
esame il ruolo dei porti, in una 
visione di evoluzione dalla con-
cezione di porto, o città-porto, 
come punto finale di arrivo delle 
merci, ad un più ampio pro-
cesso di “port regionalization” 
che consideri lo scalo marittimo 
come gateway di una più ampia 
supply chain formata da attività 
port related. 
In considerazione delle criticità 
che affliggono le città portuali 
storiche quali la commistione fra 
flussi veicolari diversi (flussi cit-
tadini, flussi diretti al porto e, fra 
questi, auto private di passeggeri 
e mezzi pesanti) e la conseguente 
creazione di conflitti fra le correnti 
di traffico e veri e propri colli 
di bottiglia, l’utilizzo di servizi 
multimodali ferroviari rappresen-

Continua la collezione dei 
Quaderni del Freight Lea-
ders Council (http://www.

freightleaders.org), come sempre 
ricca di spunti per chi opera nel 
sistema logistico in Italia – e 

non solo un nuovo immancabile 
volumetto per la biblioteca dei 
professionisti del settore.
Infatti il lavoro è il risultato di 
uno sforzo di un team di quali-
ficati rappresentanti di aziende, 

istituti di ricerca ed istituzioni 
del settore, gli stessi soggetti che 
saranno i protagonisti nelle azioni 
di trasformazione individuate ed 
auspicate. 
Questo condividere esigenze e so-
luzioni è quindi riconoscibile già 
come un primo risultato di una 
collaborazione reale che non può 
non tradursi in azioni di accelera-
zione di impegni in qualche caso 
già in corso e di avvio di nuove 
azioni realizzative.
Il Quaderno 23, proseguendo lo 
studio del sistema logistico con 
focalizzazione nazionale ripreso 
dal Quaderno 18 pur nel contesto 
sempre più europeo e globale della 
logistica, si focalizza sul trasporto 
intermodale ed in particolare nella 
efficacia del collegamento dei 
segmenti di trasporto mare-terra. 
Infatti i porti italiani sono le prin-
cipali vie d’accesso per l’Europa 
continentale e la posizione geogra-
fica conferisce loro una funzione 
di primaria importanza nell’area 

Mediterranea. Il collegamento 
tra porti e hinterland è quindi 
di fondamentale importanza per 
garantire una catena logistica 
complessivamente competitiva. 
I principali temi analizzati nel 
Quaderno comprendono: 
• Procedure doganali 
• Sistema logistico e rete intermodale
• Integrazione della catena lo-

gistica attraverso il trasporto 
ferroviario 

• ICT & automazione 

Le procedure doganali 
In questa sezione vengono de-
scritte e commentate le normative 
nazionali e comunitarie che rego-
lamentano l’espletamento delle 
procedure doganali. In particolare 

si evidenzia la necessità di dotarsi 
di idonei strumenti informatici 
interoperabili per lo scambio e la 
condivisione dei dati tra le diverse 
autorità doganali ed in particolare 
sull’attuazione del progetto Spor-
tello Unico. 
Si analizza anche il ruolo della 
Zona Franca che permette di 
effettuare attività logistiche e di 
trasformazione parziale delle mer-
ci in un regime fiscale e doganale 
speciale e rappresenta quindi un 
aspetto interessante per favorire 
sviluppo economico ed integra-
zione tra porti ed hinterland.

Il sistema logistico   
e la rete intermodale 
L’analisi prosegue prendendo in 

I porti italiani sono le principali vie d’accesso per l’Europa continentale e la posizione geogra�ca conferisce loro 
una funzione di primaria importanza nell’area Mediterranea: il collegamento tra porti e hinterland ha una funzione 
decisiva per garantire una catena logistica complessivamente competitiva
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 Silvio Beccia

Focalizzato sul trasporto intermodale, soprat-
tutto nel segmento mare-terra, il Quaderno 
23 del Freight Leaders Council disegna (e 
condivide) soluzioni per una catena logistica 
competitiva 

Dal PORTO 
ALL’HINTERLAND

IL QUADERNO 23 DEL FREIGHT LEADERS COUNCIL

 Intermodalità: 
un sistema 

vivo e 
pulsante

   

Un momento del convegno di presentazione del Quaderno 23, svoltosi a Roma 
presso il Wella Center
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Generating Customer Value 
in a Changing Industry

We believe that creating business opportunities is the key 

to our success.

Our focus is adding value to our customers’ supply 

chains by offering unprecedented reliability, CO
2
 saving 

with every shipment and customer care.

Maersk Line in Italy

Maersk Line offers the Italian customers an extended 

coverage of ten ports and  several inland links into the main 

areas in the country. 

By serving around 2500 customers in Italy, our staff offers its 

competencies and experience to satisfy your needs and care 

your shipments.

Creating opportunities in 
Global Commerce

www.maerskline.com/italy

Visit our website to learn more 
about Maersk Line in Italy

Moved with care. Moved by Maersk.

tare un’alternativa sicuramente 
da privilegiare per le esigenze 
delle città stesse e non solo per il 
collegamento efficace con la rete 

transeuropea dei trasporti (Reti 
TEN-T). 
L’infrastrutturazione nei porti ed 
in particolare la realizzazione di 

terminali efficienti in banchina è 
pertanto la prima condizione ne-
cessaria a garantire che i treni pos-
sano venire formati direttamente 

nel terminal portuale, evitando 
che ci siano ulteriori rotture di 
carico legate ad eventuali servizi 
di manovra e composizione del 

L’analisi del sistema logistico italiano, cominciata con il Quaderno 
n° 18 e proseguita con i successivi, viene ulteriormente svilup-
pata in questo Quaderno n° 23 che si propone di approfondire le 
criticità relative al collegamenti tra il porto e l’hinterland.
La competitività del “Sistema Italia” non può prescindere dalla 
valorizzazione dei propri scali marittimi e dall’ottimizzazione delle 
connessioni con retroporti ed interporti.
L’Italia dovrebbe sfruttare maggiormente i vantaggi derivanti dalla 
sua posizione e conformazione geogra�ca che la rendono la 
naturale piattaforma logistica per tutto il sud e il centro Europa.
Con il presente Quaderno il Freight Leaders Council si propone di 
analizzare le problematiche e le criticità che limitano l’efficienza 
e la competitività del collegamento dal porto all’hinterland, sof-
fermandosi in particolare sull’integrazione della catena logistica 
attraverso il trasporto ferroviario intermodale.
L’analisi si è svolta prendendo volutamente in considerazione le 
infrastrutture di trasporto esistenti con l’obiettivo di sfruttarle al 
meglio e senza quindi la necessità di nuovi investimenti, scelta 
motivata anche dall’attuale situazione economica.
Il quaderno si basa sull’interazione di 4 pilastri: 
- Porti
- Interporti
- Ferrovie 
- Dogane. 

Dallo studio emergono alcuni spunti e proposte che consentono 
di migliorare i processi organizzativi che consentano di ottimiz-

zare e velocizzare le attività 
portuali, ferroviarie ed in-
terportuali per migliorare 
gli scambi commerciali con 
l’hinterland.
Tali spunti sono stati rag-
gruppati in 11 “processi” 
alcuni dei quali con pro-
spettive più immediate al-
meno in alcuni aspetti di 
possibile realizzazione o in 
qualche misura già in cor-
so, altri con un orizzonte 
certamente meno vicino, 
ma non per questo da non 
cominciare ad indirizzare in 
modo pragmatico. 
Per ogni processo analiz-
zato è stata realizzata una tabella con l’indicazione delle criticità 
attuali, della soluzione individuata, della proposta e dei bene�ci 
attesi nonché di altre informazioni complementari quali tempi di 
realizzo, rischi/barriere all’ingresso, grado di fattibilità ed una 
stima di larga massima dell’impatto.
Vengono inoltre indicati, alla �ne di ogni tabella, i soggetti che 
dovrebbero attuare le diverse proposte.

di Antonio Malvestio, Presidente FLC

Uno strumento di lavoro per focalizzare e realizzare azioni concrete
treno. La necessità di guardare 
in modo privilegiato alla ferrovia 
per il trasporto su terra accentua 
l’esigenza di integrazione con il 
sistema logistico connesso alla 
ferrovia, specie con i centri in-
termodali ai quali i porti sono 
collegati. 
Ad oggi in Italia operano diversi 
interporti che hanno livelli di 
integrazione vari con i porti. 
Il sistema interportuale è for-
temente variegato per volumi 
movimentati, dimensione degli 
spazi, tipologia dei servizi offerti 
e certo le possibilità di migliore 
integrazione sono assai ampie. Un 
esempio di sviluppo di tale inte-
grazione è certamente nello svi-
luppo di modelli tipo “dry port” 
come nel caso, a ragione spesso 
ricordato, di Rivalta-Genova.

L’integrazione della catena 
logistica attraverso   
il trasporto ferroviario  
intermodale 
L’ esame del trasporto ferrovia-
rio intermodale parte dagli at-
tori coinvolti e dall’analisi della 
capacità e dei vincoli tecnici. 
Successivamente viene descritta 
la terminalizzazione ferroviaria 
nell’ultimo miglio ed i diversi 
modelli di esercizio ferroviario. 
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TABELLA 1 - GLI 11 PROCESSI DI FOCALIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO 

PROCESSO AMBITO CRITICITA’ ATTUALI SOLUZIONE INDIVIDUATA

Controlli istituzionali delle 
merci in arrivo/partenza

Dogana Procedure lente e farraginose per il 
coordinamento dei controlli istituzionali in 
carico alle varie Amministrazioni.

Attuazione dello Sportello Unico Doganale presso 
tutte le realtà nazionali.

Controlli istituzionali delle 
merci in arrivo 

Dogana Le operazioni di controllo vengono eseguite 
in porto non consentendo di estendere la 
banchina portuale verso gli interporti/retroporti 
per garantire una maggiore �uidità delle 
operazioni.

Trasmissione anticipata (Preclearing) dei 
manifesti merci in arrivo per piani�care e 
coordinare le operazioni di uscita dal terminal 
e attuazione dell’integrazione tra il sistema 
informatico doganale e UIRNet per il tracciamento 
delle merci.

Controlli istituzionali delle 
merci in importazione, 
transito ed esportazione

Dogana L’articolazione degli orari del personale delle 
Amministrazioni/Enti coinvolti nel processo di 
sdoganamento non consente di assicurare una 
presenza h24.

Prevedere articolazioni di orario �essibili presso 
i più importanti snodi commerciali di ingresso e 
di uscita delle merci  anche al �ne di sfruttare al 
meglio le opportunità promesse dallo “Sportello 
Unico” doganale.

Documentazione che 
accompagna il treno  

Trasporto 
ferroviario

Documentazione cartacea che accompagna il 
treno rallenta le operazioni di partenza treno

Trasmettere la documentazione tra mittente e 
destinatario in formato elettronico. Considerare 
il locomotore come un “ufficio viaggiante” dove 
redigere e ricevere documenti.

Monitoraggio dell’esercizio Trasporto 
ferroviario

Tutti i treni vengono monitorati solo da 
RFI attraverso PICWEB. Il controllo delle 
tempistiche di arrivo treno viene gestito da 
ogni terminal e imprese di manovra attraverso 
“canali non ufficiali”.

Informazioni sulle tempistiche di arrivo treno 
fornite direttamente da RFI.

Esercizio (servizi di veri�ca, 
formazione e prova freno)

Trasporto 
ferroviario

I servizi di veri�ca, formazione e prova freno 
possono essere forniti in service solo da 
imprese ferroviarie certi�cate.

Consentire anche ad imprese che non sono 
Imprese Ferroviarie di fornire servizi ferroviari 
propedeutici alla partenza treno.

Prestazioni e trasporto merci 
deperibili 

Trasporto 
ferroviario

In Italia i treni raggiungono i 500 metri ed 
hanno uno sforzo al gancio pari a 1000 
tonnellate.
Il trasporto di merci deperibili via treno è 
limitato per l’assenza di alimentazione elettrica 
sui carri ferroviari.

 Adozione di valvole elettropneumatiche per 
la frenatura contemporanea di tutti i carri del 
convoglio in modo da consentire di elevare tali 
limiti in modo da garantire un servizio ferroviario 
al pari di quelli offerti dagli altri Paesi europei.
La dotazione della condotta elettrica 
consentirebbe di effettuare il trasporto dei 
contenitori reefer.

Creazione 
di sistemi logistici integrati 

Porto / hinterland Le criticità che affliggono le città portuali 
storiche sono la commistione fra �ussi veicolari 
diversi e la conseguente creazione di con�itti 
fra le correnti di traffico che possono creare 
veri e propri colli di bottiglia.

Utilizzo di servizi multimodali ferroviari tra porto e 
hinterland coordinati che consentano di ridurre i 
�ussi di traffico nelle città portuali.

Realizzazione di accessi 
ferroviari elettri�cati 

Trasporto 
ferroviario

I treni non possono essere formati direttamente 
nel terminal portuale: questo causa rotture 
di carico legate a servizi di manovra e 
composizione del treno.

L’accesso ferroviario diretto al terminal portuale 
è un elemento chiave per il rilancio della 
competitività del trasporto combinato mare-
ferrovia. Sono quindi da preferirsi gli innesti diretti 
in rete dei rami provenienti dalle zone portuali.

Rotture di carico legate ai 
servizi di manovra ferroviaria 
e di composizione del treno

Trasporto 
ferroviario

L’efficienza del trasporto ferroviario è 
penalizzato dai tempi di trasbordo nei terminali 
intermodali a causa delle lunghe e costose 
rotture di carico legate ai servizi di manovra e 
composizione del treno.

Realizzare terminal ferroviari, attrezzati con 
soluzioni tecnologiche e informatiche avanzate, 
che operino sotto la linea elettrica di contatto 
dei locomotori, permettendo così di caricare e 
scaricare le unità da treno a treno o da treno 
a veicolo pesante in un’unica operazione 
interamente automatizzata, in piena sicurezza e 
rispetto dell’ambiente. 

Sistemi gestionali integrati e 
intelligenti 

Interporto / 
terminal intermodale

Scarso coordinamento e scambio di 
informazioni fra operatori, complessità 
intrinseca del problema di ottimizzazione 
dell’uso delle risorse.

Intelligenza arti�ciale collegata ai sistemi 
gestionali ICT dei diversi operatori.

(fonte Q23 FLC)

presentare nuove soluzioni au-
tomatizzate con la caratteristica 
di integrarsi alla catena logistica 
esistente e con l’obiettivo di su-
perare i vincoli legati ai mezzi o 
all’infrastruttura. 
Vengono anche presentati ag-
giornamenti su alcuni progetti 

con importanti aspetti di ICT 
quali: il sistema SIOTI (Siste-
ma per l’Ottimizzazione delle 
Operazioni in un Interporto), il 
progetto europeo TIGER (Transit 
via Innovative Gateways-concepts 
solving European-intermodal 
Rail needs) relativo allo sviluppo 
delle connessioni intermodali 
ferroviarie ed il Programma PIL 
(Piattaforma Integrata della Lo-
gistica) volto all’elaborazioni di 
soluzioni IT a supporto dei servizi 
di Logistica del Gruppo Ferrovie 
dello Stato.

Le “Aree di Lavoro”   
e le proposte operative
Il Quaderno sintetizza le proposte, 
alcune con contenuti molto ope-
rativi operative, altre con valenza 
prevalentemente di indirizzo, 
in 11 aree di lavoro – chiamate 
processi – sulle quali concentrare 
l’attenzione degli attori:

Vengono presentate proposte di 
provvedimenti, alcuni molto tec-
nici e di difficile comprensione 
per i non specialisti, che, in tem-
pistiche diverse, possano portare a 
migliorie strutturali e organizzative 
che snelliscano i processi di intera-
zione tra i vari soggetti della catena 
logistica dal porto all’hinterland. 
In particolare richiamiamo qui 

le seguenti soluzioni di tipo in-
frastrutturale ben delineate nel 
Quaderno:
- costruzione di binari più lun-

ghi all’interno del terminal per 
aumentarne la capacità e la 
possibilità di ricevere treni con 
composizioni maggiori, in fun-
zione del vincolo più restrittivo 
tra moduli di stazione e di linea 

della tratta percorsa dal treno, o 
del vincolo indiretto dato dalle 
prestazioni massime ammesse 
sulla tratta stessa

- elettrificazione tramite linea ae-
rea da estendere dai binari di 
arrivo fino alle prossimità del 
terminal per favorire la manovra 
con locomotore elettrico all’atto 
dell’arrivo del treno.

ICT & automazione

Il ruolo preminente che l’inno-
vazione tecnologica può svolgere 
nello sviluppo e nell’integrazione 
della rete logistica non è certo in 
discussione. 
Insieme ad un aggiornamento 
del quadro in merito, nel Qua-
derno si illustra la possibilità di 

Solo 
combinando 
le modalità 
si ottiene 

    efficienza
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1.  Controlli istituzionali delle 
merci in arrivo/partenza

2.  Controlli istituzionali delle 
merci in arrivo 

3.  Controlli istituzionali delle 
merci in importazione, tran-

sito ed esportazione
4.  Documentazione che accom-

pagna il treno  
5.  Monitoraggio dell’esercizio 
6.  Esercizio (servizi di verifica, 

formazione e prova freno)

7.  Prestazioni e trasporto merci 
deperibili 

8.  Creazione di sistemi logistici 
integrati 

9.  Realizzazione di accessi fer-
roviari elettrificati 

PORTO/HINTERLAND: CREAZIONE DI SISTEMI 
LOGISTICI INTEGRATI 

Criticità attuali

Le criticità che affliggono le città portuali storiche sono la commistione fra �ussi veicolari 
diversi (�ussi cittadini, �ussi diretti al porto e, fra questi, auto private di passeggeri 
e mezzi pesanti) e la conseguente creazione di con�itti fra le correnti di traffico in 
determinati punti, che possono creare veri e propri colli di bottiglia.

Soluzione individuata
L’utilizzo di servizi multimodali ferroviari tra porto e hinterland coordinati tra gli enti locali e 
le imprese ferroviarie al �ne di realizzare sistemi logistici integrati.

Bene�cio atteso
Riduzione dei con�itti fra le correnti di traffico nelle città portuali e miglioramento della 
sostenibilità ambientale urbana. 

Stato/Tempo di realizzo 

Da avviare.
Il Decreto “Salva Italia” del 6 dicembre 2011, n.201 consente alle Autorità Portuali, 
relativamente al settore logistico, di coordinarsi con gli enti locali e con le imprese 
ferroviarie al �ne di realizzare nelle aree retroportuali un sistema logistico integrato.

Rischi/Barriere 
L’integrazione porti-interporti e la centralità dei collegamenti ferroviari restino solo un 
orientamento di public policy.

Impatto Elevato.

Proposta

Le Autorità Portuali devono diventare le protagoniste e le promotrici di atti d’intesa e 
di coordinamento con tutti i soggetti rilevanti nella costruzione di sistemi logistici con 
l’obiettivo di fare sistema, anche tra porti in forte concorrenza tra loro, e di concepire i 
problemi di politica dei trasporti su scala adeguata.

Fattibilità Media.

Soggetto/i attuatore/i Autorità Portuali, Regioni, Imprese Ferroviarie, Interporti. 

(fonte Q23 FLC)

10. Rotture di carico legate ai 
servizi di manovra ferroviaria 
e di composizione del treno

11. Sistemi gestionali integrati e 
intelligenti.

Per ogni processo analizzato è 
riassunta una tabella dedicata con 
l’indicazione di una serie di punti 
che lo qualificano sia in termini di 
sotto componenti della soluzione 
raccomandata che di sintesi di 

criticità attuali e di benefici attesi. 
Soprattutto vengono indicati i 
soggetti che dovrebbero attuare 
le proposte. 
In gran parte dei casi, come an-
ticipato all’inizio dell’articolo, 
sono i soggetti stessi rappresen-
tati nel gruppo di lavoro che ha 
prodotto il Quaderno e questo è 
garanzia di continuità del loro 
impegno nelle fasi successive. 

MANAGEMENT 33

030-033 Dal porto all’hinterland.indd   33 23/10/13   15:30


