tutte le particolarità
utili concernenti gli aiuti accordati alle imprese di trasporto appena sono comunicati alla
Commissione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

L’articolo 3 non si applica alle misure adottate da uno Stato membro per l’attuazione di un
regime di aiuti che ha già formato oggetto di una presa di posizione della Commissione, ai
sensi degli articoli 77, 92 e 93 del trattato.
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XIX SCHEDA

SAGOME DELLE GALLERIE (GABARIT)

La sagoma trasversale formata dal carro ferroviario e dalla unità di carico deve inserirsi
nelle diverse sagome delle tratte di linee ferroviarie interessate al trasporto. Per verificare
questa compatibilità e sfruttare al massimo le dimensioni ammesse dalle linee, le reti ferro-
viarie aderenti all’UIC hanno adottato una triplice codifica:

codifica delle unità di carico
codifica del carro ferroviario
codifica delle tratte di linea.

Ciascuna codifica è soggetta ad una propria normativa ed è contraddistinta da simboli par-
ticolari.

L’unità di carico codificata porta sui due fianchi una targa di codifica gialla nella quale a
caratteri neri -oltre ad altre informazioni che identificano l’unità di carico- è segnato il suo
profilo, codificato con 

PXX = per i semirimorchi
CXX = per le casse mobili.

Il numero di profilo identifica in codice l’altezza dell’unità di carico.
La presenza di due numeri dopo la lettera indica che l’unità di carico è larga 2.500 mm,
mentre la codifica con tre numeri contraddistingue le unità di carico larghe 2.600 mm (lar-
ghezza ammessa per ora solo per le unità isotermiche o frigorifere).

Il carro codificato è contraddistinto da una “C” scritta in nero entro un triangolo di colore
giallo.

L’insieme del carro e delle unità di carico è ammesso alla circolazione solo su tratte di
linea che abbiano codifica uguale o superiore a quella indicata sulla targa di codifica del-
l’unità di carico.

La codifica delle linee è riportata in apposite carte, ove sono indicati i profili massimi
ammissibili.

Per disporre di altezze di carico paragonabili a quelle dei veicoli stradali, alla sagoma limi-
te di 4.000 m si dovrebbe disporre di profili dell’ordine di P70 e C80.

Il trasporto combinato a fronte di queste penalizzazioni ha due possibili soluzioni:
• elevare le altezze ammissibili delle linee mediante la modifica delle infrastrutture fer-

roviarie
• abbassare il piano di carico dei carri.

La prima soluzione coinvolge tempi e costi di realizzazione di tale entità che, pur essendo
affrontata dalle reti ferroviarie, richiede lunghi tempi di realizzazione.

Le società che organizzano il trasporto combinato hanno seguito la seconda soluzione ed
hanno studiato e realizzato carri a piano di carico ribassato sia per i semirimorchi, sia per
le casse mobili.
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XX SCHEDA

LE FREEWAYS

1. Una delle proposte qualificanti formulate dalla Commissione dell’Unione Europea nel
Libro Bianco per il rilancio delle ferrovie nel trasporto delle merci prevede la creazio-
ne delle Trans European Rail Freight Freeways (TERF).

2. Le due caratteristiche qualificanti delle freeways sono:
• l’accesso aperto a tutti gli operatori: compagnie ferroviarie esistenti che desiderano

operare oltre le frontiere nazionali e nuove imprese di trasporto ferroviarie origina-
te dalle direttive 91/440 (libero accesso alle infrastrutture ferroviarie comunitarie),
95/18 (caratteristiche per conseguire la licenza ad operare in qualità di compagnia
ferroviaria comunitaria) e 95/19 (criteri sull’imposizione dei pedaggi per l’uso del-
l’infrastruttura ferroviaria e per il rilascio delle tracce orarie)

• la semplificazione e l’incentivazione per l’uso delle infrastrutture ferroviarie: un
unico punto di contatto per l’accesso alle freeways (One-Stop-Shop), sistemi di
pedaggio semplici e trasparenti, veloci attribuzioni delle tracce orarie, metodi ade-
guati per la precedenza alle merci sui passeggeri, eliminazione delle cause di ritar-
do alle frontiere.

3. Dopo la presentazione del Libro Bianco (ottobre 1996), la Commissione ha costituito
un Gruppo Alto Livello di rappresentati dei ministri dei trasporti degli Stati membri per
approfondire il tema delle freeways.
Questo gruppo si è riunito cinque volte, prima del maggio 1997, per discutere sulle
proposte della Commissione e sulle osservazioni (favorevoli) elaborate dal CER
(Comitato delle ferrovie comunitarie, norvegesi e svizzere).
Durante le riunioni, taluni Stati hanno dichiarato che il principio delle freeways non è
per loro immediatamente accettabile.
Il Consiglio dei Caricatori Europei ha espresso un parere di massima favorevole , sotto-
lineando però che le freeways non sono fine a se stesse, ma uno strumento, e molti
altri cambiamenti sono indispensabili perché la ferrovia ritorni ad essere competitiva.

4. Alla fine di questi dibattiti ed approfondimenti, la Commissione dell’Unione Europea
ha indirizzato, a fine maggio 1997, una comunicazione al Parlamento ed al Consiglio
dei ministri europeo, nella quale si illustrano le prime conclusioni sulla proposta delle
freeways.

4.1. Il Documento, dopo aver confermato che molti Stati membri intravedono nelle
freeways un primo pragmatico passo per superare le difficoltà della Direttiva 91/440,
conclude che:
• i criteri per conseguire l’autorizzazione ad operare su di una freeway dovrebbero

seguire i principi dettati nella Direttiva 95/18
• la concessione delle tracce orarie ed i pedaggi per l’uso delle infrastrutture ferro-

viarie dovrebbero rispettare la Direttiva 95/19
• le freeways, soggette alle regole nazionali degli Stati membri, dovrebbero essere

aperte al cabotaggio (trasporti interni ad uno Stato)
• i terminali delle freeways dovranno essere accessibili indiscriminatamente a tutti

gli appropriati operatori ferroviari, stradali e di navigazione.

4.2. Uno dei principali interventi per migliorare l’offerta merci ferroviaria -sostiene la
Comunicazione- è la creazione tra i gestori delle infrastrutture di un One-Stop-Shop
(OSS), cioè di un unico ente (negozio) che commercializzi una freeway nei confronti
degli operatori ferroviari autorizzati.
L’OSS non deve essere un’organizzazione burocratica, e può essere creato come “uffi-
cio virtuale” tramite il collegamento Internet dei responsabili delle varie reti nazionali.
L’OSS dovrà risultare neutrale ed essere incentivato verso il successo.
Laddove le compagnie ferroviarie di Stato non hanno ancora realizzato la divisione tra
gestori delle infrastrutture e gestori dei treni, l’OSS dovrà essere un ente completamen-
te indipendente.

4.3. La Comunicazione sostiene che dai lavori del CER risulterebbe che anche sulle rela-
zioni più trafficate esistono ancora capacità. Ad esempio, sulla tratta Rotterdam-
Milano sarebbero realizzabili ulteriori 17 coppie di treni/giorno, e 6 coppie attraverso
il Brennero.
In caso di successo delle freeways, ulteriori capacità sarebbero realizzabili con sempli-
ci investimenti nei sistemi di comando e controllo.
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4.4. La Commissione non propone che le merci sulle freeways abbiano sempre una prece-
denza automatica rispetto al trasporto passeggeri.
La precedenza potrebbe però essere riconosciuta per merceologie di alto valore e sen-
sibili all’elevata velocità.

4.5. L’OSS, nel distribuire le tratte orarie, dovrà tener conto delle necessità dei caricatori in
ordine ai tempi di resa.
Per taluni traffici la velocità può non essere importante, per altri conta di più la regola-
rità, per altri invece sono indispensabili entrambe.
Per essere competitiva con la strada, sono necessarie velocità medie di 50 km/h ed
oltre.
Importante, a tal fine, è l’eliminazione o riduzione dei controlli alle frontiere interne,
effettuandoli presso gli scali di smistamento ovvero nei punti di origine o destinazione,
se sono indispensabili. Dovrebbe inoltre essere valido il mutuo riconoscimento dei
controlli effettuati nello Stato di origine del trasporto.
Anche il cambio dei locomotori e degli equipaggi dovrebbe essere minimizzato.

4.6. La Commissione ritiene desiderabile che si stabiliscano per le freeways criteri qualifi-
cativi e di affidabilità, giungendo a definire penali o sovrapprezzi quando i singoli tra-
sporti differiscano rispetto a quanto previsto dalle clausole contrattuali.

4.7. I pedaggi per l’uso delle freeways, definiti con gli OSS, dovranno risultare semplici e
trasparenti.  La tariffa dovrebbe riflettere i costi, senza risentire di fattori arbitrari.
La Commissione sottolinea come, nel dibattito con gli Stati membri, siano emersi crite-
ri completamente diversi dei sistemi tariffari.
Nel breve termine, il successo delle freeways dipenderà dalla buona volontà degli Stati
(specie di quelli che sono in una posizione centrale sul territorio della Comunità) nel
concedere sufficiente flessibilità al management degli OSS.
Nel lungo periodo, i criteri per definire il valore dei pedaggi saranno proposti dalla
Commissione,, che ha iniziato un’indagine in proposito. In ogni caso, l’OSS definirà
con l’operatore ferroviario un pedaggio per l’intera tratta del trasporto che questi effet-
tua. Il pedaggio potrà essere variabile per la stessa tratta in funzione delle punte di traf-
fico o degli impatti ambientali, nonché delle percorrenze a vuoto o a carico.

5. Nel dicembre 1997 i Ministri dei trasporti di Austria, Germania, Danimarca, Italia,
Olanda e Svezia hanno raggiunto un gentlemen’s agreement sul progetto pilota per le
freeways Nord-Sud, in attesa che i Ministri della Svizzera e della Norvegia vogliano
confermare la loro approvazione dell’accordo.
Dal primo gennaio 1998 le tracce delle freeways saranno disponibili sui seguenti corri-
doi:
1. Brindisi - Verona - Brennero - Innsbruck - Monaco - Norimberga - Brema/Amburgo
2. Gioia Tauro - Genova - Domodossola/Chiasso - Milano (da luglio1998) - Basilea -

Rhine - Ruhr - Rotterdam
3. Rotterdam - Brema/Amburgo - Norimberga - Passau - Verona.

Anche i collegamenti (feeder) per un massimo di 100 km da entrambi i lati dei percorsi
prescelti saranno inclusi nel progetto, con le medesime condizioni.

Libero accesso alle condizioni di mercato sarà accordato alle imprese ferroviarie olan-
desi, tedesche, austriache e svizzere. Per le ferrovie italiane l’accesso è accordato in
relazione alle indicazioni della Direttiva comunitaria 91/440.

Il pedaggio infrastrutturale sull’intero percorso sarà il risultato della somma dei singoli
pedaggi nazionali componenti l’intera tratta e sarà riscosso dallo sportello OSS per
delega delle competenti organizzazioni.

I prezzi indicativi per treno-chilometro nelle singole tratte nazionali, espressi in ECU,
sono i seguenti: 

Austria 4,2 - 7,0
Germania 5,0 - 5,5
Italia 2,4 - 2,8
Olanda 1,0
Svizzera 4,38
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REGIME DI RESPONSABILITA’ NEL TRASPORTO COMBINATO
NAZIONALE

1. Per operatore in trasporto combinato di merci (MTO) si intende l’impresa che si obbli-
ga ad eseguire o a far eseguire trasporti combinati per conto di terzi, nel rispetto delle
norme vigenti.

2. L’MTO, nel trasporto combinato nazionale, è responsabile della perdita totale o parzia-
le dell’avaria prodottasi tra il momento di ricevimento della merce e quello della
riconsegna, come pure del ritardo, salvo che non provi le circostanze di cui all’art.
1693 cod.civ.

3. Quando, in virtù delle disposizioni della presente legge, l’MTO è tenuto a corrisponde-
re una indennità, quest’ultima è determinata in base a quanto previsto in materia agli
articoli da 23 a 29 della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, ratificata con la
legge 6 dicembre 1969, m. 1621, così come modificata dal Protocollo di Ginevra 5
luglio 1978, ratificato con la legge 27 aprile 1982, n. 242, in quanto compatibili.

4. Per i reclami e le azioni nei confronti dell’MTO, ai sensi del presente articolo, si appli-
cano, in quanto compatibili, gli articoli 30 e 32 della Convenzione indicata al prece-
dente comma.

5. Resta ferma l’applicabilità, ai trasporti combinati diversi da quelli nazionali, delle
Convenzioni internazionali e delle leggi nazionali unimodali regolanti le singole tratte,
in assenza di una diversa disciplina pattizia non contrastante con norme imperative.
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OFFERTA CEMAT COMBINATO NAZIONALE

TERMINAL

LEGENDA

TRANSITO MARITTIMO
































































































