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4 QUADRO EUROPEO 

4.1 Il nuovo quadro programmatico nel settore dei trasporti: i 
lineamenti della politica comunitaria 

Nel prossimo futuro il completamento del mercato unico europeo, il suo prospettico 
allargamento ad Est e gli indirizzi della politica comunitaria assumeranno un peso 
rilevante nell’orientare gli sviluppi delle reti di trasporto europee, sia globalmente sia 
nelle sue componenti nazionali. 

Da un lato, infatti, la costituzione di un sistema dei trasporti efficiente è ritenuta uno 
degli elementi fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della creazione di un 
mercato competitivo e della coesione territoriale: a tal fine viene perseguita una politica 
infrastrutturale rivolta sia a integrare le reti di comunicazione dei vari paesi membri, sia a 
sviluppare le connessioni con i paesi dell’Europa balcanica ed orientale. 

Dall’altro, la politica comunitaria, orientata da queste finalità, evidenzia quattro capisaldi 
tra loro fortemente correlati: 

• l’armonizzazione e la liberalizzazione del mercato; 
• l'interoperabilità delle reti di trasporto; 
• il riequilibrio modale a favore del mezzo su rotaia; 
• l’introduzione di criteri di rispetto dell’ambiente che consentano la 

realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile della mobilità. 
Se il processo di armonizzazione e liberalizzazione del mercato può essere ritenuto 
concluso (almeno sotto il profilo normativo), l'interoperabilità delle reti, il riequilibrio 
modale e la compatibilità ambientale necessitano ancora di interventi istituzionali, 
innovazione tecnologica ed organizzativa per la loro concreta realizzazione. 

Tuttavia, la consapevolezza dei pesanti problemi dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico e degli altri impatti ambientali (congestione, sicurezza, inquinamento visivo e 
quant’altro) derivanti dall’eccessivo utilizzo dell’autotrasporto, spinge in modo sempre 
più pressante verso la realizzazione dei servizi di trasporto multimodali integrati. Oggi la 
volontà è quella di realizzare servizi multimodali in grado di competere con il trasporto 
stradale sulle distanze medie (tra i 100 ed i 300 chilometri) e di divenire il modo 
esclusivo sulle lunghe distanze (oltre i 500 km). 

4.2 L’armonizzazione e la liberalizzazione del mercato 
La liberalizzazione del mercato del trasporto nelle sue varie componenti modali può 
essere considerato il presupposto per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile della 
mobilità, capace di contribuire alla creazione del mercato unico e alla coesione 
territoriale dell'Europa, favorendo l'abbattimento degli elevati costi sociali associati alla 
sovra utilizzazione della modalità stradale. 

Il superamento di un modello organizzativo fondato sulla gestione pubblica delle 
infrastrutture e dei servizi di trasporto ha contraddistinto la normativa comunitaria fin 
dagli inizi dell'ultimo decennio del secolo scorso. 
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La separazione della gestione delle infrastrutture dalla fornitura di servizi di trasporto, la 
creazione di mercati contendibili attraverso la liberalizzazione degli accessi alla rete ed ai 
servizi e il conseguente avvento degli operatori privati, propongono un modello in cui 
alle autorità pubbliche vengono lasciati solamente i compiti di determinazione e 
monitoraggio, sia degli standard di sicurezza delle reti e dei mezzi, sia della qualità dei 
servizi erogati. 

Tuttavia, se il processo di liberalizzazione può dirsi concluso da un punto di vista 
normativo, altrettanto non può dirsi in termini della sua concreta attuazione a causa 
delle forti resistenze generate principalmente dal meccanismo delle concessioni esclusive 
a favore degli operatori nazionali. 

Un esempio significativo delle difficoltà pratiche connesse alla realizzazione di un 
mercato concorrenziale nel sistema dei trasporti viene dal settore ferroviario che appare 
ancora fortemente in ritardo rispetto al processo di ristrutturazione avviato con la 
direttiva n. 440 del 1991. 

Il disegno comunitario mira a giungere, attraverso la separazione della gestione delle 
infrastrutture dalla fornitura di servizi, ad un mercato contendibile delle tracce 
ferroviarie su alcuni segmenti di mercato (servizi di trasporto combinato e tradizionali 
sulle tratte internazionali), limitando l'intervento pubblico solo per quei servizi di 
pubblica utilità necessari a garantire la continuità dei servizi e il diritto alla mobilità a 
tutti i cittadini della Comunità europea. 

Nella sua pratica realizzazione però tale disegno si è scontrato con alcune problematiche 
specifiche: 

• la difficoltà di rendere omogenee le caratteristiche tecniche (profili e 
scartamenti dei binari, sistemi di segnalazione, ecc.) delle varie infrastrutture 
nazionali; 

• l'esigenza di armonizzare il processo di liberalizzazione nei vari paesi 
membri; 

• l'individuazione di un soggetto competente a gestire il processo in tutte le sue 
fasi scorporandolo dagli interessi pubblici; 

• la definizione di un sistema di canoni di accesso alle reti; 
• l’individuazione dei soggetti legittimati ad operare i servizi ferroviari; 
• la definizione degli ambiti di intervento pubblico a favore di quella 

componente del servizio considerata di pubblica utilità. 
A contribuire al ritardo di attuazione hanno concorso tuttavia le stesse norme 
comunitarie. In primo luogo, la stessa direttiva 440/91, concedendo la possibilità di una 
separazione solo formale (contabile) tra infrastrutture e servizi, ha indotto molti paesi 
membri (se non tutti) a mantenere delle società fortemente integrate verticalmente per 
salvaguardare l'integrità delle reti nazionali, rendendo più difficile la realizzazione di un 
mercato contendibile. 

In secondo luogo la direttiva n. 19 del 1995 ha introdotto la possibilità di escludere dal 
sistema concorrenziale i segmenti di mercato locali che hanno requisiti di pubblica 
utilità, concedendo l'opportunità di accedere a sussidi diretti e di godere di priorità nelle 
fasi di ripartizione della capacità delle infrastrutture. 

Inoltre, la stessa direttiva ha stabilito la possibilità che l'ente gestore dell'infrastruttura 
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possa coincidere con quello predisposto all'assegnazione delle tracce, alla definizione dei 
canoni d'accesso e al monitoraggio della qualità dei servizi, ammettendo, altresì, la 
concessione di sussidi per la copertura dei costi di gestione e manutenzione 
dell'infrastruttura. 

Infine, le nuove proposte di direttiva segnano una brusca inversione di marcia nella 
definizione dei criteri per la determinazione dei canoni d'accesso alle reti. Infatti, mentre 
con il Libro Verde del 1995 la Comunità aveva affermato il principio secondo cui le 
tariffe dei servizi di trasporto devono consentire anche il recupero dei costi 
infrastrutturali (principio del costo pieno); nella nuova visione sancita nel Libro Bianco 
del 1998 si sostiene il principio del costo marginale sociale del traffico. Pertanto, i 
canoni più bassi che ne risulteranno, potranno sia agevolare l'accesso alla rete 
incrementando la contendibilità, sia favorire un recupero di competitività dei servizi 
ferroviari. 

Le critiche a questo nuovo approccio sollevano dei dubbi sull'effettiva convenienza 
sociale a favorire, attraverso i sussidi, un sistema inefficiente da un punto di vista 
logistico limitando, tra l'altro, la possibilità di praticare politiche tariffarie che mirino a 
sfruttare la disponibilità a pagare dei clienti. Inoltre, viene riconosciuta la necessità di 
stabilire dei meccanismi trasparenti che consentano di quantificare obiettivamente il 
costo opportunità di un particolare servizio sociale. 

4.3 Interoperabilità delle reti di trasporto 
L'obiettivo di uno sviluppo sostenibile della mobilità necessita della realizzazione di un 
sistema dei trasporti uniforme, integrato ed efficiente. In modo particolare, il concetto di 
integrazione va inteso: 

• come interoperabilità tra le diverse modalità di trasporto; 
• come interconnessione tra le reti di trasporto dei paesi membri e tra questi 

ed i paesi dell'Europa balcanica ed orientale. 
In questo modo sarà possibile fornire dei servizi porta a porta senza soluzioni di 
continuità, in grado di permettere un utilizzo efficiente e redditizio dell’intera rete di 
collegamenti. A tale fine è necessario creare una rete infrastrutturale ed una serie di punti 
di trasbordo che consentano di abbattere i costi di frizione del sistema di trasporto e 
permettano alle persone e alle merci di viaggiare più velocemente sull'intera rete. 

La politica d’integrazione tra le varie modalità va scomposta su tre livelli: 
• infrastrutture e mezzi di trasporto: 

- creazione di reti coerenti e interconnesse, 
- gestione unica di ogni modalità, 
- interoperabilità tra le varie modalità, 
- armonizzazione delle dimensioni delle unità di carico; 

• utilizzo delle infrastrutture: 
- strutturazione organica dei mezzi per identificare i veicoli o dei 

sistemi informativi su base intermodale, 
- uniformazione dei rendimenti e della qualità dei servizi, 
- coordinamento delle informazioni e delle attività di marketing relative 
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alle diverse modalità, 
- ristrutturazione degli orari dei terminali e delle tabelle di riferimento 

relative a conducenti ed equipaggi, in modo da agevolare operazioni 
intermodali, 

- armonizzazione degli orari delle diversi modalità; 
• regolamentazione dei servizi: 

- creazione di sistemi generalizzati di comunicazione elettronica fra i 
diversi partners della catena intermodale per una corretta pianificazione 
delle operazioni, 

- armonizzazione della regolamentazione delle diversi modalità di 
trasporto, 

- incremento della competitività del trasporto intermodale, con 
progressiva eliminazione del carico amministrativo individuale. 

Le misure adottate dalla Comunità europea per favorire l'interconnessione e 
interoperabilità delle varie reti di trasporto comprendono: 

• prolungamento del programma (PACT) Pilot Action Combined Trasport; 
• creazione di corridoi transeuropei per il trasporto merci su ferro, con accesso 

aperto ed integrati con le altre modalità come previsto dal Trans European 
Networks, freeways ferroviarie, corridoi multimodali; 

• sviluppo di criteri comuni di tariffazione e di determinazione dei prezzi, a 
seconda delle diverse modalità trasporto; 

• modifica del regolamento CEE n. 1107/70 relativo agli aiuti nel settore del 
trasporto combinato, al fine di ottimizzare la competitività del settore; 

• definizione di orientamenti comuni per la concessione di aiuti di Stato nel 
settore specifico dei trasporti intermodali; 

• coordinamento degli orari intermodali, con la creazione di un forum 
elettronico. 

4.4 Il riequilibrio modale a favore del mezzo su rotaia 
Il riequilibrio modale è senza dubbio la chiave di volta della politica comunitaria nel 
settore dei trasporti per assicurare uno sviluppo sostenibile della mobilità all'interno 
dell'obiettivo più generale del rafforzamento della coesione della Comunità. 

A tale traguardo, particolarmente sentito in Italia, sono dirette tutte le misure della 
politica economica nel settore dei trasporti quali la liberalizzazione dei mercati, la 
creazione di un sistema di reti interconnesso e interoperabile. 

Per sospingere questo processo, la Comunità Europea ha intrapreso delle azioni 
specifiche volte ad aumentare la competitività delle forme di trasporto alternative a 
quella stradale sia in termini di prezzo sia di qualità del servizio. In questo senso, una 
speciale attenzione è stata riposta allo sviluppo delle forme intermodali del trasporto sia 
nelle loro configurazioni più semplici (strada-ferro, strada-mare), sia in quelle più 
complesse (strada-ferro-mare, strada-fiume-ferro). 

Da questo punto di vista un ruolo cruciale è svolto dalle iniziative che tendono a 
favorire lo sviluppo: 
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• del trasporto combinato; 
• del trasporto marittimo di corto raggio . 

Per quanto riguarda il trasporto combinato va ricordata la significatività del programma 
PACT. 

Formalizzato in un apposito regolamento3, nel regolamento n. 2196/98 il programma ha 
predisposto un dispositivo di concessione di contributi finanziari ad azioni pilota volte a 
favorire lo sviluppo del trasporto combinato. Il programma ha una durata quinquennale, 
dispone di una budget di 35 milioni di Euro e offre un coofinanziamento nelle fasi 
iniziali che copre fino al 30% del costo totale per progetti operativi ma che può arrivare 
fino al 50% nel caso di studi di fattibilità. I progetti possono riguardare sia le reti di 
trasporti che le infrastrutture nei nodi intermodali. 

I criteri per l'eligibilità dei progetti sono: 
• avere come oggetto assi di interesse europeo che attraversano il territorio e le 

acque comunitarie. Possono riguardare anche assi situati parzialmente al di 
fuori del territorio comunitario solo se comportano il coinvolgimento di 
almeno uno Stato membro e rientrano nell’interesse della politica comune 
dei trasporti; 

• promuovere azioni innovative che accrescano la competitività del trasporto 
combinato; 

• essere presentati da due o più persone fisiche o giuridiche, pubbliche o 
private di almeno due Stati membri oppure dalla Commissione stessa; 

• riscuotere l’approvazione del Comitato degli Stati membri. 
Tra i progetti che oggi operano con successo si sottolineano: 

• il servizio ferroviario intermodale tra Rotterdam e Colonia che aveva 
l'obiettivo di erodere quote di mercato all'autotrasporto in questa tratta ad 
alta densità di traffico merci; 

• il trasporto combinato tra la Scandinavia e il continente attraverso il porto di 
Trelleborg che aveva lo scopo di accrescere il trasporto intermodale tra la 
penisola scandinava e l’Italia, utilizzando uno specifico rimorchio per rendere 
più efficiente la gestione dei container e del trasporto tramite traghetto; 

• il trasporto multimodale a corto raggio tra la Svezia e la Germania che aveva 
l'obiettivo di accrescere il volume di trasporto merci multimodale tra la 
Svezia e la Germania dal 20% al 30%. 

Per quanto concerne invece il trasporto marittimo di corto raggio il suo sviluppo come 
modalità alternativa alla strada impone: 

• la riduzione della distanza soglia entro la quale esso risulta competitivo 
rispetto al trasporto stradale; 

• il suo inserimento nelle catene logistiche multimodali door-to-door. 
Questo sviluppo strategico del Short Sea Shipping non può prescindere da una 
riorganizzazione delle strutture portuali e dei servizi che tendano, da un lato, a creare 
terminali dedicati con specifiche strutture e, dall'altro, a separare i flussi di cabotaggio da 
quelli di alto mare in modo sia da liberare i primi dalle procedure doganali che 

                                                           
3 Regolamento n. 2196/98/CE 
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coinvolgono gli scambi internazionali, sia da eliminare la discriminazione a favore di 
questi ultimi. 

Nell'ambito del programma PACT sono stati finanziati, nel periodo 1995-1998, alcuni 
progetti incentrati sullo sviluppo dei servizi di cabotaggio. Tra di essi i principali sono i 
seguenti: 

• il servizio marittimo intermodale tra i Paesi Bassi e la Russia; 
• il servizio marittimo intermodale tra La Rochelle/Le Havre/Rotterdam; 
• il servizio intermodale tra Irlanda e Francia con collegamento verso l’Italia. 

4.5 Uno sviluppo sostenibile per la mobilità 
Gli accordi di Kyoto del 1997, che prevedono entro il 2008-2012 una riduzione delle 
emissioni di gas serra del 8%, rispetto ai livelli del 1990 all'interno dell’Unione europea, 
hanno contribuito a sottolineare l'urgenza di una politica nel settore dei trasporti che 
favorisca il riequilibrio modale, la riduzione dei consumi energetici, la tutela 
dell'ambiente e la sicurezza. 

Ad esempio, per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica (CO2), la 
Commissione ha definito, per le diverse modalità di trasporto, una serie di misure atte ad 
indurne una loro sostanziale riduzione. 

Per accrescere l’efficacia dei trasporti merci su strada è necessario migliorare la logistica 
in modo da: 

• aumentare il tasso di utilizzo dei veicoli stradali; 
• ridurre il numero dei viaggi a vuoto; 
• migliorare la formazione dei conducenti (con una riduzione del consumo di 

carburante fino al 20%); 
• incrementare ulteriormente l’uso di software di gestione degli itinerari. 

Considerando che le autovetture sono responsabili di circa il 50% delle emissioni di CO2 
nell’Unione europea, si è adottata una strategia di contenimento che consentirà entro il 
2005, o al più tardi entro il 2010, di pervenire a fattori medi di emissione pari a 
120g/(veic.*km). 

Il trasporto ferroviario delle merci, quale principale alternativa all'autotrasporto, svolge 
una funzione chiave nella strategia di riduzione delle esternalità negative associate all'uso 
eccessivo del vettore stradale. Per incentivare tale funzione le principali iniziative 
riguardano: 

• l’armonizzazione tecnica e l’interoperabilità delle ferrovie convenzionali; 
• il miglioramento dell’uso, della gestione e della tariffazione delle 

infrastrutture ferroviarie; 
• la trasparenza dei rapporti tra Stati ed aziende ferroviarie. 

L’elevata compatibilità ambientale del trasporto marittimo rende questa modalità 
particolarmente adatta al raggiungimento degli obiettivi del risparmio dei consumi 
energetici e del contenimento delle emissioni inquinanti associate al trasporto stradale. 
Le azioni intraprese mirano, dunque, ad aumentarne la competitività favorendo i 
processi di innovazione tecnologica ed organizzativa. 
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Infine, per il trasporto aereo, data la sua elevata incidenza sui livelli di concentrazione 
dell'anidride carbonica nell'atmosfera, la Commissione propone delle misure che 
intendono promuovere l'innovazione tecnologica, la sostituzione modale laddove 
possibile ed un suo uso più efficiente (misure fiscali specifiche, tariffazione migliore, 
limitazione della durata dei voli). 

Oltre a tali strategie, specificamente definite per ciascuna modalità di trasporto, la 
Commissione europea propone delle misure complementari che mirano a favorire un 
maggior riequilibrio modale, come: 

• il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali, regionali e locali nella 
gestione del traffico (riduzione della velocità, campagne di informazione, 
promozione di mezzi di trasporto meno inquinanti, ecc.); 

• l'adozione di politiche di assetto del territorio che tenga conto delle istanze 
ambientali; 

• il contrasto all’aumento delle prestazioni dei mezzi di trasporto stradali ed 
aerei; 

• l'eliminazione dei veicoli molto vecchi, agendo contemporaneamente sia con 
restrizioni alla circolazione di mezzi inquinanti, sia con incentivi all'acquisto 
di nuovi mezzi. 

In particolare, la gestione della domanda di trasporto deve essere caratterizzata da: 
• controllo del traffico urbano (controllo semaforico centralizzato, gestione 

parcheggi, controllo e tariffazione degli accessi ad aree, informazioni agli 
utenti); 

• realizzazione di sistemi logistici integrati per la raccolta e lo smistamento 
delle merci a livello urbano, nazionale ed internazionale; 

• trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia ed al 
cabotaggio marittimo, migliorando le infrastrutture e la qualità dei servizi 
offerti; 

• razionalizzazione del trasporto merci su strada; 
• terziarizzazione del trasporto, e coordinamento degli operatori; 
• aggregazione della domanda di trasporto, con particolare attenzione ai 

distretti industriali e commerciali; 
• riequilibrio dei prezzi del trasporto mediante il computo, non solo dei costi 

di gestione delle infrastrutture, ma anche dei costi esterni. 

4.6 Il Veneto: un crocevia importante nel nuovo contesto 
programmatico 

Nel contesto evidenziato precedentemente si delineano le prospettive dell’Italia. La 
nuova geografia dei flussi commerciali (ma anche di persone) vede la nostra penisola al 
centro di tre importanti direttrici di traffico: 

• la direttrice Est-Ovest, dai Balcani e dall'Europa orientale verso l'Europa 
occidentale e la penisola iberica; 

• la direttrice Nord-Sud tra l'Europa centro-settentrionale, il Nord Africa e i 
Paesi del Vicino e Medio Oriente; 
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• la direttrice Est-Ovest che, attraverso Suez e il Mediterraneo, collega 
l'Estremo Oriente con l'Europa occidentale. 

In modo particolare, questi percorsi determinano: 
• la rilevanza dell’Italia nell’ambito della realizzazione del Trans European 

Transport Network, dei corridoi plurimodali e delle freeways ferroviarie; 
• l’importanza dei collegamenti tra l’Italia e il Nord Europa attraverso i valichi 

alpini; 
• un recupero della centralità del Mediterraneo. 

4.6.1 La rilevanza dell’Italia nell’ambito della realizzazione del Trans 
European Transport Network 

Il disegno del Trans European Networks (TEN), quale strumento al servizio del 
perseguimento dell’obiettivo di coesione sociale ed economica della Comunità europea, 
si pone come realizzazione di una rete di infrastrutture di livello superiore rispetto ai 
networks nazionali, ma che si fonda sulla interconnessione e interoperabilità delle reti 
dei paesi membri. 

Per quanto concerne il sistema dei trasporti, il programma TEN individua una lista di 14 
progetti di interesse prioritario, da realizzare entro il 2010, ritenuti necessari per 
salvaguardare la mobilità delle presone e delle merci all’interno della stessa comunità. 

Fin da questa fase programmatica, che copre tutti i settori del trasporto con l’eccezione 
di quello marittimo, l’Italia, in virtù della sua posizione centrale rispetto ai flussi Nord-
Sud e Est-Ovest, si trova ad assumere un funzione cardine nei progetti comunitari. In 
effetti, ben 4 di questi 14 progetti la vedono coinvolta in modo diretto e con un elevato 
ordine di priorità. Essi sono: 

• il collegamento ferroviario da Norimberga a Verona via Monaco e il 
Brennero; 

• il collegamento ferroviario per i treni ad alta velocità Ovest-Est da Lione a 
Torino; 

• il corridoio Adriatico per la realizzazione di servizi di trasporto combinati da 
Monaco a Cipro e Malta attraverso l’Italia e la Grecia; 

• l’aeroporto di Malpensa. 
Se la posizione dell’Italia appare indiscutibile, altrettanto può dirsi per il bacino del mare 
Adriatico e del Veneto. Quest’ultimo è destinato a divenire nella programmazione 
europea un centro focale del sistema di relazioni che si sta sviluppando, sia tra i paesi 
membri, sia tra questi e i paesi dell’Europa orientale e quelli del bacino del 
Mediterraneo. 

Infatti, il Veneto, già nella conferenza Paneuropea dei trasporti tenutasi a Creta nella 
primavera del 1994, si era venuto a collocare quale crocevia di due importanti corridoi 
multimodali (si noti bene su un numero complessivo di nove): 

• il corridoio 5, itinerario che da Madrid, attraverso il collegamento Lione 
Torino, arriva fino alla capitale ucraina; 

• il corridoio 8, costituito dal collegamento tra il Mar Adriatico e il Mar Nero, 
che si sviluppa nella sua linea principale dai porti pugliesi verso Durazzo, 
Tirana, Skopje, Sofia, Burgas e Varna, proseguendo poi lungo la dorsale 
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adriatica, fino ad innestarsi sul collegamento ferroviario Verona-Amburgo. 

4.6.2 Dal concetto dei TENs allo sviluppo dei corridoi panaeuropei 
(PANs) 

Infine, un ulteriore contributo alla centralità dell’Italia nel panorama dei traffici da/per la 
Comunità europea, si è realizzato con l’inclusione del trasporto marittimo nell’ambito 
del programma TEN sancito nel Libro Verde sui porti della Commissione europea4. 
Com’è stato rilevato nel nuovo PGT “..tale inserimento costituisce un cambiamento 
strategico che sposta l’attenzione dall’esigenza del completamento del mercato interno 
(in un’ottica sostanzialmente intracomunitaria) a quella di una rete europea più sensibile 
alle istanze dei traffici con i mercati mondiali, normalmente collegati all’Europa 
attraverso la via marittima. Ci si riferisce naturalmente ai traffici transoceanici ma anche 
e soprattutto a quelli, per l’Italia molto importanti, con i Paesi del Mediterraneo e del Far 
East…”5. 

Va infine notato che questi principi programmatici stanno via via trovando attuazione 
pratica. In questo senso, l’esempio più lampante è l’organizzazione di corridoi ferroviari 
aperti (freeways), caratterizzati da servizi regolari e veloci, che colleghino i porti 
mediterranei con quelli del Nord Europa. Per quanto riguarda l’Italia ne sono stati 
previsti due (lungo il corridoio tirrenico e quello adriatico) che collegano 
rispettivamente, Gioia Tauro con Rotterdam e Brindisi con Amburgo. Va notato che 
oggi il primo di questi due corridoi è già attivo in forma sperimentale. 

4.6.3 L’importanza dei collegamenti tra l’Italia e il Nord Europa 
attraverso i valichi alpini 

Nelle pagine precedenti si è cercato di delineare il ruolo che l’Italia è chiamata a svolgere 
nel contesto dei mutamenti istituzionali e geopolitici che stanno caratterizzando 
l’Europa e, in particolare, il sistema delle relazioni intra ed extra comunitarie. 

Tuttavia, le prospettive che questa nuova situazione concede all’Italia appaiono vincolate 
dalla necessità di integrare il sistema dei trasporti nazionale con le reti di grande 
comunicazione transeuropee. Una posizione strategica è ricoperta, in questo senso, dai 
valichi di frontiera della catena montuosa delle Alpi. 

I punti d’accesso principali oggi sono rappresentati dai passi di: Ventimiglia, Freujus 
(Modane), Monte Bianco, S. Gottardo, Brennero, Tarvisio, Villa Opicina (Trieste). La 
maggior parte di essi è dotata di infrastrutture sia stradali sia ferroviarie, con l’eccezione 
più rilevante del Monte Bianco ove vi è, come noto, solo il traforo stradale. 

La composizione modale del traffico, non ostante le politiche adottate dai paesi 
confinanti in tema di salvaguardia dell’ambiente, è caratterizzata da una netta prevalenza 
del trasporto stradale. Solamente i passi svizzeri mostrano un maggior utilizzo del 
traffico per ferrovia (sia esso tradizionale o combinato). 

La fragilità di questa situazione è stata peraltro evidenziata dal grave incidente del Monte 
Bianco. Persistendo, infatti, le limitazioni svizzere al transito degli automezzi pesanti, il 
traffico deviato si è riversato sui valichi del Frejus e del Brennero, accentuando i già 

                                                           
4 Libro Verde COM(97)678 
5 Ministero dei Trasporti e della navigazione, (2000), Piano Generale dei Trasporti  
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considerevoli problemi di congestione di queste infrastrutture di valico e soprattutto sul 
passo trentino (la portata di questo impatto può essere valutata considerando che il 
traffico intermodale sull’intero arco alpino è pari al 60% del traffico di autoveicoli sul 
Monte Bianco). 

Proprio per porre rimedio a tale squilibrio la politica comunitaria, nelle sue varie fasi 
programmatiche, ha sottolineato la volontà di raccordare il sistema dei trasporti italiano 
alle reti europee attraverso la costruzione di infrastrutture di valico adibite al trasporto 
ferroviario ed espressamente dedicate ai servizi ad alta velocità e a quelli intermodali. In 
questa direzione si collocano infatti i progetti dei collegamenti Lione-Torino, Monaco-
Verona e Trieste-Lubiana. 

Tuttavia, il quadro programmatico appena esposto non trova corrispondenza nella 
situazione attuale dato che, da un lato le nuove opere sia sul valico trentino-austriaco 
che su quello piemontese-francese sono in forte ritardo, dall’altro sono invece in fase di 
realizzazione più avanzata due nuove gallerie, attraverso il Gottardo e il Lötschberg, da e 
per la Svizzera (l’ultima entrerà in funzione del 2008). 

Questi ritardi costituiscono il principale elemento che ha determinato la saturazione 
delle infrastrutture ferroviarie su queste direttrici di traffico, causando un rallentamento 
all’espansione del traffico intermodale a partire dal 1998 (tabella successiva). 

Tabella 2. Trasporto intermodale per valico (tonnellate/anno). 

Anno 
Valico 

1996 1997 1998 
Brennero 4.892.743 4.728.348 4.789.869 
Gottardo 4.109.034 5.193.629 5.360.069 
Modane 3.497.925 4.420.807 4.012.117 
Tarvisio 129.724 161.985 165.840 
Villa Opicina - Trieste 21.828 60.776 46.891 
Totale 12.651.253 14.565.545 14.374.785 

Fonte: Ministero dei Trasporti e della Navigazione, (1999), “Politiche per la Logistica e il trasporto delle merci: 
logistica e intermodalità”, Quaderni del PGT, Roma. 

A ciò devono anche essere aggiunti i problemi relativi alla dotazione di mezzi di 
trazione, alla disponibilità di personale conducente delle FS S.p.A. e alla mancanza e/o 
saturazione dei centri intermodali italiani. Tutto questo ha provocato una generale 
perdita di efficienza dei servizi, che può essere riassunta osservando l’incremento del 
ritardo medio subito dai convogli intermodali da e per la Germania tra il 1996 e il 1998. 

4.6.4 Il recupero della centralità del Mediterraneo 
La centralità del Mediterraneo sia rispetto ai collegamenti tra l’Europa e i paesi della 
sponda meridionale del bacino, sia rispetto alle rotte transoceaniche da/per l’Estremo 
Oriente, acquista una strategica rilevanza per l’Italia. 

Infatti, il rinnovato interesse per il Mediterraneo dimostrato dell'Unione europea e, in 
prospettiva, la creazione di un’area di libero scambio con controlli doganali più semplici, 
hanno portato all’individuazione di corridoi multimodali, freeways ferroviarie, che 
mirano ad accrescere all’accessibilità di tutti i paesi del bacino. 
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Inoltre, questo orientamento è stato rafforzato nella Conferenza Paneuropea dei 
trasporti di Helsinki l997 che ha segnato un ulteriore passaggio in sede programmatica 
definendo il concetto di “Area“ di trasporto via mare, attraverso la quale il bacino 
mediterraneo viene suddiviso in quattro sezioni: l’Euro-Artica di Barents, quella del 
bacino centrale, del bacino del Mar Nero e l’Area Adriatico/Ionica. In questo modo 
viene, di fatto, ampliato il progetto infrastrutturale europeo, con l’obiettivo di ottenere la 
continuità dei flussi, senza che vi siano delle fratture nei terminal portuali presso i quali 
spesso si origina un corridoio multimodale. 

A ciò si deve aggiungere che stime accreditate parlano, in effetti, di una crescita del 
trasporto marittimo di contenitori nel bacino mediterraneo ad un ritmo prossimo al 7% 
annuo nei prossimi dieci anni. Il sistema Italia si trova, dunque, di fronte a delle 
opportunità di crescita non indifferenti. Tuttavia, occorre richiamare l’attenzione su 
alcuni potenziali fattori di crisi, che potrebbero compromettere il vantaggio competitivo 
di questa rendita di posizione, quali: 

• il possibile rischio derivante dalla sovracapacità portuale, in modo particolare 
nell’Italia meridionale qualora l’offerta infrastrutturale continuasse a crescere 
alla velocità di questi ultimi anni; 

• la forte competizione esercitata nel contesto mediterraneo dalla portualità 
spagnola; 

• la possibile deviazione delle rotte transoceaniche dal Mediterraneo lungo la 
costa atlantica dell’Africa. 

4.7 Il Veneto nel contesto europeo 
In questa sezione verranno presentati alcuni prospetti in grado di offrire alcune 
immagini di sintesi cartografica di taluni tematismi concernenti aspetti specifici dello 
spazio europeo con i quali è possibile istituire un confronto tra il Veneto e le altre 
regioni europee per quanto riguarda: l’identificazione del centro e della periferia delle 
relazioni commerciali, alcuni indicatori di perifericità in grado di valutare la distanza 
delle zone periferiche rispetto sia allo spazio geografico, sia rispetto alle impedenze 
caratterizzate dai tempi e costi di viaggio effettivamente sostenuti dagli utenti della rete 
di trasporto, la definizione dei centri di potere rispetto alle convenienze localizzative 
delle imprese multinazionali, la concentrazione relativa della popolazione e del relativo 
tasso di possesso di autoveicoli. 
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4.7.1 Immagini di sintesi 

Grafico 1. Le distanze euclidee fra i centri delle aree urbane. 

 
Fonte: Rosemblat (1995), Study Programme on European Spatial Planning 

Il prospetto precedente illustra le distanze euclidee (in linea d’aria) tra i principali centri 
urbani a livello europeo. In particolare, i segmenti di colore rosso indicano la presenza di 
almeno due centri urbani significativi a meno di 100 km. Un’attenta lettura della cartina 
permette di individuare la presenza di quattro vaste aree in cui si concentrano le 
principali realtà urbane: 

• Paesi bassi (Belgio, Olanda – area compresa tra Anversa e Bruxelles) centro 
economico e politico dell’unione europea; 

• Londra e il suo hinterland; 
• Area delimitata tra il Nord della Svizzera, l’Est della Francia e la parte Sud 

della Germania – area compresa tra Stoccarda e Strasburgo; 
• Parte centrale del Nord Italia. 

Da tale contenuto informativo risulta che il Veneto da un lato si trova ai bordi 
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dell’agglomerato corrispondente al Nord Italia, dall’altro è parte integrante di questo 
complesso reticolo che risente dell’effetto barriera dell’arco alpino rispetto alle altre aree 
europee. 

Tutto ciò indica di fatto un potenziale e un limite: il potenziale sta nella densità delle 
relazioni padane possibili verso Ovest; il limite è quello della rarefazione urbana verso 
Est e della barriera alpina. 

Grafico 2. Distanze ortodromiche rispetto al centro di gravità della 
popolazione europea. 

 
Fonte: IRPUD (2000), Study Programme on European Spatial Planning, Dortmund 

Calcolando un primo indicatore di perifericità ottenuto in base ad un potenziale di 
attrazione fra le diverse zone calcolato rispetto alla popolazione residente e un fattore di 
impedenza dettato dalle distanze fisiche che separano le zone di interesse, si ottiene una 
prima rappresentazione del centro gravitazionale dello spazio europeo rispetto ai suoi 
abitanti. 
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Dall’analisi del prospetto precedente emerge la presenza di un centro gravitazionale nei 
pressi della zona di Strasburgo, proprio in corrispondenza della terza area individuata 
dall’analisi delle solo distanze euclidee. In tale contesto il Veneto, come gran parte del 
Nord Italia, si trova in una posizione intermedia tra il centro e la periferia. 

Grafico 3. Indice di perifericità calcolato rispetto alla popolazione e alle 
percorrenze con autoveicolo (NUTS 3). 

 
Fonte: Irpud (2000), Toward a European Peripherality Index, Dortmund 

Il grafico precedente rappresenta invece la perifericità delle varie aree regionali europee 
attraverso l’individuazione della popolazione raggiungibile in auto da ogni area. Questo 
indicatore, cogliendo la prospettiva dei consumatori e delle imprese produttrici di 
servizi, indica quante opportunità – mercati, clienti o luoghi di turismo – sono 
raggiungibili da ogni regione europea. Tanto più è elevato il valore dell’indice, che 
esprime l’accessibilità potenziale in termini percentuali rispetto all’accessibilità media 
rilevata in Europa, e tanto più centrale è l’area. Per converso, le aree periferiche sono 
caratterizzate da valori modesti dell’indice. 
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Il grafico mette in evidenza come le regioni del Benelux, la maggior parte di quelle della 
Germania e del Nord della Francia siano quelle che presentano la maggiore accessibilità 
(minore perifericità) e definiscono “l’area centrale” dell’Europa. Particolarmente 
rilevanti sotto questo profilo risultano le aree comprese tra Rotterdam e Anversa, il 
bacino del Rhur e le aree lungo il Reno in Germania. 

Ad un livello di centralità appena inferiore, comunque superiore alla media europea, si 
collocano le aree nei dintorni della capitale inglese e le regioni settentrionali dell’Italia. 

Tutte le altre regioni, in modo particolare la penisola scandinava, la Scozia e le isole del 
mediterraneo, evidenziano un elevato livello di perifericità. 

Grafico 4. Indice di perifericità calcolato rispetto al Prodotto Interno 
Lordo e alle percorrenze con mezzi pesanti (NUTS 3). 

 
Fonte: Irpud (2000), Toward a European Peripherality Index, Dortmund 

Il grafico rappresenta la perifericità delle varie aree regionali europee attraverso 
l’individuazione dei sistemi economici raggiungibili da ogni area per via stradale con 
automezzi commerciali. Questo indicatore, cogliendo la prospettiva del sistema di 
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produzione manifatturiero, indica quante opportunità – mercati, clienti– sono 
raggiungibili da ogni regione europea. Anche in questo caso, tanto più è elevato il valore 
dell’indice, che esprime l’accessibilità potenziale in termini percentuali rispetto 
all’accessibilità media rilevata in Europa, e tanto più centrale è l’area. Per converso, le 
aree periferiche sono caratterizzate da valori modesti dell’indice. 

Il quadro spaziale che si ottiene è molto simile a quello riscontrato nel grafico 
precedente. Tuttavia, le differenze tra le aree centrali e quelle periferiche risultano 
ancora più marcate, contribuendo così a definire una struttura spaziale più polarizzata. 

Emerge, ad esempio, la cosiddetta “Blue Banana” che identifica come centrali le aree del 
Sud Inghilterra e Olanda, del Nord della Francia, del Belgio e della Germania 
occidentale. L’area padana, in modo analogo alle province francesi comprese tra Lione e 
il tunnel sotto la Manica, presenta valori di accessibilità superiori alla media europea. 

Grafico 5. Indice di accessibilità generalizzata rispetto ai grandi bacini 
di attività. 

 
Fonte: Cesa (2000), Study Programme on European Spatial Planning 

Per quanto riguarda le aree più periferiche, il grafico evidenzia una più marcata 
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distinzione tra i diversi livelli di perifericità. Regioni quali la Romania, la Bulgaria e l’area 
balcanica denotano i livelli più bassi di accessibilità a causa della loro ancora carente 
performance economica. 

Dal confronto tra i due grafici, si evince anche il benefico impatto che la realizzazione 
dell’Eurotunnel ha avuto sullo sviluppo economico delle aree direttamente coinvolte 
nella sua realizzazione. 

La figura precedente illustra il livello di accessibilità generalizzata di molte città europee. 
I corridoi vengono determinati rispetto alle distanze minime effettive (costo 
generalizzato che tiene conto principalmente dei tempi di viaggio) che non 
rappresentano lo spazio fisico reale. In questo caso le distanze di viaggio non sono 
omogenee ma dipendono dalle caratteristiche geomorfologiche delle aree attraversate. 
Le relazioni tracciate nella figura precedente dimostrano come sia possibile, attraverso 
l’utilizzo di un modello matematico, anticipare alcune conseguenze del traffico merci 
come per esempio i livelli di congestione e saturazione delle principali infrastrutture 
viarie, i livelli di inquinamento acustico e atmosferico, le modificazioni dei paesaggi 
urbani e rurali. 

In ogni caso, la figura precedente illustra le principali direzioni e percorsi degli scambi 
commerciali, individuando da un punto di vista territoriale la naturale vocazione di 
alcuni spazi europei all’adozione di corridoi per il trasporto di merci e passeggeri. 

Gli indicatori di accessibilità illustrati confermano la posizione di rilievo del Veneto nel 
panorama europeo, regione che presenta una forte vocazione per la realizzazione del 
corridoio V Lisbona-Kiev e del corridoio VIII tra il Mediterraneo e il Nord Europa, 
dato che il territorio regionale è interessato da: 

• un’asta in direzione Est-Ovest che collega la zona centrale del Veneto sia con 
la parte rimanente del Nord-Est, sia con il Nord-Ovest d’Ialia; 

• un’asta in direzione Nord-Sud che collega Verona attraverso il Brennero ai 
principali centri urbani d’oltre Alpe; 

• un’asta in direzione Nord-Sud che, attraversando alcune città di primaria 
importanza come Bologna e Firenze, è in grado di connettere l’area centrale 
del Veneto con il Lazio. 

La figura successiva presenta l’andamento nel corso degli anni novanta degli 
investimenti diretti esteri nella varie città europee. In particolare, l’indicatore utilizzato in 
questo caso fa riferimento al numero di multinazionali che dispongono di una sede 
amministrativa o di una filiale in diverse città europee. 

Alla fine degli anni ottanta a livello europeo erano presenti alcuni grossi centri di potere 
come Londra e Parigi. Esistevano inoltre altri centri di secondaria importanza come 
Madrid, Milano, Vienna e Amburgo, seguiti da centri minori come Bruxelles, Stoccarda, 
Monaco e Zurigo. 

Tuttavia, mentre solo alcune realtà presentano relazioni di attivazione (outward) e 
attrazione (inward) di investimenti esteri - come per esempio Londra, Parigi e Vienna – le 
altre città manifestano solo una propensione all’attrazione delle multinazionali. 
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Grafico 6. Evoluzione degli investimenti diretti esteri nelle principali 
città europee. 

 
Fonte: Rozemblat (1998), Study Programme on European Spatial Planning 

Nel corso dei sei anni esaminati, a seguito dell’intensificazione del processo di 
globalizzazione in atto a livello mondiale, da un lato compaiono nuovi centri come 
Lisbona, Barcellona, Praga e Budapest; dall’altro si assiste ad una intensificazione della 
competitività territoriale delle città appartenenti all’area dei Paesi Bassi. 

In questo scenario internazionale appare evidente il ruolo di prestigio svolto dal 
capoluogo lombardo che accresce la sua propensione naturale verso l’attrazione degli 
investitori esteri; mentre il Nord-Est rimane ancora isolato da tale classificazione a causa 
del mancato raggiungimento della massa critica sia di investimenti di tipo inward che 
outward. 
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Grafico 7. La struttura delle città nell’ambito del territorio europeo – 
distinzione tra centro e periferia. 

 
Fonte: Schmidt-Seiwert (1997), Study Programme on European Spatial Planning 

La cartina precedente effettua una classificazione delle regioni europee rispetto sia alla 
loro posizione geografica (al centro o alla periferia dell’Europa), sia rispetto alla 
concentrazione territoriale degli abitanti. Dall’analisi del prospetto emerge che il Veneto 
si trova in una posizione centrale in ambito europeo, oltre a essere classificato come una 
regione di tipo “agglomerato” di seconda categoria, ossia con la presenza di centri 
urbani con una dimensione superiore ai 300.000 abitanti, con livello di densità inferiore 
ai 300 abitanti per kmq. Secondo questa classificazione il Veneto è simile a Piemonte, 
Toscana, Emilia Romagna e ad alcune regioni tedesche come l’Alta e Bassa Baviera. 
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Grafico 8. Popolazione delle aree urbane con più di 10.000 abitanti. 

 
Fonte: Morioni – Ebrad, Geopolis (1994) 

La cartina precedente illustra la concentrazione delle aree urbane caratterizzate da una 
dimensione superiore ai 10.000 abitanti. Il prospetto conferma quanto emerso 
dall’analisi delle cartine precedenti, ossia della presenza significativa in ambito regionale 
di aree fortemente urbanizzate anche in assenza di centri di grandi dimensioni. 
Agglomerati simili possono essere ritrovati, per esempio, nelle zone tedesche del Baden-
Wurttemberg nei pressi Stoccarda e di Karlsruhe e nelle zone centrali del Belgio e 
dell’Olanda. 
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Grafico 9. I sistemi urbani nazionali. 
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Fonte: EU-Polis (2000), Study Programme on European Spatial Planning 

La cartina precedente, elaborata nell’ambito di uno studio condotto da EU-Polis per la 
programmazione dello spazio europeo, permette di evidenziare una classificazione delle 
province italiane sulla base dei bacini locali del lavoro. Per quanto riguarda il Veneto 
emergono due aree: 

• la zona definita dalle province di Padova, Treviso e Venezia, classificata 
come “rete equipotenziale di primo livello”; ossia, area in cui vi è una 
distribuzione omogenea nel territorio dei poli che accentrano le principali 
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funzioni urbane; 
• la provincia di Verona, classificata come “rete gerarchica di primo livello”; 

ossia, area in cui oltre il 75 percento delle funzioni urbane sono concentrate 
in unico polo. 

Il messaggio offerto da tale rappresentazione permette di identificare due aree di forte 
rilievo non solo in ambito regionale, ma anche nazionale; mentre nel primo caso si tratta 
di aree fortemente interdipendenti con necessità di scambi e di relazioni complessa tra i 
singoli poli, nel secondo caso prevale una struttura di scambi e relazioni a stella tra il 
centro e la periferia della provincia. 

Tabella 3. Concentrazioni territoriali del livello di possesso di 
automobili. 

 
Fonte: Taurus (1999), Study Programme on European Spatial Planning, Spatial Criteria and their Indicators, 

Economic Strength. 

Un indicatore importante per misurare la qualità della vita può essere il livello di 
possesso di autoveicoli. Pur se la correlazione positiva con i livelli del reddito è ormai un 
fatto ben risaputo, si può allo stesso modo ritenere che il miglioramento della qualità 
della vita, soprattutto nei centri urbani, sia strettamente connesso ad una rinuncia 
parziale all’utilizzo del mezzo privato a causa degli effetti esterni ad esso collegati, come 
per esempio i livelli di inquinamento acustico e atmosferico. 

È inoltre interessante notare come in ambito europeo sia stato provato che una 
riduzione del livello di possesso del mezzo privato è associato da un lato allo sviluppo 
del settore agricolo, dall’altro alla presenza di elevati livelli di istruzione e formazione 
professionale. 

La tabella precedente presenta la distribuzione spaziale dello standard di vita misurato 
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rispetto al livello di possesso del mezzo privato. 

Ad eccezione del Lussemburgo, tutte le aree che manifestano valori assolutamente 
ragguardevoli di tale indicatore appartengono alle regioni del Nord Italia. Inoltre, per 
quanto riguarda il territorio nazionale, il prospetto precedente è in grado di manifestare 
una netta separazione tra il Nord e il Sud Italia, dove quest’ultimo presenta dei tassi 
elevati (anche se non elevatissimi), pur in presenza di una densità di popolazione a 
livello intermedio o rurale. Questo prospetto è in ultima analisi in grado di evidenziare 
l’assoluta peculiarità italiana della “cultura dell’auto”, situazione in cui, se da un lato il 
Nord Italia è in vetta alle classifiche europee, il Veneto è nelle primissime posizioni nelle 
classifiche nazionali, e quindi europee. 

4.7.2 Considerazioni 
I risultati recentemente proposti in alcuni studi e ricerche condotti nell'ambito 
comunitario (Study Programme on European Spatial Planning) consentono di 
apprezzare la posizione relativa del Veneto nel contesto europeo e di mettere in luce 
alcune peculiarità che sembrano caratterizzare lo sviluppo socioeconomico regionale, 
soprattutto con riferimento al sistema dei trasporti. 

A livello europeo esistono quattro grandi centri di aree urbane. Il Veneto si trova ai 
bordi di una di queste grandi aree che corrisponde al Nord Italia. All’intero di tale area 
esiste un sistema denso di relazioni, così come evidenziato dall’analisi delle distanze 
euclidee delle aree urbane. Dall’analisi di tale insieme informativo emerge l’isolamento 
relativo del Nord Italia rispetto alle aree centrali europee dovuto essenzialmente 
all’effetto barriera dell’arco alpino. 

A livello internazionale è importante comprendere quale sia il centro degli scambi e delle 
relazioni economiche e sociali al fine di elaborare una strategia di sviluppo dei sistemi 
locali attraverso un ampliamento dei mercati e dei potenziali bacini di riferimento. 

Date queste premesse, le analisi delle perifericità indicano che il cuore del sistema socio-
economico europeo corrisponde ad un'area delimitata da Bruxelles e Strasburgo. 

Un'estensione del concetto di perifericità permette di definire un indice di accessibilità 
generalizzata rispetto ai grandi bacini di attività. Le analisi condotte in tal senso 
evidenziano come il Veneto sia di fatto attraversato da alcuni corridoi virtuali di 
interesse internazionale. Senza ritornare nei dettagli analitici, ciò comporta una 
riflessione obbligatoria: il Veneto per la sua posizione strategica è destinato a subire 
grandi quantità di traffico di puro attraversamento merci e passeggeri con origine e 
destinazione non solo nazionale ma anche internazionale. 

L’analisi dei processi localizzativi delle multinazionali evidenzia come se da un lato il 
Veneto rimane escluso dal mercato dei grandi capitali, dall’altro lo sviluppo e la rilevanza 
economica, che ha caratterizzato la nostra regione, è determinata da una presenza di 
molte imprese di medio-piccole dimensioni. Tutto ciò comporta sia l’impossibilità di 
organizzare in maniera efficiente una rete di trasporto, sia la moltiplicazione della 
domanda di mobilità per effetto delle continue e complesse interazioni che ricorrono tra 
i vari agenti economici regionali. 

Inoltre, l’analisi delle strutture insediative classifica il Veneto come una regione di tipo 
“agglomerato di secondo livello”; ossia, una regione caratterizzata da un alto tasso di 
insediamento urbano, ma dall’assenza di poli rilevanti rispetto alle dimensioni tipiche del 
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Centro Europa. 

In particolare, come ben noto, anche se il Veneto assume, in termini di densità di 
abitanti, una struttura simile a quella rilevata per alcune zone del Centro Europa, il 
territorio presenta due significativi aggregati urbani: il veronese e l’area centrale veneta 
(Padova, Venezia, Treviso). Tuttavia, mentre nel primo caso si rileva una conformazione 
polarizzata della mobilità, poiché la maggior parte delle funzioni urbane sono 
concentrate nel capoluogo; nel secondo caso, si registra una mobilità di tipo “caotico”, a 
seguito della distribuzione omogenea delle funzioni urbane tra i diversi poli dell’area. 

Per quanto riguarda la mobilità passeggeri, la situazione del Veneto presenta delle 
peculiarità rispetto agli standard europei. Infatti, a fronte di una concentrazione 
territoriale di tipo “intermedia” – dove questa è definita da un’occupazione estensiva del 
suolo, dato che non esistono poli con concentrazioni superiori ai 300 abitanti per kmq – 
il livello di possesso di autoveicoli assume dimensioni ragguardevoli, non solo rispetto 
all’ambito nazionale, ma anche rispetto agli standard europei. 
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4.8 Appendice: Il quadro quantitativo proposto dal Libro Bianco 

Grafico 10. Costi esterni medi della congestione, 1995. 
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Fonte: INFRAS, IWW,(2000), External costs of Transport 
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Grafico 11. Andamento della mobilità, Europa 17 Paesi (miliardi). 
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Fonte: INFRAS, IWW,(2000), External costs of Transport 

 

Grafico 12. Andamento della mobilità, Italia (miliardi). 
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Fonte: INFRAS, IWW,(2000), External costs of Transport 
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Grafico 13. Costi esterni medi passeggeri – Italia. 
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Fonte: INFRAS, IWW,(2000), External costs of Transport 

Grafico 14. Costi esterni medi merci – Italia. 
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Fonte: INFRAS, IWW,(2000), External costs of Transport 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Quadro Europeo 

72 

Tabella 4. Evoluzione della mobilità passeggeri e merci – Europa. 

 1998 2010 - Ip0 2010 C 
 Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni 
 Pkm Vkm Tonn. CO2 Pkm Vkm Tonn. CO2 Pkm Vkm Tonn. CO2 

Autovettura 3776 2221,2 434,2 4650 2735,3 453,4 4559 2438 404,1 
Autobus 415 24,4 18,7 441 25,9 19,8 501 26,8 20,5 
Metro-tram 50 0,5 0 53 0,5 0 61 0,5 0 
Ferrovia 290 1,5 6,4 327 1,7 7,2 400 1,8 8 
Trasporto aereo 241 1,9 59,3 458 3,7 112,7 408 3 91,2 
Totale passeggeri 4772 2249,5 518,6 5929 2767,1 593,1 5929 2470,1 523,8 

    
 1998 2010 - Ip0 2010 C 
 Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni 
 Tkm Vkm Tonn. CO2 Tkm Vkm Tonn. CO2 Tkm Vkm Tonn. CO2 

Trasporto stradale 1255 313,8 271,1 1882 470,5 406,5 1736 394,5 340,9 
Ferrovia 241 1,3 1,9 272 1,5 2,2 333 1,7 2,4 
Navigazione interna 121 0,3 3,6 138 0,4 4,1 167 0,4 4,6 
Oleodotti, gasdotti … 87  1 100  1 100  1 
Trasporto marittimo a 
corto raggio 1166 0,3 23,3 1579 0,4 31,6 1635 0,4 29,7 

Totale merci 2870 315,76 300,9 3971 472,8 445,4 3971 397 378,6 
          
Totale passeggeri e 
merci  2565,2 819,5  3239,9 1038,5  2867,1 902,4 

Crescita 1998-2010     26% 27%  12% 10% 
Crescita PIL1998-2010     43% 43%  43% 43% 
Fonte: White Paper, Commissione europea, Bruxelles, 2001 

Tabella 5. Effetti sulla mobilità generati delle misure proposte dalla 
Commissione europea. 

 % 1998 - 2010 Ip0 % 1998 - 2010 C Differenza % (2010C - Ip0) 
 Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni 
 Pkm Vkm Tonn. CO2 Pkm Vkm Tonn. CO2 Pkm Vkm Tonn. CO2 

Autovettura 23% 23% 4% 21% 10% -7% -2% -13% -11% 
Autobus 6% 6% 6% 21% 10% 10% 14% 4% 4% 
Metro-tram 6% 0% 0% 22% 0% 0% 16% 0% 0% 
Ferrovia 13% 13% 13% 38% 20% 25% 25% 7% 13% 
Trasporto aereo 90% 95% 90% 69% 58% 54% -21% -37% -36% 
Totale passeggeri 24% 23% 14% 24% 10% 1% 0% -13% -13% 
(continua) 
(segue)          
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 % 1998 - 2010 Ip0 % 1998 - 2010 C Differenza % (2010C - Ip0) 
 Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni Miliardi Miliardi Milioni 
 Tkm Vkm Tonn. CO2 Tkm Vkm Tonn. CO2 Tkm Vkm Tonn. CO2 

Trasporto stradale 50% 50% 50% 38% 26% 26% -12% -24% -24% 
Ferrovia 13% 15% 16% 38% 31% 26% 25% 15% 11% 
Navigazione interna 14% 33% 14% 38% 33% 28% 24% 0% 14% 
Oleodotti, gasdotti … 15% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 
Trasporto marittimo a 
corto raggio 35% 33% 36% 40% 33% 27% 5% 0% -8% 

Totale merci 38% 50% 48% 38% 26% 26% 0% -24% -22% 
Fonte: elaborazioni Sistemi Operativi su dati White Paper, Commissione europea, Bruxelles, 2001 

Tabella 6. Ottimizzazione dei vettori generati delle misure proposte 
dalla Commissione europea. 

 Tasso di Occupazione Passeggeri 
 1998 2010 Ip0 2010 C 

Variazione % 

 Passeggeri / Veicolo 1998 - 2010 Ip0 1998 - 2010 C 
Autovettura 1,70 1,70 1,87 0% 10% 
Autobus 17,01 17,03 18,69 0% 10% 
Metro-tram 100,00 106,00 122,00 6% 22% 
Ferrovia 193,33 192,35 222,22 -1% 15% 
Aereo 126,84 123,78 136,00 -2% 7% 
Totale passeggeri 2,12 2,14 2,40 1% 13% 
      

 Tasso di Occupazione Merci   
 1998 2010 Ip0 2010 C Variazione % 
 Tonnellate / Veicolo 1998 - 2010 Ip0 1998 - 2010 C 
Trasporto stradale 4,00 4,00 4,40 0% 10% 
Ferrovia 185,38 181,33 195,88 -2% 6% 
Navigazione interna 403,33 345,00 417,50 -14% 4% 
Oleodotti, gasdotti … 0,00 0,00 0,00 0% 0% 
Trasporto marittimo a 
corto raggio 3886,67 3947,50 4087,50 2% 5% 

Totale merci 9,09 8,40 10,00 -8% 10% 
Fonte:elaborazioni su dati White Paper, Commissione europea, Bruxelles, 2001 
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4.9 Appendice: Trans European Network 
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