
4 - LOGISTICA ED INTERMODALITÀ

4.1 - La dimensione logistica del Corridoio V

4.1.1  Logistica su AlpenCorS: opportunità per una
nuova industrializzazione

• Alla fine del nostro lavoro si evidenziano i seguenti
punti:
- la deindustrializzazione manifatturiera dell’Europa

dell’Ovest è un processo irreversibile avviato da
tempo;

- il Far East, in particolare la Cina e le economie del-
l’oceano indiano, sono le aree geografiche del
mondo dove si localizzeranno le principali indu-
strie manifatturiere;

- nell’interscambio merci con l’Europa, l’industria
logistica localizzata lungo il Corridoio V sta usu-
fruendo dei benefici derivanti da un vantaggio
competitivo naturale (rispetto alle posizioni relati-
ve degli altri corridoi europei) dovuti alla sua pros-
simità ai porti del Mediterraneo.

• … il percorso storico:
- delocalizzazione, disoccupazione e gli altri proble-

mi sociali delle regioni che si affacciano sul
Corridoio V possono essere (parzialmente) bilan-
ciati da una crescita parallela dell’industria logisti-
ca;

- comunque la crescita dell’industria logistica non
può essere guidata solamente dal settore privato
(anche se verranno coinvolti grandi operatori logi-
stici caratterizzati da adeguate capacità finanzia-
rie). Anche il settore pubblico deve essere coinvol-
to con importanti compiti:
- facilitare un parallelo cambiamento dell’utilizzo del

suolo (in particolare per le aree abbandonate dall’in-
dustria manifatturiera) per la localizzazione dei
distretti logistici (magazzini per le manifatture inter-
medie, terminal per spedizioni di merci e per il conso-
lidamento e il deconsolidamento delle merci, terminal
multimodali, ecc.);

- incrementare l’accessibilità stradale e ferroviaria a
questi “nuovi siti manifatturieri”;

- migliorare i porti e gli aeroporti del Mediterraneo e la
loro accessibilità;

- l’industria logistica sembra a questo punto rappre-
sentare un significativo strumento per riequilibrare
costi e benefici derivanti dalla delocalizzazione
dell’industria manifatturiera delle regioni prossime
al Corridoio V;

- ma, come detto, il cambiamento da manifattura a
logistica è un compito che deve essere svolto da
due categorie di soggetti: non solo dai privati ma

anche dal settore pubblico, che deve contribuire
alla realizzazione delle infrastrutture stradali, fer-
roviarie, portuali e aeroportuali e facilitare, attra-
verso una legislazione innovativa, la riconversione
dell’utilizzo del suolo (vincolata dalla frammenta-
zione dei decisori politici).

4.1.2  Prospettive dell’industria manifatturiera

• Il lavoro è completato da interviste sul campo rivolte
agli operatori manifatturieri e logistici e ai responsa-
bili dei principali nodi logistici.

4.1.2.1 Il mutamento dei fattori e le richieste della
logistica

• L’industria manifatturiera nell’Europa dell’ovest sta
affrontando un tremendo cambiamento in grado di
modificare radicalmente le esigenze della logistica
da ora fino agli anni 2010-2015.

4.1.2.1.1  La delocalizzazione della produzione 
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Figura 87. Il progetto Logistica in AlpenCorS:
l’organizzazione delle attività

Fonte: elaborazioni IntiStudio

Figura 88. I principali fattori in cambiamento

Fonte: elaborazioni IntiStudio
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• La delocalizzazione della produzione è di gran lunga
il più importante fattore di cambiamento, riguar-
dando non solo grandi compagnie ma anche medie
imprese in tutti i paesi industrializzati:
- il flusso degli investimenti diretti esteri mondiali è

aumentato da 200 miliardi di US$ nel 1993 a
1.500 miliardi di US$ nel 2000;

- nel periodo 1999-2002 le maggiori destinazioni
degli investimenti esteri hanno riguardato grandi
aree sviluppate (USA, Germania, Regno Unito,
Francia) quanto paesi emergenti (Cina, Hong
Kong, Brasile, Messico).

• Nell’area AlpenCorS:
- le compagnie straniere del settore manifatturiero

possedute/participate da imprese del Nord Italia
sono aumentate da 717 nel 1988 a 2.200 nel
2000 (+ 200%). Gli investimenti hanno riguarda-
to principalmente l’Europa dell’Est e il Far East;

- in Francia, gli investimenti diretti esteri (FDI) in
uscita sono aumentati da 36 miliardi di US$ nel
1990 a 177 miliardi US$ nel 2000 (+ 400%);

- la Slovenia, raccoglitore netto di FDI, ha attratto
nel periodo 1991-2000 circa 2,8 miliardi di US$
principalmente da Austria, Germania, Francia e
Italia;

• per il futuro, il World Investment Report e gli esper-
ti di investimenti internazionali considerano:
- la delocalizzazione un processo irreversibile, in

continua crescita fino a che persisterà un’intensa
competizione in grado di spingere le imprese a
cercare risorse a basso costo (in particolare forza
lavoro);

- Cina e India sono i punti caldi in cui si concentre-
ranno gli FDI, seguite da Tailandia, Polonia,
Repubblica Ceca, Messico, Malesia, Singapore e
Repubblica della Corea.

4.1.2.1.2 La distribuzione globale
• La distribuzione globale è globalizzazione, estensio-

ne geografica del limite inferiore e superiore delle
relazioni commerciali e internazionalizzazione della
catena dell’offerta.

• Nell’area AlpenCorS:
- Nord Italia:

- le esportazioni annuali sono raddoppiate nel periodo
1992-2003 (da 84 miliardi di € a più di 185 miliardi
di €), con una riduzione della quota EU (da 62% a
54%) a favore dei mercati emergenti (principalmente
Europa dell’est e Far East);

- le importazioni sono aumentate da 82 miliardi di € a
176 miliardi di €, principalmente dall’Europa dell’Est
(+318%), Asia Centrale (+250%) e Far East (+164%).
La loro quota cumulata è salita dal 13% nel 1992 al
20% nel 2003;

- Francia:
- le esportazioni sono cresciute da 196 miliardi di € nel

1994 a 322 miliardi di € nel 2002, principalmente
verso l’Europa dell’Est (+181%), Brasile (+165%),
Turchia (+97%), Cina e USA (+50%);

- le importazioni sono incrementate da 192 miliardi di €
a più di 320 miliardi di €; l’Europa dell’Est e la Cina
hanno aumentato la loro importanza relativa. Oggi la
Cina è l’8° paese fornitore della Francia;

- Slovenia:
- le esportazioni sono incrementate del 52% durante il

periodo 1994-2002 (da 6,8 miliardi di US$ a 10,3
miliardi di US$), con un aumento della rilevanza
dell’Europa dell’Est e dei Balcani;

- le importazioni sono cresciute allo stesso ritmo (50%),
a favore di qualche partner tradizionale (Italia e
Francia) e di altri fornitori “emergenti” (in particolare
Spagna, Polonia, Ungheria, Russia e Cina).

4.1.2.1.3 Riduzione dei tempi di accesso al mercato
• Le industrie manifatturiere stanno attualmente

ristrutturando la loro catena dell’offerta a seguito
della globalizzazione del mercato, della proliferazio-
ne dei prodotti con un più basso ciclo di vita e del-
l’aumento delle aspettative dei clienti;

• nel processo di ristrutturazione delle loro catene del-
l’offerta, le imprese prestano maggior attenzione
alla riduzione del tempo di accesso al mercato per
essere competitive e soddisfare le esigenze dei con-
sumatori:
- il tempo di accesso del mercato di Zara per nuovi

prodotti (dal design alla consegna) è stato ridotto
da qualche mese a qualche settimana;

- la General Electric ha ridotto il lead-time (dal
momento dell’ordine a quello della consegna) dei
suoi switches elettronici da 3 settimane a 3 giorni; 

- Motorola ha ridotto il lead-time dei suoi cerca-per-

Tabella 20. IDE in entrata 1999-2002 (Miliardi US $)

Fonte: IntiStudio su dati OECD
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sone da 3 settimane a 2 ore.
• Con un tempo di consegna sempre più vicino al

tempo di produzione, non c’è in teoria necessità
alcuna di scorte, la consegna avviene in tempo reale,
con tempi drammaticamente inferiori rispetto al
passato;

• la necessità delle imprese manifatturiere di evitare
inefficienze o interruzioni nella loro catena dell’of-
ferta sta diventando sempre più stringente assieme
alla pressione che riversano sugli operatori dei tra-
sporti e della logistica in qualità di “connecting sub-
jects”.

4.1.2.2 Dove sta andando la domanda 
• Dove sta andando la domanda… Est–Ovest?

Nord–Sud?
- Se l’industria manifatturiera dell’Europa dell’Ovest

sta migrando verso le regioni del Far East per
beneficiare del loro periodo di espansione e delle
grandi economie, questi dominanti fattori in evo-
luzione vinceranno sui tempi dell’integrazione tra
l’Europa dell’Est e dell’Ovest;

- la disponibilità di risorse finanziarie (scarse) si con-
centrerà sullo sviluppo nord-sud, malgrado la
necessità di superare i colli di bottiglia che afflig-
gono la modalità ferroviaria e stradale nelle rela-
zioni est-ovest.

4.1.3  Le risposte dell’industria logistica

• Le interviste dirette agli operatori logistici e ai
responsabili dei principali nodi logistici

4.1.3.1 Fattori in cambiamento e risposte della 
logistica

• La logistica, come servizio, segue strettamente le
mutate esigenze del settore manifatturiero;

• il settore manifatturiero si sta focalizzando nel pro-
prio core-business, concentrando e acquisendo in
outsourcing le risorse necessarie;

• la logistica è obbligata a tenere il passo della con-

centrazione, della crescita del network e della com-
petizione sul “one stop shopping” che offre la cre-
scita dei grandi operatori logistici.

4.1.3.1.1  L’Outsourcing della logistica
• La crescente complessità che caratterizza l’industria

manifatturiera si sta progressivamente trasferendo
sugli operatori logistici, il cui ruolo sta evolvendo da
“semplice” fornitore del servizio di trasporto, a for-
nitore di servizi ad alto valore aggiunto, che diventa
partner nella catena del management:
- la logistica è un’industria in evoluzione: nel perio-

do 1991-2000 il tasso annuo di crescita del setto-
re logistico italiano è stato del 5%, rispetto all’
1.7% del PIL nazionale.

• Si stima che l’outsourcing logistico cresca nella
dimensione e nei campi di azione, in sintonia al pro-
cesso di ristrutturazione del settore manifatturiero, e
che le attività della distribuzione obbligheranno le
imprese a concentrarsi sul proprio core business e a
cercare dei migliormenti nelle performance della
loro catena logistica utilizzando operatori specializ-
zati;

• oggi i fornitori logistici non vedono l’ora di aumen-
tare le opportunità di crescita ma, per essere di suc-
cesso, devono fornire servizi a più elevato valore
aggiunto e diventare veramente internazionali, raf-
forzando la propria offerta di servizi a livello mon-
diale.

4.1.3.1.2  La crescita dei grandi operatori logistici
• Tale pressione da parte della domanda implica un

crescente livello di concentrazione nell’industria
logistica, progressivamente controllato da grandi
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Figura 89. Il progetto Logistica in AlpenCorS:
l’organizzazione delle attività

Fonte: elaborazioni IntiStudio

Figura 90. Principali cambiamenti

Fonte: elaborazioni IntiStudio
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operatori logistici che lavorano per essere “one-
stop-shop” per le imprese manifatturiere, attraverso
l’allargamento della gamma di servizi (strada, ferro,
aria, trasporto intermodale e attività per semi-lavo-
rati) e del network;

• l’elevato numero di accordi M&A e di partnership
conferma questo trend;

• tipicamente i grandi operatori logistici limitano
quanto più possibile gli investimenti nel mercato
immobilare, al fine di concentrare risorse nello svi-
luppo del loro core business (servizi & network) e di
rimanere adeguatamente flessibili per catturare le
nuove opportunità di mercato.

4.1.3.2  Il profilo dell’offerta dell’industria logistica
• L’offerta di servizi logistici è fortemente strutturata,

come una industria dove il principale fattore di suc-
cesso è rappresentato dall’estensione della presenza
geografica (network) legata alla crescita globale
della domanda e l’infrastruttura (le piattaforme logi-
stiche e la loro accessibilità stradale e ferroviaria …)
è una componente fondamentale del servizio offer-
to e un fattore chiave per la fidelizzazione di una
strategia di mercato che deve essere sfruttata dalle
regioni che desiderano attrarre tali industrie;

• quelle regioni di AlpenCorS, incapaci di offrire le infra-
strutture richieste dall’industria logistica, rimangono e
rimarranno aree di transito, aree in cui graveranno i

Tabella 21. Principali operazioni M&A nel periodo
2002-2003

Fonte: IntiStudio su dati Federtrasporto

Tabella 22. Principali accordi societari nel periodo 
2000-2001

Fonte: IntiStudio su dati ISFORT

Figura 91. Progetti sulla rete ferroviaria

Fonte: IntiStudio da più fonti 

ALPENCORS ITA C4 log  6-10-2005  11:56  Pagina 94



AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

95

costi economici e sociali del trasporto, a favore dei
benefici che verranno percepiti dalle altre regioni che
saranno in grado di rispondere a tali esigenze.

4.1.4  Implicazioni infrastrutturali

• Con il principale fattore di cambiamento impattan-
te sull’industria manifatturiera e logistica
AlpenCorS, come area centrale del Corridoio V,
necessita di infrastrutture in grado di supportare e
sviluppare non solo le relazioni est-ovest, ma anche

l’accessibilità delle relazioni Nord-Sud (terra,
mare/oceano), con connessioni efficienti a terminal
e porti.

4.1.4.1 Coerenza delle infrastrutture nell’area di 
AlpenCorS

• Abbiamo controllato la coerenza delle infrastrutture
nell’area di AlpenCorS attraverso la rivisitazione dei
principali progetti in ambito:
- ferroviario
- autostradale

Figura 92. Progetti sulla rete autostradale

Fonte: IntiStudio da più fonti 

Figura 93. Progetti sulla rete di navigazione interna

Fonte: IntiStudio da più fonti 
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- idroviario
- terminal (interni, porti, aeroporti).

4.1.4.1.1 Rete ferroviaria
• Le caratteristiche dei principali progetti:

- linea Alta velocità / Alta capacità tra il Tunnel del
Frejus e il confine Sloveno (doppio binario -
25kVAC - Standards di interoperabilità) ± 28,4
miliardi di €;

Figura 94. Progetti di nuovi e/o potenziati terminal

Fonte: IntiStudio da più fonti 

Figura 95. Progetti sulla rete autostradale nelle regioni di confine

Fonte: IntiStudio da più fonti (vedi Annex 1)
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- collegamenti fino al confine nord del corridoio e
connessioni ai porti Tirrenici (miglioramento delle
rotte esistenti) ± 21,6 miliardi di €;

- by-pass delle aree congestionate (Genova,
Mestre/Venezia, Gronda Merci/Torino) ± 2.6
miliardi di €.

4.1.4.1.2 Rete autostradale
• Caratteristiche dei principali progetti:

- risoluzione del problema di attraversamento delle
aree densamente abitate (nuove sezioni) ± 7,9
miliardi di €;

- incremento della capacità nelle sezioni congestio-
nate (terza e quarta corsia sulle sezioni esistenti) ±
1,1 miliardi di €.

• C’è coerenza tra le infrastrutture progettate nell’area
AlpenCorS e ciò che le industrie manifatturiere e
logistiche chiedono/chiederanno? Solo parzialmente!
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Figura 96. AlpenCorS: Scenario di medio termine (<2010)

Fonte: IntiStudio da più fonti (vedi Annex 1)

Figura 97. AlpenCorS: Scenario di lungo termine (>2015)

Fonte: IntiStudio da più fonti (vedi Annex 1)
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4.1.4.2 La coerenza esiste principalmente 
sugli “archi” (connessioni ferroviarie 
e autostradali)

• La ferrovia sta incrementando la capacità della rete
sui principali collegamenti est-ovest e nord-sud;

• l’autostrada sta superando i colli di bottiglia, incre-
mentando la capacità su alcuni archi congestionati e
attorno alle principali aree metropolitane.

4.1.4.3 Mancanza di coerenza per i “nodi“ 
(terminal) 

• Gli investimenti sui terminal devono essere incre-
mentati laddove esiste la domanda e nei luoghi dove
crescerà (come ad esempio per l’area Lombarda);

• se le regioni di AlpenCorS non dovessero essere aree
di transito, ma luoghi in cui posizionare le attività logi-

stiche e di produzione di semi lavorati, come stanno
chiedendo l’industria logistica e manifatturiera l’at-
tenzione e gli investimenti devono essere concentra-
ti sui terminal (in particolare, piattaforme logistiche
e intermodali).

4.1.4.4 Concludendo
• La maggior parte delle infrastrutture riguardanti

l’Italia (come area centrale delle regioni AlpenCorS)
sono progettate, non finanziate comunque, concen-
trare l’attenzione sui collegamenti non è sufficiente,
la delocalizzazione della produzione e la distribuzio-
ne globale rafforzano il ruolo delle piattaforme logi-
stiche, dei parchi distrettuali logistici, dei terminal
multimodali con elevata accessibilità per le merci;

• il rischio di AlpenCorS: è che dalle attuali aree mani-
fatturiere si passi ad aree di transito, invece di esse-
re regioni competitive dove localizzare la crescente
industria logistica dalla parte meridionale
dell’Europa.

4.1.5  I vincoli dell’utilizzo del suolo

• Per sfruttare le opportunità offerte dall’industria
logistica, le regioni di AlpenCorS devono affrontare
un processo parallelo di riconversione di utilizzo del
territorio:
- chiudere gli obsoleti siti delle industrie manifattu-

riere (a causa della delocalizzazione) e installare
piattaforme logistiche come fossero “nuovi siti
manifatturieri”;

• comunque, non lavorando su un “campo verde”,

Figura 98. AlpenCorS: Scenario globale

Fonte: IntiStudio da più fonti 

Tabella 23. AlpenCorS: investimenti previsti in Italia

Fonte: IntiStudio da più fonti 
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tale compito si scontra con molte barriere fisiche e
vincoli politici e sociali.

4.1.5.1  Un caso studio: la regione Lombardia
• La Lombardia, con la più elevata densità di industria

manifatturiera in Italia, sta perdendo piattaforme
logistiche e terminal multimodali dal 1990, anno in
cui fu approvato il Master Plan della logistica e dei
trasporti e per Lacchiarella, una infrastruttura princi-
pale parzialmente costruita, la Regione ha recente-
mente rifiutato di ricevere dallo Stato contributi per

il blocco, da parte dei decisori locali (municipalità),
della costruzione del terminal multimodale (come
infrastruttura chiave per liberare il territorio locale
dalla congestione provocata dal traffico merci);

• ora, una nuova infrastruttura si trova allo stato di
inaugurazione: la piattaforma multimodale e logi-
stica di Bergamo (SIBEM), ma lasciateci tracciare la
storia.

4.1.5.1.1  Il caso SIBEM 
• Dopo 20 anni, il primo progetto fu abbozzato nel

1984, la Regione Lombardia fu in grado di superare
i veti locali per mezzo dell’introduzione di una nuova
legge regionale (Conferenza di Servizi);

• il progetto SIBEM, riconosciuto essere di “pubblico
interesse”, è stato finalmente approvato nell’ottobre
del 2003.

4.1.5.1.2 Il superamento del vincoli
• Non lavorando in un campo verde, e assumendo la

riconversione territoriale come irrinunciabile, la pre-
sente frammentazione dei decisori richiede:
- che il governo del territorio debba essere consoli-

dato dalle municipalità al livello superiore (come
ad esempio Province e Regioni), al fine di affron-
tare i problemi e le opportunità su scala territoria-
le, sufficientemente ampia da bilanciare i costi e
benefici di natura politica economica e sociale,
derivanti dalla localizzazione di infrastrutture per il
sistema dei trasporti e della logistica;

- di realizzare una normativa ad hoc (nel caso
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Figura 99. Sibem: locazione del terminal intermodale

Fonte: elaborazioni IntiStudio

Figura 100.  Funzionamento di Sibem (intermodalità e logistica)

Fonte: elaborazioni IntiStudio
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SIBEM, la Conferenza di Servizi) al fine di suppor-
tare e accelerare la riconversione territoriale.

4.1.6 Il Master Plan della logistica di AlpenCorS:
sintesi e risultati

• Il sistema logistico e la sua dinamica: con riferi-
mento alle merci, la logistica è stata concepita come
un micro-sistema dove differenti elementi dei servizi
richiesti dall’industria manifatturiera (come le infra-
strutture, ICT, know-how logistico, ecc., come sotto-
sistema) interagiscono tra di loro. Iniziando dalla
domanda presente e futura per gli anni 2010-2015,
sono state interpretate e raccolte le opinioni (desun-
te attraverso le interviste) sulle implicazioni dell’of-
ferta di servizi logistici, sulle lacune che devono esse-
re colmate, sulle misure e sulle politiche che devono
essere adottate;

• il metodo dell’approccio: primo, lo scenario logi-
stico è stato costruito sull’orizzonte temporale
2010-2015 attraverso l’identificazione e l’interpreta-
zione dei principali fattori in corso di mutazione in
grado di influenzare la domanda e l’offerta della
logistica. Secondo, le implicazioni per le regioni di
AlpenCorS sono state delineate, come le misure
richieste per essere competitivi. Tali concetti sono
rappresentati nella immagine seguente:

• i risultati: coerentemente con l’approccio concet-
tuale presentato precedentemente, lo scenario per
la domanda e per l’offerta è stato costruito, testato
con i principali operatori logistici localizzati nelle
regioni di AlpenCorS; inoltre, sono state delineate le
implicazioni per la competitività di tali aree. Avendo
in mente il processo di delocalizzazione dell’indu-
stria manifatturiera, concentrato principalmente
sulle aree dell’Oceano Indiano e Pacifico (e ai rile-
vanti flussi di traffico derivanti da tali aree verso i
porti del Tirreno e dell’Adriatico, offrendo a
AlpenCorS un naturale vantaggio competitivo
rispetto agli altri corridoi europei), è stata accentua-
ta la necessità per un sistema di piattaforme logisti-
che, comunque in un territorio già profondamente
occupato. Per queste ragioni, vi è la necessità di

implementare norme atte a supportare questi obiet-
tivi (norme derivate ad esempio della legislazione
italiana per la cosiddetta “Legge Obiettivo”) e per
rendere disponibili adeguate risorse finanziarie per
affrontare gli investimenti, parte dei quali di interes-
se pubblico (i terminal multimodali). E attraverso la
strada descritta precedentemente, sono state identi-
ficate e raccomandate misure e linee guida per la
loro implementazione. Tra queste: priorità di atten-
zione al recupero e alla riconversione delle aree
industriali dismesse, come conseguenza dell’avviato
processo di delocalizzazione; attivazione di una
sorta territorial outplacement per l’identificazione di
aree e infrastrutture utili per l’industria logistica
(dove l’accessibilità via strada e via ferrovia, prima di
tutto, rappresenta un valore aggiunto); avvio di una
sorta di agenzia per la logistica (area per area) strut-
turata come una impresa dove gli interessi privati
(rappresentati dalle società immobiliari) si incontra-
no con quelli dei soggetti incaricati di pianificare e
controllare il territorio (le autorità locali), entrambi
come partner del capitale di rischio di tale agenzia.

4.2 - Il trasporto intermodale

• Un corridoio per il trasporto, come il Corridoio
Alpino Sud, potrebbe essere visto come la base idea-
le su cui erigere le fondamenta per uno sviluppo
sostenibile del sistema dei trasporti;

• lo sviluppo di una strategia evolutiva del Corridoio V,
riflettendo gli interessi delle diverse comunità, all’in-
terno delle aree che ne fanno parte, potrebbe esse-
re visto come un primo passo verso il raggiungimen-
to degli obiettivi propri dell’intermodalità:
“il trasporto intermodale come alternativa
competitiva (qualitativa e monetaria) al tra-
sporto merci su strada nelle regioni del corri-
doio europeo est-ovest a Sud dell’arco alpino“;

• l’obiettivo dello studio dell’intermodalità in
AlpenCorS è quello di identificare i problemi - nor-
mativi, amministrativo, tecnici, di linguaggio - e le
disparità geografiche che determinano un modesto
sviluppo di intermodalità, interoperabilità e inter-
connettività nel sistema dei trasporti interregionali
transfrontalieri;

• in aggiunta, viene perseguito il tentativo di trovare
adeguate soluzioni per ridurre questi problemi e per
sviluppare un “concetto” di logistica intermodale
per il trasporto interregionale transfrontaliero delle
merci.

Figura 101. Logistica: approccio e metodo di analisi

Fonte: elaborazioni IntiStudio
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4.2.1  Stato attuale e tendenze globali nel
trasporto intermodale

4.2.1.1 Considerazioni generali
• In generale, il ruolo del trasporto intermodale è

andato crescendo in modo significativo negli ultimi
anni per effetto di svariati fattori – la maggiore con-
siderazione per l’ambiente, la sicurezza, il risparmio
energetico ed altri ancora;

• oltretutto, la necessità di fornire alla domanda di tra-
sporto servizi più qualificati pone nuove sfide agli

operatori del trasporto: esplorare e sfruttare le
potenzialità di altre modalità di trasporto;

• il trasporto intermodale potrebbe essere visto come
un prerequisito indispensabile per lo sviluppo di un
sistema sostenibile di trasporto merci all’interno del-
l’area di AlpenCorS;

• la figura seguente mostra un esempio di uno sche-
ma tipico di una catena di trasporto intermodale
rivolta alla gestione di flussi internazionali;

• all’interno di una catena intermodale di questo tipo
il carico viene trasportato da uno spedizioniere al
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Tabella 24. Coerenza degli investimenti infrastrutturali nell’area di AlpenCorS

Fonte: elaborazioni IntiStudio
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destinatario finale. Solitamente l’inizio e la fine del
viaggio avvengono su strada, mentre la parte cen-
trale del viaggio avviene con modalità diverse (come
la ferrovia, la navigazione interna o il cabotaggio
marittimi);

• generalmente, all’interno di una simile catena inter-
modale, per il viaggio centrale, si possono utilizzare
più modi di trasporto e anche più di due terminal.

4.2.1.2 Lo stato attuale del trasporto intermodale
• Il trasporto merci in UE (2001, miliardi di t-km):

- strada: 1.395 (46%)
- ferrovia: 242 (8%)
- navigazione interna: 125 ( 4%)
- cabotaggio marittimo: 1.254 (42%).

• Il trasporto di merci intermodale nella UE - % basa-
te su t-km (Fonte: Elaborazioni sui dati Eurostat e
DG TREN):
- 8% del traffico totale all’interno della UE 
- 14% del traffico internazionale
- 1% del traffico nazionale
- 9% è il tasso di crescita medio annuo nel periodo

1990-1996 del traffico internazionale.
• Le principali relazioni per il trasporto intermodale

sono nord-sud, in particolare fra Germania e Italia
(830.000 TEU, 15% delle spedizioni totali in
Europa), fra Italia e Belgio (440.00 11% delle spedi-
zioni totali in Europa e fra Italia ed Olanda (5% delle
spedizioni totali in Europa);

• Germania, Italia, Austria, Belgio e Svizzera sono i princi-
pali attori del trasporto intermodale per ferrovia in

Europa: Germania e Italia hanno ciascuno una quota
pari a circa il 25% del trasporto intermodale (accompa-
gnato e non accompagnato) su ferrovia – circa 2 milio-

Figura 102. Livelli operativi nel trasporto intermodale 
a scala internazionale

Fonte: elaborazioni Herry Consulting GmbH, 2004

Figura 103. Dimensioni relative del mercato europeo 
dei trasporti intermodali

Fonte: Recordit, 1996

Tabella 25. Traffico intermodale internazionale 
per direttrice

Fonte: UIRR, EUROSTAT, 2004
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ni di TEU hanno origine o destinazione in questi paesi;
• Germania e Italia hanno ciascuno una fetta pari a circa

il 25% del trasporto intermodale su ferrovia (accom-
pagnato e non accompagnato), circa 2 Milioni di TEU.
I TEU sono stati trasbordati dall’inizio fino a destina-
zione in questi paesi;

• il trasporto intermodale si concentra sempre più
lungo determinate direzioni attraverso l’Europa - le
relazioni principali coinvolgono il passaggio delle Alpi
in direzione nord-sud attraverso i valichi del Gottardo
e del Brennero;

• la domanda di trasporto intermodale est-ovest è piut-
tosto modesta, in quanto i servizi intermodali non
sono competitivi con le altre modalità (ad esempio, a
causa delle strozzature presenti nella rete ferroviaria;

• dagli anni ‘70 il trasporto intermodale cresce in
modo continuo. Secondo l’UIRR si è passati dai circa
300.000 TEU movimentati nel 1970 a circa 2,5 milio-
ni di spedizioni all’anno;

• bisogna sottolineare che il traffico non accompa-
gnato internazionale è stagnante, a prescindere da
alcune fluttuazioni irrilevanti, dagli ultimi anni ’80.
Per contro, il traffico non accompagnato nazionale è
aumentato molto velocemente;

Tabella 26. Movimento complessivo di TEU per Paese

Fonte: UIRR, EUROSTAT, 2004

Figura 104. Flussi di trasporto intermodale internazionale su ferrovia (UIRR e ICF) in Europa in TEU/anno: 
(anno base: UIRR 2001 - ICF 1999)

Fonte: elaborazioni Herry Consulting GmbH, 2004
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• ovviamente il trasporto intermodale accompagnato
è meno importante del non accompagnato, ciò prin-
cipalmente a causa dell’inefficienza economica
determinata dall’impossibilità di usare la motrice in
qualche altra attività, aumentandone la produttività;

• il trasporto intermodale nell’area del Corridoio V
raggiunge una quota pari al 15% del trasporto
intermodale per ferrovia dell’intera Europa;

• le relazioni più importanti si hanno fra Italia e
Francia, Italia e Austria e fra Austria e Ungheria per
quanto riguarda i servizi di autostrada viaggiante.

4.2.2  Fattori di cambiamento e sviluppo futuro

• Aspetti generali principali nel futuro del trasporto
intermodale:
- crescita e stabilizzazione della qualità del servizio

(puntualità e consistenza);
- gestione dei tempi di servizio orientata ai clienti;
- fornitura di servizi intermodali transeuropei senza

rotture di carico (specialmente in direzione est-
ovest);

- incremento dell’efficienza del trasporto ferroviario
dovuto all’aumento della competitizione nel setto-
re e al miglioramento nella gestione e cooperazio-
ne lungo i corridoi ed allo sviluppo di nuove tec-

Figura 105. Crescita del trasporto intermodale 
tra il 1970 e il 2000 (1.000 di TEU)

Fonte: UIRR, 2000

Figura 106. Ripartizione del trasporto intermodale 
dai terminali CEMAT a D, B, F, DK, UK, 
per categorie di prodotti

Fonte: CEMAT, 2003

Figura 107. Ripartizione del trasporto intermodale 
dai terminali CEMAT a A, SL, H, PL, 
per categorie di prodotti

Fonte: CEMAT, 2003

Figura 108. Ripartizione del trasporto intermodale 
dai terminali CEMAT a D, B, F, DK, UK, A, 
SL, H, PL, per categorie di prodotti 

Fonte: CEMAT, 2003
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nologie interoperabili;
- lo sviluppo di politiche di “road pricing” in UE por-

terà ad un aumento comparativamente maggiore
dei costi del trasporto su strada;

- l’aumento più che proporzionale della crescita del
trasporto intermodale verrà rinforzato dall’adozio-
ne di misure volte a limitare sempre più i compor-
tamenti da “free rider” presenti nel trasporto stra-
dale internazionale:
- aumento dei controlli tecnici;
- introduzione della “scatola nera” per la registrazione

delle ore di guida;
- pene più severe per chi infrange la legge;
- parte del trasporto merci ferroviario convenzionale

verrà trasferito ai servizi intermodali per rispondere
alle esigenze degli spedizionieri e per la sua inista
maggiore efficienza.

- La UE e i singoli stati membri aumenteranno i
finanziamento per l’avvio dei servizi di Trasporto
Combinato (TC).

• Trasporto intermodale nell’area di AlpenCorS:
- la concentrazione dei flussi di traffico;
- aumento dei volumi di trasporto e, allo stesso

tempo, riduzione del numero di spedizioni da
parte dei produttori);

- aumento delle percorrenze (dovuto alle più favo-
revoli condizioni del mercato del lavoro in vari
paesi esteri);

- concentrazione dei flussi di trasporto (specialmen-
te da e per i grandi hub);

- la crescita della globalizzazione;
- intensificazione della cooperazione fra tutti i part-

ner della catena di distribuzione (spedizionieri,
gestori di terminal, operatori ferroviari, ecc.);

- concentrazione dei fornitori di servizi (creazione di
compagnie globali, fusioni tra importanti compa-
gnie, joint-ventures, ecc.);

- l’importanza dell’informazione;
- utilizzo intensivo delle tecnologie dell’informazio-

ne e della comunicazione, ad esempio, per la
gestione dei documenti di trasporto;

- rinforzo delle precondizioni del trasporto;
- “just in time” e “just in sequence” quali opportu-

nità predefinite per l’offerta che permettono la
minimizzazione dei costi di gestione del magazzi-
no;

- formazione di grandi volumi di merce che, da un
lato, servono come scorta e, dall’altro lato,per-
mettono di ridurre i costi di trasporto unitari.

• Le previsioni indicano tassi di crescita del trasporto
ferroviario più elevati di quelli del trasporto stradale;

• le previsioni indicano tassi di crescita del TC superio-
ri sia a quelli del trasporto stradale sia a quelli del
trasporto ferroviario;

• ciò significa un notevole sviluppo futuro:
- le previsioni attuali confermano una crescita sem-

pre più veloce del trasporto intermodale nelle aree
del Corridoio V fino al 2015: da 0,5 a 1 milione di
di TEU movimentati in più all’anno (ciò significa un
incremento del 150% circa).
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Figura 109. Previsione della percentuale annuale di crescita in tonnellate/km 2000/2015 (%)

Fonte: UIC-GTC, 2004
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4.2.3  I problemi 

• Flussi asimmetrici;
• la capacità supplementare in diversi terminal, spe-

cialmente nel nord Italia, è alquanto bassa e con-
centrata sul trasporto nord-sud;

• alti costi d’investimento: il problema cruciale della fat-
tibilità dei terminal di nuova generazione è quello che
la maggior parte dei costi d’investimento riguardano i
nodi, mentre è la rete a godere dei maggiori vantaggi;

• bassa cooperazione fra i gestori dei terminal e della
rete;

• mancanza di interoperabilità.

Figura 110. Sviluppo del TC gestito da HUPAC

Fonte: HUPAC, 2002

Figura 111.  Flussi di traffico in alcuni terminal nella regione di AlpenCorS (2002)

Fonte: UIC-GTC, 2004
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Figura 113. Volumi di traffico in alcuni terminal nella regione di AlpenCorS (2002 e 2015)

Fonte: UIC-GTC, 2004

Figura 112. Strozzature sulla rete del trasporto intermodale

Fonte: elaborazioni Herry Consulting GmbH, 2004
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4.2.4  Piani di investimento nei terminal

• Austria:
- Wien Freudenau Hafen progettato per il 2006/07

(140.000 UTI p.a. strada/ferro);
- Villach Süd CCT progettato per il 2006 (110.000

UTI p.a.);
- Wien Inzersdorf progettato per il 2007/08

(160.000 UTI p.a.).
• Ungheria:

- Due dei vecchi terminal sono stati sostituiti con
nuove strutture - BILK ha una capacità massima di
300.000 UTI p.a.

• Francia:
- Perpignan progettato per il 2007: il piano per lo

sviluppo del terminal fu stabilito dall’ufficio di pro-
gettazione generale nel 2003.

• Italia:
- Interporto di Bologna ha pianificato di espandere

la capacità, per il 2008, a 235.000 UTI p.a.;
- Busto Arsizio II III / Gallarate, gestito da HUPAC,

prevede per il 2005 un’espansione della capacità
a 400.000 UTI;

- Verona Quadrante Europa ha pianificato per il
200i un’espansione della capacità a 38.000 UTI
p.a.;

- Novara CIM stima di raggiungere nel 2006

Figura 114. Volumi di traffico e capacità di alcuni terminal nella regione di AlpenCorS (2015)

Fonte: UIC-GTC, 2004

Figura 115. Visualizzazione della capacità totale, 
del volume di traffico e del “gap” 
di capacità accumulato in 34 selezionate 
aree (2002 e 2015)

Fonte: KombiConsult / Kessel + Partner 2004
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250.000 UTI ed ha pianificato un’espansione della
capacità a 700.000 UTI p.a.;

- Segrate /Milano ha pianificato un’espansione della
capacità dal 2004 per 200.000 UTI p.a.;

- Melzo/Milano dopo il 2006;
- Isola della Scala /Verona dopo il 2007;
- Lodi /progetto Casalpusterlengo;
- progetto Rivalta Scrivia;
- l’interporto di Padova ha da tempo pianificato il

raddoppio del terminal intermodale e sta già
acquisendo i terreni necessari;

- progetto Cervignano.
• Slovenia:

- modernizzazione del terminal di Ljubljana e del
porto di Capodistria fino al 2006 (installazione di
un nuovo carro ponte).

• Svizzera:
- Basilea ha progettato per il 2007/2008 un’espan-

sione della capacità a 200.000 UTI p.a.;
- Zurigo è progettato per il 2010/11.

4.2.5 Soluzioni possibili a livello di terminal:
considerazioni sulla situazione in Italia

• Situazione generale:
- la situazione attuale italiana, nel campo delle

infrastrutture, evidenzia un potenziamento di edi-
fici e depositi. In Italia ci sono aree libere per
nuove costruzioni, ma non sono uniformemente
distribuite sul territorio, bensì concentrate in zone
già congestionate. Un esempio è Milano;

- per quanto riguarda nodi, interporti e stazioni,

Tabella 27. Soluzioni generali per il trasporto intermodale

Fonte: elaborazioni Herry Consulting GmbH, 2004

Terminal level Network level Interoperability Market conditions

Increase capacity of terminals
Concentration of intermodal rail 
transport on a limited number of 
international transport corridors 

Consideration of intermodal 
transport in technical, operational 

and administrative procedures

Introduction of European-wide 
transport tariffs and pricing 

schemes

Relocation of urban terminals
Development of an intermodal 
network connecting sea and 

hinterland transport 

Improved border procedures for 
intermodal transport

Consideration of external costs for 
fair prices

Restructuring of Terminals
Introduction of one-stop-shops for 

intermodal transport
Harmonization of loading units

Set rules to harmonise 
infrastructure charges

Better access to terminals
Improve connections between 
terminals and main network

ICT systems for intermodal 
transport

Introduction of European-wide 
allocation of slots for rail freight 

transport

Connect road network to major 
terminals in main rail corridors

Definition of alternative routes - 
route choice within AlpenCorS

Set safety standards
Criteria for investments in 

infrastructures

Harmonisation of opening hours Restructuring railway networks
Harmonise  technical standards 

across different modes
Marketing campaign for promoting 

intermodal transport

Privatisation of terminals
Give priority to freight on the rail 

network

Standards for data exchange 
between operators, terminals, 

costoms

Knowledge portal for intermodal 
transort

Set standards for combined 
transhipment equipment

Harmonisation of voltage 
differences

Standards for loading units
Set up programme to improve 

market information

Implementation of new handling 
procedures

Liberalisation of Railway market
Standards for freight 

documentation
PPP models for intermodal 

terminals

Include terminals in TEN and 
Corridor concepts

Set standards for weight limits
Interoperable ICT for Tracking & 

Tracing
Overcome mental bottlenecks

Harmonisation of customs services
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l’infrastruttura è costruita in modo ottimale, per-
mettendo un’elevata capacità potenziale;

- un aiuto concreto allo sviluppo dell’intermodalità
potrebbe arrivare da maggiori investimenti pubblici;

- la situazione dipende principalmente dalla capaci-
tà delle organizzazioni che lavorano nel campo del
trasporto;

- negli ultimi 2-3 anni l’Italia ha perso traffico;
- negli ultimi anni il governo italiano si è focalizzato

sulle regioni del sud riducendo gli investimenti al
nord. L’instabilità politica italiana cambia il traffico;
ci sarebbero stati molti progetti interessanti, ma
molti non sono stati realizzati;

- c’è stato un notevole sviluppo dei porti del Sud
Europa, in particolare Gioia Tauro e Genova, in
virtù della posizione geografica favorevole;

- il riposizionamento delle società verso l’Asia ha
cambiato il rapporto import-export italiano. La
percentuale delle esportazioni è diminuita a causa
dell’aumento delle importazioni dalla Cina e
dall’India.

• Problemi:
- nel 2004 l’intermodalità nel nord Italia è stata in

crescita, ma ora sta vivendo delle difficoltà a
causa dell’aumento dei costi delle ferrovie italia-
ne. Come conseguenza di questi aumenti non
previsti gli operatori hanno cambiato atteggia-

mento rivolgendosi maggiormente al trasporto
stradale;

- ci sono alcune società che promuovono le loro
attività come servizi di logistica. La realtà è che
spesso tali società utilizzano prevalentemente la
modalità stradale e utilizzano poco i sistemi infor-
matici. Ciò è da imputare soprattutto al modesto
livello culturale nella gestione delle catene logisti-
che;

- in Italia l’intermodalità sta attraversando un
momento critico al contrario, e l’aumento che
essa sta invece vivendo in altre regioni può aggra-
vare ulteriormente la situazione;

- il livello generale delle società italiane non è pro-
priamente adeguato per affrontare le sfide poste
dalla globalizzazione per via del basso livello tec-
nologico;

- la politica non collabora con le società che lavo-
rano nell’ambito dell’intermodalità. Per quanto
riguarda invece la logistica, il problema non è di
natura politica, ma nasce dal fatto che non ci
sono molte società multinazionali di logistica con
cui interagire. Si può affermare che in Italia non
esiste una realtà valutabile per quanto riguarda le
società di logistica.

• Soluzioni:
- alcune imprese manifatturiere hanno riconosciuto

l’importanza della logistica e stanno dunque cer-
cando di sostenere lo sviluppo dei servizi di
gestione logistica;

- sarà necessario fare un bilancio dei costi effettivi
del trasporto stradale così da evidenziare la com-
petitività del trasporto intermodale;

- molti traguardi dovranno essere raggiunti in futu-
ro fra cui la creazione di una rete di operatori e il
miglioramento dei sistemi di comunicazione;

- nell’area di AlpenCorS la sfida per il futuro consi-
ste nel raggiungere la massima efficienza nei col-
legamenti fra le reti ferroviarie, le stazioni ed i ter-
minal intermodali, insieme allo sviluppo di una
rete sufficientemente estesa da permettere agli
operatori di trovare le soluzioni migliori per ogni
tipo di esigenza. Idealmente l’obiettivo dovrebbe
essere di sviluppare una rete efficiente tanto a
nord quanto a sud delle Alpi. Inoltre, sarebbe
importante sostenere la cooperazione fra tutti i
porti europei;

- la prospettiva per l’intermodalità e la logistica
nella regione di AlpenCorS deve essere la creazio-
ne di rete intermodale. Il trasporto stradale
dovrebbe essere utilizzato solo per brevi tragitti,
mentre la navigazione marittima e il trasporto fer-
roviario coprirebbero le medie e lunghe distanze;

- in futuro l’economia europea scambierà sempre
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Figura 116. Direttrici del traffico intermodale in Italia

Fonte: CEMAT, 2004
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di più con i paesi asiatici. Questa nuova situazio-
ne può aprire nuove opportunità per il settore
della logistica.

4.2.5.1 Novara
• Situazione generale:

- l’interporto di Novara CIM è situato nei pressi del-
l’uscita autostradale e del centro della città ed è
accessibile sia per strada che per ferrovia;

- il CIM è gestito da una società privata locale e si
estende per circa 600.000 mq. L’interporto ha 7
binari con una lunghezza di 650 metri;

- la costruzione di un secondo terminal, con una
superficie di circa 200.000 mq, è prevista nei
prossimi 4 o 5 anni. Il traffico dovrebbe raddop-
piare;

- poiché si stima un aumento di traffico, l’interpor-
to investirà in mezzi di movimentazione;

- tutte le merci, eccetto le merci pericolose, che
possono essere trasportate per treno possono
accedere al terminal intermodale di Novara;.

- il terminal movimenta circa 120.000 ITU/anno. Le
principali destinazioni sono Belgio, Gran
Bretagna, Germania e Paesi Bassi;

- nel 2003, sono stati spedite approssimativamente
140 unità di carico (l/u) nel territorio italiano e
circa 600 l/u sono arrivate da altri terminal italia-
ni. Per quanto concerne il traffico internazionale,
sono stati spedite circa 56.000 l/u e sono arrivate
circa 59.000 l/u. 

• Problemi:
- il problema principale dell’interporto di Novara è la

mancanza di puntualità dei treni che sono spesso
in ritardo;

- nei giorni di massimo traffico, giovedì, venerdì e
sabato, i clienti hanno problemi a ricevere la

merce. Ciò è dovuto al tentativo di organizzare
servizi “Just in time”.

• Soluzioni:
- sarebbe utile e profittevole per il terminal se si

potesse aumentare la lunghezza dei treni e la rela-
tiva portata;

- il terminal dovrebbe essere organizzato in modo
più efficiente. Si potrebbe, ad esempio, suddivide-
re la merce in diverse aree di deposito.

4.2.5.2 Verona Quadrante Europa
• Situazione generale:

- l’interporto ha collegamenti diretti con l’autostra-
da (A4), con la ferrovia (asse Brennero, Milano,
Venezia e Bologna) e con l’aeroporto V. Catullo;

- il terminal intermodale è gestito dalla CEMAT. In
passato la gestione degli arrivi dei treni era ineffi-
ciente. Per questo la CEMAT ha cambiato la socie-
tà ferroviaria ed ora si rivolge alla RTC
Locomotion;

- l’area della regione industriale a cui fa riferimento
l’interporto è una delle più vaste in Italia. Il termi-
nal intermodale movimenta semi-rimorchi, casse
mobili e containers;

- il terminal gestisce traffico intermodale prevalen-
temente da/per la Germania, la Danimarca, la
Norvegia e la Svezia attraverso il valico del
Brennero;

- il terminal, nel 2003, ha movimentato circa
108.000 l/u in import e 106.000 l/u in export. Per
quanto riguarda il trasporto nazionale intermoda-
le, nel 2003, sono state ricevute 665 l/u e spedite
circa 760 l/u.

• Problemi:
- oggi, circa 87% dei treni è puntuale grazie alla sti-

pula di un contratto che premia la qualità del ser-
vizio tra CEMAT e l’operatore che gestisce la tra-
zione;

- la cooperazione con l’Austria non è adeguata a
causa di problemi sia normativi che, su alcune
linee, tecnici;

- Verona ha problemi di spazio. Per ovviare a tale
problema i treni dovrebbero arrivare e partire con
puntualità. Se le società prendessero coscienza

Figura 117. Interporto di Novara

Fonte: Interporto di Novara

Tabella 28. Novara-CIM: traffico intermodale nel 2003 (l/u)

Fonte: CEMAT, 2003
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dell’importanza della puntualità, il terminal
potrebbe essere organizzato meglio;

- molti treni arrivano presto al mattino per riuscire a
raggiungere il terminal successivo nei tempi stabi-
liti. Ciò finisce col generare delle strozzature;

- dappertutto in Europa la localizzazione dei treni è
limitata dal sistema ferroviario. Ciò rende difficile
tenere traccia della loro esatta posizione;

- problemi potrebbero nascere dall’introduzione
delle casse mobili di nuova concezione.

• Soluzioni:
- Verona Quadrante Europa è un interporto in con-

tinua evoluzione. L’aumento medio del traffico
intermodale è superiore al 10% per anno. Questo
è uno dei motivi per cui l’interporto vuole ampliar-
si; 

- collegamenti con i porti marittimi sono pianficati
per il prossimo futuro;

- CEMAT vorrebbe avere un punto di trasbordo a
Vienna per il trasporto delle merci verso i Paesi del-
l’est. Oggi, tuttavia, appare difficile organizzare
tale progetto con l’operatore ferroviario austriaco
(ÖBB).

4.2.5.3 Busto Arsizio
• Situazione generale:

- con l’ampliamento del terminal, si inizia ad opera-

re con 2 gru per ognuno dei 3 binari (per un tota-
le di 6 gru a portale);

- nel 2004, grazie all’acquisizione di nuovi clienti, la
navetta di collegamento fra Basilea e Busto Arsizio
ha avuto un buon incremento;

- con l’effettiva realizzazione dell’ampliamento pro-
grammato il terminal avrà dimensioni considere-
voli;

- le destinazioni principali del terminal sono
Germania, Svezia, Svizzera, Danimarca e Norvegia;

- la superficie, le infrastrutture, le relazioni commer-
ciali ed il traffico cambieranno nel corso del 2005.

• Problemi:
- il terminal è saturo. Ad oggi sono movimentati 34

treni al giorno. Questa è la principale ragione per
la quale Hupac (l’operatore che gestisce il termi-
nal) sta espandendo il terminale;

- all’inizio non fu possibile attivare questa strategia
a causa dei problemi inerenti la linea fra Svizzera e
Italia che passa dal Gottardo e che portarono alla
ricerca di percorsi alternativi.

• Soluzioni:
- per far fronte ai problemi legati alla scarsa capaci-

tà il gestore del terminal ha sviluppato una nuova

strategia di mercato: da 4 anni i clienti ricevono
sconti per velocizzare i movimenti nel terminal;

- i clienti ottengono delle riduzioni per far viaggiare
treni e autocarri di notte;

- La Hupac è interessata al traffico fra Rotterdam e
l’Austria.

4.2.5.4 Padova
• Situazione generale:

- L’obiettivo primario dell’Interporto di Padova è di
migliorare i servizi per soddisfare le esigenze delle
imprese manifatturiere;
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Figura 118. Movimentazione nell’interporto di Verona

Fonte: Interporto di Verona

Tabella 29. Quadrante Europa: traffico intermodale 
nel 2003 (l/u)

Fonte: CEMAT, 2003 Figura 119. Veduta del terminal intermodale 
di Busto Arsizio

Fonte: Hupac, 2004
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Tabella 30. Dotazioni e movimentazioni in tutti i terminal HUPAC nel 2003 e 2004

Fonte: Hupac, 2004

Tabella 31. Traffico in tutti i terminal HUPAC nel 2003 e 2004 (l/u)

Fonte: Hupac, 2004

- fin dall’inizio dell’anno scorso, l’interporto di
Padova ha introdotto il concetto di “ultimo-
miglio” cui hanno aderito 15 corrieri;

- dal 2001 al 2003 c’è stata una diminuzione del
traffico movimentato. Nel 2004, con 310.000 UCI,
si è registrato un’importante ripresa, messa però
in discussione di nuovo quest’anno a causa del-
l’aumento dei costi ferroviari;

- la rete di collegamenti comprende diversi porti
marittimi in Italia e all’estero (Rotterdam, Le Havre,
Brema e Amburgo);

- nel 2004 il maggiore traffico è stato realizzato con
i porti del Nord Europa (25%). Seguono le desti-
nazioni dei porti italiani di Genova e La Spezia,
ognuna con il 23% e Leghorn con il 16%. Il resto
della merce è stato suddiviso fra altre destinazioni
nazionali.

• Problemi:
- la stima esatta dei costi effettivi del trasporto su

strada non è disponibile perché molte leggi sono
ignorate ed è anche difficile istituire forme di con-
trollo efficienti.

• Soluzioni:
- il management ha formulato un piano strategico

che comprende infrastrutture, terminal intermo-
dali, ferrovie e terminal logistici. Per quanto riguar-
da le infrastrutture, alcuni punti devono essere
sottolineati, come la stesura di un piano di investi-
mento e il trasferimento know-how. Con riferi-
mento invece alle strutture logistiche ed intermo-
dali ed alla ferrovia, occorre mettere in evidenza la
necessità di aumentare il traffico intermodale e di

Figura 120. Veduta dell’interporto di Padova

Fonte: Interporto di Padova
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introdurre una maggiore competizione;
- per le infrastrutture logistiche è importante il

miglioramento della gestione del patrimonio
immobiliare e l’allargamento del campo operativo.

- in futuro, sarà molto importante un’efficiente
organizzazione dell’intermodalità strada-ferro e
strada-mare;

- in futuro sarebbe inoltre molto utile costruire insie-
me un tavolo di concertazione sugli argomenti
della logistica e del trasporto intermodale;

- negli ultimi anni le infrastrutture di trasporto in
Europa sono cresciute, ora si rende necessario col-
legare a rete le singole parti. Network separati,
infatti, dividono il traffico e fanno lievitare i costi;

- in futuro sarà importante concentrare il traffico su
dei nodi ed assi strategici.

4.2.6 Conclusioni e risultati

• Lo scopo dello studio dell’intermodalità in AlpenCorS
è quello di identificare i problemi - normativi, ammi-
nistrativo, tecnici, di linguaggio - e le disparità geo-
grafiche che determinano un modesto sviluppo di
intermodalità, interoperabilità e interconnettività nel
sistema dei trasporti interregionali transfrontalieri.

• Il metodo:
- a partire dall’analisi della situazione attuale, delle

tendenze generali e delle aree di criticità si è cerca-
to, innanzitutto, di definire un preciso obiettivo da

assegnare allo sviluppo del trasporto intermodale
nelle regioni appartenenti ad AlpenCorS;

- l’obiettivo è stato perseguito definendo in modo
chiaro, mediante l’utilizzo di un approccio che
assegna dei punteggi in modo sistematico, obietti-
vi, misure e possibili indicatori per valutare l’ipotesi
di uno sviluppo dell’intermodalità all’interno dell’a-
rea di AlpenCorS;

- tramite l’utilizzo di un’indagine rivolta agli infor-
matori chiave (KIS: Key Informant Survey) e ad una
serie di interviste dirette ai gestori dei terminal
intermodali e ad altri operatori è stato possibile
creare una base empirica per l’analisi e la ricerca di
soluzioni.

• Tendenze:
- forte sviluppo del trasporto intermodale nella UE;
- le stime attuali prevedono un’accelerazione della

crescita del trasporto intermodale nell’area del
Corridoio V, da qui al 2015;

- un aumento di circa 0,5–1 milione di unità movi-
mentate l’anno, il che significa un incremento del
150%.

• Problemi principali: 
- flussi asimmetrici;
- concentrazione del trasporto intermodale in dire-

zione nord-sud;
- mancanza di capacità nelle infrastrutture sia stra-

dali che ferroviarie;
- il problema cruciale della fattibilità dei terminal

intermodali risiede nel fatto che i maggiori investi-
menti avvengono nei nodi, mentre la rete ottiene
la maggior parte dei vantaggi;

- scarsa cooperazione fra gestori dei terminal e ope-
ratori di rete;

- mancanza di interoperabilità.
• Soluzioni:

- le soluzioni possibili per il trasporto intermodale in
AlpenCorS sono influenzate sia da alcune caratte-
ristiche generali del trasporto intermodale stesso,
sia da alcune peculiari caratteristiche delle infra-
strutture di trasporto presenti nelle regioni oggetto
di studio;

- sono state elaborate soluzioni a differenti livelli di
intervento sul sistema del trasporto intermodale: a
livello dei terminali e della rete, sull’interoperabilità
e sulla condizioni del mercato.
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Tabella 32. Andamento del traffico intermodale nell’interporto di Padova tra il 2000 ed il 2004 (UCI)

Fonte: Interporto di Padova, 2004

Figura 121. Interporto di Padova: traffico intermodale
per destinazione (2004)

Fonte: Interporto di Padova

ALPENCORS ITA C4 log  6-10-2005  11:57  Pagina 114



AlpenCorS - Parte C - I principali risultati di AlpenCorS

115

4.2.6.1 Soluzioni a livello dei nodi intermodali
- Le soluzioni a livello dei nodi si focalizzano sugli

investimenti per i terminal principali, ma riguarda-
no anche lo sviluppo di misure accompagnamen-
to;

- gli operatori dei terminal mirano a salvaguardare e
promuovere la loro specifica attività (che sostan-
zialmente è la movimentazione). Solitamente gli
operatori dei terminal non sono interessati allo svi-
luppo di una logica di ottimizzazione a livello di
sistema;

- nel caso vi sia più di un operatore di terminal,
come nell’area di AlpenCorS, la competizione fra
operatori porta ad una differenziazione non rego-
lare dei prezzi dei servizi che influenza la scelta del
terminal da parte degli operatori logistici e degli
autotrasportatori;

- questo effetto rende incerti gli sforzi di ottimizza-
zione dell’intera rete e può condurre alcuni attori
a scegliere terminal non facenti parte del modello
di rete ottimizzazione proposto.

4.2.6.2 Soluzioni a livello di network
- Le soluzioni a livello di rete mirano principalmente

ad aumentare l’efficienza della rete ferroviaria.
Generalmente gli operatori ferroviari orientano i
loro investimenti sui principali terminal e corridoi,
dove ci sono elevati flussi di trasporto;

- gli operatori ferroviari tendono ad offrire servizi
orientati al mercato, tendono cioè a focalizzare
l’attenzione sui collegamenti tra i principali termi-
nal e le aree più produttive dell’Europa;

- i nodi possono fare uso di nuovi concetti che ridur-
ranno i costi nel lungo termine. Ad esempio, il
concetto di “Ultimo-Miglio” amplia la gamma dei
servizi che gli operatori possono offrire per soddi-
sfare le necessità dei consumatori;

- lo sviluppo di una rete intermodale strettamente
connessa con il trasporto marittimo è di grande
importanza e potrebbe essere attuato entro breve;

- l’introduzione di servizi “one-stop-shops” per i tra-
sporti intermodali e il miglioramento dei collega-
menti fra i nodi e le reti principali ha un forte impat-
to con una prospettiva realizzativa di breve periodo;

- l’armonizzazione delle differenze di voltaggio
delle reti ferroviarie e la liberalizzazione del merca-
to ferroviario ha un forte impatto sul sistema eco-
nomico e dovrebbe, pertanto, essere favorita ed
accelerata a livello politico.

4.2.6.3 Soluzioni riguardo l’interoperabilità
- Molto importanti e realizzabili nel breve periodo

sono il miglioramento delle procedure di confine,
la standardizzazione delle unità di carico e l’uso

dei sistemi tecnologici d’informazione e comuni-
cazione (ICT);

- si dovrebbero inoltre stabilire dei criteri standard per
lo scambio dei dati fra operatori, terminal e clienti;

- il miglioramento dell’interoperabilità sarebbe fon-
damentale anche per standardizzare le unità di
carico e uniformare gli standard tecnici tra i diver-
si modi di trasporto.

4.2.6.4 Soluzioni riguardo le condizioni di mercato
- L’organizzazione di servizi di trasporto delle merci

“porta a porta”, mediante l’uso combinato di
diversi modi di trasporto al fine di garantire quali-
tà efficienza e sostenibilità è, da sempre, uno dei
motivi ispiratori degli operatori del trasporto inter-
modale;

- questo riflette la necessità di integrare la catena
dei trasporti intermodali e di iniziare a considerare
il trasporto intermodale come un modo di tra-
sporto a se stante. Gli operatori intermodali devo-
no adempiere ad un ruolo di integrazione che può
essere ulteriormente espanso;

- un prerequisito importante per l’aumento del tra-
sporto intermodale riguarda le condizioni presenti
e future del mercato;

- la realizzazione di un mercato equo dovrebbe
tenere in considerazione l’internalizzazione dei
costi esterni del trasporto e la promozione di cam-
pagne pubblicitarie a sostegno del trasporto inter-
modale;

- per ragioni eminentemente fiscali i modelli di par-
tecipazione pubblico e privato (PPP) possono offri-
re un valido sostengo finanziario per il potenzia-
mento dei terminal intermodali. Soluzioni concer-
nenti le condizioni di mercato possono anche con-
templare l’adozione di procedure centralizzate a
livello europeo per l’assegnazione delle tracce fer-
roviarie su tutta la rete europea;

- per alcuni importanti terminal analisi e concrete
soluzioni sono già state sviluppate.
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