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Riassunto 

 
Il presente lavoro intende proporre alcuni spunti di riflessione su un tema di interesse nel nostro Paese, 

ovvero la bassa incidenza del trasporto merci su rotaia rispetto alla gomma. E’ cosa nota che il trasporto di 

merci su rotaia, sia su media che su lunga percorrenza, generi indubbi effetti positivi sia in termini di minor 

costo (per effetto delle economie di scala) che in termini di ridotto impatto ambientale rispetto al trasporto 

su gomma, ma in Italia sembra che tale modalità di trasporto non riesca a decollare. 

Mentre a livello europeo si investe nel trasporto merci tramite il sistema ferroviario, costruendo 

importanti nodi di scambio tra porti, aeroporti e ferrovie, oltre che a realizzare imponenti opere 

ingegneristiche tese ad incrementare il volume di traffico merci su ferro (come l’investimento compiuto 

dalla Svizzera per il totale rifacimento del tunnel del San Gottardo) l’Italia rimane indietro e si affida 

prevalentemente al trasporto merci su strada, con mezzi che transitano sulla rete autostradale del paese, 

generando tra l’altro impatti negativi sull’ambiente e sulla sicurezza stradale. 

Partendo da un’analisi storica dei dati relativi al trasporto sulle diverse modalità, questo contributo 

intende evidenziare come il problema sembrerebbe persistere da oltre 50 anni ad oggi, e che non è chiaro 

perché il Paese non riesca a concretizzare interventi tesa quantomeno a ridurre la forbice in particolare tra 

il trasporto merce su ferrovia e quello su gomma, che invece rimane sbilanciata a favore di quest’ultimo. 

 
Parole chiave: Trasporto merci, ferrovie, strade 

 

 

1. Premessa 

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nella crescita del trasporto ferroviario di 

merci – che più avanti sarà analiticamente considerato sulla base delle informazioni 

statistiche disponibili – non si colgono i segni dello sviluppo economico che si è registrato 

nel nostro paese. A fronte delle 24.680 migliaia di tonnellate caricate nel 1946, ne sono 

state accertate nel 2009 solo 49.5111. Negli anni immediatamente precedenti, prima della 

liberalizzazione ferroviaria del 20072, si sono comunque raggiunti livelli più elevati con 

la punta, nel 2002, di oltre 93 mila tonnellate. Anche se si considera l’unità di misura 

delle tonnellate-chilometro, la situazione non cambia di molto: nello stesso arco di tempo 

si è infatti passati, da 8.900 a 15.224 t-km3. 

                                                 
1 Sono dati delle Ferrovie dello Stato desunti dal più recente Sommario di statistiche storiche dell’Istat (cfr. 

Istat, 2011). 
2 Cfr. Berna e Torelli, 2014. 
3 Cfr. Istat, 2011. 
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Per quanto la rete stradale, almeno negli anni più recenti, non sia stata particolarmente 

ampliata (tra il 1973 e il 1993, le autostrade sono passate da 5.090 a 6.311 chilometri 

senza poi crescere di molto), di questa situazione ha naturalmente beneficiato il traffico 

merci su gomma. Per il lungo periodo non si dispone di dati statistici affidabili sul volume 

delle merci trasportate su strada ma se si fa riferimento al parco veicoli, non pare possano 

esistere dubbi in proposito: tra il 19594 e il 2009 il numero degli autocarri è infatti passato 

da 402.803 a circa 4,5 milioni. 

Per gli anni dal 2006 al 2016 l’Istat ha diffuso dati, elaborati sulla base di criteri 

concordati a livello comunitario (si rinvia alla Tav. 1), che consentono comunque di 

confermare – al di là della diminuzione del volume delle merci trasportate su strada dopo 

il 2010 a motivo della crisi -  il ridotto contributo della ferrovia. Va inoltre segnalato che 

la quota del trasporto merci su ferrovia sul totale del trasporto interno delle merci è nel 

nostro paese inferiore a quelle di UE e di Francia e Germania come attestano i dati esposti 

nella Tav. 2 desunti da una recente relazione della Corte dei Conti Europea che non a caso 

titola “Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora sul giusto binario”5. 

 

Tabella 1 Trasporto merci su strada e su ferrovia dal 2006 al 2016 

 
Fonte: sito istat (http://dati.istat.it/ e http://www.istat.it/it/archivio/208662) 

  

                                                 
4 Dal 1959, gli autocarri a tre ruote, che precedentemente venivano considerati tra gli autocarri, sono 

compresi tra gli autoveicoli.  
5 Cfr. Corte dei Conti Europea, 2016,  

strada ferrovia strada ferrovia

2006 1.483.870 102.169 187,0 187,0

2007 1.496.878 105.314 179,4 25,3

2008 1.520.415 95.810 180,5 23,8

2009 1.468.954 76.336 167,6 17,8

2010 1.527.763 84.435 175,8 18,6

2011 1.339.949 91.811 142,9 19,8

2012 1.121.313 88.505 124,0 20,2

2013 1.023.872 87.960 127,2 19,0

2014 963.056 90.862 117,8 20,2

2015 957.006 92.273 116,8 20,8

2016 901.518 92.949 112,6 22,7

Anni
Tonnellate (migliaia) Tonnellate-km

http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/208662
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Tabella 2 Quota del trasporto merci su ferrovia sul totale del trasporto interno delle 

merci: percentuali relative a UE, Francia, Germania e Francia dal 2006 al 2013 

 
Fonte: Corte dei Conti Europea, 2016 

 

Si è di recente osservato: “Collegamenti fra porti ed interporti, potenziamento dei servizi 

ferroviari attraverso l’arco alpino, soprattutto lungo la direttrice orientale, e ramificazione 

a sud delle nuove Vie della Seta ferroviarie, fino allo sbocco sul Mediterraneo sono i temi 

strategici intorno ai quali si gioca il rilancio del trasporto ferroviario merci in Europa. I 

paragrafi successivi si soffermeranno con maggiore dettaglio sul nostro Paese e sul ruolo 

che esso potrà giocare in questo affascinante scenario”6. 

Con riferimento alla situazione italiana, il nostro proposito è proprio quello di proporre 

alcune riflessioni sull’opportunità di incrementare il trasporto ferroviario di merci. Ci 

interessa perciò evidenziare i vantaggi che potrebbero derivare da questo potenziamento 

e ragionare sulle eventuali carenze infrastrutturali da rimuovere onde pervenire 

all’individuazione di alcuni indirizzi programmatici da portare all’attenzione di chi avrà 

la responsabilità di predisporre piano operativi. 

 

2. Trasporto merci in Italia: analisi di lungo periodo 

L’Italia del dopoguerra si è ritrovata, così come una buona parte dei Paesi dell’Europa 

usciti dal secondo conflitto mondiale, con una forte arretratezza sul piano delle 

infrastrutture, con in particolare una rete ferroviaria frammentata e inadeguata. 

Nel corso degli anni, dal 1948 ai primi anni 2000, lo sviluppo economico ha permesso di 

coprire almeno in parte il gap infrastrutturale esistente, al fine di sviluppare le 

interconnessioni tra le varie aree del territorio, sia per quanto riguarda il trasporto 

passeggeri che il trasporto merci. 

In particolare quest’ultimo, relativamente al comparto ferroviario, ha visto un incremento, 

ma si è trattato di uno sviluppo molto contenuto, o comunque non tale da generare un 

significativo cambiamento della ripartizione modale, che vede una predominanza del 

trasporto merci su gomma. Come detto in precedenza, con un tonnellaggio trasportato su 

ferrovia che è circa un decimo di quello su strada. 

I dati in serie storica di lungo periodo7 analizzati si concentrano sulle modalità di trasporto 

alternative alla gomma, quindi trasporto ferroviario, marittimo e aereo e la loro 

evoluzione. 

                                                 
6 Cfr. Spinedi e Spirito, 2017, p. 136. 
7 I dati Istat, che ricostruiscono le serie storiche del trasporto merci sin dal 1946, non coprono però il 

trasporto su gomma, in quanto nel corso degli anni ha visto cambiare diverse volte le modalità di rilevazione 

dei dati, rendendoli non confrontabili e quindi non utilizzabili ai fini del presente lavoro. 

Anno UE di cui:

Francia Germania Italia

2006 18,0 15,7 21,4 11,4

2007 17,9 15,7 21,9 12,3

2008 17,8 15,9 22,2 11,7

2009 16,5 15,0 20,9 9,6

2010 17,1 13,5 22,2 9,6

2011 18,3 14,9 23,0 12,2

2012 18,1 15,2 23,1 14,0

2013 17,8 15,0 23,5 13,0



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2017), n° 2, articolo 3, ISSN 2282-6599 

 4 

Per quanto riguarda il trasporto merci su ferrovia l’evoluzione temporale dei dati mostra 

come questa modalità abbia visto una crescita che da 40.400 migliaia di tonnellate nel 

1948 ha toccato quota 75.288 migliaia nel 2005; allo stesso tempo il numero di carri 

merce si è andato progressivamente riducendo, da un valore di circa 117 mila nel 1949 a 

circa 44 mila nel 2005. 

 

Figura 2 Tonnellate caricate e numero carri merci 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati Istat 

 

Relativamente alle tonnellate-km trasportate il valore è lievemente cresciuto negli anni 

dal secondo dopoguerra al 2005, passando da 10.557 milioni di tonnellate-km nel 1948 a 

22.199 milioni di tonnellate-km nel 2005. 

Al fine di fornire una grandezza comparativa della dinamica del trasporto merci su ferro 

è stato confrontato l’andamento delle tonnellate-km con quello del Prodotto Interno 

Lordo del Paese (espresso ai prezzi di mercato), che negli stessi anni è cresciuto ad un 

ritmo molto sostenuto: infatti anche limitandosi al solo periodo 1985-2005 il PIL8 è 

cresciuto in media del 6% l’anno, mentre le tonnellate-km trasportate su rotaia si sono 

sviluppate ad un tasso medio del 2% circa9. 

 

                                                 
8 Le dinamiche del trasporto merci di un determinato territorio sono relazionate all’andamento 

dell’economia; infatti, se da un lato il volume del traffico merci generando ricchezza influenza il PIL, 

specularmente l’economia del territorio crea necessità specifiche di approvvigionamento di materie prime 

(che in Italia viene soddisfatta soprattutto per via del trasporto marittimo in entrata) per la produzione 

industriale e di distribuzione al consumo di semilavorati e di prodotti finiti. 
9 Ora è chiaro che non è possibile aspettarsi lo stesso sviluppo in termini di crescita del tonnellaggio/km di 

merci trasportate su ferro rispetto ad un aggregato come il PIL, ma è anche vero che un Paese dinamico, 

con un sostenuto ritmo di crescita, dovrebbe prediligere forme di trasporto e sistemi di interconnessione 

intermodale tali da accentuare la crescita propulsiva allo sviluppo economico, in quanto il disporre di un 

adeguato sistema infrastrutturale di certo costituisce un elemento ed una marcia in più nell’ottica della 

competizione economica internazionale. 
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Figura 3 Tonnellate-km merci su ferro e PIL (prezzi di mercato, mln. euro) anni 

1948-2005 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati Istat 

 

Relativamente al trasporto merci via mare nello stesso periodo si assiste ad un incremento 

del divario tra merci sbarcate e merci imbarcate (migliaia di tonnellate), e questa forbice 

sembrerebbe accentuarsi nel corso degli anni. 

Questo fattore può dipendere, almeno in parte, dal fatto che negli ultimi 15 anni non si 

sia data molta importanza allo sviluppo intermodale dei grandi porti del Sud della 

penisola, i quali non sono ad oggi adeguati per consentire  un flusso di imbarcazioni da 

carico (in uscita soprattutto) tali da poter generare una crescita significativa delle merci 

in uscita dal Paese verso il resto del mondo. 

Particolare è l’esempio del porto di Gioia Tauro, che nasce come scalo tipicamente 

transhipment (ovvero da nave a nave), ma l’evoluzione (in serie storica di imbarchi e 

sbarchi) è stata influenzata dal processo di creazione del mercato unico europeo, che a 

sua volta ha sviluppato gli scambi interni all’Europa. 

Infatti i dati mostrano come le merci sbarcate sono passate da 26.424 nel 1948 a 348.235 

migliaia di tonnellate nel 2005, mentre quelle imbarcate sono cresciute nello stesso 

periodo da 8.894 a 160.711 migliaia di tonnellate, valori di molto inferiori rispetto a quelli 

delle merci che invece sono sbarcate. 
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Figura 4 Merci sbarcate e imbarcate trasporto marittimo (tonn.): anni 1948-2005 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati Istat 

 

Infine per quanto riguarda il trasporto aereo le merci in arrivo e in partenza presentano 

andamenti simili; infatti si è passato da un valore, rispettivamente, di 7.294 e 8.288 

migliaia di tonnellate nel 1948 a 422.223 e 435.330 nel 2005. 

 

Figura 5 Arrivi e partenze merci trasporto aereo (tonn.): anni 1948-2005 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati Istat 
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Appare evidente che lo sviluppo del trasporto merci e della logistica è sinonimo di crescita 

economica, per cui a parte alcuni particolari periodi di flessione (come gli shock 

petroliferi degli anni ’70 e ‘80, la guerra del Golfo del 1990, crisi economica con 

conseguente uscita dell’Italia dallo SME del 1992 per citare alcuni eventi significativi) le 

tendenze in atto in seno allo sviluppo del trasporto merci mostrano come il Paese si sia 

avviato lungo un sentiero di crescita tutt’altro che compiuto. 

Già da questa lettura dei dati storici si possono evidenziare già elementi che poi si sono 

cristallizzati nel tempo e che, in un’epoca più recente, hanno contribuito a creare quel gap 

sia infrastrutturale, ma anche organizzativo, nel comparto del trasporto merci (specie su 

rotaia) che hanno fatto sì che il nostro Paese non sfruttasse adeguatamente il potenziale 

vantaggio competitivo che avrebbe potuto avere rispetto al resto d’Europa. 

In anni più recenti, precisamente tra il 2008 ed il 2013, ovvero durante la prolungata crisi 

economica che ha interessato un po’ tutte le economie, l’Italia ha accumulato un gap in 

termini di investimenti notevole. 

Recenti lavori10 evidenziano come l’investment gap italiano sia pari al 45% di quello 

dell’intera UE-15, ed i suoi costi in termini di perdita di PIL pari a circa 5,5 punti 

percentuali; ulteriori elementi in tale direzione affermano che, sempre per il nostro paese, 

gli investimenti addizionali in infrastrutture di trasporto potrebbero creare in un 

incremento di PIL pari a circa 1 punto percentuale. 

Infine il gap infrastrutturale dell’Italia rispetto alla media UE-15 è stimato essere pari a 

circa 138 miliardi euro (in termini di dotazione fisica). 

Queste considerazioni portano ad analizzare più in dettaglio il settore dei trasporti e della 

logistica in Italia, con particolare riguardo al trasporto merci su ferrovia, che a nostro 

avviso rappresenta l’anello debole dell’intero comparto dei trasporti e della logistica11. 

3. Opportunità offerte dall’incremento del trasporto merci ferroviario 

I trasporti e la logistica rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo economico 

all’interno di un paese e tra paesi diversi, ma hanno anche un impatto negativo 

sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini; questo settore, infatti, è causa di circa 

un terzo del consumo energetico e delle emissioni totali di CO2 nell’UE. 

La promozione di modalità di trasporto efficienti e sostenibili, come il trasporto su rotaia 

o per vie navigabili interne, piuttosto che su strada12, permetterebbe all’Europa di ridurre 

il suo indice di dipendenza energetica (soprattutto per quanto riguarda i combustibili 

fossili) e di ridurre l’inquinamento atmosferico; infatti recenti studi condotti dall’Agenzia 

Europea dell’Ambiente, affermano che le emissioni di CO2 provenienti dal trasporto 

ferroviario sono 3,5 volte inferiori, per tonnellata-chilometro, a quelle prodotte dal 

trasporto su strada. 

Il trasporto merci su rotaia13 quindi offre una serie di vantaggi sotto il profilo ambientale 

in senso stretto: è noto che gli inquinanti gassosi emessi in atmosfera (CO2, CO, NOx, 

                                                 
10 Cfr. Cipollone, Giordani, 2016. 
11 Infatti il ritardo accumulato dall’Italia negli ultimi 30 anni nei confronti del resto d’Europa costituisce un 

elemento di rilievo, soprattutto visto il grande potenziale e la spinta propulsiva all’intera economia che 

potrebbe derivare da uno sviluppo del trasporto merci su questa modalità, alternativa alla predominanza del 

trasporto su strada 
12 Va ricordato che il settore dei trasporti su strada è responsabile di circa il 25% delle emissioni di gas serra 

e di inquinamento atmosferico, elementi che incidono pesantemente sull’ambiente e sulla salute dei cittadini 

e assumono un ruolo di rilievo, forse anche più elevato del semplice calcolo economico 
13 Esistono diverse forme di trasporto merci ferroviario: trasporto a carro singolo (il cliente desidera 

trasportare le proprie merci solo in alcuni carri di un treno composto da carri appartenenti a più clienti), 
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PM10 e altri composti) da parte dei mezzi pesanti in circolazione su strade e autostrade 

generano un danno ambientale, oltre che economico, che spesso non viene incluso nel 

computo dei “costi totali di trasporto”, dove con questa espressione si intendono non solo 

i costi diretti legati al trasporto stesso (euro per tonnellata di merce), ma anche i costi 

sociali esterni, ovvero quelle componenti di costo che ricadono sulla collettività (c.d. 

“esternalità”) la cui quantificazione spesso esula dai meccanismi di mercato. Sempre 

l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha stimato che l'inquinamento atmosferico nel suo 

insieme causa circa 3 milioni di giorni di assenza per malattia e 350.000 morti premature 

in Europa; il solo costo sociale dell'inquinamento prodotto dai mezzi pesanti ammonta a 

45 miliardi di euro, e tale costo ricade sull’intera collettività. 

L’inquinamento atmosferico14 associato ai trasporti su strada solo in Italia produce danni 

all’ambiente per circa 15,5 miliardi di euro e quasi la metà di questa cifra viene dai camion 

che, nel nostro paese, movimentano una percentuale di merci pari a circa il 90%. 

Inoltre in Italia il trasporto merci su strada (sia in conto terzi che in conto proprio15) riceve 

un contributo statale sotto forma di rimborso delle accise sul carburante; tale contributo 

ammonta a circa 700 milioni di euro l’anno (il rimborso per le accise è pari circa 0,21 

euro per litro di gasolio) solo per quanto riguarda il conto terzi16, al quale va sommato il 

contributo relativo al conto proprio, per un totale di circa 2,5 miliardi di euro annui. 

Questi rimborsi sono fissati da una delibera europea che ha di fatto l’obiettivo di 

uniformare, per quanto possibile, il costo del carburante in Europa. 

Appare evidente che modalità di trasporto più sostenibili favorirebbero anche la 

diminuzione dei costi associati alla congestione stradale17, che invece sarebbero destinati 

ad aumentare; infatti secondo recenti stime sempre condotte dall’Agenzia Europea 

dell’Ambiente si ipotizza un incremento della congestione di circa il 50 % entro il 2050, 

raggiungendo la ragguardevole cifra di circa 200 miliardi di euro all’anno18. 

                                                 
treno completo o blocco (il cliente possiede abbastanza merci per riempire un treno) e trasporto intermodale 

o combinato strada-rotaia (il container o il rimorchio viene caricato su un carro). 
14 Va precisato che tra il 2000 e il 2013 è cresciuto notevolmente il consumo di diesel come carburante per 

il trasporto su strada, a seguito anche delle facilitazioni finanziarie messe in atto da molti governi europei 

per i motori diesel; quest'aumento del consumo di diesel ha un duplice effetto: da un lato contribuisce a 

ridurre le emissioni di CO2 grazie al miglioramento dell'efficienza (i veicoli diesel hanno bisogno di meno 

energia per km di percorrenza), ma dall’altro ha un contenuto di carbonio più alto per unità di energia. 

Nel complesso, l'aumento dell’uso del diesel rispetto alla benzina ha avuto un effetto positivo sul totale 

delle emissioni di CO2, ma non va trascurato che i veicoli alimentati a diesel emettono quantità maggiori 

per km di PM e NOx rispetto a quelli alimentati a benzina; a questo va aggiunto che, come portato di recente 

all’attenzione del pubblico, in condizioni di guida reali le emissioni di NOx dei veicoli diesel di nuova 

generazione possono essere, in media, fino a quattro o cinque volte superiori rispetto alle emissioni misurate 

durante i test di prova. 
15 Le accise in Italia sul carburante le più alte d’Europa (pesano circa il 62% sul costo del gasolio), per cui 

il contributo sul trasporto merci nel nostro Paese è proporzionalmente il più alto tra i Paesi dell’Unione; è 

evidente che senza questo beneficio dettato dalla volontà di tentare di uniformare il mercato in Europa, il 

settore del trasporto in Italia sarebbe di fatto irrimediabilmente stritolato dalla concorrenza, già 

avvantaggiata dal costo del lavoro che nel nostro Paese è tra i più alti dell’Unione. 
16 La composizione per titolo di trasporto presenta una netta prevalenza del trasporto per conto terzi rispetto 

al conto proprio. Inoltre circa il 99% delle tonnellate trasportate, e il 94% delle tonnellate/km, è generato 

dal traffico interno, mentre il resto è generato dal traffico verso l’estero. 
17 La congestione sulle autostrade potrebbe ridursi sensibilmente se una quota significativa del trasporto su 

gomma venisse dirottato verso il trasporto ferroviario, in quanto è noto che i mezzi pesanti (TIR, camion 

container…) che circolano sulla rete stradale italiana contribuiscono notevolmente a ridurre il flusso 

veicolare, con conseguente maggior congestione. 
18 Questo comporta naturalmente un incremento dei tempi di percorrenza, con un conseguente danno 

economico per l’intera collettività. 
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Infine, ma non per ordine di importanza, andrebbe tenuto conto del tema dell’incidentalità 

stradale e della sicurezza. 

I dati Istat relativi al 2016 affermano che in tale anno si sono verificati 175.791 incidenti, 

che hanno coinvolto 325.472 veicoli e che a loro volta hanno causato lesioni alle persone, 

con 3.283 morti e 249.175 feriti, per un totale di 252.458 tra morti e feriti19. 

In particolare nello stesso anno gli autocarri hanno causato la morte di 136 persone e il 

ferimento di 7.009 individui; rispetto all’anno base ai fini della strategia europea per la 

sicurezza stradale (il 2010) si è avuto nel complesso un incremento degli incidenti20 pari 

a +0,7%. 

Infine sul versante della competitività economica delle diverse modalità di trasporto 

merci uno sguardo ai valori assunti dei prezzi unitari di trasporto per modalità lascia 

emergere le differenze nel prezzo di trasporto di una tonnellata per un chilometro di 

distanza. 

Tabella 3 Prezzi unitari di trasporto per modalità 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ufficio Studi Confcommercio e Istat 

*Dati stimati 

 

Nel 2007, nel 2013 e nel 2017 è il trasporto aereo a registrare il prezzo unitario più 

elevato, anche se il valore sembra essere in diminuzione; all’opposto si colloca il trasporto 

marittimo, con il minor prezzo per tonnellata trasportata, rimasto invariato nel periodo 

considerato. 

Interessante osservare come, rispetto al 2007, il trasporto su strada ha visto un incremento 

di prezzo, passando da 11,6 centesimi di euro a tonnellata chilometro a 12,8 centesimi di 

euro per tonnellata chilometro nel 2017 (+10,6%), in linea con l’andamento crescente 

registrato nello stesso periodo dal prezzo del gasolio per autotrazione, che assume un 

ruolo di rilievo tra i costi delle imprese di trasporto su gomma rispetto agli altri input 

produttivi. 

Il trasporto ferroviario ha visto una riduzione del costo unitario pari al 34,6% in 10 anni, 

mentre il trasporto aereo ha manifestato anch’esso una diminuzione in termini di costo, 

pari a circa il -10%; il trasporto via mare si è mantenuto praticamente costante, con una 

variazione dell’1% dal 2007 al 2017. 

A conclusione di questa disamina su alcuni aspetti, che potrebbero costituire delle 

opportunità, riguardanti l’evoluzione del trasporto merci e della logistica si può affermare 

che lo sviluppo di un sistema di trasporto maggiormente intermodale, che sia orientato 

verso forme di trasporto a minore impatto ambientale e che non generino interferenze con 

il trasporto di persone e passeggeri (come invece capita nel caso del trasporto su gomma) 

                                                 
19 In dettaglio, di questo totale 16.064 riguardano i soli incidenti avuti in autostrada. 
20 Questi dati, seppure molto aggregati, testimoniano come il tema della sicurezza stradale sia fortemente 

legato al transito dei mezzi di trasporto pesante su strada, ed appare evidente che una riduzione del trasporto 

merci su gomma, con conseguente minor numero di camion e TIR in circolazione sulla rete stradale, 

potrebbe contribuire a ridurre il numero di incidenti, feriti e morti sulle strade italiane. 

Anno Strada Ferrovia Mare Aereo

2007 11,6 6,8 1,4 63,0

2013 12,7 4,4 1,4 56,2

2017* 12,8 4,4 1,4 56,8

Var %

2007-2017
10,6% -34,6% 1,0% -9,9%
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potrebbe consentire, tra le altre cose, una maggiore competitività del Paese in ambito 

europeo. 

 

3.1 Gli investimenti in infrastrutture ferroviarie 

Il trasporto ferroviario richiede un insieme interconnesso di infrastrutture e opere, che 

andrebbero inserite in un’ottica di più ampio respiro in termini di programmazione e 

realizzazione; al contempo andrebbero attuate una serie di iniziative tese a sviluppare 

l’intermodalità e a permettere al trasporto su rotaia di diventare competitivo. 

In Italia nel DEF 2017 è stata inserita un’appendice, denominata “Allegato Infrastrutture” 

che prevede la realizzazione di alcune opere, tra le quali: 

 la galleria di base del Brennero (parte italiana); 

 il tunnel ferroviario del Fréjus (parte italiana); 

 il terzo valico dei Giovi; 

 la linea AV/AC Napoli-Bari; 

 la linea AV/AC Milano-Padova; 

 la linea Messina-Palermo. 

Complessivamente i progetti sopra elencati hanno un costo complessivo di circa 26 

miliardi di euro. 

Ad oggi la rete ferroviaria e le connessioni esistenti permettono un flusso complessivo di 

circa 220 treni al giorno, mentre nello specifico dei tunnel alpini l’asse del Brennero 

manifesta un flusso tre volte più consistente di quello del Fréjus21. 

Sostanzialmente gli attuali assi transalpini non sono sfruttati al massimo delle loro 

potenzialità, per problemi legati alla soprattutto alla carenza di domanda e non tanto 

all’offerta22. 

Infatti ad oggi i flussi di traffico, soprattutto sul versante occidentale dell’arco alpino 

risultano in diminuzione, e questo processo prosegue ormai da oltre vent’anni, per cui lo 

scenario sembra non essere congiunturale, bensì strutturale. 

Sotto il profilo dell’impatto ambientale la concentrazione di inquinanti ambientali sul 

versante francese sono al di sotto di quelle che interessano il versante svizzero, e sono in 

diminuzione, a testimonianza del minore impatto ambientale del trasporto ferroviario 

rispetto a quello su strada. 

Il nodo da sciogliere rimane legato al fatto che si prevede che i traffici merce su gomma 

cresceranno di 4 volte rispetto al livello attuale entro il 205323, passando da 22 a 80 

milioni di tonnellate;. anche se la stima di questi traffici nel prossimo futuro non è 

supportata da una forte evidenza empirica, una parte di essi dovrebbe essere dirottata sulla 

direttrice del Fréjus24, al momento ben al di sotto della sua capacità di utilizzo. 

 

Tabella 4 Capacità e delle infrastrutture e gradi di utilizzo 

                                                 
21 Cfr. Ponti, 2017. 
22 Il livello di utilizzo di un’infrastruttura esistente non è l’unico indicatore da tenere in considerazione circa 

la valutazione della fattibilità economica di un’infrastruttura, in quanto si rende sempre necessario 

realizzare un’Analisi Costi Benefici (ACB) specifica; è chiaro però che la saturazione di un’infrastruttura 

è un elemento rilevante in quanto qualora ci si avvicini al grado di saturazione della stessa, in presenza di 

un trend di traffico crescente presenta quindi un collo di bottiglia che invece non si verifica nel caso di 

strutture lontane dalla massima capacità di transito. 
23 Cfr. Ponti, 2017. 
24 Pur in presenza di questi traffici non del tutto irrealistici l’esito dell’ACB della Torino-Lione sarebbe 

comunque modesto, e l’opera sarebbe irrimediabilmente inserita nella graduatoria delle opere non 

meritevoli. 
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Fonte: elaborazioni su dati RFI, Prospetto informativo di rete, allegato 9 

 

Nello specifico del traffico merci25 non si è riscontrata una significativa ricaduta sui livelli 

di traffico a seguito della realizzazione della dorsale AV/AC Milano-Napoli e della linea 

Torino-Milano, nonostante queste opere siano state realizzate, anche con un rilevante 

appesantimento dei costi, in maniera apposita per permettere l’utilizzo delle stesse anche 

da parte di convogli merci (suo promiscuo delle infrastrutture), che comunque a partire 

dal mese di ottobre 2018 inizieranno a correre sulla rete AV. 

Nonostante questo permangono degli elementi fanno presagire che le prospettive di 

evoluzione del traffico merci nel nostro Paese siano molto incerte, per cui per certi versi 

sarebbe preferibile procedere con interventi di natura tecnologica a minore impatto 

economico piuttosto che con l’adeguamento di intere infrastrutture (procedimento molto 

più costoso), vista la bassa velocità commerciale per questo tipo di domanda (circa 18 

km/h, uno dei più bassi in Europa). 

In sintesi ad oggi nel nostro Paese le opere infrastrutturali presenti, che potrebbero essere 

utilizzate appieno anche per il trasporto merci, sono lontane dalla loro capacità di 

saturazione (salvo eccezioni), questo a causa di un basso livello della domanda, che a sua 

volta deriva dalla scarsa competitività del settore trasporto ferroviario merci contro quello 

su gomma (elemento determinante è la velocità commerciale, di certo non adeguata). 

Si potrebbe fare di più su questo fronte, come sembra stiano facendo altri Paesi europei 

come la Svizzera, un paese molto lungimirante in tal senso. 

 

3.2 L’esempio della Svizzera 

Il tema dell’investimento nel trasporto su rotaia è talmente rilevante che anche un piccolo 

(almeno geograficamente) paese come la Svizzera26 ha deciso di investire 12,2 milioni di 

franchi27 per il rifacimento del tunnel ferroviario del S. Gottardo, un’opera ingegneristica 

importante, lungo 57 km e che permetterà in futuro (anzi, sta già permettendo) alla 

Svizzera di disporre di una marcia in più in tema di trasporto merci in Europa. 

                                                 
25 Anche a livello europeo, le stime di traffico (soprattutto quelle che riguardano le merci) sembrano essere 

poco realistiche, per la precisione sovrastimate in media del 40%-50%; inoltre tali stime sono fatte a tariffe 

d’uso invariate, cosa forse irrealistica visti gli alti costi di investimento, che andrebbero quindi a gravare 

per intero sulle casse pubbliche. 
26 L’obiettivo del governo svizzero è quello di ridurre il transito (e l’inquinamento) di TIR attraverso l’arco 

alpino con due nuovi binari utilizzati prevalentemente per treni merci, che consentono una velocità massima 

di 160 km/h. Nella medesima galleria potranno circolare anche i treni passeggeri che collegheranno Milano 

e Zurigo in meno di tre ore, contro le quattro attuali. 
27 Sembrerebbe che il costo dell’opera sia salito per via di un rincaro, IVA e interessi del credito di 

costruzione. 

Infrastruttura % capacità di utilizzo Effetto della domanda 

sul livello di utilizzo

Tunnel ferroviario del Brennero 59% nessuno effetto

Tunnel ferroviario del Fréjus 21% nessuno effetto

Linea Genova-Torino-Milano 61% nessuno effetto

Linea Milano-Padova n.d.

Treviglio-Brescia 94% effetto positivo

Brescia-Verona 67% nessuno effetto

Verona-Padova 76% nessuno effetto
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L’infrastruttura fa parte di un ciclo di investimenti28 della Confederazione Elvetica nel 

settore ferroviario di rilevanza europea. 

Il traffico merci transalpino interessa circa il 65 % circa del totale; tale quota transita 

attraverso le Alpi Svizzere su rotaia29, prevalentemente nel trasporto intermodale, mentre 

una quota minore interessa il traffico a carri completi; a titolo di confronto con altre realtà 

geografiche la quota di mercato della rotaia nel traffico merci transalpino è del 30% in 

Austria e del 10% in Francia. 

 

Tabella 5 Il traforo del San Gottardo: dati di sintesi 

 
 

In tale direzione il Consiglio federale ha deliberato misure supplementari per promuovere 

il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia, anche mediante 

l'adeguamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (o anche 

TTPCP) dall'inizio del 2017 e la concessione alle ferrovie di uno sconto di durata limitata 

sul prezzo dei percorsi (c.d. “tracce”) per l'utilizzo delle tratte transalpine.  

A riprova di ciò nel 2016 sulla rete ferroviaria e stradale transalpina elvetica sono stati 

trasportati 40,4 milioni di tonnellate di merci, di cui 71% sulla rotaia. 

Nel confronto con gli altri Paesi dell'arco alpino, la Svizzera occupa dunque il primo 

posto: in Francia, nel 2014, il 15,2% del volume di merci ha attraversato le Alpi sulla 

rotaia, in Austria il 27,6%, mentre in Svizzera, sempre nel 2014, la quota di merci 

trasportate per ferrovia era pari al 67,8%. 

 

                                                 
28 Il sistema di finanziamento dell’opera è alquanto innovativo, in quanto per il 65% si è fatto ricorso ad 

una tassa sui TIR, per il 25% ad un’accisa sulla benzina e al 10% alla compartecipazione all’IVA). 
29 Lo split modale è molto più alto rispetto a quello dalla Francia e dall’Austria verso l’Italia in quanto è 

una conseguenza della sistematica politica svizzera di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. 

Diversi sono gli elementi a favore di questa convenienza, in particolare la tassa sul traffico pesante 

commisurata alle prestazioni (TTPCP), il divieto di circolazione su strada durante la notte e la domenica, 

la promozione del traffico combinato e la liberalizzazione del mercato ferroviario. 

Si tratta di un traffico merci competitivo, infatti è evidente che la scelta del mezzo di trasporto nel traffico 

merci dipende in notevole misura dal livello di prezzo relativo tra rotaia e strada e in un Paese di dimensioni 

ridotte come la Svizzera il traffico merci su rotaia deve essere competitivo già su tratte brevi a partire da 

100 chilometri. 

Lunghezza 57 km

Durata di costruzione 17 anni

Costi della galleria di base del San Gottardo
12,2 mia. di franchi (incl. rincaro, IVA e interessi 

del credito di costruzione)

Costi globali della NFTA
ca. 23 mia. di franchi (incl. rincaro, IVA e interessi 

del credito di costruzione)

Capacità
fino a 260 treni merci e 65 treni viaggiatori al 

giorno

Zurigo-Lugano: ca. 45 min.

tempo di percorrenza 1 h 53, anziché 2 h 38 min.

Lugano-Locarno: ca. 30 min.

tempo di percorrenza 30 anziché 55 min.

Zurigo-Milano: ca. 60 min.

tempo di percorrenza di 3 anziché 4 h

*il risparmio di tempo totale si avrà a partire dal 2020, quando sarà stata messa in esercizio anche la galleria di base del Ceneri

Risparmi di tempo dal 2020*

Elementi di sintesi del traforo del San Gottardo
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Figura 6 Traffico merci nel valico Alpino: Svizzera, Francia e Austria a confronto 

 
Fonte: DATEC, 2015, Alpinfo 2014, Traffico merci su strada e per ferrovia attraverso le Alpi 

 

Tabella 6 Traffico merci nel valico Alpino: Svizzera, Francia e Austria a confronto 

 
Fonte: Confederazione svizzera: dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 

telecomunicazioni 

 

Appare evidente quindi che investire nel trasporto merci su rotaia crei vantaggi sotto il 

profilo economico, sotto quello ambientale e, più in generale, nell’ambito di una crescita 

economica duratura e sostenibile e l’esempio della Svizzera è un caso emblematico che 

andrebbe seguito dal resto d’Europa. 

3.3 Impatti economici degli investimenti nel settore dei trasporti in Italia: una stima 

Investire nel settore dei trasporti genera effetti economici positivi per tutta l’economia, in 

quanto il comparto del trasporto merci e logistica è fortemente interconnesso con tutto il 

tessuto economico del Paese. 

La filiera del trasporto merci in Italia rappresenta il terzo settore per rilevanza economica, 

visto che su 17 filiere che rappresentano circa l’80% del tessuto economico-produttivo 

del Paese; il settore da lavoro a circa il 7% del totale degli occupati della nazione e 

contribuisce per quasi il 7% al PIL30. 

                                                 
30 Secondo gli ultimi dati delle Camere di Commercio l’intero sistema del trasporto delle merci in Italia nel 

2017 ha infatti prodotto ricavi per 175 miliardi e 978 milioni. 

Francia Svizzera Austria

2014 2014 2014

Strada
18.4 mln. t 

(84.8 %)

12.5 mln. t 

(32.2 %)

31.3 mln. t 

(72.4 %)

Ferrovia
3.3 mln. t 

(15.2 %)

26.2 mln. t 

(67.8 %)

11.9 mln. t 

(27.6 %)

Totale 21.7 mln. t 38.7 mln. t 43.3 mln. t

Vettore di 

trasporto
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Secondo recenti studi31 il costo totale della logistica in Italia nell’annosi ammonta ad un 

valore complessivo di circa 94 miliardi di euro, un ammontare in linea con quello di altri 

lavori (come quelli prodotti da AT Kearney, Confetra, Fraunhofer di Norimberga); tali 

valori derivano sia dall’uso delle tavole intersettoriali dell’economia sia le tavole supply 

and use, che incrociando per riga e colonna prodotti con settori produttivi, consentono di 

individuare quanto trasporto e logistica le imprese acquistano sul mercato. 

Altri lavori sono stati prodotti con l’intento di valutare gli effetti sul sistema produttivo 

italiano di una variazione del costo del trasporto, in particolare alcuni lavori32 propongono 

modelli che analizzano gli effetti sulle variabili nominali e su quelle reali dovuti ad un 

cambiamento delle infrastrutture di trasporto nazionali o con l’estero con una variazione 

del costo del trasporto33. 

Nel presente studio per tentate una stima, seppure approssimativa, dei possibili effetti 

economici positivi generati dagli investimenti nel comparto dei trasporti in questo lavoro 

si è fatto uso delle tavole intersettoriali34 dell’economia (o tavole input output). 

                                                 
31 Cfr. Dallara, 2014. 
32 Cfr. Gregori, 2015. 
33 Il metodo è contestualizzato ad un sistema composto da tre aree geografiche formate dall’Italia, 

dall’insieme dei più importanti paesi europei e dal resto del mondo; i risultati evidenziano come i settori 

industriali che risentono in maggior misura dell’incremento del costo del trasporto interno sono quelli del 

legno, dei metalli di base e degli altri minerali non metalliferi. 
34 Le tavole input-output sono al contempo modo per descrivere l’economia e allo stesso tempo uno 

strumento in grado di analizzare le relazioni economiche reciproche tra i diversi settori produttivi a seguito 

di variazioni della domanda finale. 

Per orientare questo strumento all'analisi della struttura produttiva e/o allo studio degli impatti di un 

determinato fenomeno economico occorre procedere dapprima al calcolo dei coefficienti tecnici e, in 

seguito, all’elaborazione dei coefficienti di attivazione. 

I flussi (espressi o in quantità o in moneta) presenti nella tavola devono essere trasformati in una serie di 

coefficienti, detti appunto coefficienti tecnici o di spesa. L’espressione analitica per il calcolo di questi 

coefficienti è la seguente: 

j

ij

ij
X

x
a     (1) 

Nella (1) il termine xij indica quante unità del bene proveniente dalla branca i sono necessarie alla 

produzione di una unità del bene prodotto nella branca j; il termine Xj indica il totale della produzione della 

branca j, dato dalla somma di tutti i consumi intermedi della bene j da parte di tutti gli altri settori e dal 

consumo finale delle famiglie, della PA e per gli investimenti (più le eventuali esportazioni). 

Il termine aij esprime quindi la quota di merce i per produrre un’unità di merce j sul totale della produzione 

del settore j. 

 

 

Per ogni settore dell’economia (indicati con X1,…, Xn), comprendendo la domanda finale Di (per ogni 

settore) si avrebbe il sistema: 



















nnnnnjnjnnn

nnjj

nnjj

XDXaXaXaXaXa

XDXaXaXaXaXa

XDXaXaXaXaXa

......

.............................................................................................

......

......

332211

2222323222121

1111313212111

  (2) 

Il sistema (2) può essere riscritto, tramite alcune manipolazioni, in forma compatta nel modo seguente, 

usando la notazione matriciale: 

(I-A)X=D (3) 

dove: 

 I indica la matrice identità, vale a dire una matrice (nel caso di dimensioni nxn) che ha gli elementi 

sulla diagonale principale pari ad 1 e tutti gli altri termini pari a zero; 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2017), n° 2, articolo 3, ISSN 2282-6599 

 15 

L’Istat come noto produce le tavole intersettoriali per l’economia Italiana, con un 

dettaglio di 63 settori di attività economica, permettendo di disporre di una fotografia, 

non sempre aggiornata visti i lunghi tempi di elaborazione necessari per produrre le 

tavole, dell’economia del Paese e delle interconnessioni esistenti tra le varie branche 

economiche. 

In particolare ai fini di questo lavoro interessano quattro settori di attività, ovvero: 

 servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte; 

 servizi di trasporto marittimo e per vie d’acqua; 

 servizi di trasporto aereo; 

 servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti. 

L’esercizio che si propone è di valutare, per mezzo della tavola input output Istat per 

l’Italia (anno 2014, l’ultimo disponibile, con valori espressi ai prezzi correnti), quali 

sarebbero gli effetti diretti ed indiretti per l’intera economica generati da un euro di 

investimento35 in ciascuno dei settori indicati. 

Le tavole input-output, opportunamente manipolate, permettono di stimare l’impatto 

economico (diretto e indiretto) di un investimento sull’intero tessuto economico del 

Paese; è chiaro comunque che si tratta di un’approssimazione, in quanto il livello di 

dettaglio della tavola non è sufficientemente elevato da poter distinguere all’interno dei 

settori indicati la singola componente ad esempio del trasporto merci ferroviario. 

  

                                                 
 A rappresenta la matrice dei coefficienti di spesa, i cui elementi sono i vari aij espressi nella (5.1); 

 X riguarda il vettore colonna della produzione totale; 

 D indica il vettore colonna della domanda finale. 

A questo punto, se si considera conosciuto anche il livello della domanda finale D allora è possibile 

risolvere la (3), dato che ora il sistema ammette una ed una sola soluzione, in base al vettore X. In sintesi il 

modello è in grado di dire quale dovrà essere l’incremento di produzione di tutti i settori produttivi (e quali 

saranno tutte le relazioni reciproche tra i settori stessi) per fronteggiare l’incremento di domanda 

desiderato34. 

Formalmente, il sistema (3) diviene: 

X=(I-A)-1D (4) 

Nella (4) la matrice indicata con (I-A)-1 si chiama matrice di Leontief e i termini della matrice sono detti 

“moltiplicatori leonteviani” o “coefficienti di attivazione”, per cui il vettore X esprimerà l’incremento,  

diretto ed indiretto, per ogni settore legato alla produzione futura necessaria per soddisfare l’incremento  

di domanda desiderato. 
35 La scelta di ipotizzare un investimento di un solo euro permette di interpretare in maniera più agevole i 

risultati, in quanto il valore dell’indotto economico, diretto e indiretto, generato da questo investimento 

unitario può essere interpretato come una sorta di elasticità. 
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I risultati della stima effettuata sono riportati in tabella: 

 

Tabella 7 Effetti diretti e indiretti degli investimenti nei servizi di trasporto (2014) 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ISTAT 

 

La tavola restituisce gli effetti economici diretti e indiretti di 1 euro di investimento in 

ciascuno dei settori individuati; in particolare è interessante vedere come, in ogni caso, 

un investimento di 1 euro generi oltre 2 euro di effetto economico diretto ed indiretto in 

tutta l’economia (nel trasporto aereo addirittura 3,5 euro), per cui investendo 

simultaneamente nell’intermodalità tra le varie forme di trasporto, oltre che nei servizi di 

magazzinaggio e di supporto ai trasporti, si avrebbe un ritorno economico in media di 

circa 2,64 euro, per ogni euro investito. 

Questa stima rappresenta un mero esercizio accademico, ma fornisce la direzione lungo 

la quale potrebbe indirizzarsi l’intero sistema economico se ci fossero maggiori 

investimento in un settore strategico come quello che si sta analizzando in questo lavoro. 

4. Una disamina degli interventi da intraprendere 

Tra tutti i Paesi UE esiste una rete costituita da circa complessivamente circa 216 mila 

km di linee ferroviarie operative, che costituiscono una potenziale alternativa sostenibile 

al trasporto su strada, soprattutto laddove, per percorrere medie e lunghe distanze, il 

trasporto merci ferroviario risulterebbe più competitivo. 

Per contro la rete autostradale dei Paesi dell’UE si estende per oltre 67 mila km, in 

sensibile crescita rispetto ai circa 42 mila km del 1990 e ai quasi 55 mila del 2000; l’Italia, 

con i suoi circa 6.700 km di autostrade, rappresenta circa il 10% della rete europea e si 

colloca in decima posizione per densità autostradale tra i paesi dell’Unione36. 

Il mantenimento di questa infrastruttura è ingente: la Commissione Europea ha stimato 

che entro il 2030 saranno necessari circa 1,5 trilioni di Euro per il mantenimento e lo 

sviluppo delle infrastrutture di trasporto37. 

Negli ultimi 25 anni lo sviluppo di forme trasporto più efficienti e sostenibili, in 

particolare del trasporto merci su rotaia, ha avuto un ruolo chiave nella politica dell’UE; 

infatti già nel 1992 la Commissione europea definiva, come obiettivo, il riequilibrio tra 

diverse modalità di trasporto; successivamente, nel 2001, la Commissione europea ha 

ribadito l’importanza di potenziare il trasporto ferroviario, fissando l’obiettivo, entro il 

2010, di mantenere la quota di mercato del settore del trasporto merci su ferrovia al 35% 

negli Stati membri dell’Europa centrale e orientale. Infine, nel 2011, la Commissione ha 

                                                 
36 E’ chiaro che per permettere lo shift modale del trasporto merci a favore del ferro rispetto alla gomma si 

renderebbe necessario attuare una serie di investimenti in infrastrutture e nodi di interscambio, in grado di 

permettere, tramite l’intermodalità, al trasporto su rotaia di svilupparsi adeguatamente e ci creare valore per 

le economie dei Paesi. 
37 Cfr. De Stasio, Martino, Fermi, Bielanska, 2014. 

Settori di attività Investimento Effetti diretti

(trasporti) e indiretti

 Servizi trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 1 2,11

 Servizi trasporto marittimo e per vie d’acqua 1 2,75

 Servizi trasporto aereo 1 3,47

 Servizi magazzinaggio e supporto per i trasporti 1 2,23

Totale economia 4 10,55

Media (risposta intera economia a investimento) 1 2,64
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fissato l’obiettivo di trasferire, entro il 2030, il 30% del trasporto merci su strada, su 

percorrenze superiori a 300 km, verso altri modi di trasporto, quali la ferrovia o le vie 

navigabili, e di trasferirne più del 50% entro il 205038. 

Sul versante economico tra il 2007 e il 2013, il bilancio dell’UE ha contribuito a 

finanziare progetti ferroviari tramite lo stanziamento di circa 28 miliardi di euro. 

Nei prossimi anni, nei quali la politica di bilancio dei paesi europei dovrà conciliare il 

riequilibrio dei conti pubblici con uno sforzo volto a rendere il sistema produttivo europeo 

parte attiva della ripresa economica mondiale, la politica infrastrutturale avrà un ruolo 

particolarmente importante in Italia; infatti il nostro Paese è poco competitivo in termini 

di offerta di servizi e infrastrutture di trasporto e presenta forti divari territoriali, 

soprattutto tra il Nord ed il Sud della penisola, in termini di dotazione infrastrutturale39, 

di spesa allocata e di uso efficiente delle risorse40. 

L’Italia non è adeguata agli standard europei nel settore dei servizi alla mobilità delle 

merci, ed il nostro Paese si colloca in una delle ultime posizioni in Europa nella 

graduatoria del Logistic Performance Index41 (World Bank, 2012): di fatto di fronte al 

primo posto della Germania, dell’ottavo del Regno Unito e del diciassettesimo della 

Francia, l’Italia è solamente al ventiduesimo posto42. 

Quest’insieme di iniziative e obiettivi in seno alla Commissione europea evidenzia come 

il tema susciti un certo interesse, che però non viene confermato dai fatti e soprattutto 

dalle azioni in tal senso che andrebbero intraprese da parte dei Governi e degli agenti 

economici degli Stati membri, e dal nostro Paese in particolare. 

Infatti, complessivamente la performance del trasporto merci su rotaia nell’UE resta 

insoddisfacente e, dal 2000, è stato registrato un ulteriore incremento della quota di merci 

trasportate su strada43. 

Nel corso degli ultimi 15 anni, il trasporto merci su rotaia non è riuscito quindi a 

rispondere in modo efficace alla sfida in termini di competitività con il trasporto su strada 

nell’UE44 ed i progressi compiuti dagli Stati membri nell’ambito della liberalizzazione 

del mercato del trasporto merci ferroviario sono disomogenei, per cui uno spazio 

ferroviario europeo unico è ancora lungi dall’essere realizzato45.  

                                                 
38 Gli obiettivi della politica dell’UE che promuovono il trasferimento del trasporto delle merci 

dall’infrastruttura stradale all’infrastruttura ferroviaria si sono concretizzati in una serie di misure 

legislative dell’UE volte principalmente a liberalizzare il mercato, ad assicurarne un accesso non 

discriminatorio e a promuovere l’interoperabilità e la sicurezza. 
39 Le basse dotazioni infrastrutturali causano costi crescenti per via della congestione e delle difficoltà di 

accesso alle reti, con impatti diretti sulla competitività delle imprese e sul sistema Paese nel suo complesso, 

mentre la scarsa apertura dei mercati non favorisce la crescita di servizi soddisfacenti per l’utenza. 
40 Cfr. Bergantino, 2013. 
41 Va puntualizzato che il Logistic Performance Index è un indice qualitativo, fondato prevalentemente 

sulla percezione e sull’esperienza di un panel di esperti e di operatori del settore, per cui non si tratta di un 

vero e proprio strumento di misura. 
42 Cfr. Bergantino, 2013. 
43 In generale a livello dell’UE, tale quota ha subito una leggera flessione già a partire dal 2011, ma le scarse 

performances del trasporto delle merci su rotaia, sempre in termini di volumi di merci trasportate e di quota 

modale rispetto alla gomma, sono dipese sia dalla bassa velocità commerciale media dei treni merci nell’UE 

(18 km/h circa su numerose tratte internazionali) che della scarsa cooperazione tra i gestori delle 

infrastrutture nazionali. 
44 Nonostante questo, alcuni Stati membri (come l’Austria, la Germania e la Svezia) sono riusciti a 

conseguire risultati migliori in termini di quota modale e di volumi trasportati su ferrovia. 
45 Ad oggi in molti paesi UE le procedure di gestione del traffico non sono state adattate alle esigenze del 

trasporto merci su rotaia, persino all’interno dei corridoi merci ferroviari. Ciò limita la competitività del 
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Tra gli elementi che rilevano in tal senso va annoverato il pagamento dei c’è pagamento46 

dei diritti per ogni chilometro utilizzato nell’infrastruttura ferroviaria da parte dei treni 

merci, cosa che non sempre avviene nel quadro del trasporto su strada; inoltre i bassi 

livelli di manutenzione della rete ferroviaria possono influire negativamente sulla 

sostenibilità e sulla performance delle infrastrutture finanziate dall’UE, tutti elementi che 

denotano le problematiche esistenti nel settore. 

 

4.1 Sostegno finanziario dell’UE nel campo delle infrastrutture ferroviarie per il 

trasporto merci 

Si è accennato al tema dei finanziamenti delle opere destinate a rafforzare l’intermodalità 

e ad accrescere il trasporto con modalità alternative alla gomma; infatti per incentivare lo 

spostamento modale a favore del trasporto merci su ferrovia dal trasporto su strade l’UE 

concede finanziamenti agli Stati membri, per permettere investimenti nelle infrastrutture 

ferroviarie. 

Nei soli anni dal 2007 al 2013 sono stati stanziati47 circa 28 miliardi di euro nel bilancio 

dell’UE per finanziarie infrastrutture ferroviarie; di questo importo 23,5 miliardi di euro 

sono stati reperiti tramite la politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR)13 e Fondo di coesione), mentre i restanti 4,5 miliardi di euro sono stati ottenuti 

per via del programma delle reti transeuropee di trasporto48 (TEN-T). 

Il sostegno finanziario fornito dall’UE è finalizzato principalmente alla costruzione di 

nuove linee ferroviarie o al rinnovo e al potenziamento di linee esistenti, il che prevede 

generalmente l’aumento della velocità e del carico per asse o l’adeguamento a requisiti in 

materia di interoperabilità49. 

 

4.2 Le potenzialità del trasporto merci e l’impulso alla crescita economica 

Nonostante il rilevante impatto economico e occupazionale nel nostro Paese del trasporto 

merci si sperimentano ritardi sia sul versante della domanda, sia sotto quello della 

regolamentazione; ne consegue che la competitività del paese è ridotta, in quanto 

l’assenza per lunghi anni di una seria politica dei trasporti ha generato un circolo vizioso 

in cui più che interventi strutturali50 si sono soltanto poste soluzioni temporanee a 

                                                 
settore ferroviario rispetto ad altre modalità di trasporto, in particolare rispetto al trasporto su strada, la cui 

infrastruttura è di facile accesso in tutti gli Stati membri. 
46 Ad oggi in Europa gli operatori ferroviari pagano i gestori delle reti per l’uso delle tracce, le compagnie 

aeree pagano per l’accesso agli aeroporti e le attività di handling e le navi pagano i diritti portuali per 

l’attracco ai porti, mentre per quanto riguarda il trasporto stradale esiste una tassazione molto complessa e 

onerosa, che nella gran parte dei casi non comprende direttamente il pagamento per l’utilizzo 

dell’infrastruttura. 

La tariffazione delle infrastrutture stradali potrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di 

trasporto solo se gli introiti creati dalla tariffazione sono reinvestite all’interno del settore (cfr. De Stasio, 

Martino, Fermi, Bielanska, 2014). 
47 Le due principali fonti di finanziamento dell’UE per i progetti di infrastrutture ferroviarie si basano sul 

cofinanziamento tra il FESR e dal Fondo di coesione e sulla gestione dell’attuazione tecnica e finanziaria 

dei progetti cofinanziati nel quadro del programma TEN-T .I tassi di cofinanziamento variano: fino al 20 

% per progetti d’opera, fino al 30 % per progetti transfrontalieri e fino al 50 % per studi. 
48 Tale sistema a partire dal 2014 è stato sostituito dal meccanismo per collegare l’Europa (CEF). 
49 Ad eccezione di progetti riguardanti linee utilizzate esclusivamente da treni passeggeri (in genere, linee 

ad alta velocità) o, in casi rari di progetti su linee utilizzate solamente da treni merci, gli investimenti nelle 

infrastrutture ferroviarie finanziano entrambe le tipologie di traffico ferroviario. 
50 Il concetto di accessibilità territoriale non ha mai avuto modo di radicarsi a fondo sul territorio italiano a 

causa della mancanza di un disegno unitario delle reti e dei servizi; gli errori sono stati commessi da 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2017), n° 2, articolo 3, ISSN 2282-6599 

 19 

problemi persistenti, come gli aiuti di Stato all’autotrasporto, la nascita di nuove 

infrastrutture al di fuori di un contesto ecc. 

Al contrario di altri paesi europei, in Italia il comparto del trasporto e della logistica è 

sottodimensionato e arretrato negli schemi organizzativi e imprenditoriali. 

La crisi economica iniziata nel 2008 ha amplificato questi aspetti, con un’accentuata 

precarizzazione della manodopera nel settore del trasporto e una forte caduta della 

domanda di mobilità delle merci51. 

Questa miopia sta facendo perdere terreno in termini di competitività con le altre nazioni 

UE: in molti casi il dibattito si è concentrato solamente sugli investimenti strutturali, visti 

sia come il volano che potrebbe rilanciare l’economia (in un’ottica squisitamente 

keynesiana) sia come strumento per colmare il gap infrastrutturale che caratterizza il 

nostro Paese rispetto al resto dell’UE, mentre poco si è fatto invece circa le decisioni sulla 

modernizzazione dei servizi52 e su un riassetto dell’organizzazione dell’intero sistema 

della logistica53. 

Il punto è che in Italia si è continuato a considerare il settore del trasporto merci come 

una costellazione di sotto-insieme sconnessi (o quasi) tra di loro, al pari di segmenti non 

integrati; sul versante normativo l’insieme dei provvedimenti avviati già dal 1990 con la 

legge sugli interporti, seguita poi dalla riforma portuale del 1994, la liberalizzazione 

ferroviaria del trasporto merci del 2007 e le varie leggi sugli incentivi all’autotrasporto 

sono stati visti come interventi singoli e non integrati, quindi al di fuori di quella visione 

sistemica che invece sarebbe necessario avere. 

 

5. Ostacoli allo sviluppo del trasporto merci su rotaia e proposte 

La scarsa performance del trasporto merci su rotaia in termini di volumi e di quota modale 

nell’UE per quanto visto non è di certo incentivata dalla bassa velocità media 

commerciale in una parte dei Paesi considerati (tra cui l’Italia) dei treni merci: una 

velocità commerciale di soli 18 km/h54 sui principali assi internazionali non è un buon 

indicatore, al quale si aggiunge la scarsa cooperazione tra i gestori delle infrastrutture 

nazionali; tale dato andrebbe paragonato a quello del trasporto merci su gomma, che in 

molti paesi EU è pari a circa 60 km/h, contro gli attuali 40 km/h dell’Italia. 

Inoltre, nonostante la “cura del ferro” pubblicizzata in molte campagne elettorali e da 

molti partiti politici, la crescita del trasporto ferroviario è rallentata dalle barriere 

all’entrata, tanto sul fronte della composizione dell’equipaggio di guida dei convogli, 

                                                 
entrambe le parti, quindi sia all’assenza di adeguate politiche dei trasporti sia anche ai diversi gestori (di 

infrastrutture e di servizi). 
51 Come si vedrà più avanti nel testo, altro elemento rilevante è dato dalla competitività dei prezzi, aspetto 

sul quale l’Italia è fuori dalla media europea, a causa della scarsa evoluzione tecnologica del settore e ad 

un cospicuo livello di sfruttamento della forza lavoro nell’intera catena di produzione del servizio. 
52 Questi elementi combinati hanno generato un divario sia in termini di domanda che in termini di offerta: 

sul primo versante si è creata un’inefficienza che ha inciso sulla competitività delle produzioni industriali 

nazionali, sul secondo versante si sono arenate le procedure di innovazione nell’organizzazione dei fattori 

della produzione. 
53 Al fine di favorire una politica di movimentazione delle merci nel paese andrebbe compresa l’intensità 

dei cambiamenti in atto nell’organizzazione dei sistemi di trasporto e nell’assetto organizzativo dell’intero 

comparto, anche in un’ottica di crescente globalizzazione delle produzioni industriali e delle transazioni 

commerciali. 
54 A titolo di esempio negli Stati membri dell’Europa centrale e orientale, la velocità media oscilla tra i 20 

e i 30 km/h, addirittura con un picco registrato in Polonia nel 2014 di 22,7 km/h. 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2017), n° 2, articolo 3, ISSN 2282-6599 

 20 

tanto dai criteri per il rilascio dei certificati di sicurezza e, infine, dalle modalità di calcolo 

dei pedaggi nei traffici internazionali, che di fatto frenano la competitività del trasporto 

intermodale55. 

Su quest’ultimo aspetto, ovvero l’intermodalità, l’Italia ha visto nascere infrastrutture per 

l’intermodalità, soprattutto strada-ferrovia, “indipendenti”, ovvero  con scarse relazioni 

con i porti, ne segue che i fornitori di servizi logistici, le linee di navigazione, gli operatori 

dei terminali e gli operatori di trasporto terrestre stanno accusando gli effetti dovuti ai 

maggiori costi di produzione di questi servizi, in termini di sistemi di tariffazione, costi 

di carburante e costo del lavoro56. 

E’ vero che in particolare esistono peculiarità tecniche del trasporto ferroviario delle 

merci che ne allontanano l’assetto dal modello della concorrenza perfetta, quali per 

esempio l’accesso alla rete ferroviaria necessariamente non libero (ossia l’elevata 

intensità di capitale che caratterizza il comparto), si aggiungono ulteriori barriere 

regolatorie, che un’attenta iniziativa pro-concorrenziale potrebbe agevolmente superare, 

a beneficio dell’efficienza del settore e della competitività logistica del Paese57. 

In generale gli ostacoli ai quali va incontro il trasporto merci su rotaia si possono 

distinguere in due categorie, quelli che si collocano nella fase definita “prima del 

trasporto” e quelli che interessano la “fase di trasporto” vera e propria. 

Tra i primi si annoverano i problemi di accesso all’infrastruttura (come richiesta 

anticipata di percorsi da parte dei vettori), i vincoli amministrativi (come la necessità di 

disporre di una locomotiva e di un macchinista per Paese) e la concorrenza intermodale 

(la presenza di poche imprese ferroviarie che si fanno concorrenza nel mercato); tra i 

secondi vanno considerati i canoni di accesso alla rete ferroviaria (come pagamento di un 

canone per ogni km di percorso compiuto dal treno), la gestione del traffico (in quanto il 

trasporto merci non è prioritario sulla rete ferroviaria, ma è assecondato al più redditizio 

trasporto passeggeri) e l’attraversamento delle frontiere (i treni di norma devono fermarsi 

per cambiare macchinista, locomotiva ecc.). 

La competitività del sistema dei trasporti e della logistica nazionale va rilanciata al fine 

di consentire al tessuto imprenditoriale di cogliere appieno le nuove opportunità che le 

prospettive complessive della mobilità delle merci in Italia possono offrire. 

Va puntualizzato che i servizi logistici prodotti dalle aziende del settore costituiscono un 

elemento strategico nel percorso di crescita dell’economia italiana; in questo senso diversi 

studi (come quelli prodotti da Confetra e da Assologistica) evidenziano come la 

divergenza tra i costi logistici nazionali e quelli europei incidono negativamente 

sull’industria e sulle esportazioni58. 

A tal fine si ritiene che andrebbero perseguite alcune priorità, tra le quali introdurre 

efficaci disposizioni di contrasto della concorrenza sleale e del dumping sociale, 

subordinando prioritariamente qualsiasi forma di ulteriore liberalizzazione delle attività 

                                                 
55 Il mercato del trasporto ferroviario nazionale ed europeo delle merci, nonostante siano passati più di 25 

anni dall’inizio processo di liberalizzazione, non ha trovato ancora la strada per uscire dalla condizione di 

monopolio che lo ha a lungo caratterizzato, per via di diversi ostacoli che limitano l’intermodalità ed 

alterano la concorrenza  tra le imprese ferroviarie. 
56 Cfr. Forte, Siverio, 2013. 
57 In Italia  negli ultimi anni il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha dato inizio ad una politica 

organica per il rilancio del trasporto ferroviario delle merci in Italia, nell’ambito di una comune strategia 

per la crescita della competitività logistica del Paese, ma i frutti di questi interventi, se si vedranno, 

necessitano di tempo prima che si manifestino. 
58 Cfr. Ferrari, Migliardi, Tei, 2014. 
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di cabotaggio, ad un necessario riallineamento delle differenziate condizioni di contesto 

(fisco e previdenza in primis) in cui si trovano ad operare le imprese del continente59. 

In seguito andrebbe incentivato il più possibile il trasporto combinato, ma questo 

richiederebbe anche interventi a livello europeo (come sembra che si stia facendo in seno 

alla UE)60. 

Va considerato anche nel nostro Paese l’85-90% delle merci viaggia su strada, e 

quest’elemento denota una scarsa efficienza del settore dei trasporti nel suo complesso, 

in quanto non è sviluppata adeguatamente l’intermodalità. 

A tale proposito è importante considerare una comparazione almeno a livello europeo, 

facendo uso di un criterio standard di valutazione. 

E’ noto che la World Bank ha costruito un dice, denominato LPI (Logistic Performance 

index), uno strumento di benchmarking interattivo creato per aiutare i paesi a identificare 

le sfide e le opportunità che affrontano nelle loro prestazioni sulla logistica commerciale 

e cosa possono fare per migliorare le loro prestazioni61. L’indice è costruito monitorando 

l’efficienza logistica di 160 paesi (nel 2018) e indica la relativa facilità ed efficienza con 

cui i prodotti possono essere trasferiti all'interno e all'interno di un paese. 

Analizzando i valori dell’indice per gli anni che vanno dal 2012 al 2018 si evince come, 

nella UE a 27 Paesi (esclusa quindi il Regno Unito, in uscita dalla UE) la Germania abbia 

sempre conservato, dal 2014 in poi, il punteggio più alto, ottenendo il più elevato livello 

di ranking al mondo (si ricorda che l’indice è calcolato per 160 paesi, per cui la 

graduatoria è globale); l’Italia ha visto gradualmente migliorare la sua posizione, 

passando dal 24-esimo posto nel 2012 al 19-esimo nel 2018, anche se il nostro Paese si 

colloca ancora lontano dai valori di efficienza di altre nazioni, come Olanda, Belgio, 

Austria, Svezia e la stessa Germania. 

                                                 
59 Secondariamente, sul versante della tariffazione dell’uso delle infrastrutture, andrebbe applicato il 

principio “chi più inquina più paga” a tutti gli utilizzatori delle stesse, con meccanismi premiali per le 

soluzioni di trasporto più sostenibili e rapportando i danni ambientali generati, all’entità del trasportato, 

tenendo in considerazione il sistema impositivo complessivamente gravante sui diversi operatori. 
60 A tutto ciò andrebbe abbinato lo sblocco del sistema dei trasporti eccezionali su strada in Italia, in base 

a criteri (uniformi) nazionali per il rilascio delle autorizzazioni, il potenziamento degli organici degli 

uffici tecnici, la costituzione  e l’aggiornamento di un adeguato catasto delle strade, le procedure 

telematiche e gli sportelli unici. 
61 L’indice LPI è calcolato come la media ponderata dei punteggi dei paesi su sei dimensioni chiave: 

efficienza del processo di liquidazione (cioè velocità, semplicità e prevedibilità delle formalità) da parte 

delle agenzie di controllo delle frontiere, compresa la dogana; qualità del commercio e infrastrutture 

connesse ai trasporti (ad es. porti, ferrovie, strade, tecnologia dell'informazione); facilità di organizzare 

spedizioni a prezzi competitivi; competenza e qualità dei servizi di logistica (ad es. operatori di trasporto, 

agenti doganali); capacità di rintracciare e rintracciare gli invii; tempestività delle spedizioni nel 

raggiungere la destinazione entro i tempi di consegna previsti o previsti. 

La valutazione di questi fattori fornisce un indice di “competitività logistica” in un range tra 1 e 5, che 

consente di attribuire un rank a ciascun Paese; nella determinazione dell’indice assume un ruolo rilevante 

l’organizzazione delle strutture della catena logistica, come ad esempio la presenza di agenzie doganali 

efficienti, una buona struttura di information and communication technology ed un adeguato grado di 

liberalizzazione dei mercati dei servizi logistici. Tutti questi elementi non rendono il nostro Paese 

particolarmente competitivo, dato che ci colloca sempre dopo il ventesimo posto nella classifica dopo quasi 

tutti gli altri principali Paesi UE e molti Paesi asiatici. 

Solamente nel 2018 l’Italia è salita alla 19-esima posizione. 

Va precisato che l'LPI è riportato dalla World Bank ogni due anni e si basa su un'indagine mondiale degli 

stakeholder sul campo che fornisce feedback sulla logistica dei paesi in cui operano e quelli con cui 

commerciano. 
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Nell’UE a 27 ci sono comunque altri Paesi che hanno evidenziato un forte miglioramento 

sono la Svezia, che da 13-esima nel 2012 si colloca al 2° posto nel 2018 e l’Austria 

(dall’11-esima posizione nel 2012 alla quarta nel 2018). 

 

Tabella 8 Indice LPI: score e ranking Paesi EU (anni 2012 -2018) 

  
Fonte: elaborazioni su dati World Bank 

 

Nello specifico dell’Italia numerosi fattori sono meritevoli di attenzione, tra i quali: 

 il gap infrastrutturale dell’Italia: andrebbe completato il sistema degli assi 

ferroviari62 che permetterebbero di connettere il Paese alle principali direttrici di 

traffico europee; anche le altre modalità di trasporto diverse dal ferroviario 

risentono di diverse criticità, in particolare, per quanto riguarda il trasporto 

stradale, il congestionamento dei nodi di Milano, Bologna e Genova che, tuttavia, 

oltre a essere di per sé meno gravi e più gestibili, sarebbero riscontrabili 

diffusamente anche all’estero63; 

 le tariffe: il livello tariffario del trasporto su rotaia, unitamente alla durata e alla 

prevedibilità dei tempi di percorrenza, all’efficienza e affidabilità degli operatori, 

rendono questo comparto ancora poco attraente, per cui il competitor diretto, il 

trasporto stradale, si colloca ad un livello desiderabile; 

 le pratiche doganali, che risultano lente, onerose e diversificate sul territorio, con 

risvolti negativi per la competitività internazionale del settore logistico in 

generale; 

 organizzazione della catena logistica: la scarsa programmazione delle attività, il 

ridotto ricorso all’outsourcing, l’insufficiente integrazione tra gli operatori e loro 

eccessiva frammentazione penalizzano l’Italia rispetto a esperienze estere, che si 

                                                 
62 Tali assi permetterebbero anche di assicurare un efficace collegamento fra il Nord e il Sud del Paese, 

oltre ad un potenziamento dei raccordi locali con altri tipi di vettori, specie quello marittimo. 
63 Esistono poi problemi più generali, ovvero gli allacci delle aree portuali alla viabilità ordinaria, e quello 

dell’insoddisfacente funzionamento dei nessi intermodali tra le diverse forme di trasporto. 

Country LPI score

2018 2016 2014 2012

Germany 4,20 4,23 4,12 4,03

Sweden 4,05 4,20 3,96 3,85

Belgium 4,04 4,11 4,04 3,98

Austria 4,03 4,10 3,65 3,89

Netherlands 4,02 4,19 4,05 4,02

Denmark 3,99 3,82 3,78 4,02

Finland 3,97 3,92 3,62 4,05

France 3,84 3,90 3,85 3,85

Spain 3,83 3,73 3,72 3,70

Italy 3,74 3,76 3,69 3,67

Czech Republic 3,68 3,67 3,49 3,14

Portugal 3,64 3,41 3,56 3,50

Luxembourg 3,63 4,22 3,95 3,82

Poland 3,54 3,43 3,49 3,43

Ireland 3,51 3,79 3,87 3,52

Hungary 3,42 3,43 3,46 3,17

Slovenia 3,31 3,18 3,38 3,29

Estonia 3,31 3,36 3,35 2,86

Greece 3,20 3,24 3,20 2,83

Cyprus 3,15 3,00 3,00 3,24

Romania 3,12 2,99 3,26 3,00

Croatia 3,10 3,16 3,05 3,16

Bulgaria 3,03 2,81 3,16 3,21

Slovak Republic 3,03 3,34 3,25 3,03

Lithuania 3,02 3,63 3,18 2,95

Malta 2,81 3,07 3,11 3,16

Latvia 2,81 3,33 3,40 2,78

Country rank

2018 2016 2014 2012

Germany 1 1 1 4

Sweden 2 3 6 13

Belgium 3 6 3 7

Austria 4 7 22 11

Netherlands 6 4 2 5

Denmark 8 17 17 6

Finland 10 15 24 3

France 16 16 13 12

Spain 17 23 18 20

Italy 19 21 20 24

Czech Republic 22 26 32 44

Portugal 23 36 26 28

Luxembourg 24 2 8 15

Poland 28 33 31 30

Ireland 29 18 11 25

Hungary 31 31 33 40

Slovenia 35 50 38 34

Estonia 36 38 39 65

Greece 42 47 44 69

Cyprus 45 59 58 35

Romania 48 60 40 54

Croatia 49 51 55 42

Bulgaria 52 72 47 36

Slovak Republic 53 41 43 51

Lithuania 54 29 46 58

Malta 69 56 51 43

Latvia 70 43 36 76
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caratterizzano per la presenza di grandi gruppi totalmente integrati, che seguono 

l’intero ciclo della merce; 

 l’integrazione dei sistemi tra i diversi operatori, ancora insufficiente, con 

conseguenze negative sul trattamento complessivo del ciclo della merce e sulla 

tracciabilità delle spedizioni. 

Per promuovere il settore andrebbe data piena attuazione alla strategia d’intervento nel 

settore “connettere l’Italia”, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per 

una sostenibilità della mobilità, da conseguire nell’ambito di una politica che punti 

prioritariamente ad accrescere l’accessibilità e la connettività dei territori, premiando le 

soluzioni di trasporto più sostenibili, tra quelle che riescono a soddisfare con efficacia ed 

efficienza, le esigenze64 della domanda (intermodalità, cura del ferro, cura dell’acqua, 

sistemi di trasporto rapido di massa nelle città). 

Tale strategia andrebbe attuata mediante una serie di investimenti, ma uno dei fattori che 

ostacolano la costruzione di infrastrutture è dato dalla lentezza del processo di erogazione 

della spesa, le cui motivazioni dipendono sia dalle procedure di spesa in senso stretto ma 

anche dal complesso iter autorizzativo e procedimentale65 . 

Su tali aspetti è necessaria e quanto mai urgente una riflessione. 

6. Considerazioni conclusive 

Per fornire servizi di qualità agli operatori66 del trasporto merci ferroviario e agli 

spedizionieri e, in generale, per rendere competitivo il trasporto delle merci su rotaia, è 

necessario non solo che il gestore dell’infrastruttura rinnovi e ristrutturi la rete ferroviaria, 

ma anche che quest’ultima sia soggetta regolarmente a lavori di manutenzione. 

Il tema delicato riguarda i corridoi merci ferroviari, visto che senza un’adeguata 

manutenzione dei binari diventa necessario limitare la velocità dei treni e, 

progressivamente, questo comporta la chiusura di intere tratte ferroviarie67. 

Si rende però necessaria, in primo luogo, la necessità di apportare miglioramenti al quadro 

strategico e normativo che disciplini il trasporto delle merci su rotaia, far fronte alle 

debolezze riscontrate nel processo di liberalizzazione del mercato del trasporto merci su 

rotaia, nelle procedure di gestione del traffico, nei vincoli amministrativi e tecnici, nel 

monitoraggio e nella trasparenza della performance del settore del trasporto merci su 

rotaia e instaurare un regime di leale concorrenza tra diverse modalità di trasporto. 

In secondo luogo andrebbero utilizzati meglio i fondi UE disponibili per rispondere ai 

bisogni del settore del trasporto merci su rotaia68. 

                                                 
64 Tutto ciò andrebbe reso coerente con le strategie di attuazione previste dal Piano nazionale Strategico 

della Portualità e della Logistica e della conseguente riforma della “governance portuale” con la piena 

operatività della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale. 
65 Cfr. Nannariello, Affuso, 2013. 
66 Dal Piano Industriale prodotto da FS per il periodo 2017 – 2026 non però sembra che siano previsti 

interventi strutturali rilevanti circa il trasporto merci su rotaia, nonostante FS detenga il 7% della quota di 

mercato di questo comparto. 
67 Se non verranno affrontate le particolari questioni strategiche e normative, ulteriori finanziamenti delle 

infrastrutture ferroviarie non basteranno per risolvere i problemi del settore. 

Sembrerebbe però che il trasporto su strada e quello su rotaia si stiano, almeno in parte, integrando per 

assorbire il flusso di merce in entrata ed in uscita dai porti; di recente alcuni segnali incoraggianti emergono 

dalle performances trasporto ferroviario di merci, per cui forse si sta assistendo ad un seppur lieve shift 

modale, accompagnato da una progressiva integrazione 
68 A tal fine, la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero apportare miglioramenti per quanto 

concerne un approccio coerente tra gli obiettivi strategici e l’assegnazione dei fondi (con un’attenzione 
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Sebbene la situazione del settore del trasporto merci ferroviario resti, nel complesso, 

insoddisfacente in termini di quota modale e di volumi trasportati, la portata del problema 

non è uniforme in tutta l’UE. 

L’analisi della Corte sui dati Eurostat mostra che, nel complesso, in 10 Stati membri su 

26, la quota modale di merci trasportate su rotaia è aumentata tra il 2000 e il 2013. 

In altri Stati membri si è registrata una diminuzione della performance, come, ad esempio, 

in tutti gli Stati membri dell’Europa centrale e orientale, la cui quota modale nel 2000 era 

relativamente elevata69. 

Qualcosa sembra che si stia muovendo in tale direzione: l’Istat ha reso noto che nel 2017 

nel nostro Paese si è registrato un lieve incremento del trasporto merci sul sistema 

ferroviario, in misura del +0,7% rispetto all’anno precedente, ma si tratta pur sempre di 

valori molto al di sotto di quelli che sarebbero necessari per favorire un vero spostamento 

della quota modale di trasporto dalla gomma al ferro. 

In conclusione alcuni suggerimenti di policy che è possibile dare rientrano nella sfera di 

competenze del decisore pubblico e riguardano l’assetto normativo (deregulation e 

liberalizzazione; alleggerimenti burocratici e flessibilità della gestione operativa di 

dogane e centri logistici), mentre altri interessano direttamente gli indirizzi di politica 

economica (come le scelte circa la destinazione ottimale dei fondi disponibili per gli 

investimenti, o un adeguato sistema degli incentivi). 

Andrebbe sottolineato il potenziale ruolo degli stessi operatori, come la possibilità di 

concentrazione e di razionalizzazione dell’offerta o l’ampliamento del ricorso 

all’outsourcing logistico. 

Esiste poi tutta una serie di questioni in relazione alle quali potrebbero essere le 

Associazioni di categoria ad assumere un ruolo attivo, sul versante dell’armonizzazione 

dei sistemi informativi e della formulazione di “carte dei servizi” condivise. 

Quello che emerge è che il settore della logistica e dei trasporti è una realtà complessa e 

articolata, che può e deve essere analizzata in dettaglio, prendendo a riferimento 

individualmente le diverse modalità di trasporto e le rispettive peculiarità e criticità70. 

Questo lavoro ha cercato di mostrare come il sistema-Italia abbia ancora molta strada da 

percorrere, ma lo sviluppo del trasporto merci su rotaia costituisce un obiettivo sfidante, 

soprattutto in un’ottica di sempre maggiore connessione con il resto dell’Europa e per 

avere quella marcia in più che potrebbe permettere al nostro Paese di assumere un ruolo 

maggiore nell’economia UE. 

  

                                                 
particolare ai corridoi merci ferroviari), la selezione, la pianificazione e la gestione dei progetti e la 

manutenzione della rete ferroviaria 
69 In quest’ottica l’Italia si colloca in una posizione medio-bassa, dato che la quota modale di trasporto 

merci è compresa tra il 10 ed il 20%, assieme a paesi come il Regno Unito, il Belgio e la Danimarca, la 

Francia, la Polonia, la Croazia e la Slovenia. 
70 L’efficienza complessiva del sistema, tuttavia, fa perno in misura determinante sulle interconnessioni tra 

le diverse modalità di trasporto (ossia sulla capacità di sviluppare un autentico sistema intermodale), e sulla 

capacità del Paese di considerarlo, programmarlo e gestirlo come un “tutto unitario”, alla stregua di quanto 

avviene in realtà estere più efficienti. 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2017), n° 2, articolo 3, ISSN 2282-6599 

 25 

Riferimenti bibliografici 

 

ACI (2013) “Trasporto merci su strada. Analisi economico-statistica delle potenzialità e 

criticità di un settore strategico per lo sviluppo sostenibile”, a cura di ANFIA-

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, Roma. 

Bergantino A. S. (2013) “Infrastrutture, accessibilità e crescita”, Rivista di Economia e 

Politica dei Trasporti, n. 1. 

Berna, D. e Torrelli, O. (2014) “Il trasporto terrestre”, intervento al Seminario Istat “Il 

quadro congiunturale dei trasporti in Italia: movimenti, fatturato e prezzi”, Roma-14 

aprile 

Cargo (2013) “La rivista svizzera di logistica”, SBB Cargo. 

Cipollone, A., Giordani, P. E. (2015) “Le infrastrutture di trasporto: una valutazione 

dell’Italia all’uscita dalla “grande recessione”, Rivista di Economia e Politica dei 

Trasporti, n. 2. 

Confcommercio (2017) “Analisi e previsioni per il trasporto merci in Italia”, a cura 

dell’Ufficio Studi Confcommercio – Isfort, Ottobre, Roma. 

Corte dei Conti Europea (2016) “Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora 

sul giusto binario”, Relazione speciale, Quaderno n. 8, Lussemburgo. 

Dallara, A. (2014) “Il costo totale della logistica delle merci a livello nazionale: un 

metodo di stima”, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 3. 

David, P., Bunn, J. (1988) “The Economics of Gateway Technologies and Network 

Evolution: Lessons from Electricity Supply History”, Information Economics and 

Policy, 3(2), pp. 165-202. 

De Stasio, C., Martino, A., Fermi, F., Bielanska, D. (2014) “Tariffazione dell’uso delle 

infrastrutture stradali da parte dei veicoli pesanti: la valutazione d’impatto di politiche 

a scala europea”, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 3. 

Ferrari, C., Migliardi, A., Tei, A. (2014) “La logistica nazionale: analisi dei livelli di 

efficienza e produttività”, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 2. 

Forte, E., Siviero, L. (2013) “Intermodalità marittimo-ferroviaria e competitività nel 

mercato dei servizi Ro-Ro dei porti italiani”, Rivista di Economia e Politica dei 

Trasporti, n. 2. 

Gavish, B., Graves, S.C. (1981) "Scheduling and Routing in Transportation and 

Distribution Systems: Formulations and New Relaxations", Working Paper 8202, 

Graduate School of Management, University of Rochester, Rochester, NY. 

Gregori, T. (2015) “Un’analisi settoriale dell’impatto dei costi del trasporto sul sistema 

produttivo italiano”, Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 2. 

Istat (2011), “L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010”, Roma. 

Nannariello, G., Affuso, A. (2013) “Gli investimenti per le infrastrutture di trasporto”, 

Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, n. 2. 

Pastori, E., Tagliavia, M., Tosti, E., Zappa, S. (2014) “L’indagine sui costi del trasporto 

internazionale delle merci in Italia: metodi e risultati”, Rivista di Economia e Politica 

dei Trasporti, n. 3. 

Ponti, M. (2017) “Aspetti di metodologia delle scelte pubbliche di investimento e 

riflessioni su alcuni casi di investimento ferroviari”, in: “Le politiche dei trasporti in 

Italia. Temi di discussione. Rapporto 2017”, Società italiana di politica dei trasporti, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), pp.71-90. 

Spinedi, M., Spirito, P. (2017) “Sistemi di trasporto delle merci tra passato e futuro”, in 

“Le politiche dei trasporti in Italia. Temi di discussione. Rapporto 2017”, Società 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2017), n° 2, articolo 3, ISSN 2282-6599 

 26 

italiana di politica dei trasporti, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 

121-166. 

 

Acknowledgements 

 

Si ringrazia l’Istat per i dati forniti per le elaborazioni contenute in questo lavoro. 


