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Perché

SOSTENIBILITA’
nei Trasporti   ?
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Greenhouse gas emissions

Directorate-General for Energy and Transport

Greenhouse Gas Emissions (GHG)* by Sector, EU-27
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Nel decennio 2030 -2040

le emissioni dovute ai trasporti
(con trend attuali)

rappresenteranno 
il 50% del totale delle emissioni

(60% passeggeri e 40% merci)
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Nei trasporti
l’attenzione alle emissioni
deve essere una priorità
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LE  PROPOSTE
DI   FLC

1 – Imporre il calcolo della CO2 prodotta con i trasporti

2 – Lanciare un piano nazionale su due binari: LNG e biocarburanti

3 – Piano nazionale per Intermodalità Ferroviaria

4 – Premiare i trasporti lenti

5 – Dare visibilità allo sforzo nazionale verso
la migliore sostenibilità del trasporto merci

6 – Accelerare lo sviluppo della smart mobility
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La  quota  del  ferro
14,6%  trasporto ferroviario per le merci in Italia
[64% il Settentrione, il 28% il Centro e solo l’8% il Meridione]

sotto la media Ue che è del 18% 

lontana dal risultato di 
Germania (23,4%), Austria (43,6%) e Francia (15,6%)

85,4%  trasporto via strada per le merci in Italia
dieci punti superiore alla media europea.

(fonte: Eurostat 2015)
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Il ferrobonus

• L’obiettivo della politica, ribadito più volte è 
quello di spostare “almeno il 50% delle merci 
dalla strada alla rotaia o sulle navi” per 
bilanciare un equilibrio modale spostato verso il 
trasporto su gomma

• Per questo è stato lanciato il cosidetto
“ferrobonus”, l’aiuto che è diventato triennale

• Sarà sufficiente?
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Un  metodo

• 14,6% vs.  50% ?
• Solo una quota può usare il ferro
• Quale è il numero giusto?

• Una volta definito il gap occorre analizzarlo e 
definire il target da raggiungere . . .

. . .   e rimuovere via via gli ostacoli
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Il dumping della gomma

• 70,53% è il tasso di irregolarità dei lavoratori nel 
settore del trasporto e magazzinaggio nel 2016. E’ il 
settore con la percentuale più alta (Fonte: Ispettorato del lavoro) 

• 116% è l’incremento tra il 2015 e il 2016 delle 
somministrazioni e distacchi irregolari nel settore 
dell’autotrasporto e magazzinaggio: le violazioni sono 
passate da 1.541 a 3.327 (Fonte: Ispettorato del lavoro)

• 82% è la percentuale degli autisti che hanno violato la 
normativa sui tempi di guida e di riposo tra i 5.535 
controllati dall’Ispettorato del lavoro nel 2016
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Il cabotaggio
• Tra il 2006 e il 2015 il cabotaggio stradale internazionale è 

esploso: Germania + 186,6%, Belgio + 80%, Francia + 21,5%
• Italia nel 2014 + 67,2% vs. 2006    (7,8 milioni di tonnellate)                                              

(Fonte Eurostat)

• Secondo uno studio della CGIA di Mestre, 
le tariffe dei vettori italiani si aggirerebbero tra 1,10 e 1,20 
euro a chilometro (già sottocosto), 
mentre i colleghi dell’Est, spesso in violazione delle norme 
sui tempi di giuda, delle disposizione sul cabotaggio e con 
costi fissi inferiori, arrivano a viaggiare a 80-90 centesimi al 
chilometro. 
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Come competere con la gomma?

• Sono sufficienti gli aiuti come il ferrobonus?
• Possono aiutare, ma non sono risolutivi. 
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Occorre un impegno nazionale ed europeo 
contro il dumping sociale 

che caratterizza l’autotrasporto

Il riequilibrio modale 
passa solo attraverso la legalità



Analisi del gap
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0       14,6                  ? 100

GAP

OSTACOLI  DA  RIMUOVERE:

illegalità
disegno di legge quadro in materia di interporti e di 
piattaforme logistiche territoriali, già approvato dalla Camera 
e assegnato al Senato il 28 novembre 2013 (mai discusso)
proposta di modifica della direttiva 92/106/CE in materia 
di trasporti combinati fra gli Stati membri
investimenti in semirimorchi destinati al traffico 
multimodale
…
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www.freightleaders.org
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Grazie per l’attenzione

Antonio Malvestio
presidenza@freightleaders.org
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