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Nell’anno appena trascorso DT ha 
svolto il suo ruolo con l’efficienza 
e l’operatività consentite dalla 
scarsità delle risorse  disponibili e 
ciò malgrado è pervenuta nell’ul-
timo scorcio dell’anno alla prepa-
razione del Convegno su “Il tra-
sporto merci in Italia nella pro-
spettiva delle ripresa economi-
ca”. 

Il convegno, organizzato con la 
collaborazione dell’Osservatorio 
Nazionale sul Trasporto delle 
Merci e la Logistica di Isfort, si è 
tenuto il 28 novembre 2013 
nell’aula magna della Fondazione 
BNC, grazie all’ospitalità concessa 
dal Presidente Aleramo CEVA 
GRIMALDI a cui va il ringrazia-
mento di Dimensione Trasporti. 

Quando decidemmo di indire il 
convegno ci siamo posti una do-
manda: Facciamo un ennesimo 
convegno per prendere atto delle 
contraddizioni del sistema italia-
no del trasporto delle merci ca-
ratterizzato: 

 dallo squilibrio ferro-gomma? 
 dalle criticità strutturali e orga-

nizzative? 
 da un comparto in cui l’unica 

novità, anche se rilevante, è 
data dalla costituzione dell’Au-
torità per la regolazione dei 
Trasporti su cui sono rivolte le 
aspettative dei diversi protago-
nisti del settore? 

Più che fare una analisi dell’esi-
stente, abbiamo scelto di orienta-
re il convegno al futuro per tenta-
re di individuare cosa fare e come 
operare anche nel mondo dei 
trasporti per uscire al più presto 
dalla crisi e sapendo che l’anda-
mento del settore anticipa, sotto 

alcuni aspetti le inversioni del 
ciclo economico, prendere mag-
giore coscienza del fatto che la 
mancata soluzione dei problemi 
del comparto penalizza enorme-
mente le prospettive di ripresa 
economica del Paese.   

Dal convegno ci aspettavamo di 
individuare: 

 quali le aspettative e le inten-
zioni degli operatori; 

 quali i programmi dei protago-
nisti delle istituzioni; 

 quali le prospettive per il futu-
ro. 

Il convegno, che ha suscitato 
l’interesse di numerosi parteci-
panti, ha riscosso un soddisfacen-
te successo soprattutto perché 
l’approccio scelto non è stato 
quello tradizionale limitato all’ag-
giornamento del quadro conosci-
tivo già in buona parte noto, 
come  di solito accade, ma si è 
preferito sollecitare gli attori del 
mercato ad esprimere cosa si 
propongono di fare concreta-
mente nelle attuali condizioni. 

Gli operatori del settore hanno 
risposto alle sollecitazioni: erano 
presenti i manager che operano 
in imprese fra le più importanti 
del settore ai quali rivolgo il mio 
personale ringraziamento a nome 
anche di tutto lo staff di Dimen-
sione Trasporti. 

A Guido BERTOLONE  di Arcese 
Trasporti, a Zeno D’AGOSTINO 
del Consorzio ZAI, a Andrea De 
BERNARDI di Cemat, a Paolo 
FERRANDINO di Assoporti, a 
Guido NICOLINI di Logtainer e 
Assofer, che hanno fornito il loro 
contributo partecipando alla 
tavola rotonda da cui sono emer-

se le opinioni e i 
punti di vista 
degli operatori 
del settore e in 
particolar a Ora-
zio IACONO di RFI 
che ha ampiamente descritto i 
progetti e le prospettive di Rete 
ferroviaria. 

Il ringraziamento va anche a Gia-
como DI PATRIZI di Compagnia 
Ferroviaria Italiana e Fercargo, ad 
Alessio MUCIACCIA di GTS Rail e 
a Marco TERRANOVA di SBB 
Cargo Italia intervistati dal nostro 
consigliere Marco Chisari. 

Particolarmente apprezzati a 
chiusura dei lavori gli interventi 
di Fabio CROCCOLO (Ufficio di 
regolazione dei servizi ferroviari 
del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti) in tema di 
“Esigenze e priorità di regolazio-
ne” e di Gaetano RICCIO (FIT – 
CISL) in tema di “prospettive per 
il lavoro”. 

In occasione del convegno sono 
stati presentati i risultati di una 
indagine congiunturale realizzata 
su un panel di 20 manager re-
sponsabili di primo livello in 
aziende del settore da cui è 
emerso un quadro economico 
abbastanza incerto per l’imme-
diato futuro con forti dubbi sulla 
capacità del nostro sistema logi-
stico di risolvere le proprie ineffi-
cienze. 

La ripresa è attesa solo nel medio
-lungo periodo sia perché appaio-
no ancora deboli i segnali di in-
versione del ciclo economico 
italiano, ma soprattutto per il 
persistere di vincoli normativi e 
burocratici che influiscono 

sull’efficientamento della logisti-
ca nel nostro Paese. Ai vincoli 
normativi e burocratici vanno 
aggiunti, anche se in misura me-
no rilevante, i vincoli derivanti 
dallo stato delle infrastrutture 
che necessitano, specie nel setto-
re ferroviario, di urgenti adegua-
menti in termini di prestazioni 
utili al trasporto delle merci 
(sagome, classi e moduli di linee). 

In effetti  l’indagine conferma 
quanto abbondantemente elabo-
rato, in materia di scelte strategi-
che di fondo in sede OCSE,  in cui 
da tempo viene sottolineato che i 
nuovi slanci dell’economia nelle 
aree che stanno riprendendosi 
dalla crisi derivano da una stessa 
matrice: gli investimenti nelle 
infrastrutture. 

Nel quadro delle riflessioni emer-
se dal convegno, rinviando per i 
contenuti agli articoli di Marco 
Chisari(*) contenuti in questo 
notiziario e nel precedente noti-
ziario di novembre 2013 potran-
no essere sviluppate ulteriori 
analisi e confronti su ”LE PRO-
SPETTIVE DEL TRASPORTO DELLE 
MERCI IN ITALIA”. 

 

(*) DT ha affidato a Marco Chisari, 
il quale ha maturato significative 
esperienze nel settore, il compito 
di sviluppare le analisi e coordina-
re le attività del Convegno. 
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Nei piani di rilancio del settore a 
livello europeo e nazionale si 
insiste sulla necessità di trovare 
un equilibrio modale, sia tramite 
il trasferimento di quote rilevanti 
di traffico dalla strada verso le 
altre modalità, sia tramite l’inte-
grazione efficiente delle diverse 
modalità di trasporto. Abbiamo 
cercato di capire fra gli operatori 
se esista o meno l’opportunità 
futura di  fare un uso migliore ed 
integrato delle modalità alterna-
tive alla strada. 

Se la crescita dei traffici intermo-
dali su scala europea è un feno-
meno ineludibile, la progressiva 
conversione dei trasporti alla 
intermodalità anche in Italia 
resta soprattutto un auspicio, 
peraltro reso ogni giorno più 
realistico dalle scelte degli opera-
tori più avveduti. Anche traspor-
tatori storicamente stradali stan-
no progressivamente investendo 
sulla intermodalità. Il vero punto 
è renderla conveniente. Ad 
esempio l’ autostrada viaggiante 
(o ROLA, il cosiddetto intermoda-
le accompagnato), nonostante gli 
alti costi di gestione ferroviaria, 
viene utilizzata dall’ Italia verso 
la Germania e la Francia perché 
un camionista che ha esaurito le 
ore di guida può continuare il 
viaggio ed andare in distribuzio-
ne all’ arrivo con lo stesso mez-

zo. 

Osservando l’intermodalità ma-
rittima, sembrano esserci rile-
vanti opportunità di sviluppare il 
combinato nave-treno. La condi-
zione necessaria, tuttavia, è che 
tutti i tasselli portuali – terminal, 
dogana, operatori, ferrovia – 
spingano nella stessa direzione e 
facciano sistema. A questa condi-
zione il trasporto ferroviario si 
può fare e non è affatto osteggia-
to dai marittimi. Certo ci sono 
delle rigidità: il problema dei 
bilanciamenti, i tempi e i costi 
delle manovre e così via. Inoltre 
l’autotrasporto in tempi di crisi 
sta abbassando le tariffe, anche a 
scapito della sicurezza, e lo spe-
dizioniere, che svolge un po’ le 
funzioni di “mediatore” tra le 
modalità, per realizzare più mar-
gini fa, il più delle volte, ricorso 
alla gomma. 

Nuove imprese italiane, come le 
iniziative di GTS e di Lotras nel 
ferroviario e nella logistica, testi-
moniano come anche l’ investi-
mento in intermodale terrestre 
(strada+rotaia) possa risultare 
profittevole pur in assenza di 
contribuzione pubblica. Probabil-
mente esiste ancora in Italia una 
diffusa preoccupazione tra gli 
operatori tradizionali del traspor-
to di perdere ruolo nel processo 
di integrazione modale fra strada 

e ferrovia. In questo senso, poli-
tiche che incentivino l’aggrega-
zione degli autotrasportatori 
favorirebbero, fra l’altro, lo svi-
luppo dell’ intermodalità.  

In generale, l’intermodale ha una 
vocazione internazionale che 
negli ultimi anni ha tenuto, pur 
con una crescita più lenta che in 
passato, mentre l’ intermodale  
terrestre nazionale resta in gran-
de difficoltà. La crescita dell’ 
intermodale internazionale si è 
rallentata per una ragione molto 
semplice: dal 2009 in poi la crisi 
economica ha creato un sovradi-
mensionamento dell’offerta di 
servizi di trasporto su gomma 
rispetto alla domanda calante e 
di conseguenza i prezzi sono 
crollati ed il servizio intermodale 
ha perso in competitività. 

Nel traffico nazionale l’intermo-
dalità invece non decolla sia per 
vincoli infrastrutturali che per le 
scelte politiche relative all’ auto-
trasporto. La rete ferroviaria è 
tale per cui non si posso compor-
re treni troppo lunghi, ci sono 
problemi sulle sagome, non si 
possono portare semi-rimorchi 
da Verona in giù e così via. Sul 
piano della politica dei trasporti 
per far crescere l’ intermodale 
occorre eliminare il triangolo 
vizioso che droga da troppi anni 
il trasporto stradale: la pesante 
imposizione fiscale sul carburan-
te (oltre 1 euro per litro di gaso-
lio), che viene parzialmente resti-
tuita agli operatori in forma di 
sussidi (statali e regionali, per 
oltre 400 milioni di euro), che 
vengono utilizzati per la riduzio-

ne delle tariffe prima ancora di 
essere incassati.  

Secondo alcuni continuerà ad 
aumentare la consapevolezza 
che, se si considerano i costi 
esterni di congestione, sicurezza 
ed inquinamento, sarà necessa-
rio modificare la ripartizione dei 
traffici terrestri fra strada e fer-
rovia. Proseguirà quindi la spinta 
della normativa europea a favore 
della modalità ferroviaria e l’ 
Italia  dovrà modificare la politica 
di intervento sui trasporti: né i 
sussidi all’ autotrasporto, né i 
contributi al servizio universale a 
Trenitalia  potranno rimanere 
tali. 

La modalità ferroviaria in un 
mercato liberalizzato dovrà esse-
re sostenuta sia con adeguamen-
ti della rete, che con opportuni 
meccanismi di incentivo/
disincentivo. Secondo altri a 
rendere stabile la situazione 
attuale anche in futuro contribui-
ranno sia la geografia del Paese, 
che la rilevante capacità lobbisti-
ca degli autotrasportatori. Lo 
spostamento su rete di intermo-
dale terrestre (ferro+strada per 
ultimo miglio) resterà pura teoria 
semplicemente perché questa 
rete non esiste, ma esistono solo 
piccoli segmenti di rete privati. 

Ed in effetti,  ad oggi, non c’è 
traccia neppure del nucleo fon-
damentale di un sistema inter-
modale italiano degno di questo 
nome e le grandi aziende, a co-
minciare da Trenitalia, da quan-
do Cemat ha abdicato a questa 
missione, non sembrano avere 
alcun interesse a svilupparlo.  

IL RIEQUILIBRIO 
MODALE E LO SVILUPPO 
DELL’ INTERMODALITÀ 

Marco Chisari 
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Gli investimenti in interporti 
hanno così spesso configurato 
vere e proprie cattedrali nel de-
serto avulse da qualsivoglia inte-
grazione in un sistema a rete. I 
grandi interporti del nord  fungo-
no, di norma, solo da nodi termi-
nali di reti europee più estese e 
complesse. L’ Italia è solo “ ospi-
te” dei tratti finali di reti inter-
modali straniere e resta priva di 
una rete intermodale nazionale. 

Sono del resto molto pochi i nodi 
chiave del sistema italiano. La 
merce sa dove deve andare, ma 
il decisore pubblico sembra aver-
ne scarsa consapevolezza, igno-
rando i concreti meccanismi 
necessari per la creazione di un 
adeguato vantaggio competitivo 
dell’ intermodalità ed ascoltando 
spesso solo la voce del più forte, 
o ancor peggio, quella dei mille 

localismi o dei portatori di inte-
ressi immobiliari. E’ opinione 
diffusa che occorra ripensare alla 
funzione di ciascun interporto in 
una logica di pianificazione na-
zionale ed europea. 

E tuttavia per il trasporto inter-
modale il mercato e le opportu-
nità non mancano. Ad esempio 
dall’interporto di Verona parto-
no ogni settimana 170 coppie di 
treni (di cui due terzi verso la 
Germania su alcune direttrici con 
frequenze plurigiornaliere). Que-
sto significa che uno spazio di 
mercato è stato conquistato, ma 
a Verona non arrivano container 
da e per il mare. Questo perché 
la rete portuale e quella inter-
portuale sono mondi tra loro 
scollegati che avrebbero invece 
bisogno di forti integrazioni. Gli 
interporti dovrebbero svolgere 

rispetto ai porti una funzione 
non solo di “inland terminal”, 
(ossia di aree di smistamento 
delle merci da riorganizzare per il 
trasporto di lunga percorrenza, 
come è il caso di Padova per i 
porti del Nord Italia), ma anche 
una funzione di tipo “gateway”. I 
“gateway” sono piattaforme che 
mettono la propria capacità com-
merciale a disposizione del tra-
sporto delle merci provenienti 
dai porti, magari per ferrovia, 
costruendo network logistici per 
i diversi mercati di destinazione. 
E’ chiaro che lo sviluppo di que-
sta funzione, che valorizza i nodi 
infrastrutturali della logistica 
(porti, interporti) oggi non con-
nessi, può essere favorito anche 
dall’integrazione proprietaria tra 
i diversi soggetti. In questo sce-
nario le politiche di sostegno 

piuttosto che finanziare inter-
venti infrastrutturali dovrebbero 
orientarsi a finanziare progetti, 
anche piccoli, che sviluppino le 
logiche di integrazione facendo 
dialogare tra loro i soggetti inte-
ressati. Se si creano queste reti 
logistiche  integrate, un’ipotesi 
da prendere in considerazione è 
il trasferimento delle funzioni 
doganali negli interporti, dove 
potrebbero essere sbrigate più 
rapidamente di quanto non av-
viene nei porti. 

La sola intermodalità che concre-
tamente è stata realizzata in 
Italia è infatti quella determinata 
dalle scelte di aziende che hanno 
investito nei nodi dei loro siste-
mi. Tramite questi investimenti si 
è sviluppata la capacità dei ter-
minal di dare servizio a monte e 
a valle del nodo, sincronizzando i 
ritmi delle diverse modalità. Per 
questa via si è dimostrato come 
non sia vero che il collegamento 
ferroviario di corto raggio non ha 
senso, a condizione che i nodi 
collegati siano davvero funzionali 
alla intermodalità. Queste reti 
sono quindi efficienti, ma poco 
estese e scollegate fra loro. 

In molti non credono più ad un 
cambiamento della politica dei 
trasporti nel nostro Paese, con 
adeguati interventi  sulle infra-
strutture ferroviarie, sulle sov-
venzioni all’ autotrasporto, sugli 
incentivi al trasporto ferroviario 
e sul sistema degli interporti. Per 
costoro l’ unica via per sviluppa-
re una rete intermodale italiana 
degna di questo nome è quella di  
costruire sistema di alleanze (o 
favorire processi di integrazione) 
fra operatori intermodali e ge-
stori dei nodi basato su patti seri 
e duraturi e meccanismi operati-
vi efficienti. 

Il territorio della logistica in Italia 
sarà capace di attrarre nuovi  
investimenti esteri, oppure il 
Paese è destinato ad una mera 
colonizzazione del nord con la 
riduzione dei nostri asset a fun-

zioni ancillari di reti baricentrate 
altrove? Ecco le prospettive del 
comparto  nella opinione degli 
operatori. 

Le acquisizioni più importanti 

sono state già fatte da tempo. 
Ora c’è stasi dovuta alla incertez-
za e si realizzano solo piccoli 
investimenti. E’ possibile che gli 
investimenti esteri riprendano 
nel medio termine, non appena 

sia messa in opera una politica 
economica stabile e chiara. 
Tuttavia, secondo alcuni, anche 
in questo caso, c’è da aspettarsi 
pochi investimenti al nord Italia e 
non certo al sud. 

Occorre considerare che le ac-
quisizioni nella logistica sono 
generate in qualche caso da 
operazioni di aggregazione oriz-
zontale finalizzate all’ espansione 

GLI INVESTIMENTI ESTERI: SVENDITA 
O OPPORTUNITÀ DI CRESCITA? 

M. Chisari 
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geografica, ma più spesso perse-
guono l’ integrazione verticale 
determinata dalla esigenza di 
controllare una catena del valore 
più lunga. In questi processi i 
player esteri sono dotati di mag-
gior massa critica e capacità 
finanziaria rispetto agli italiani 
che quindi non saranno in grado 
di giocare un ruolo rilevante. E’ 
un dato di fatto che non esistono 
grandi soggetti italiani della logi-
stica capaci di giocare un ruolo 
internazionale e questa tendenza 
non si invertirà in futuro. Attori 
di rilevanti dimensioni, come 
Trenitalia, non solo non intendo-
no partecipare alla competizione 
logistica globale, ma si ritraggo-
no in modo crescente dal merca-
to attraverso tagli sempre più 
consistenti delle attività. 

Nel futuro, paradossalmente, i 
problemi economici e so-
prattutto finanziari degli attori 
della logistica, a partire dalle 
società di gestione dei nodi 
(interporti ecc.), possono favori-
re il ridisegno del modello orga-
nizzativo del sistema in Italia. 
Oggi i soggetti più solidi e 
strutturati potrebbero fare ac-
quisizioni a buon mercato e risol-
vere così alcune dicotomie ca-
ratteristiche nel nostro Paese: la 
mancata integrazione tra gli 
anelli della catena logistica (ad 
esempio tra porti e interporti) e 
la netta separazione tra finanza e 
infrastruttura. Infatti gli investi-
menti nelle infrastrutture logisti-
che seguono spesso in Italia logi-
che immobiliari e non industriali, 
a differenza di ciò che avviene in 
Germania, Olanda o anche in 
Spagna. Questa necessità di 
maggiore integrazione si può 
risolvere con un aggregazione di 
tipo proprietario. Si favorirebbe 
così la messa in rete degli inter-
porti e dei porti, creando sog-
getti più forti in grado di compe-
tere nel mercato globale. Se non 
lo fanno i pochi soggetti italiani 
in grado di farlo, lo faranno forse 
i grandi player stranieri.  

E’ pur vero che l’ Italia pare so-
pravvivere soprattutto grazie all’ 
export e la logistica che sembra 
avere qualche prospettiva in più 
dovrebbe quindi essere quella 
orientata ai mercati di esporta-

zione. Se però si considera la 
storica propensione delle indu-
strie italiane di esportare ven-
dendo la merce franco fabbrica, 
ossia rinunciando alla ownership 
del trasporto, ben si comprende 
come il posizionamento dei com-
petitori esteri resterà dominante 
anche sul piano commerciale. Ne 
consegue che neppure la nostra 
capacità di esportare implicherà 
necessariamente l’ acquisizione 
di operatori logistici italiani, re-
putati spesso poco efficienti, 
almeno fintanto che non si inter-
verrà in modo consistente per la 
riduzione del cuneo fiscale. 

In sostanza, nel settore della 
logistica e non solo, l’Italia non è 
un Paese attrattivo per gli inve-
stitori esteri perché mancano le 
condizioni per operare in modo 
profittevole. La presenza delle 
grandi imprese estere e le acqui-
sizioni di aziende italiane fatte in 
passato sono state determinate 
fondamentalmente dalla esigen-
za di completare la catena neces-
saria per importare le merci in 
Italia. L’operatore estero della 
logistica non guadagnava sulla 
tratta italiana, ma doveva essere 
comunque presente per assicu-
rarsi il mercato. Pertanto, anche 
qualora riprendano i consumi 
interni ed i flussi in importazio-
ne, non ci sono prospettive di 
una rilevante ripresa degli inve-
stimenti nel nostro Paese per i 
seguenti motivi: 

- la proliferazione 
inarrestabile della 
burocrazia: il tem-
po di realizzazione 
di una start-up o di 
un nuovo investi-
mento fa davvero 
la differenza; 

-  le leggi vengono 
percepite come 
incerte e poco 
“europee”: è così 
per la normativa 
fiscale, quella del 
lavoro, ma so-
prattutto quella 
della sicurezza; 

- la lentezza della 
giustizia civile che, 
ad esempio nel 
diritto del lavoro, 
determina l’affer-

mazione di un diritto “di fatto” 
diverso da quello cogente previ-
sto dalle norme; 

- l’arretratezza e l’insufficiente 
manutenzione delle infrastruttu-
re realmente utilizzate; 

- la scarsa propensione degli 
investitori istituzionali ad impe-
gnarsi in Italia semplicemente 
perché questi impieghi penaliz-
zano il rating del portafoglio 
finanziario gestito.   

Secondo alcuni per un’inversione 
di rotta c’è bisogno di una forte 
politica di settore che elimini le 
strozzature burocratiche e po-
tenzi i sistemi infrastrutturali. 
Secondo altri la situazione non 
cambierà comunque nei prossimi 
anni. Nessun grande player na-
zionale si imporrà nel mercato 
della logistica e resteranno scar-
se le prospettive di investimenti 
esteri e di acquisizioni semplice-
mente perché non esistono i 
traffici che giustificano questi 
investimenti. L’Italia ha una scar-
sa appetibilità per gli investitori 
esteri, perché è un mercato sta-
gnante e poco dinamico per chi 
fa logistica. Ci potranno essere 
altre acquisizioni minori, ma 
nulla di rilevante in futuro. Chi 
investe in logistica guarda ad 
altri mercati dove c’è grande 
dinamismo come la Turchia e la 
Russia.  

Per l’ immediato futuro più che 
di nuovi investimenti o acquisi-

zioni esiste la possibilità di 
“svendite”. Potrebbe esserci 
interesse, da parte di operatori 
stranieri, sia a rilevare imprese 
sull’ orlo del fallimento, sia, ad 
esempio, ad acquisire i soli asset 
utili dell’ incumbent ferroviario, 
la Divisione Cargo di Trenitalia, 
allorquando FSI decida di uscire 
definitivamente dal settore. 

Le shipping lines rimaste italiane 
sono praticamente tutte compa-
gnie medio-piccole a gestione e 
proprietà familiare e probabil-
mente non saranno vendute. Gli 
investimenti esteri in terminal 
portuali e inland riprenderanno 
in modo limitato al nord e sem-
pre nella logica di completamen-
to di reti baricentrate all’ estero. 

Poche quindi le prospettive di 
investimenti esteri in Italia, ma 
c’è da attendersi  fenomeni di 
natura inversa. Le shipping lines 
italiane continueranno a deloca-
lizzare parte delle attività su altri 
paesi per cogliere opportunità 
relative a traffici di minori di-
mensioni, ma di miglior valore, 
che le grandi shipping lines este-
re non hanno interesse a servire 
perché riducono l’ efficienza di 
trasporti massivi. Si vedono già 
imprese di trasporto stradale, 
italiane e non, che utilizzano in 
Italia personale distaccato dall’ 
estero con mezzi nuovi, ma costi 
pari a 1/3 di quelli che devono 
essere sostenuti in Italia per 
effetto del cuneo fiscale. 
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Dopo l’ ulteriore impoverimen-
to industriale del sud Italia 
determinato dalla crisi, c’è chi 
sostiene che le attività di logi-
stica hanno senso solo da Bolo-
gna in su. I dati di traffico,  
purtroppo, sembrano confer-
mare questa opinione. Potrà 
apparire sorprendente, ma gli 
operatori non la pensano tutti 
così. 

Il mercato industriale dei tra-
sporti nel centro sud sembra 
povero di prospettive. La pro-
gressiva deindustrializzazione e 
la chiusura di molte PMI dell’ 
indotto hanno determinato il 
fallimento di molti operatori di 
trasporto. I pochi grandi stabili-
menti di multinazionali ( Hen-
kel, P&G etc.) che continuano a 
produrre beni di consumo ven-
gono serviti da operatori esteri 
che si aggiudicano a pezzi mol-
to bassi i tender per i trasporti, 
potendo bilanciare i traffici in 
import nord-sud. Agli operatori 
italiani, meridionali e non, re-
stano da servire le PMI che 
richiedono più servizi ed una 
più immediata contiguità di 
rapporto commerciale. 

I dati ISTAT segnalano una for-
te contrazione, maggiore di 
quella registrata al nord e a 
partire da basi assai inferiori, di 
tutti gli indicatori del settore 
riferiti al Mezzogiorno. Nono-
stante un significativo migliora-
mento delle professionalità 
utilizzate dalle aziende meri-
dionali, persiste l’inquinamen-
to di origine malavitosa. La crisi 
economica sembra in sostanza 
aver accentuato la divaricazio-
ne fra il nord e il sud del Paese. 

Ma se è vero che il Sud non ha 

quasi più produzioni industriali, 
è pur vero che ha finalmente  
sviluppato le proprie vocazioni  
agroalimentari (prodotti freschi 
e prime lavorazioni). L’ indu-
stria, con rilevanti problemi, 
resta al Nord e in parte al Cen-
tro . I flussi di merce si sono 
quindi modificati rispetto al 
passato perché al sud si consu-
ma sempre meno, mentre si 
riesce finalmente ad esportare 
l’ agroalimentare di qualità. 

Può apparire paradossale, ma 
una nuova situazione di questo 
tipo determina opportunità di 
bilanciamento dei flussi mag-
giori che in passato. Si pensi al 
ferroviario: se prodotti indu-
striali di consumo oggi viaggia-
no da nord a sud, e prodotti 
alimentari di consumo in senso 
inverso, la possibilità di bilan-
ciare il carico di materiale rota-
bile “ generalista” è aumentata 
rispetto al passato. Le produ-
zioni chimiche ed automobili-
stiche meridionali che sono 
cessate ( così come quelle side-
rurgiche che sono a rischio)  
imponevano infatti l’ utilizzo di 
carri specializzati destinati, 
nella maggior parte dei casi, a 
tornare vuoti nel Meridione. 
Per lo stesso motivo, ed anzi a 
maggior ragione, il Mezzogior-
no sembra quindi tornare ad 
essere  un’area di mercato 
potenzialmente interessante 
per l’intermodalità anche per le 
lunghe percorrenze che ca-
ratterizzano questi flussi. 

Prosegue, invece, la “ inevitabi-
le” chiusura degli scali merci al 
Sud da parte di FSI, evidente-
mente funzionale ad una preci-
sa strategia industriale. Treni-

talia ha di fatto abbandonato i 
servizi sul Mezzogiorno nono-
stante fruisca dei finanziamenti 
per il cosiddetto servizio uni-
versale. E’ quindi opinione 
diffusa che tali finanziamenti 
dovrebbero essere trasformati 
in incentivi per il mercato fina-
lizzati allo sviluppo di una rete 
intermodale ad adeguate fre-
quenze e a sostenere il consoli-
damento di servizi logistici di 
elevata qualità. 

Resta inoltre il problema di una 
rete ferroviaria carente sul 
piano strutturale che risulta 
poco competitiva rispetto alla 
strada: non è pensabile realiz-
zare trasporti ferroviari effi-
cienti su linee in categoria D 
( in luogo di C) e con lunghezze 
di 500 metri ( invece che 800). 

Vi è poi una non chiara riparti-
zione di ruoli tra i diversi attori 
(terminali portuali, società di 
logistica, etc.) causata dalle 
carenze di politiche nazionali e 
dalle spinte autonomistiche 
delle regioni. Il combinato ma-
rittimo al Sud è problematico 
soprattutto perché ci sono 
troppi porti tra loro vicini in 
grado di accogliere container. 
Ovviamente l’armatore porta la 
merce nel porto più vicino al 
mercato di destinazione e dal 
porto non è conveniente far 
viaggiare la merce sul treno per 
brevi distanze.  

Secondo alcuni, invece, la cre-
scita dei trasporti al sud potrà 
generarsi solo con la ripresa 
delle produzioni industriali. 
Tuttavia la capacità del meri-
dione di attrarre nuovi investi-
menti industriali in futuro resta 
tutta da verificare. La stessa 
FIAT, che pure dispone di im-
portanti stabilimenti a Melfi e 
Pomigliano, sembra solo ora 
disposta a reinvestire: a Melfi 
c’è il progetto di avviare la  
produzione del nuovo piccolo 
SUV destinato sia al mercato 
europeo (marchio Fiat) che a 

quello americano (marchio 
Jeep) per un target totale di 
produzione di assoluto rilievo 
(300.000 unità anno). Il punto 
è dimostrare a chi investe che 
conviene farlo al sud. E alcuni 
degli stessi imprenditori che 
aderiscono all’ Assofer non ne 
sembrano, talvolta, molto con-
vinti. Mancano strutture logisti-
che e di servizio importanti: ad 
esempio l’ unica officina rima-
sta per la riparazione di carri è 
la Cosmef. 

Gioia Tauro è ormai ridotto a 
porto di puro transhipment. 
Eppure potrebbe diventare l’ 
hub logistico di un importante 
sistema distributivo al servizio 
di un bacino di 15 milioni di 
abitanti (Campania, Sicilia, Pu-
glia e Calabria). Rispetto a que-
sto obiettivo, l’ Autorità Regio-
nale competente sembra predi-
ligere le suggestioni di una “ 
free zone” capace di attrarre 
investimenti industriali, dimen-
ticando che, anche in questa 
prospettiva, la rete dei collega-
menti ed i servizi logistici devo-
no funzionare comunque “ 
prima” di una eventuale nuova 
industrializzazione.  

E’ in ogni caso opinione condi-
visa che sia necessario farla 
finita con le illusioni generate 
da investimenti falsi, ossia privi 
di una reale prospettiva di mer-
cato e di una efficace idea di 
business. Servono investimenti 
veri, concepiti in una logica 
aziendale da, o almeno con, 
imprenditori affidabili che ri-
schiano in proprio per una buo-
na misura.  

IL FUTURO DELLA 
LOGISTICA NEL 
MEZZOGIORNO 

M. Chisari 
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