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Premessa 

La crescita della modalità stradale nel trasporto delle merci continua da oltre mezzo secolo. 

Non altrettanto è avvenuto per la modalità su ferro. 

Questo è dovuto a fattori esterni, come la maggiore diffusione di strade statali con due corsie 

per ogni senso di marcia, la terza corsia delle autostrade e l’aumento di carico degli automezzi, 

che non potevano che penalizzare la modalità ferroviaria. 

Ma è dovuto anche a fattori interni alla stessa modalità ferroviaria, che si cercherà di 

individuare, unitamente ad alcune indicazioni, di breve e medio periodo.  

Uno sguardo infine sarà rivolto al lungo-lunghissimo periodo, cercando di scoprire che cosa 

l’evoluzione tecnologica ci potrà riservare per il futuro del trasporto guidato delle merci. 
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1. IL TREND STORICO DEL LUNGO PERIODO DEL TRASPORTO 
FERROVIARIO MERCI EUROPA 

Nel corso di quasi un secolo in Europa il trasporto merci ferroviario è rimasto pressoché 

stazionario.  

Tab. 1 – Evoluzione traffico ferroviario merci principali Paesi Europei - Confronto 1931-

2015  (Fonte: Eurostat e Varie) 

 

 1931 2015 

GERMANIA 51.700 116.632 

FRANCIA 37.100 34.252 

ITALIA 10.991 20.781 

POLONIA 19.500 50.603 

 

Un sintetico confronto tra il 1931 ed il 2015, un periodo abbastanza lungo e di rilevante sviluppo 

economico, mostra che in Germania, Italia e Polonia in questi 84 anni si registra circa un 

raddoppio del traffico. La Francia ha mantenuto livelli di traffico pressoché costanti. Crescita 

modesta tutto sommato, se si pensa allo sviluppo vertiginoso degli scambi nel periodo. 

In generale – come evidenzia uno studio della CER (Community of European Railways): 

Competition in Europe's rail freight market – in 30 anni la ferrovia ha costantemente perso 

quote di mercato: dal 32 % in Europa Occidentale e 51% nell’Europa Centrale e Orientale del 

1970 è scesa al 15 % e al 35 % rispettivamente. 

Uno studio effettuato nel 1994 sull’analisi di benchmarking sulle principali Reti ferroviarie 

europee (Tabella 2) ha dato una spiegazione alla clamorosa crescita della modalità stradale, 

attribuendola alla dotazione infrastrutturale, che distingueva l’Italia per il più elevato livello di 

dotazione stradale ed il più basso di quello ferroviario. 
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Tabella 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN EUROPA 

 ITALIA GERMANIA FRANCIA SVIZZERA BELGIO 

SUPERFICIE (Km2*103) 301,20 357,00 547,00 41,30 30,50 

ABITANTI (103) 57,30 81,34 54,02 7,11 10,17 

RETE FERROVIARIA  
(Km) 

16.014 40.826 31.351 2.989 3.380 

RETE STRADALE 
(Km*anno 1995) 

51.599 53.319 37.343 19.920 14.405 

DENSITA’ 
FERROVIARIA           
(su superficie) 

5,3% 11,4% 3,8% 7,2% 11,1% 

DENSITA’ STRADALE 
(su superficie) 

17,1% 14,9% 6,8% 48,2% 47,2% 

DENSITA’ 
FERROVIARIA         
(per 1000 abitanti) 

27,9% 50,2% 54,9% 42,0% 33,2% 

DENSITA’ STRADALE 
(per 1000 abitanti) 

90,0% 65,5% 64,4% 280,2% 141,6% 

Fonte dati: UIC e Conto Nazionale Trasporti 
 

Le quote modali negli anni fra il 1980 e il 1995 lo confermano nella tabella 3. 
 
Tabella 3 – TRASPORTO MERCI – QUOTE MODALI – DATI PERCENTUALI 

(Fonte: elaborazione su dati CEMT) 

ANNO MODALITA’ ITALIA GERMAANIA FRANCIA SVIZZERA BELGIO 

1980 
FERROVIA 12,2 25,2 31,6 50,3 23,6 

STRADA 79,7 48,2 46,7 41,0 53,9 

1985 
FERROVIA 10,5 25,0 32,4 4,5 22,8 

STRADA 84,1 52,5 49,1 46,1 61,0 

1990 
FERROVIA 10,1 20,6 26,6 41,2 17,8 

STRADA 84,4 57,0 59,2 52,0 68,4 

1995 
FERROVIA 10,6 15,9 23,4 39,3 14,6 

STRADA 83,9 57,5 63,1 53,9 85,4 
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Anche i dati dal 2000 al 2013 (Tabella 4, Fonte Eurostat) evidenziano come la quota del 

trasporto merci ferroviario è rimasta costante con oscillazioni fra il 16,5% (nel 2009) ed il 

18,8% (nel 2001) in Europa e fra il 9,6% (nel 2002, 2009, 2010) ed il 14% (nel 2012) in Italia. 

Tabella 4 

 

PAESE

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

UE 18,8 18,2 17,7 17,9 16,5 18,3 17,8

BELGIO 10,4 11 13,4 15,3 12,8 15,2 15,1

BULGARIA 36,7 34,3 25,4 25,1 11,9 11,4 9,1

REPUBBLICA 
CECA

30,1 25,4 25,5 25,3 22,1 20,7 20,3

DANIMARCA 8,2 7,9 7,8 7,8 9,2 14 13,2

GERMANIA 18,6 18,4 20,3 21,9 20,9 23 23,5

ESTONIA 68,8 70,9 64,6 56,8 52,7 51,5 44,1

IRLANDA 4 2,5 1,7 0,7 0,7 1 1,1

GRECIA 1,9 2,3 2,5 2,9 1,9 1,7 1,2

SPAGNA 6,8 5,7 4,7 4,2 3,6 4,4 4,6

FRANCIA 19 18,1 16 15,7 15 14,9 15

CROAZIA 21,2 21,5 23,1 25,2 20,6 20,2 17,4

ITALIA 10,6 10,4 9,7 12,3 9,6 12,2 13

LETTONIA 72,6 72,5 70,2 58,1 69,8 63,8 60,4

LITUANIA 48,3 50 43,9 41,5 40,1 41,2 33,6

LUSSEMBURGO 6,5 5 4,1 5,5 2,3 3,1 2,4

UNGHERIA 28,3 27,9 25 20,9 17,1 20 20,5

PAESI BASSI 3,4 3,8 4,4 5,5 4,9 5 4,9

AUSTRIA 29,6 28,7 32,7 34,8 36,4 39,9 42,1

POLONIA 38,2 35,5 30,8 26,4 19,4 20,5 17

PORTOGALLO 6,7 7 5,4 5,3 5,7 6 5,9

ROMANIA 43,1 30,4 21,7 19,9 19,4 28 21,9

SLOVENIA 27 30 22,7 20,8 16 18,6 19,3

SLOVACCHIA 42,4 37,5 29,5 25,5 19,6 20,9 21,4

FINLANDIA 24,4 24,5 23,3 25,9 24,1 25,8 27,8

SVEZIA 35,7 35,5 36 36,4 36,8 38,2 38,2

REGNO UNITO 10,6 10,1 11,7 11,1 12,1 12 13,2

FONTE: Eurostat

QUOTA DEL TRASPORTO MERCI SU FERROVIA SUL TOTALE DEL TRASPORTO INTERNO DELLE MERCI
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I Paesi europei che nel 2015 (Fonte Eurostat) hanno registrato le più alte percentuali di trasporto 

ferroviario sono state la Lettonia (56,5%), la Svizzera (50%) e l’Austria (46,6%), dovute in 

Svizzera e Austria alla politica disincentivante per il transito stradale. 

Nei Paesi dell’Est, ove è più alta la percentuale di trasporto ferroviario, con la liberalizzazione 

si è assistito ad un rilevante trasferimento alla modalità stradale, dovuto anche alla costruzione 

di autostrade in Lituania, Lettonia, Polonia e Romania, ove nel 1991 la % di trasporto per 

ferrovia era rispettivamente del 77%, 71,2%, 61,9% e 58,9%, mentre nel 2015 si è abbassata 

rispettivamente al 34,6%, 56,3%, 16,2% e 20,8%. 
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2. LA SITUAZIONE IN ITALIA 

La rete ferroviaria italiana, esclusi i 3.414 km delle ferrovie regionali (ex concesse e 

governative, di cui solo 228 sono a doppio binario e 1.396 a scartamento ridotto) che possono 

esse equiparate alle strade comunali e vicinali ove si può svolgere solo traffico locale, dispone 

di 650 km con due corsie per ogni senso di marcia (Torino-Napoli storica + AV), di 6.200 km 

con una corsia per ogni senso di marcia e da oltre 9.000 km a semplice binario, tutti dotati di 

sistema di controllo della velocità imposta dal segnalamento. 

La rete è stata molto migliorata nei raddoppi e nell’elettrificazione, nella riduzione delle 

pendenze e nell’ampliamento della sagoma delle linee oltre che nelle strutture interportuali 

attrezzate per fornire l’intermodalità, ove è cresciuto il trasporto combinato anche 

accompagnato. 

Negli anni 80/90, a fronte della importante crescita della concorrenza stradale, anche le Ferrovie 

Italiane hanno ottenuto finanziamenti per aumentare la potenzialità della propria rete, ma hanno 

anche promosso un modello d’integrazione modale basato sull’impiego delle  varie modalità di 

trasporto; ciò ha originato l’individuazione strategica degli interporti di 1° e 2° livello e dei 

terminali intermodali attrezzati per lo scambio delle merci e la loro realizzazione con il 

contributo non solo dello Stato con la legge 240/90 ma anche delle imprese e degli operatori. 

Anche una Risoluzione approvata dal Parlamento dell’UE nel 1987 ha accolto la proposta di 

tutte le Aziende ferroviarie europee, per l’eliminazione delle frontiere politiche, di favorire e 

cofinanziare progetti di potenziamento dei collegamenti internazionali per alimentare lo 

sviluppo degli scambi commerciali fra i vari Paesi. 

La capacità di trasporto delle linee ferroviarie, a parità della loro lunghezza, può ancora 

aumentare riducendo la distanza fra le stazioni sulle linee a semplice binario o aumentando la 

velocità di accesso ai binari di incrocio/precedenza, ma soprattutto riducendo il mix dei treni 

circolanti a velocità diverse sulle linee a doppio binario della rete storica ove, con treni merci 

circolanti a 160 km/h, non ci sarebbe bisogno della 3° corsia delle autostrade e la frequenza 

potrebbe superare anche i 10 treni ogni ora. 

I treni non possono viaggiare a vista come i camion, ma possono essere più lunghi e più pesanti, 

specialmente ove siano state ridotte le acclività maggiori (con maggiori costi/km) ed allungati 

i binari di precedenza/incrocio nelle stazioni. 

Dove rotaia non c’è il treno non può fare concorrenza alla strada ed è questo il motivo per cui 

non si può parlare di quota di mercato di una impresa di trasporto quando essa non può mai 

raggiungere e nemmeno superare la quota delle imprese concorrenti. 
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Tuttavia, mentre la mobilità/ferroviaria/stradale viene calcolata su tutti i trasporti superiori a 50 

km, su distanze superiori ai 200/300 km (come del resto recita il Libro Bianco) in Italia già oggi 

supera il 25% nel trasporto merci ferroviario da/per la Liguria (ove la dotazione stradale è 

minore che nelle altre Regioni) o da/per la Sicilia o, se si considera tutto il trasporto, nelle 

categorie merceologiche NST 2,4 o 5. 

Nel traporto internazionale, ove le ferrovie superano il 50% delle tonnellate trasportate, la quota 

di mercato raggiunge già il 40% della quota di mercato, con punte del 50% per il solo trasporto 

nelle categorie merceologiche NST 2,4,5 e 9. 

Nei porti, l’Eurostat ha registrato che la quota modale ferroviaria per il trasporto contenitori 

non è molto elevata. 

Infatti, essa è pari al 30% nel 2016 a Trieste ed al 27% a La Spezia nel 2015, mentre nel porto 

del Nord Europa di Amburgo è pari al 45,8%, nel 2016. 

Nei porti di Genova e Livorno queste percentuali sono state ancora più basse, con il 12% ed il 

13% rispettivamente nel 2016. 

Nella tabella 5 sono riportati le tonn.km trasportate in Italia negli anni 2004/2016, suddivise 

anche in trasporto nazionale, internazionale in entrata e in uscita con risultati quantitativi 

altalenanti negli anni, fra i 18 ed i 25 miliardi di tonn.km, calcolati sempre escludendo le merci 

trasportate entro i 50 km di percorso, che comunque ammontano a circa l’8,5%. 

Tabella 5

 

2004 2008 2012 2016

NAZIONALE           11.615.921           12.444.804           10.056.014           11.326.953 

INTERNAZIONALE 
IMPORTAZIONE

             7.418.298              7.444.124              6.171.818              7.067.388 

INTERNAZIONALE 
ESPORTAZIONE

             3.145.676              3.336.082              4.015.106              4.317.999 

TRANSITO                      3.409                      6.441                          434  n.d. 

TOTALE           22.183.304           23.831.451           20.244.422           22.712.340 

PERCORRENZA MEDIA                      265,6                      248,7                      226,7                      244,4 

FONTE: ISTAT

ANNO

ITALIA - MERCI TRASPORTATE IN TONN.KM

TIPO DI TRASPORTO
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3. LE PREVISIONI DI TRAFFICO NEI DOCUMENTI UFFICIALI 

Nel Libro Bianco dei Trasporti, pubblicato il 26.3.2011 dalla Commissione Europea sono stati 

stabiliti degli obiettivi programmatici per il 2030 ed il 2050 al fine di ottenere sempre più elevati 

standard di competitività, efficienza e sostenibilità. 

In particolare “sulle percorrenze superiori ai 300 km il 30% del trasporto delle merci su strada 

dovrebbe essere trasferito verso altre modalità. Quali la ferrovia o le vie navigabili entro il 

2030”. 

“Nel 2050 questa percentuale dovrebbe passare al 50% grazie ai corridoi merci efficienti ed 

ecologici”. 

Anche il libro Bianco dell’UE pubblicato il 12.9.2001 poneva il trasporto ferroviario al centro 

della politica europea dei trasporti basata sul finanziamento degli investimenti infrastrutturali 

nel settore ferroviario e sul rafforzamento della regolamentazione e dei controlli sanzionatori 

nel settore del trasporto stradale. 

Al primo punto si auspicava il decongestionamento dei grandi assi per l’attraversamento dei 

Pirenei e dei Valichi Alpini; al secondo posto si auspicava il ricorso al mutuo finanziamento 

adottato in Svizzera per le opere infrastrutturali ferroviarie con la tassazione imposta alla 

circolazione dei mezzi pesanti; al terzo punto l’obiettivo di dimezzare i 41.000 decessi/anno 

con nuove sanzioni e nuove tecnologie. 

I costi a carico della collettività prodotti da un autoveicolo pesante che percorre 100 km su 

autostrada poco congestionata sono stati quantificati in 8-36 centesimi di euro/tonn.km (nel 

1998 questi valori erano  in Germania di 13 ed in Svizzera di 36). 

In tempi recenti, sul sito del MIT viene dichiarato che “l’obiettivo comune è quello di 

incrementare del 50% in 5 anni il traffico ferroviario delle merci”. 

Si tratta ovviamente di previsioni di traffico che possono essere smentite all’approssimarsi degli 

orizzonti temporali fissati, anche perché debbono essere supportate da interventi non solo 

infrastrutturali. 
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4. LE CAUSE DELLA CRISI 

Le cause della crisi sono, come sempre accade nei fenomeni complessi, diverse e di varia natura.  

Esse sono raggruppabili nelle seguenti macro-categorie: 

• Cause di ordine politico 

• Cause di ordine tecnico-organizzativo 

• Cause di ordine commerciale 

• Cause di ordine tecnologico. 

CAUSE DI ORDINE POLITICO 

Carenza di indirizzi chiari di politica dei trasporti nei confronti di questa modalità e soprattutto 

assenza di misure normative precise e vincolanti nei contenuti e nei tempi. Questo vale sia a 

livello europeo, sia a livello dei singoli Paesi, in particolare per l’Italia.  

CAUSE DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

Le aziende/business cargo, specie quelle c.d. incumbent, quelle delle ex aziende di stato 

monopolistiche, faticano molto a efficientarsi e a flessibilizzarsi per adeguarsi ad un mercato 

del trasporto merci sempre più dinamico anche a causa della globalizzazione e della logistica. 

CAUSE DI ORDINE COMMERCIALE 

Il trasporto ferroviario merci ha intrinseche rigidità tecniche e organizzative che rendono 

difficile una competitività basata sul prezzo rispetto alla più competitiva modalità stradale. 

CAUSE DI ORDINE TECNOLOGICO 

L’evoluzione tecnologica della modalità stradale è stata vertiginosa ed oggi essa è sicuramente 

leader come tecnica dotata di elevata flessibilità. 

Anche nel traporto ferroviario oggi si sono raggiunti livelli notevoli di evoluzione tecnologica, 

con l’alta velocità, fino alla guida senza macchinista, per ora limitata ai sistemi metropolitani, 

ma che fanno intravedere anche sviluppi analoghi per la lunga percorrenza. Questo però ha 

riguardato prevalentemente il settore dei passeggeri, non quello delle merci, che è rimasto 

sostanzialmente fermo nel tempo. 
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5. SCENARI ATTUALI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO 
FERROVIARIO MERCI 
 
5.1 LE RETI TEN-T 

In Europa Occidentale le strategie per i trasporti e in particolare per quelli ferroviarie merci 

riprendono l’evoluzione storica dei Corridoi, assi nord sud e ovest est quali direttrici di scambio 

e soprattutto di conquiste militari. 

Sono nove i Corridoi core che costituiscono l'asse portante della Trans European Network-

Transport (rete TEN-T), definita dal Regolamento Europeo 1315/2013. Quattro interessano 

l'Italia, attraversandola da Nord a Sud e da Ovest ad Est: il Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-

Mediterraneo, il Reno-Alpi, il Mediterraneo.  

TEN-T 9  European Priority Corridors 
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I Corridoi sono multimodali: ferroviari, stradali, fluviali e marittimi (compresi i porti). 

Per quanto riguarda i corridoi ferroviari, i Paesi Membri, con il sostegno finanziario dell'Unione 

Europea, sviluppano gli investimenti e gli interventi in grado di garantire, il potenziamento, 

l'efficientamento e l'adeguamento dell'infrastruttura ai parametri di interoperabilità. 

Si tratta di interventi che renderanno le infrastrutture ferroviarie europee tecnologicamente 

avanzate sia riguardo alla via (binari, gallerie) sia riguardo ai sistemi di controllo-comando (es. 

ERTMS o sistemi analoghi). Saranno possibili pertanto velocità maggiori, aumento della 

capacità e miglioramento della sicurezza. 

Gli interventi infrastrutturali conclusi sul Lotschberg e sul Gottardo in Svizzera e quelli in corso 

sui valichi alpini e sulla direttrice Torino/Genova-Milano-Venezia-Trieste faranno raddoppiare 

la potenzialità dei corridoi interni ed internazionali e quindi le tonn. merci trasportate per 

ferrovia nel Nord Italia e da/per l’Estero. 

Altrettanto importante sarà il ruolo svolto dai porti dell’Alto Tirreno e dell’Alto Adriatico, 

considerato l’aumento della circolazione nel Mediterraneo (il Mare Nostrum degli imperatori 

romani) di grandi navi, registrato a seguito del parziale raddoppio del canale di Suez nel 2015 

e che rappresenta una grande opportunità per la concorrenza ai porti del Mare del Nord. 

È altresì auspicabile che vengano effettuati adeguamenti infrastrutturali per ridurre il costo delle 

lunghe soste nel porto con l’attrezzaggio di silos per lo scarico del materiale sfuso, tipo 

granaglie, e con realizzazione di più ampi piazzali ove scaricare velocemente i container dalle 

navi, dotati però di fasci di binari per la formazione di convogli, ove il carico possa avvenire 

con una veloce movimentazione automatica verticale ed orizzontale dei container sbarcati 

prima del successivo spostamento ad un fascio partenze dei treni. 

Occorre anche precisare che potrebbero maturare i tempi del completamento della linea AV a 

sud di Salerno oltre che del completo raddoppio della linea adriatica e del collegamento più 

veloce fra Napoli e Foggia. 

Oltre al Nord-Ovest ed al Nord-Est, il territorio italiano, a forma di Stivale immerso nel 

Mediterraneo, comprende tutte le Regioni del Centro-Sud, servite da tanti piccoli e grandi porti, 

già attrezzati, o attrezzabili con minori investimenti, per il carico e scarico di merci trasportate 

via mare, provenienti e destinate con modalità stradale da/per centri vicini o con modalità 

ferroviaria da/per centri più lontani. 
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5.2 LA VIA DELLA SETA E I NUOVI CORRIDOI MULTIMODALI 

Le scale di distanza ormai non sono più quelle nazionali, sono quelle dell’Europa e si stanno 

allungando ancora di più. Dopo un primo periodo sperimentale stanno oggi diventando regolari 

i trasporti ferroviari tra l’Estremo Oriente e l’Europa Occidentale. 

Il lancio delle Via della Seta – marittima e terrestre - sta stimolando progetti più o meno 

futuribili a livello di rete ferroviaria euroasiatica. Ad esempio, per il settore passeggeri 

ferroviario qualcuno si è esercitato ad immaginare una grande rete metropolitana euroasiatica 

ad alta velocità (“Progetto Metro on the Metr”).  

Il progetto della “via della seta” si caratterizza come un grande progetto di corridoi 

infrastrutturali multimodali terrestri e marittimi al cui interno le ferrovie ed i porti giocano un 

ruolo primario. Un grande progetto di connessione tra Cina ed Europa nel cui ambito i porti del 

mediterraneo e la portualità italiana rappresentano il gate di accesso al grande mercato europeo 

dei Paesi del centro nord, in primo luogo la Germania, con i Paesi dell’est e la Russia al di là 

degli Urali. 

Il progetto offre un’occasione per sviluppare porti ed attivare nuovi corridoi terrestri e ferroviari 

verso l’Europa continentale Nel progetto iniziale che si è delineato a Pechino le porte di accesso 

all’Europa erano state individuate nei Porti di Genova e Trieste. 

In particolare, il porto di Trieste dotato di profondi fondali per le porta container dell’ultima 

generazione sembra essere il più conveniente per i flussi di merci cinesi in quanto dotato di una 

piattaforma ferroviaria idonea al trasbordo dei container sui treni e di linee di adduzione ai 

corridoi europei TEN-T. 

L’interporto di Cervignano e la linea ferroviaria Pontebbana (Udine-Tarvisio) assicurano 

collegamenti diretti e veloci con l’Austria e l’Ungheria verso Kiev (ex Progetto prioritario V 

ora denominato Corridoio Mediterraneo). Inoltre, nel nodo di Kiev e negli interporti della fascia 

Ucraina si potrebbe localizzare l’interscambio con la rete ferroviaria Russa verso Minsk San 

Pietroburgo e Mosca. 

Una occasione importante si prospetta per la rete ferroviaria italiana che ha l’occasione di 

realizzare un progetto di logistica in grado di mettere in rete il porto di Genova e le infrastrutture 

interportuali dell’intera area padana (Orbassano, Novara boschetto, Milano Segrate, Verona 

Quadrante Europa dal cui snodo tutta la logistica ferroviaria attraverso il Brennero Verso la 

Baviera ed il Centro Europa. 
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In questo scenario di relazioni tra Italia e Cina, si profila un nuovo ruolo di Ferrovie Italiane 

per realizzare un duplice obiettivo: potenziare le connessioni ferroviarie con i porti del Sud 

Taranto e Gioia Tauro, promuovere una logistica su corridoio Adriatico (servizi merci logistici 

Taranto Verona- Trieste- Monaco). Nella revisione dei corridoi TEN-T 9, il MIT propone 

l’estensione del corridoio Baltico- Adriatico da Ancona verso Bari- Taranto.  

Nel medio periodo il progetto "OneBelt-One Road prevede i collegamenti ferroviari fra Europa 

e Russia, in questa logica le ferrovie italiane potrebbero sviluppare i progetti di Alta Velocità, 

di logistica ferroviaria, e di realizzare servizi merci sul corridoio Mediterraneo TEN-T  

(Lisbona-Madrid-Lione Torino-Trieste-Budapest-Kiev), tutto ciò nella prospettiva del suo 

prolungamento verso il porto di Vladivostok e del progetto di connessione con Pechino  della 

ferrovia transiberiana  

Si tratta ora di promuovere una strategia politica con la Cina per una revisione dell’accordo 

governativo Italo-Cinese sul progetto Onebelt&One road per connettere i porti il cluster 

portuale del Mezzogiorno con i flussi di traffico di provenienza l’oltre Suez ed il Far East.  

Tale cluster comprendente i porti di transhipment Taranto e Gioia Tauro deve essere connesso 

con i corridoi ferroviari Scan-Med e Baltic-AdriaticCorridor per rappresentare una valida e 

competitiva alternativa rispetto ai porti del cluster “north Sea” Anversa e Rotterdam. 

La visione strategica delle FS Italiane deve essere orientata a partecipare all’iniziativa cinese 

sfruttando le opportunità per la rete ferroviaria che integrata nei porti del Mezzogiorno 

rappresenta la piattaforma logistica italiana per il Far East e la Cina. 

Belt and Road Initiative (2013) 
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5.3 LA NUOVA VIA DELLA SETA: LA BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) 

Quando il presidente cinese Xi Jinping visitò l'Asia centrale e il Sud-Est asiatico nel settembre 

e nell'ottobre del 2013, promosse l'iniziativa di costruire congiuntamente la cintura economica 

della “Via della seta” e della “Via della seta del 21° secolo”, che ha attirato l'attenzione di tutto 

il mondo. 

Secondo i cinesi, a terra, l'iniziativa si concentrerà sulla costruzione congiunta di un nuovo 

ponte di terra eurasiatico e sullo sviluppo dei corridoi economici Cina-Mongolia-Russia, Cina-

Asia centrale-Asia e Cina-Indocina, sfruttando le rotte di trasporto internazionali, facendo 

affidamento sulle città centrali lungo la cintura e sull'utilizzo di importanti parchi industriali 

economici come piattaforme di cooperazione. 

Nell’ambito del progetto la Cina prevede di:  

• istituire meccanismi di coordinamento in termini di trasporto ferroviario e sdoganamento 

portuale per il corridoio Cina-Europa,  

• coltivare il marchio di "treni merci Cina-Europa"  

• costruire un corridoio di trasporto transfrontaliero che collega le regioni orientali, centrali 

e occidentali. 

5.4 SCAMBI COMMERCIALI UE-CINA 

L'Unione Europea e la Cina sono due dei maggiori trader al mondo. La Cina è ora il secondo 

partner commerciale dell'UE dietro gli Stati Uniti e l'UE è il principale partner commerciale 

della Cina.  

EU-China: Trade in goods 2014-2016 - € billions 

YEAR 
EU 

IMPORTS 

EU 

EXPORTS 
BALANCE 

2014 302,1 164,6 -137,5 

2015 350,6 170,4 -180,3 

2016 344,6 170,1 -174,5 

Fonte: UE 



   16 

 

Fonte: UE 

Il costo e il tempo di spedizione di un container da Chongqing a W. Europe è: 

MODALITÀ PREZZO TEMPO 

SEA $ 1.500-3.000 38-45 days 

TRAIN $ 3.500-5.500 16-20 days 

AIR $20.000-25.000 1-2 days 

Fonte: progetto EATL, 2016 (UNECE) 

La soluzione ferroviaria ha fatto risparmiare ai clienti circa 16 giorni di tempo di transito 

rispetto alla via marittima, ed è finanziariamente più interessante del trasporto aereo, per non 

parlare dell'impatto positivo sull'ambiente riducendo l'impronta di carbonio. 

Merceologie: le categorie di prodotti principalmente fornite in treno sono componenti 

elettronici, alimenti e bevande, abbigliamento e prodotti meccanici. 

5.5 LA NUOVA VIA DELLA SETA PER FERROVIA 

Attualmente esistono due opzioni principali per raggiungere l'Europa per ferrovia: la rotta 

settentrionale, che attraversa la Siberia dopo aver attraversato il confine cinese a Manzhouli 

nella Mongolia Interna, passando attraverso la Bielorussia e raggiungendo il confine con la 

Polonia; e un collegamento più meridionale, che lascia la Cina ad Alashankou nello Xinjiang, 
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attraversa il Kazakistan, attraversa nuovamente la Russia e attraversa la Bielorussia, prima di 

raggiungere anche la Polonia. 

Un terzo collegamento passa per il Kazakistan prima di dirigersi a sud-ovest attraverso 

l'Azerbaigian e la Georgia. Superato il Mar Caspio via nave arriva in Turchia, proseguendo poi 

via strada verso l'Europa.  

Queste linee collegano l'Europa rispettivamente con la Cina occidentale, la Cina centrale e la 

Cina orientale. 

FONTE: Week in China (HSBC) 

Attraverso queste tre linee principali, nel 2014 sono state trasportati per ferrovia 25.000 TEU 

(Fonte: Siti WEB vari). 
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6. LA LOGISTICA 

È noto lo sviluppo logistico degli ultimi anni. La logistica ha bisogno di hub, ha bisogno delle 

moderne tecnologie informatiche, satellitari, di sistemi elettronici di acquisizione delle 

informazioni sulle merci e sui trasporti. Ma la logistica ha bisogno anche di un sistema di 

trasporto efficiente; un sistema di trasporto integrato, perché praticamente non esiste sistema 

logistico che si basi esclusivamente su una sola modalità di trasporto. Le modalità marittima, 

stradale e aerea oggi garantiscono tempi di resa e puntualità ottimali. Sono funzionali al sistema 

logistico, mentre per la ferrovia il suo ruolo nel sistema logistico è marginale. Ne viene 

reclamata la necessità in tanti convegni, studi e seminari. Tuttavia la sua quota di mercato 

rimane al di sotto delle sue potenzialità. Il sistema è sostanzialmente rigido. Si può pensare che 

sia la tecnica, in sé ferroviaria, che obbliga a tale rigidità. Ma non è così. Una modalità di 

trasporto che potrebbe sembrare più rigida – quella marittima – si è evoluta al punto che oggi 

enormi navi mercantili portacontainer da 15-18.000 TEU garantiscono tempi di resa e 

puntualità eccezionali con sistemi informativi perfetti in tutto il mondo. Il sistema marittimo è 

diventato flessibile al pari di quello stradale, il ferroviario merci no. 
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7. GLI OBIETTIVI COMUNITARI E GLI EFFETTI SUL TRAFFICO MERCI 
FERROVIARIO 

Incrementi del traffico merci ferroviario saranno possibili a seguito del completamento dei 

corridoi europei, tenendo conto degli obiettivi comunitari 2030 e 2050, della globalizzazione 

dei mercati, dell’adeguamento dei porti, degli interporti, della realizzazione delle ZES, della 

costruzione di nuovi materiali rotabili e dell’uso di nuovi sistemi tecnologici. 

La realizzazione dei corridoi europei modifica gli attuali equilibri economici tra l’area 

mediterranea e quella del nord Europa (fig. 1) in quanto i porti del Mediterraneo ed in 

particolare i porti italiani hanno la possibilità di spostare in modo significativo l’area di 

contendibilità economica1 (fig. 2).  

 

Fig.1 – Aree attualmente servite dai porti europei 

Con il completamento del corridoio Reno-Alpino il rapporto tra Mediterranean Gateways e 

Northern Gateway, che attualmente è pari a circa 30/70 (Basato sui costi e transit time relativi 

 

1 https://www.contshipitalia.com/it/news/inside-industry-evoluzione-delle-catchment-areas-dei-porti-europei  

https://www.contshipitalia.com/it/news/inside-industry-evoluzione-delle-catchment-areas-dei-porti-europei
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all'import dall'Asia) dovrebbe assestarsi su un rapporto 40/60 grazie ad una migliore 

connettività attraverso le Alpi. 

Ulteriori miglioramenti infrastrutturali lungo i corridoi Ten-T Reno-Alpino, Scan-Med e 

Adriatico-Baltico potrebbero tradursi in ulteriori opportunità per l’Italia.  

Inoltre, migliorando la frequenza delle connessioni ferroviarie e riducendo ancora di più i costi 

di trasporto attraverso il sistema Southern Gateway, il saldo potrebbe potenzialmente portare 

ad un rapporto 60/40 in favore dei porti che si affacciano sul Mar Mediterraneo. 

In aggiunta a questi elementi strutturali, lo sviluppo del network legato all’iniziativa One Belt 

One Road (via della Seta), guidata dal governo cinese, potrebbe introdurre cambiamenti 

significativi nello scenario competitivo dell’Europa (fig. 3). 

 

 

Fig. 2 – Aree che potrebbero essere servite dai porti europei con il completamento 

della rete TEN-T 
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Fig. 3 - Via della seta e Macroregione alpina2 

In questo scenario i porti della costa ligure e adriatica potrebbero trarre i maggiori benefici da 

questa evoluzione, se le Grandi Opere a ciò necessarie venissero realizzate tempestivamente. 

Date però le limitazioni infrastrutturali dei porti liguri, del porto di Venezia e di Trieste, dovute 

alla particolare orografia e alle problematiche di conurbazione urbana, che oggettivamente ne 

limitano la potenzialità se non a fronte di ingenti investimenti, sarebbe opportuno rivedere il 

progetto del nuovo porto isola di Venezia posto in mezzo al mare a 14,8 km dal Lido di Venezia, 

posizionandolo a circa 3,5 km dalla costa poco a sud di Chioggia in corrispondenza della foce 

dell’Adige (fig. 4) in quanto a tale distanza si raggiungono il 20 m di profondità. Valore più che 

sufficiente per poter fare attraccare le attuali e future grandi navi portacontainers da 18.000 

TEU e oltre. Tale porto isola potrebbe essere collegato facilmente tramite un viadotto stradale 

e ferroviario evitando interruzioni di carico e rendendo economicamente conveniente ed 

altamente concorrenziale l’opera che è strategica per l’economia italiana. 

 

2 http://nuke.af-cafi.it/Indicidelleriviste/tabid/477/Default.aspx  e http://nuke.af-cafi.it/Portals/0/eusalp_AF-7_8_2018.jpg  
 

http://nuke.af-cafi.it/Indicidelleriviste/tabid/477/Default.aspx
http://nuke.af-cafi.it/Portals/0/eusalp_AF-7_8_2018.jpg
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Fig. 4 – Carta nautica di Chioggia e localizzazione di un grande porto isola gateway 

specializzato nella gestione di containers da inserire nel grande progetto cinese 

della “Via della seta”3 

Il dimensionamento del porto, se opportunamente automatizzato, può essere stimato in circa 

2,4 milioni di TEU/anno per km di banchina (rif. Porto di Amburgo HHLA). Ciò consentirebbe 

di realizzare per fasi l’opera in funzione della potenzialità trasportistiche della rete TEN-T 

realizzata. Da notare che tale localizzazione intercetta tutti i quattro corridoi TEN-T che 

interessano l’Italia che potrebbero essere collegati al nuovo porto con poche modifiche 

integrative prive di ostacoli orografici (Appennini, Alpi, ecc.) e che farebbero variare in modo 

significativo l’interesse per l’Italia a realizzare i progetti europei TEN-T (vedi analisi 

costi/benefici). 

Il nuovo porto comporterebbe la realizzazione di un nuovo grande interporto da cui fare partire 

il flusso delle merci per tutta l’Europa e in cui localizzare una gran parte delle lavorazioni sulle 

merci che potrebbero essere eseguite in Italia aumentando in modo significativo il rapporto 

benefici/costi (Tabella. 1) 

. 

 

3 http://nuke.af-cafi.it/Portals/0/sacca3_marzapr2014.jpg  

http://nuke.af-cafi.it/Portals/0/sacca3_marzapr2014.jpg
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Tabella 1 - Differenziale in termini di valore aggiunto prodotto da un container in 

transito ed un container “logisticizzato” 

 
FATTURATO 

(€) 

UTILE 

(€) 

BENEFICIO 

PER LO 

STATO 

(€) 

OCCUPATI 

PER 1000 

TEUS 

CONTAINERS 

IN TRANSITO 
300 20 110 5 

CONTAINERS 

LAVORATI 
2300 200 1000 42 

Fonte. Elaborazione su fonti varie (Confindustria e Confetra Assemblee Annuali 

2003 e 2004 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2008) 

L’ interporto dovrebbe essere dimensionato anche per servire il traffico merci proveniente dai 

porti gateway del sud Italia4 in quanto in grado di intercettare il traffico delle navi in transito 

nel Mediterraneo (fig. 5). 

Fig. 5 – Possibile ruolo dei principali porti core italiani per il traffico dei containers5

 

 

4 https://transmitworld.files.wordpress.com/2012/04/gioia-tauro-transhipment-port-to-port-gateway.pdf  
5 Youtube “IL TRAFFICO MONDIALE DEI CONTAINER” https://www.youtube.com/watch?v=V9RvuEt41bI  

https://transmitworld.files.wordpress.com/2012/04/gioia-tauro-transhipment-port-to-port-gateway.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V9RvuEt41bI


   24 

Non bisogna dimenticare che la maggior parte dei paesi europei ritengono strategico il “Freight 

Rail Great Axis Scandinavia-Rhine-Rhone-Western Mediterranean6” che passa per Lione e che 

senza la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, escluderà l’Italia dai futuri commerci che 

interesseranno questo importantissimo corridoio che va dal Nord-Africa all’Asia attraversando 

tutta l’Europa (Fig. 6). 

Concludendo, così come recita il Contratto per Il Governo del Cambiamento sottoscritto il 18 

maggio 2018 (pag. 49): “L’Italia per la sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo 

rappresenta la naturale cerniera di collegamento per i traffici provenienti dall’Estremo e Medio 

Oriente verso l’Europa. 

Dobbiamo investire risorse adeguate ad attrezzare i nostri porti con aree retro-portuali capaci 

di garantire lo sdoganamento delle merci in loco, che devono poi essere trasportate grazie 

all’alta portabilità nelle destinazioni finali. 

I principali porti italiani debbono avere lo status di porti gateway (aree di sdoganamento merci) 

e non porti transhipment (di solo passaggio tra una nave e l’altra).  

Senza un’adeguata rete di trasporto ad alta capacità non potremmo mai vedere riconosciuto il 

nostro naturale ruolo di leader della logistica in Europa e nel Mediterraneo”. 

 

  Youtube  Saccà: "Crescere è possibile" https://www.youtube.com/watch?v=hP-CtOh9UvI  
6 http://www.ferrmed.com/FERRMED/great-axis  

https://www.youtube.com/watch?v=hP-CtOh9UvI
http://www.ferrmed.com/FERRMED/great-axis
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Fig. 6 – Grande asse ferroviario merci Scandinavia-Rhine-Rhone-Western Mediterraneo7

 

  

 

7 http://www.ferrmed.com/ACTIVITY/studies  

http://www.ferrmed.com/ACTIVITY/studies
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8. DIMENSIONAMENTO DEI PRINCIPALI PORTI E INTERPORTI 
CONTAINERS ITALIANI 

Analisi della situazione attuale e ipotesi di interventi adeguati. 

Attualmente si sta puntando sul solo potenziamento dei porti liguri ed in particolare su quello 

di Genova e sui porti del nord Adriatico con rivalità tra Venezia, Trieste e Monfalcone. 

La potenzialità massima dei porti liguri, alcuni anni orsono stimata in circa 10 Milioni di 

TEUs/anno, è limitata dalla futura capacità del 3° valico ferroviario, che è stata recentemente 

aggiornata in un rapporto ministeriale in 4,5 milioni di TEU/anno a regime. A questi va 

aggiunto il traffico via strada che dovrebbe raggiungere circa 5,5 milioni di TEUs/anno. 

L’ipotizzato porto off-shore di Venezia è stato dimensionato per movimentare da 1,5 a 3 milioni 

di TEUs/anno, quello di Trieste dovrebbe essere adeguato per consentirgli di gestire circa 1 

milione di TEUs/anno.  

Alcuni anni fa, complessivamente i progetti di potenziamento dei porti dell’associazione NAPA 

(North Adriatic Port Association), insieme al progetto della piattaforma di Monfalcone, si 

stimava che avrebbero raggiunto entro il 2020 una potenzialità di 10 milioni di TEUs/anno 

ovvero 6 milioni di TEUs/anno i porti italiani e 4 milioni di TEUs/anno i porti di Capodistria 

(Koper/Slovenia) e Fiume (Rijeka/Croazia).  

Adeguando i porti di transhipment del sud Italia in gateway, potrebbero essere inoltrati tramite 

la ferrovia adriatica un numero di treni confrontabili con quelli di un singolo valico alpino 

adeguato secondo gli standard europei. 

In tale ipotesi, se venisse adeguata la ferrovia adriatica così come è stata adeguata la nuova 

linea del Gottardo (fig. 7), la potenzialità massima complessiva dei porti container del sud Italia 

sarebbe pari a 260 treni merci e 68 treni passeggeri al giorno.  
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Fig. 7 – Confronto tra la capacità attuale delle linee ferroviarie svizzere con quella 

che si avrà nel 2021 dopo l’attivazione in esercizio della galleria del Ceneri e quindi 

dell’asse TEN-T Reno-Alpi (ex Rotterdam-Genova o dei due mari) 

 

Tale adeguamento della linea adriatica potrebbe consentire ai porti del sud Italia, se 

opportunamente attrezzati, di inoltrare 260 treni merci/gg da 750 m per 100 TEUs/treno per un 

totale di 26.000 TEUs/gg pari a circa 9 milioni di TEUs/anno. 

Sommando le potenzialità dei porti dell’arco ligure con quelli dell’alto adriatico e del sud Italia 

in totale l’Italia potrebbe arrivare a gestire sino a circa 29 milioni di TEUs/anno da inoltrare per 

la maggior parte oltre le alpi tramite i corridoi TEN-T che dovrebbero essere ultimati entro il 

2030 (Corridoio Scan-Med e Adriatico-Baltico oltre al già citato Reno-Alpi). Ovviamente, data 

l’enorme quantità di merce circolante sul suolo nazionale sarebbe possibile effettuare in Italia 

molte lavorazioni sulle merci aumentando in modo significativo il rapporto benefici/costi, così 

come sopra accennato. 

Nel 2017 i porti del mare del Nord hanno gestito complessivamente circa 40 milioni di 

TEUs/anno (Tabella 2) e hanno in previsione di aumentare tale valore in quantità significativa 

(alcune fonti ipotizzano che entro il 2030 tale valore potrebbe raddoppiare [Fig.8]).  
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Porti 
containers 
Mare del Nord 

TEU TEU 
Ferrovia 

TEU 
Strada 

TEU 
Idrovia 

N. treni 
da 750 

m /anno 

N. treni 
da 750 
m /gg 

TIR/ann
o TIR/gg 

Rotterdam 
(NL) 13.735.000 1.236.150 5.631.350 6.867.500 12.362 34 2.815.675 7.821 

Antwerp (BE) 10.451.000 1.254.120 225.500 3.971.380 12.541 35 2.612.750 7.258 

Hamburg (DE) 8.820.000 3.263.400 5.292.000 264.600 32.634 91 2.646.000 7.350 

Bremerharven 
(DE) 5.509.000 2.589.230 2.644.320 275.450 25.892 72 1.322.160 3.673 

Totale 38.515.000 8.342.900 18.793.170 11.378.930 83.429 232 9.396.585 26.102 

Tab. 2 - Dati 2017 relativi ai principali porti del mare del Nord  

 

 

Fig. 8 - Stima dell’andamento traffici relativi al Porto di Rotterdam (Fonte Autorità 

portuale di Rotterdam) 
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Attualmente la Germania, attraverso i porti del Northern Range, gestisce un traffico di container 

quattro volte superiore a quello che sarebbe giustificato dal volume delle merci importate o 

esportate dal Paese: la Germania svolge un ruolo di piattaforma logistica europea al servizio di 

altri Paesi, tra cui l’Italia. 

Se venissero realizzati i corridoi europei TEN-T entro il 2030, l’Italia avrebbe la possibilità di 

spostare in modo significativo l’area di contendibilità economica (fig.2). 

L’obiettivo principale deve essere, quindi, quello di sviluppare un sistema logistico in grado di 

intercettare anche i flussi, non originati o destinati al sistema Italia, sui quali aggiungere 

lavorazioni e quindi valore. In tale conteso le ZES già previste nelle vicinanze dei porti core del 

Sud Italia hanno un ruolo strategico per la creazione di posti di lavoro e quindi ricchezza per il 

paese. 

In Germania la Logistica rappresenta il terzo settore economico, dopo l’automotive e 

l’elettronica, in pratica il 7% del Prodotto Nazionale Lordo tedesco è rappresentato dalla 

Logistica (Fonte: Federal Commission for Foreign Investment in Germany). 

Alla luce di queste considerazioni si potrebbe ritenere plausibile e opportuno pensare che la 

realizzazione delle infrastrutture strategiche (Porti, interporti, corridoio TEN-T, ecc.) e la 

Logistica possa essere per l’Italia intera, un’area di investimento molto importante. 
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9. SICUREZZA DEL TRASPORTO E MISURE ORGANIZZATIVE E 
PRODUTTIVE AUSPICABILI 

Sugli spostamenti Nord-Sud, oltre al trasporto marittimo, anche quello ferroviario può 

reclamare il suo ruolo rispetto alla strada. 

Sulle strade ed autostrade continuano a verificarsi gravi incidenti, anche mortali, e circolano 

TIR contenenti merci pericolose. 

Secondo una stima dati dell’Eurostat, circa 10.000 cisterne di GPL percorrono le strade italiane, 

quasi 3 milioni e mezzo di materiali esplosivi o infiammabili ogni anno, ma probabilmente sono 

di più perché ai TIR con targa italiana (78 mila quelli autorizzati) vanno aggiunti quelli stranieri 

che attraversano le Alpi in autostrada e, per le destinazioni finali, su strade SS, SP e SC. 

Molti trasporti sono effettuati da ditte private con autisti e mezzi non sempre affidabili, specie 

se la circolazione è più intensificata e le distanze da percorrere, a causa dei frequenti 

intasamenti, fanno degradare il livello medio dell’attenzione. 

Non dovrebbero mancare concrete azioni politiche comunitarie con provvedimenti 

incentivanti/disincentivanti per ridurre l’aumento della CO2 e delle polveri sottili e con 

direttive/obblighi normativi per ridurre gli effetti dell’errore umano degli autisti e dei 

manutentori dell’autotrasporto ed aumentare quindi la sicurezza della circolazione. 

Prima o poi, l’alternativa diventerà l’obbligo del trasporto come “trasporto eccezionale” e 

quindi più costoso di quello ferroviario che risulta più sicuro, fermo restando che la sicurezza 

può essere migliorata con l’utilizzo di cisterne containerizzate, più resistenti all’urto. 

Sfruttando le potenzialità della rete ferroviaria, con adeguati interventi sul materiale ferroviario 

e sugli impianti ferroviari, il trasporto su ferro può diventare preferibile sulla direttrice Nord-

Sud per: 

A) Trasporto di merci deperibili, che richiedono una tempestiva alimentazione e distribuzione 

con camion verso/da grandi centri collegati per ferrovia a Nord e a Sud. Convogli AV 

possono essere utilizzati, se attrezzati per il carico e scarico diretto sui piazzali prestabiliti 

dei grandi centri, che fiancheggiano il binario di partenza/ricevimento/arrivo, reso 

accessibile ai camion con corsie semaforizzaste verso i prestabiliti veicoli ove il carico e lo 

scarico possa avvenire contemporaneamente. 

B) Trasporto di merci in piccole partite non deperibili, con  convogli di carri circolanti a 160 

km/h sulla rete non AV fra grandi centri del Sud, e del Nord-Est/Nord ovest e viceversa 
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con poche fermate intermedie in grandi centri attrezzati per ammettere la circolazione 

stradale a fianco dei binari di avvenuto ricevimento e partenza dei treni, al fine di facilitare 

in tempi prestabiliti il carico/scarico da/per camion x, y, z da carri assegnati a x, y, z società 

e che viaggiano piombati lungo il percorso. 

I convogli non devono essere manovrati per staccare i carri nelle stazioni per spostarli sui 

piazzali di carico/scarico e, nel rispetto di nuove normative incentivanti/disincentivanti, 

finalmente viene consentito alla modalità stradale di svolgere il ruolo che gli è più proprio in 

percorsi molto più brevi di oggi. 

Il ruolo dei porti. 

Con il piano strategico Nazionale della portualità e della logistica, il Governo italiano ha 

definito un percorso di riorganizzazione e di aggregazione della Autorità Portuali per migliorare 

la competitività della rete degli approdi marittimi. 

Ha affrontato il tema centrale del coordinamento tra le piattaforme logistiche per la migliore 

utilizzazione della capacità produttiva esistente in coerenza con il disegno dei corridoi e dei 

nodi europei. 

Gli Interporti, inseriti nelle piattaforme Logistiche territoriali consentono di creare un tessuto 

organico per il miglioramento della competitività logistica del Paese. 

In questa ottica il trasporto ferroviario delle merci, soprattutto quello intermodale, acquista un 

ruolo importante nel decongestionamento dei porti anche mediante idonee connessioni con i 

retroporti, dato che il piano strategico in ambito portuale non può essere disgiunto da una 

valutazione complessiva delle connessioni ferroviarie e delle prestazioni delle direttrici 

infrastrutturali  che connettono il porto 

In complesso nel sistema italiano del trasporto delle merci e delle relazioni con le infrastrutture 

di connessione entrano a pieno titolo: 

15 porti collegati alla rete; 

16 interporti 

16 piattaforme logistiche. 

E Il reticolo italiano si inserisce pienamente all’interno della rete TIN-T. 
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La liberalizzazione del trasporto ferroviario non ha sortito l’effetto di far crescere i volumi e la 

quota modale del trasporto ferroviario. I nuovi entranti hanno catturato intorno al 30 per cento 

del segmento di traffico soddisfatto dalla modalità ferroviaria Un effetto non certo 

significativamente rilevante se si considera che le nuove quote sono sostitutive di servizi già 

operati dall’incumbent. 

In complesso, su oltre 5000 km. di rete, individuati nei corridoi merci europei, operano nel 

settore del trasporto italiano 23 imprese ferroviarie per una produzione complessiva di circa 45 

mln di treni.km /anno per un totale di circa 410 treni merci giorno/ (dati anno 2014).    

Il sistema marittimo portuale è stato individuato come punto focale intorno al quale costruire il 

rilancio dell’intero sistema logistico e del trasporto merci. In tutti gli atti normativi successivi 

il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica definisce gli obiettivi specifici e 

le tipologie di azioni da intraprendere per perseguirli. L’allegato al documento di Economia e 

Finanza del 2017 prevede 9 programmi prioritari per la portualità che si caratterizzano per la 

totale integrazione con i programmi di sviluppo della rete ferroviaria italiana mediante specifici 

interventi per l’ultimo miglio e il penultimo miglio di connessione ferroviaria dei porti.  

Inoltre, la riforma della struttura decisionale dei porti ha semplificato la governabilità del 

sistema con l’obiettivo di raggiungere entro il 2021 un più 50 per cento di treni.km/anno per 

raggiungere in media i livelli UE. 

Il sistema integrato messo in campo ha prodotto significativi effetti sulla elogistica e la 

produttività delle strutture portuali. Sono aumentati i traffici complessivi in tonnellate/anno dei 

porti italiani e i traffici containerizzati hanno raggiunto i 93 milioni di tonnellate di merce 

trasportata. Un dato positivo che ha coinvolto tutta la penisola dato che la crescita interessa agli 

stessi livelli tutte le macro aree portuali: Nord Tirreno, Nord Adriatico, Centro Tirreno, Centro 

Sud Adriatico, Sud e Isole. 
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10. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Fin qui ci siamo occupati dei possibili sviluppi del trasporto ferroviario merci che – pur in una 

prospettiva di evoluzione tecnica oltre che organizzativa – lascia sostanzialmente immutata la 

configurazione tecnica del tradizionale treno merci basato su una serie di carri trainati da una 

locomotiva, soggetto per lo più a vincoli riguardo all’infrastruttura. 

A questo proposito una sfida possibile è quella di abbattere queste limitazioni alla circolazione 

dei treni merci sull’infrastruttura ferroviaria. Vale a dire: consentire al materiale rotabile merci 

di poter circolare su tutta la rete ferroviaria, anche quella tecnologicamente più avanzata, 

sfruttandone anche le potenzialità a suo vantaggio, in termini di qualità del servizio, affidabilità, 

tempi di resa. 

Mentre il trasporto passeggeri infatti ha conosciuto evoluzioni tecnologiche apprezzabili 

coerenti con l’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura ferroviaria, lo stesso non è avvenuto 

per il trasporto merci, né per il materiale rotabile, né per i terminali merci. 

C’è comunque da rilevare che il settore non è completamente fermo, esistono diversi tentativi 

di studi, prototipi, e qualche realizzazione che introducono servizi cargo innovativi. Qui di 

seguito viene fatta una sintetica panoramica dei più conosciuti e di quelli che appaiono o 

potrebbero essere tra i più promettenti, dando uno sguardo anche a quelli che oggi appaiono più 

avveniristici e di dubbia realizzazione.  

Ciascuna scheda viene preceduta dal Paese in cui l’idea/progetto è nata o è stata applicata. 
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11. INIZIATIVE PER NUOVI SERVIZI CARGO SULLA RETE AV 

11.1 ITALIA: IMPRESA ISC (Interporto Servizi Cargo)  

L’Impresa ferroviaria Interporto Servizi Cargo (ISC) ha chiesto al gestore dell’infrastruttura 

RFI di far circolare alcuni suoi treni merci sulla Rete AV. 

Si tratta di treni merci convenzionali trainati da locomotive Bombardier TRAXX MS3 che sono 

in grado di viaggiare anche sulle linee AV. Lo scopo è quello di poter trasportare semirimorchi 

con sagoma P400, soggetti al vincolo di sagoma sulla dorsale centrale convenzionale, in 

particolare nel tratto Firenze-Bologna. 

 

Locomotore Bombardier TRAXX MS3 (Fonte: ISC) 

11.2 ITALIA: MERCITALIA FAST 

Il nuovo servizio di Mercitalia Fast è dedicato a prodotti time sensitive per clienti quali corrieri 

espressi, operatori logistici, produttori, distributori e valorizzatori immobiliari. Il servizio potrà 

essere “confezionato” su misura. 

La merce viaggerà a bordo di un ETR 500 (12 vagoni per una capacità di trasporto equivalente 

a 18 tir o due aeroplani Boeing 747 Cargo) appositamente attrezzato per il trasporto di roll 

container (70x80x180 1m3/220 kg), facili e veloci da caricare, scaricare e stivare. 
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Fonte: FSI 

11.3 FRANCIA-GRAN BRETAGNA: PROGETTO EURO CAREX  

Lanciato nel 2006 su iniziativa delle autorità pubbliche di Francia, Olanda e Gran Bretagna, 

delle compagnie aeroportuali e ferroviarie e dei principali operatori del trasporto aereo, il 

progetto Euro Carex propone il trasferimento modale dall’aereo ai treni ad Alta Velocità. 

Unendo partner pubblici e privati, le associazioni create negli aeroporti di Roissy CDG, Lyon 

Saint Exupéry, Liège e Amsterdam Schiphol, così come gli sviluppatori di progetti nell'area di 

Londra, si sono uniti per formare l'associazione no-profit Euro Carex in Marzo 2009.  

In una prima fase, il nuovo servizio ferroviario collegherà le aree aeroportuali di Amsterdam 

Schiphol, Liegi, Lione St Exupéry, Roissy CDG e il bacino di Londra e della Germania. 
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Fonte: sito Web EuroCarex 

11.4 GERMANIA: VELARO SIEMENS CARGO 

Si tratta di una versione cargo di treni nati per l’alta velocità passeggeri. Sono destinati a 

merceologie leggere tipo collettame. Le caratteristiche tecniche e le prestazioni sono riportate 

nella immagine che segue.  

 

Fonte: Siemens 
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12. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

12.1 GERMANIA: NGT Cargo - Automated Freight Train for the Future 

I ricercatori dei trasporti del Centro aerospaziale tedesco (Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt; DLR) hanno sviluppato un innovativo concetto di treno merci. Il concetto mira a 

rendere il trasporto merci ferroviario europeo più attrattivo e quindi tale da espandere la sua 

quota di mercato. 

Si distingue per un elevato livello di automazione, gestione intelligente e alte velocità che 

consentono di rendere più flessibile il trasporto merci su rotaia in modo da aumentare la capacità 

del sistema. 

1- Fonte: Sito Web Ngt Cargo 

 

2 - NGT CARGO Logistics Terminal. Impression: DLR - Fonte: Sito Web Ngt Cargo 

 

Alta velocità e utilizzo ottimale della linea: per il funzionamento nella gamma ad alta velocità, 

i carri singoli NGT CARGO formano un'unità e sono combinati con una o due motrici di 
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estremità per formare una locomotiva completa. Sulla nuova appropriata infrastruttura è 

ipotizzabile la velocità fino a 400 chilometri all'ora e sulle linee esistenti è possibile la velocità 

fino a 160 o 200 chilometri all'ora. 

Uno scenario applicativo interessante per il NGT CARGO sarebbe il traffico merci 

intercontinentale tra Europa e Asia, come alternativa al trasporto con navi portacontainer che 

hanno rotte marittime lunghe e poca flessibilità in termini di volume di merci. 

Con il Sistema NGT Cargo è possibile unire moduli da 250 metri fino ad arrivare ad un 

convoglio di 750 metri. 

12.2 RUSSIA – CINA: High Speed Freight Rail Service  

I Russi e i cinesi starebbero lavorando ad un treno merci ad alta velocità euroasiatico.  

Il primo vicepresidente delle ferrovie russe Alexander Misharin ha dichiarato che il treno 

dovrebbe essere utilizzato per spostare merci deperibili fino ad una velocità massima di 400 

km/h.  

I treni – composti da 12 elementi - trasporteranno sia passeggeri che merci, usando contenitori 

appositamente progettati per ospitare un carico di lavoro di 300 tonnellate. 

Diverse Società – è riportato nella nota - stanno lavorando al progetto, tra cui il gruppo di 

investimento russo Sinara, Siemens e il costruttore di treni cinese CRRC che prevedono di 

avviare la produzione del nuovo treno presso l'impresa di locomotive Ural Locomotives, che è 

una joint venture di Sinara e Siemens formata nel sito dell'ex stabilimento di produzione di 

materiale rotabile di Ural Locomotives nel 2010.  

Una delle linee che il treno utilizzerà è il previsto collegamento ad alta velocità tra Mosca e 

Kazan, che dovrebbe essere completato nel 2022. L'obiettivo è di estendere questa linea di 770 

km alla Cina, creando il primo collegamento di scartamento standard ad alta velocità tra i due 

Paesi. 
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Fonte: Sito web di International Railway Journal: Keith Barrow: RZD sviluppa piani per il 

trasporto ferroviario ad alta velocità – 18 ottobre 2017  

12.3 ITALIA: UN NUOVO SISTEMA DI TRASPORTO DELLE MERCI 

Il progetto si propone di adeguare le prestazioni dei treni merci a quelle dei migliori treni 

viaggiatori perché le due realtà possano coesistere sulla stessa infrastruttura. 

Si tratta di un progetto sostenibile descritto in dettaglio in un articolo pubblicato sul numero 10 

dell’ottobre 2014 di Ingegneria Ferroviaria (rivista del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), 

a firma dell’Ing. Maurizio Cavagnaro, che riguarda un treno merci avente caratteristiche 

tecniche e prestazioni adeguate a quelle dei treni AV alla stregua di quanto oggi avviene sulle 

linee tradizionali, e possano circolare sull’intera rete ferroviaria europea, comprese le nuove 

linee ad alta velocità, ovviamente senza condizionare la circolazione dei treni viaggiatori. 

Si tratta di un sistema che non richiede interventi infrastrutturali sulle reti europee né per nuove 

costruzioni, né per adeguamenti di sagoma, ma è centrato su due punti, entrambi di natura 

tecnologica.: 

- Sviluppo di un innovativo convoglio merci rispondente alle specifiche tecniche di 

interoperabilità (STI) per il sottosistema “Materiale Rotabile”, capace di imbarcare anche 
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container navali del tipo high cube, di raggiungere la velocità di 250 km/h e di circolare 

sulla intera rete europea senza alcun onere di adeguamento dell’infrastruttura; 

- Adeguamento di specifici terminali di carico e scarico capaci di contenere i tempi del fermo 

del materiale rotabile. 

Le nuove soluzioni tecnologiche, assieme all’adeguamento organizzativo, sono in grado di far 

nascere e sviluppare un nuovo sistema di trasporto delle merci simmetrico a quello viaggiatori 

AV. 

Si tratta di un progetto dal forte contenuto innovativo meritevole di approfondimento ed analisi 

anche per gli aspetti economici e giuridici e per gli aspetti, non meno rilevanti, riguardanti 

l’impulso alla modernizzazione del settore della logistica. 

 

Convoglio AV (veicolo automotore di estremità e veicolo automotore intermedio – Design 

concept) 
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13. SISTEMI NON CONVENZIONALI 

13.1 ITALIA: RETE DI TUBI Pipe&Net 

Si tratta di un nuovo sistema di trasporto ideato al Centro di Ricerca CIRIAF di Perugia. È 

costituito sostanzialmente da condotti speciali e da altri dispositivi che permettono il trasporto 

di merci ad elevata velocità, con ridotti consumi energetici. La merce in pacchetto viene 

trasportata nei condotti all’interno di appositi contenitori o capsule di dimensioni e 

caratteristiche tali da poter viaggiare nelle tubazioni con basso attrito ad elevata velocità.  

La propulsione delle capsule viene realizzata per mezzo di motori lineari sincroni, il 

sostentamento e la guida attraverso innovativi sistemi a sublimazione e levitazione magnetica. 

La rete di tubi permetterà di collegare ed interconnettere fisicamente punti ove vi sia l’esigenza 

di ricevere o spedire la merce. 

In linea di principio potrebbero essere connesse le singole abitazioni, i centri commerciali, 

qualunque tipo di punto vendita e/o di distribuzione, le fabbriche, gli uffici, magazzini 

centralizzati con forniture “just in time”, farmacie, ospedali, etc.  

Attraverso i dispositivi descritti è possibile realizzare una vera e propria infrastruttura di 

trasporto destinata a coprire un significativo segmento del trasporto merci sposandosi 

logicamente anche con la rete internet potenziandone e moltiplicandone le possibilità (E-

Commerce). 

Il Sistema oltre all’elevata velocità, al basso impatto ambientale (atmosferico, acustico, etc.), 

alla flessibilità, sarà concepito per poter crescere con gradualità partendo ad esempio con la 

connessione B2B (business to business) tra siti industriali ad arrivare al B2C (business to 

consumer) o C2C (consumer to consumer). 

(dal sito WEB) 
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Fonte: Sito Web Ciriaf 

13.2 USA: HIPERLOOP  

Hyperloop (lett. iperanello o iperciclo) è un'ipotesi di tecnologia futuribile per il trasporto ad 

alta velocità di merci, ma anche di passeggeri all'interno di tubi a bassa pressione in cui le 

capsule sono spinte da motori lineari a induzione e compressori d'aria. L'infrastruttura legata al 

sistema Hyperloop dovrebbe essere costituita da un doppio tubo sopraelevato in cui possono 

scorrere le capsule adibite al trasporto. Il treno super veloce è realizzato dalla startup Hyperloop 

Transportation Technology di Los Angeles, che dopo 5 anni di lavori dedica al progetto, già 

oggi, più di 800 persone. 

La società, fondata dall’italiano Bibop G. Gresta e dal tedesco Dirk Ahlborn, è controllata al 

100% da Jumpster, partecipata di Digital Magics, che già raccoglie l’eccellenza delle startup 

italiane in ambito digitale ed è quotato su AIM di Borsa Italiana. 

Il progetto è ambizioso e conta 27 brevetti depositati, oltre 40 partnership all’attivo, e 8 accordi 

governativi.  
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Fonte: Camilo Sanchez: Concept art of Hyperloop inner works – 2015 (web) 

 

Fonte: Dan Fallon:  Watch The First Real-World Test Of Hyperloop Technology – 

11/05/ 2016 (dal sito web: digg.com) 

13.3 ITALIA: IRONLEV 

Si tratta di una tecnologia che consiste in un mix tra convenzionale (il binario) e non 

convenzionale (levitazione). 

Ironbox Srl, una startup italiana di Spresiano (Treviso) ha ideato e brevettato   il primo prototipo 

in scala reale con un test pratico. Si tratta del primo e unico caso al mondo di tecnologia di 

levitazione magnetica applicata ai normali binari d’acciaio, oltretutto senza utilizzo di energia 

elettrica - dicono i fondatori - un approccio del tutto innovativo per continuare a usare e 

valorizzare gli oltre 1,5 milioni di km di ferrovie già esistenti nel mondo, trasformando le ruote 
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dei veicoli in pattini a levitazione magnetica, con enormi risparmi in termini costi di 

manutenzione delle rotaie, derivanti dall’abbattimento degli attriti. Ma anche di energia. 

IronLev è il risultato della joint venture tra due aziende Italiane: Girotto Brevetti, azienda di 

R&D in ambito meccatronico di Treviso con oltre 10 anni di esperienza nel settore industriale 

e Ales Tech, appunto, la startup Pisana già attivissima in Hyperloop, uno dei visionari progetti 

di Elon Musk (vedi sopra). 

 

Fonte: TrevisoToday 
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CONCLUSIONI 

Dai dati e dalle notizie raccolti in questo documento esistono precondizioni favorevoli ad una 

crescita del trasporto ferroviario merci ed è ampio il ventaglio degli sviluppi possibili. 

Si tratta di un possibile rilancio basato, sia su misure che osino guardare anche oltre l’esistente 

avendo il coraggio di tentare di innovare radicalmente la tecnica del materiale rotabile merci, 

sia sulla evoluzione delle tecniche produttive convenzionali e sia su idonee misure di politica 

dei trasporti. 

La sempre maggiore marginalità (?) del traffico merci sulla rete ferroviaria europea, e non solo 

europea, comporta che il trasporto merci tradizionale non trovi agevoli spazi per circolare sulla 

rete principale dato il divario sempre più profondo fra le prestazioni dei rotabili merci e quelle 

dei viaggiatori. Inoltre, l’evoluzione tecnologica rende impraticabile il traffico misto per 

incompatibilità tecnica fra il materiale rotabile e la totalità della nuova rete. 

La proposta di separare i traffici su infrastrutture dedicate non è accettabile perché si tratta di 

una soluzione possibile solo nelle aree più ricche di infrastrutture. Diventa perciò imperativa la 

ricerca di soluzioni capaci di ridare all’intera rete ferroviaria il suo ruolo insostituibile di sistema 

centrale di trasporto delle persone e delle cose, .ed è ormai evidente come l’unica soluzione 

possibile sia l’adeguamento delle prestazioni dei convogli merci a quelle dei treni  

viaggiatori, cosicché le due realtà possano coesistere sulla stessa rete e i treni merci 

possano circolare su tutte le linee, ivi comprese le linee AV, senza condizionare 

negativamente l’offerta viaggiatori. 

Ai progressi riguardanti le reti (infrastrutture e sistemi di gestione della circolazione) non 

corrisponde un adeguato rinnovamento della tecnica e del processo produttivo del servizio 

merci ferroviario che lo rende, fra l’altro difficilmente integrabile con le altre modalità di 

trasporto e con l’insieme dei processi logistici che oggi sono al centro della mobilità delle merci 

a livello globale.  

Lo sviluppo della ricerca e le nuove ed avveniristiche tecnologie prefigurate negli esperimenti 

in corso descritti nel documento potrebbero rivoluzionare, se realizzate, il sistema di trasporto 

delle persone e soprattutto delle cose. Si tratta del futuribile che rimane possibile nel lungo 

periodo. Nel breve e medio termine va percorsa ed incoraggiata la strada la soluzione, già 

sottolineata nel documento: è indispensabile avviare una approfondita ricerca sulla 

realizzazione di un treno merci che abbia caratteristiche tecniche idonee ad adeguare le 

prestazioni dei convogli merci a quelle dei treni  viaggiatori, cosicché le due realtà possano 
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coesistere sulla stessa rete e i treni merci possano circolare su tutte le linee, ivi comprese 

le linee AV, senza condizionare negativamente l’offerta viaggiatori. 

 

Appendice: I TRASPORTI NEL MEMORANDUM D’INTESA ITALIA-CINA 

La conferenza istituzionale Italia-Cina tenutasi a Roma il 22/23 marzo 2019 ha concluso i suoi 

lavori con la sottoscrizione di un Memorandum fra il Governo italiano e il Governo cinese con 

cui le Parti, consapevoli del comune patrimonio storico sviluppato lungo le vie di 

comunicazione terrestri e marittime tra l’Europa e l’Asia, nonché del tradizionale ruolo 

dell’Italia quale terminale della Via della Seta marittima, hanno rinnovato il comune impegno 

all’osservanza degli scopi e dei principi espressi nella Carta delle Nazioni Unite ed alla 

promozione di una crescita inclusiva e di uno sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 2030  

e con l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e, richiamando altresì gli obiettivi stabiliti 

dall’Agenda Strategica di Cooperazione UE-Cina 2020 e i principi che guidano la Strategia UE 

per la Connettività tra Europa ed Asia adottata nell’ottobre 2018; hanno raggiunto una serie di 

accordi, fra cui, in materia di Trasporti, logistica e infrastrutture, hanno concordato di 

condividere una visione comune circa la necessità di migliorare il sistema dei trasporti in 

un’ottica di accessibilità, sicurezza, inclusione e sostenibilità. Le Parti collaboreranno allo 

sviluppo della connettività infrastrutturale, compresi aspetti quali le modalità di finanziamento, 

l’interoperabilità e la logistica, in settori di reciproco interesse (quali strade, ferrovie, ponti, 

aviazione civile, porti, energia incluse le energie rinnovabili, il gas naturale e le 

telecomunicazioni). Le Parti hanno espresso il loro interesse a sviluppare sinergie tra l’iniziativa 

“Belt and Road”, il sistema italiano di trasporti ed infrastrutture -quali, ad esempio, strade, 

ferrovie, ponti, aviazione civile e porti- e le Reti di Trasporto Trans-europee (TEN-T) e hanno 

accolto con favore le discussioni in seno alla “Piattaforma di connettività UE-Cina” tese a 

migliorare l’efficienza della connettività tra Europa e Cina .e  collaboreranno al fine di facilitare 

lo sdoganamento delle merci, rafforzando la cooperazione per trovare soluzioni di trasporto 

sostenibile, sicuro e digitale, nonché nei relativi piani di investimento e finanziamento. Infine 

le Parti hanno sottolineato l’importanza di procedure di appalto aperte, trasparenti e non 

discriminatorie.  
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