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INTRODUZIONE 
 
Da sempre ci sono aree geografiche che si distinguono rispetto ad altre 

per la capacità produttiva e per la dinamicità che hanno nei mercati. 

Dove si lavorano o si producono merci c’è sempre movimento di mezzi 

stradali. Ci sono arrivi e partenze da luoghi più o meno lontani, merci 

che si caricano e che si scaricano.  

Inoltre, più intense sono le attività produttive di una zona e più essa 

viene densamente popolata con conseguente crescita del traffico sulle 

sue strade.  

Il nord est ha questa realtà, è così in Veneto ed è così in Friuli. 

L’incremento della varietà e della domanda, l’avvento delle nuove 

tecnologie, la globalizzazione dei mercati e la conseguente complessità 

competitiva hanno determinato l’evoluzione dell’industria del trasporto 

che ora è andata oltre l’originale vocazione e offre servizi ulteriori e 

tecnologici: logistica, magazzini e telerilevazioni. 

I grandi gruppi del settore dell’autotrasporto che forniscono anche 

logistica  hanno una funzione internazionale nel determinare ad esempio 

le aree di approvvigionamento delle materie e altri passaggi di supply 

chain. 

La mutata dimensione aziendale di antichi padroncini ha fatto sì che ora 

la ditta abbia sedi all’estero, in quelle nazioni frequentate un tempo 

come destino dei propri spostamenti. Queste nuove realtà straniere 

hanno a loro volta acquisito mezzi e competenze di terziario avanzato 

dalla ditta italiana. La logica di sviluppo di Veneto e Friuli è 

l’espansione geografica della propria azienda. Fino ad oggi è stata una 

logica vincente.  In questo stile ci sono tuttavia dei punti di debolezza.  

Ora per le imprese comincia il confronto con la concorrenza che si è 

costituita lì e che parte già con energia e un buon livello di istruzione 

tecnologica. 
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In secondo luogo c’è il confronto con le politiche sulla sostenibilità 

ambientale che deve essere garantito da chi non è della zona più che dai 

locali. Questo accresce i “costi invisibili” di produzione dell’industria 

del trasporto.  Ma le aziende che hanno già fatto i conti in Italia con 

questa nuova variabile sono pronte a durare anche se i meccanismi sono 

cambiati. Si tratta di aver messo anche nella pratica le formule di 

servizio e rispetto per beni come l’aria e la salute delle persone.  

Forse il cambiamento di mentalità fra gli operatori dell’autotrasporto 

porterà al cambiamento di tipo ecologico anche delle industrie. Chi tra 

gli intervistati ha dichiarato di aver già cominciato questa mission 

appare convinto e sta usando l’esperienza ambientalista come vessillo 

aziendale. Da queste dichiarazioni è partita l’idea di dare il via al lavoro 

partendo da un censimento delle strutture di cui si serve l’industria 

dell’autotrasporto, ciò che va a costituire i costi di sostenibilità 

infrastrutturale ed ambientale. Il testo del primo capitolo si avvia con un 

quadro descrittivo degli ambiti di cui si occupa oggi il trasporto: 

peculiarità di settore,   tecnologie logistiche, prospettive intermodali. In 

questo modo si può comprendere la dimensione industriale del trasporto 

di merci su strada, i suoi costi e la sua redditività. 

Nel secondo capito si descrive la strategia di espansione geografica, 

l’internazionalizzazione, e le caratteristiche socio economiche dell’area 

geografica di origine, cioè il Friuli ed il Veneto. Vi è poi la mappa dei 

distretti produttivi, che sono il terreno economico a cui l’autotrasporto 

sta offrendo i suoi servizi.  

La seconda parte del volume racconta la ricerca fatta intervistando gli 

imprenditori del settore Ateco 60.24, trasporti terrestri in conto terzi. 

Sono riportati tutti i passaggi del percorso di studio, dal disegno, alle 

interrogazioni alle banche dati, all’individuazione dei criteri di  

campionamento, alle revisioni di fattibilità. Il capitolo si conclude con 

l’analisi correlata delle risposte ottenute. 



Pagina 3 di 198 
 

 

 

 

 

 

 

Parte Prima 

 

 

LA FUNZIONE INTERNAZIONALE DEL 

TRASPORTO 

 

Territorio, Internazionalizzazione, Infrastrutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 di 198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 5 di 198 
 

Capitolo primo 

 

I TRASPORTI E LA LOGISTICA 

 

 

1. Il trasporto delle merci 

 
Il trasporto ed il trasporto di merci in conto terzi  

La Banca Mondiale ha fatto una recente analisi della situazione del 

settore dei trasporti a livello mondiale1. Ha stimato che il trasporto 

incida mediamente dal  3  al 5 % sul Prodotto Interno Lordo dei Paesi 

occidentali, e che gli stipendi del settore del trasporto 

rappresenterebbero mediamente tra il 5 e l’8 % del totale nazionale delle 

retribuzioni. Il rapporto degli investimenti pubblici per i trasporti 

inciderebbero del 2 o del 2,5 %, del PIL, e che in futuro potrebbero 

incidere fino al 3,5 %  ovvero con la modernizzazione delle oramai 

datate infrastrutture, e con la costruzione di reti di trasporto più 

moderne.  

Nel mondo la domanda di trasporto merci (e trasporto passeggeri) è in 

grande sviluppo ed in particolare nei paesi dalle economie emergenti. 

Secondo la Banca Mondiale e secondo la Commissione Trasporti 

dell’UE la crisi non fermerà la crescente tendenza di domanda di 

trasporto merci, che riprenderà già nel 2010 costituendo nel 2015 fattori 

di criticità in  più casi, in riferimento al contesto  mondiale. 

Il volume maggiore di questa crescita sta proprio nel trasporto su strada. 

La domanda di trasporto nei Paesi industrializzati cresce meno 

rapidamente rispetto ai Paesi in via di sviluppo e secondo la Banca 
                                                
1 Lo studio è riportato nel sito della Banca Mondiale www.worldbank.org, transport 
sector overview, Why is the transport sector important 
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Mondiale è proprio nei paesi già industrializzati che vi sono i più 

urgenti problemi di ammodernamento da risolvere. La crescente 

congestione stradale, in particolare quella delle città, genera 

inquinamento e incrementa gli incidenti stradali ed i servizi di trasporto 

pubblico non riescono a sostenere e ad affiancare il settore privato.  

L’esistente rete di infrastrutture deve essere modernizzata e ciò richiede 

una grande somma di denaro ed il settore dei trasporti ha bisogno anche 

dei capitali privati, ma l’attuale crisi finanziaria globale ha nettamente 

ridotto le finanze private. La Globalizzazione del commercio ha bisogno 

di una logistica avanzata ed internazionale, multimodale, con tecnologia 

del trasporto, documentazioni elettroniche, procedure dei servizi in 

linea, ecc..  L’innovazione logistica affiancata al trasporto è un fattore di 

amplificazione per lo sviluppo, il trasportatore si fa vettore 

internazionale di strategie. 

La Banca Mondiale nella pagina dedicata ai trasporti segnala che il 

settore del trasporto merci si è da sempre dimostrato un volano per 

importanti evoluzioni ed è certamente un sensore dell’economia del 

Paese.  

Il trasporto che si muove su gomma è un settore trainante per 

l’economia e risente prima degli altri settori delle flessioni del mercato. 

 
Fonte: Indagine congiunturale Federtra 2008 
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La recente flessione delle vendite dell’industria manifatturiera, è già 

stata sentita nel trasporto, che forse avrà anche momenti peggiori nel 

corso del 2009. I dati di caduta di produzione si ripercuotono sul 

trasporto con tagli di tratte e viaggi a mezzo carico.  

Variazioni % congiunturali  III trimestre 2008  

  Produzione Fatturato 

Veneto -6.2 -6.3 

Piemonte -8.4 -8.6 

Abruzzo -10.5 -10.5 

Pordenone -9.7 -11.9 

Gorizia -1.1 -1.4 
Fonte: www.congiuntura.it, dai dati di Unioncamere Veneto 

 

Il trasporto di merci su strada ed il nord est 

In Veneto ed in Friuli sono presenti circa 20.000 trattori stradali, più di 

400.000 autocarri, circa 55.000 rimorchi e le imprese che offrono 

autotrasporto sono circa 4000. In Veneto c’è la provincia di Padova ad 

essere con i suoi dati in testa alle altre province italiane. 

Storicamente il trasporto delle merci su strada ha accompagnato e ha in 

certa misura condotto l’evoluzione del comparto manifatturiero del 

nordest italiano e la sua internazionalizzazione, ed ha servito le industrie 

anche nei momenti di flessione delle vendite (per esempio nel 1991).  

Pur avendo questa vocazione dalle rilevazioni pare che il Nord Est 

arriverà presto, in qualche anno, al trasporto intermodale. Se così sarà 

un settore dell’attuale trasporto stradale diventerà di un altro tipo, quello 

su ferrovia. Questo è quanto risulta dalla ricerca curata dal professor 

Rocco Giordano per Confetra e presentata nel maggio 2008. Un sintomo 

della tipica propensione all’innovazione aziendale del Nord Est?  
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Alla domanda: L’azienda utilizza interporti centri modali? La macroaree 

italiane hanno risposto “SI” in questi casi: nel nord est il 39,9% , nel 

nord ovest il 18,3%, al centro il 13,6, e nelle isole il 22%2. 

Molte sono state le trasformazioni che hanno affrontato le ditte della 

trasportistica nordestina negli ultimi decenni e quindi il cambiamento è 

sempre visto con ottica di imprenditore. 

I fattori legati all’autotrasporto e determinanti per lo sviluppo 

economico dell’industria locale sono stati3: 

— la capacità dei mezzi stradali di coprire lunghe tratte per consegnare 

le merci “sulla porta” al cliente (door to door), che ha permesso alle 

aziende, delle tipologie merceologiche più disparate, di allargare 

sempre più l’orizzonte dei propri mercati;  

— l’esigenza di ottimizzare i carichi attraverso la loro “unitizzazione”, 

che ha offerto costi più contenuti, e questo ha portato le imprese 

manifatturiere a produrre per frazioni di prodotto e in modo 

dislocato anche fuori dall’azienda;  

— l’offerta combinata che è stata aggiunta alle industrie dall’operatore 

trasportista stradale, che si è caricato di compiti di stoccaggio e 

finitura e altro e ha permesso alle aziende clienti di personalizzare il 

prodotto anche al momento della consegna; 

— la contrazione dei tempi di consegna, che è stata offerta dai 

trasportatori in ottica di concorrenza e che è stata acquisita dalle 

aziende manifatturiere come abitudine e ha portato così 

all’incremento della modalità stradale sulle altre modalità (ad oggi 

più veloce). 

Nel contesto italiano il sistema del trasporto merci ha dovuto adattarsi 

ad una struttura industriale più frammentata e localizzata di quella di 
                                                
2 R.Giordano, L’autotrasporto: una radiografia del settore dopo la L.32/2005, 
Comitato centrale albo trasportatori, Roma 7 maggio 2008 
3 Sono stati tra i “driver del cambiamento”, come descritto da Dallari e Marchet in 
Rinnovare la Supply Chain, Il Sole24ore, Milano 2005 
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altri Paesi europei. Quello del triveneto è il modello della piccola e della 

media impresa legate alle filiere produttive.  

La personalizzazione dell’operatore dei servizi di spedizione verso i 

clienti produttori e la sua partecipazione diretta all’avventura del partner 

ha permesso alle aziende manifatturiere di continuare la catena di 

“alleanza” nata nel distretto portandola, nell’operatività, fino al cliente 

ultimo.  

Le imprese del trasporto si sono sempre mostrate flessibili alle esigenze 

delle ditte manifatturiere imparando ad adattarsi anche a carichi di 

media portata e a consegne richieste in tempi molto stretti.  

La rottura degli standard e la flessibilità sono elementi che hanno 

permesso alle aziende italiane e nordestine di sostenere la competitività 

con le grandi imprese multinazionali tendenti invece a terziarizzare i 

servizi e a spersonalizzare i rapporti.  

Ma lo sforzo chiesto alle ditte di trasporto è stato molto alto perché si 

sono dovute adattare a sopportare le richieste più disparate di una 

clientela esigente e a dislocazione moltiplicata. 

Altre difficoltà sostenute dal settore sono imputabili a varie questioni 

geografiche proprie dell’Italia, e, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, 

essendo regioni a ridosso del confine dell’est Italia, hanno dovuto 

confrontarsi con una inconsueta concorrenza posta dai Paesi che si sono 

recentemente aggiunti alla Comunità Economica UE. 

L’azione comunitaria di abbattimento delle frontiere a est del Paese ha 

posto il settore nella morsa di un confronto impari, perché fatto con 

imprese regolamentate dal proprio Paese (Slovenia, Ungheria, Romania, 

ecc.) in modo per ora non a regime con gli storici Paesi della Comunità.  

È curioso che dall’indagine congiunturale del professor Giordano per 

l’Albo Trasportatori (2008), già citata, risulti che le imprese del Nord 

Est non si sentano minacciate dalla concorrenza dell’est Europa. Alla 

domanda “Complessivamente per il settore dell’autotrasporto 
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l’ulteriore allargamento ad est dell’unione europea costituisce una 

opportunità?  

Il 54,9% degli operatori del nord est ha risposto di sì4. 

La particolare conformazione dell’Italia, stretta e allungata, con una 

nervatura montuosa centrale rende forse meno automatica la creazione  

della reti interne in Italia.  

Il Veneto ed il Friuli costituiscono economicamente una realtà a sé, 

meno legata alle storie industriali del nord ovest e decentrata rispetto 

alle aree industriali che sono oltre le Alpi.  

Oggi con una grande area logistica si sta cercando di richiamare in 

territorio nordestino quegli scambi che si svolgono oltre le Alpi, e il 

rischio è che i corridoi paneuropei si trascinino dietro questo movimento 

portandolo fuori dal Veneto e dal Friuli. 

L’Osservatorio Nord Est nel rapporto congiunturale di fine 2008 scrive: 

“…i due corridoi europei che dovrebbero passare proprio nelle regioni 

nordestine, rischiano di privare il Nord Est della sua vocazione di 

piattaforma logistica rispetto ai mercati europei, con la conseguente 

perdita dei vantaggi derivanti da questo ruolo.”5 

Le piattaforme logistiche attivabili dovrebbero quindi contare su 

direttrici più ampie e questo richiederebbe ingenti capitali di 

investimento, ma gli operatori nordestini, sono stati fino ad ora prudenti 

nell’investire in compagnie estere.  

                                                
4 R.Giordano, L’autotrasporto: una radiografia del settore dopo la L.32/2005, 
Comitato centrale albo trasportatori, Roma 7 maggio 2008 
5 Fonte: Dal sito Fondazione Nord Est, Le congiunture 2008 
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La resistenza a collaborare tra comparti del trasporto è molto forte e non 

ha fino ad oggi fatto decollare il potenziale sistema logistico locale. 

Senza collaborazione non c’è una forza economica sufficiente a 

rispondere ai grandi operatori internazionali. 

Va considerato che le compagnie marittime sono generalmente delle 

multinazionali, le grandi compagnie proprietarie delle navi porta 

container hanno sede in Estremo Oriente, in Medio Oriente o in 

America. Sarà difficile coniugare la modalità pro domo mea con le 

strategie delle grandi multinazionali.  

La difficoltà ad accettare di dover lavorare con aziende controllate da 

altri imprenditori stranieri molto più potenti è comprensibile. L’indagine 

svolta nel triveneto dalla Fondazione Nord Est riferita ad imprese locali 

ha rilevato tutto questo e un forte radicamento nel territorio con 

difficoltà a formare reti aziendali internazionali in alternativa: 

“L'82,2% degli intervistati si esprime valutando come favorevole alla 

competitività del sistema il livello di radicamento delle imprese sul 

territorio. Si tratta di una valutazione molto rilevante in considerazione 

all'elevato grado di internazionalizzazione delle attività imprenditoriali 

nordestine che trova conferma sia nella loro scelta di mantenere a 
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livello locale quelle relazioni di fornitura e subfornitura in grado di 

garantire la qualità della produzione, sia nel non prevedere 

l’automatica chiusura degli stabilimenti nel Nord Est nel caso 

dell'apertura di nuove unità produttive all'estero.”6 

Tuttavia, nonostante il controllo centrale della gestione aziendale sia di 

tipo conservativo e tradizionale non mancano le spinte verso la 

tecnologia, l’innovazione. Nell’innovazione tecnologica i trasportatori 

stanno trovando il modo di rispondere alle richieste di cambiamento 

imposte dalla questione ambientale. E quindi i sistemi di 

rintracciamento delle merci sono diventati anche sistemi di controllo 

delle condizioni dei mezzi e dei guidatori e delle modalità di viaggio a 

velocità controllata. Tanta tecnologia abbisogna di più capitale 

cognitivo umano,  persone capaci di partecipare attivamente nelle 

strutture di logistica da gestire in partenariato con la Germania.7 

Manca una logistica che consideri anche l’impatto ambientale, e solo 

adesso si comincia a parlarne. Aggiungendo competenze di questo tipo 

si potrà cominciare a mettere ordine anche alle tariffe di trasporto che 

adesso, essendo sottoposte ad una trattativa al ribasso dei prezzi, 

lasciano spazio a scarsa ottemperanza a sicurezza ed ambiente. 

L’Osservatorio dell’Albo Trasportatori italiano ha documentato che nel 

2006 un autoarticolato con 5 assi e con percorrenza di 100 mila 

chilometri all'anno aveva un costo di € 1,451 al chilometro cioè 

mediamente il 30% in più dei vicini paesi europei (Francia 1,340 euro,  

Germania € 1,289, Spagna € 1,078, Romania €  0,729).  Ad incidere sui 

costi dell'autotrasporto merci su gomma ci sono i pedaggi autostradali 

(+121%), le assicurazioni (+72%) con premi più alti di quelli degli altri 

                                                
6 Fonte: Dal sito Fondazione Nord Est, Le congiunture 2008 
7 Articolo di S. Maranzana: …Matteoli ha ricordato: - ..attualmente la Germania sta svolgendo 
il ruolo di piattaforma logistica anche per l'Italia. Qui da noi, invece, le merci sbarcano e vanno 
direttamente all'estero senza stoccaggio e lavorazione. Ciò soprattutto perché non abbiamo 
integrato i porti alla retroportualità” . Il Piccolo 2 dicembre 2008 
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paesi e incidono sulla composizione del costo anche i pneumatici che in 

Italia sono più cari che altrove (mediamente +53% del resto d’Europa).  

Poi c’è l’usura dei mezzi, oltre al caro prezzo delle officine c’è anche 

l'inadeguatezza della nostra rete stradale che usura i mezzi più 

velocemente. Si aggiungono poi i tempi fermi o di rallentamento. La 

velocità media in Italia nel 2006 era di 50 chilometri l'ora, e 

recentemente, nel biennio 2007-2008, si è abbassata di almeno 10 kmh8. 

Tutti questi fattori hanno portato, in fase di recessione economica, alla 

chiusura di molte imprese di trasporto stradale. Al loro posto sono giunti 

gli autotrasportatori dei Paesi dell’est Europa.  

Per quanto riguarda i costi esterni al trasporto la direttiva europea 

2006/38/Ce, detta “direttiva Eurovignetta”, impegna la Commissione a 

presentare, entro il 10 giugno 2008, “dopo avere esaminato tutte le 

opzioni, compresi i costi legati all'ambiente, al rumore, alla congestione 

e alla salute, … un modello generalmente applicabile, trasparente e 

comprensibile per la valutazione di tutti i costi esterni che serva da base 

per i calcoli futuri della tassazione sulle infrastrutture. Tale modello è 

accompagnato da un'analisi dell'impatto sull'internalizzazione dei costi 

esterni per tutti i modi di trasporto e da una strategia di applicazione 

graduale di tale modello a tutti i modi di trasporto. La relazione e il 

modello sono accompagnati, se del caso, da proposte al Parlamento 

europeo e al Consiglio per un'ulteriore revisione della presente 

direttiva”. 

Ma la richiesta del mondo dell’autotrasporto italiano è che le restrizioni 

devono essere obbligatorie per tutti anche per gli autotrasportatori dei 

Paesi vicini. 

Le associazioni dei trasportatori su strada, FAI per prima, lamentano la 

scarsa attenzione che il governo rivolge al loro settore.  

                                                
8 Dal sito www.alboautotrasporto.it, sezione studi e approfondimenti, Rapporto delle Studi Due Torri 
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Sentono che non è riconosciuta nemmeno una uniformità di trattamento 

tra i trasportatori italiani e i trasportatori stranieri che viaggiano in Italia. 

Sostengono che la polizia, per evitare problemi di traduzione, sarebbe 

disposta ad essere più accondiscendente con gli stranieri.  

Lamentano anche la scarsa uniformità di governance del trasporto che 

vede l’Italia adottare misure legate alla sicurezza degli autisti del tutto 

peculiari e non in linea con quelle degli altri Paesi europei. L’Italia non 

ha un corpo di polizia stradale specializzato nel settore del trasporto di 

merci su strada, come invece avviene in altri Paesi della Comunità, per 

esempio in Francia. 
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2. La logistica 
 

Con la globalizzazione, i processi di approvvigionamento della filiera 

produttiva e della rete distributiva si sono progressivamente allungati e 

la logistizzazione di questi passaggi ha portato a parlare di “filiera 

lunga”. 

Ma l’Europa ha cominciato a fare il punto sull’evoluzione strutturale di 

questi meccanismi e sta cercando di mettere in relazione i modi di 

produzione dei beni materiali con i costi di sostegno del territorio e 

dell’ambiente. 

Si è quindi cominciato a parlare di “filiera corta” e, soprattutto per i 

prodotti dell’agricoltura, si sono fatte campagne per promuovere il 

consumo di prodotti a “km zero”.  L’Europa sta quindi iniziando una 

inversione di tendenza. Ma la strada in tal senso è ancora lunga e la 

modalità di avvicinamento dei prodotti al consumo resta il trasporto 

stradale. 

Nei vicini paesi del nord est europeo addirittura i trasporti stradali sono 

in grande crescita e con il coinvolgimento nel meccanismo anche di  

Paesi più poveri, dove vengono importati i semilavorati prodotti a basso 

costo di manodopera, generando anche in queste nuove realtà 

economiche flussi di produzione scanditi velocemente (Pull). 

La Cina, ad esempio, sta delocalizzando la produzione in quarantanove 

Paesi africani attraverso circa settecento compagnie industriali. 9 

Nell’Europa del centro Nord si sta andando oltre e non ci si è fermati a 

internazionalizzare segmentando la catena produttiva, oggi il nord 

Europa lavora guardando alla produzione delle merci nel suo complesso 

comprendendo anche i servizi relativi, 3 livelli 3PL, third part logistic 

(trasporto durante la fase produttiva, manipolazioni e trasporto finale).  

                                                
9 Fonte: ICE, L’Italia nell’economia internazionale, Rapporto 2007-2008 
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Alcune aziende del Veneto hanno avviato questa modalità, ma sono la 

minoranza e per la maggior parte c’è il “fai da te” che non riesce a 

dimensionare bene il processo. 

Nel sistema 3PL è l’operatore logistico ad avere il maggior vantaggio 

economico perché pianifica e gestisce i flussi delle merci, e individua le 

tratte per gli operatori di trasporto su strada, che rimanendo di piccole 

dimensioni diventano sub-fornitori. Va ricordato che gli operatori di 

logistica coinvolgono nel proprio processo produttivo una molteplicità 

di capitali e di risorse: 1. i capitali di privati come i mezzi di trasporto, i 

piazzali, i magazzini; 2. i capitali naturali, come l’ambiente, la salute, la 

sicurezza; 3. i capitali pubblici, come le strade e le infrastrutture in 

genere. 

Il sistema così strutturato può portare dei vantaggi poiché con la 3PL 

(Third Part Logistic) sono gli operatori logistici ad avere la visione 

completa del processo e quindi possono fornire anche un coordinamento 

tra le parti della filiera produttiva, perciò si può arrivare al controllo 

delle esternalità negative prodotte dai processi produttivi. Pertanto per la 

governance territoriale (Enti Locali) può esserci un referente nella 

logistica 

Fino ad oggi in Italia ci si è preoccupati prevalentemente di contenere le 

emissioni di CO2 nei mezzi di trasporto, adottando in tal modo una 

strategia di tipo emergenziale più che di governance. 

Tra l’altro questo sistema ha fatto ricadere le spese di esternalità 

negativa soprattutto sui trasportatori, che, nel processo, sono quelli che 

effettivamente hanno avuto meno voce in capitolo nella determinazione 

dei prezzi di viaggio. 

Di fatto gli operatori del trasporto in Italia si caricano di oneri come: 

predisposizione di spazi e mezzi per i lotti in consegna, rischi sulla 

irregolarità delle frequenza degli ordini, penali sul ritardo degli orari di 

consegna, gestione degli imprevisti, responsabilità del tracciamento 
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della merce, movimentazione interna e questo, se ci fosse a monte una 

buona organizzazione logistica, potrebbe essere evitato. 

 

La logistica integrata 

Sarebbe auspicabile che il capitale umano impegnato nell’industria 

logistica fosse utilizzato anche per ottimizzare l’uso delle infrastrutture, 

per orientare le funzioni dei professionisti del trasporto in modo più 

redditizio, ed inoltre per responsabilizzazione i consumatori sui costi dei 

servizi aggiuntivi. 

 
Per adottare un processo organizzativo meno stressato è necessario far 

ripensare ai committenti i propri schemi organizzativi sulla base di 

proposte che possono comunque essere soddisfacenti per tutti. Per 

operare in questo modo sono necessari operatori di logistica di nuova 

concezione, ovvero le figure dell’Integratore Logistico. Nel mercato 

Europeo non sono ancora molto presenti. 

Si tratta di consulenti che lavorano su cluster di imprese o per grandi 

imprese e che agiscono sull’architettura generale del sistema e del quale 

sistema sono anche i principali responsabili.  

Il carattere di responsabilizzazione di tutto il ciclo del sistema 

produttivo è la nuova frontiera della logistica integrata.  Questo 
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significa che nella supply chain (catena di approvvigionamento) vanno  

compresi anche i costi di esternalità negative, lo smaltimento, il 

riciclaggio. In un sistema così predisposto, alle unità di trasporto 

terrestre potranno spettare compiti di tipo ecologico con i relativi ricavi. 

In pratica il processo logistico sta cambiando e da una produzione 

segmentata, ma di linea (primo schema), si va verso una produzione a 

sistema organico e di ciclo, il “ciclo chiuso”. Il flusso merceologico 

oggi è il seguente: 

PRIMA 

 
La supply chain a sistema integrato (immagine sotto) va a calcolare 

anche costi come l’energia utilizzata, le materie non rinnovabili, il 

riciclaggio: 

IN FUTURO 

 
La catena logistica a ciclo chiuso e integrato 
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La gestione logistica delle attività produttive si inserisce in molti 

momenti del processo e controlla il tutto come fenomeno nella sua 

complessità. Quelle di seguito indicate sono le fasi rilevanti del 

processo di un prodotto:  

1. logistica in-bound (accettazione, gestione ordini, controllo 

qualità, pianificazione fabbisogni, ecc), 

2. produzione (assemblaggi, movimentazione interna, 

manutenzioni, ecc.),  

3. logistica out-bound (packaging, personalizzazione, gestione 

ordini, ecc.), 

4. marketing e advertising, 

5. service logistico (reverse logistic, tracking&tracing, calcolo dei 

margini per il trasporto,10 gestione urgenze, sostituzioni, 

fatturazione e incassi). 

Ci sono poi da considerare costi che non sono direttamente legati al 

prodotto ma che dovranno, lo prevede il protocollo di Kyoto, essere 

pagati da chi usufruisce del bene al fine di una responsabilizzazione e 

consapevolezza ambientale. Si definiscono costi di esternalizzazione 

negativa e sono:  

- consumo delle infrastrutture,  

- inquinamento,  

- costi per le incidentalità,  

- fattori di non rinnovabilità delle materie prime,  

- costi energetici. 

Una gestione di elevata complessità che ha bisogno di un forte 

coordinamento e necessita di investimenti di capitali di nuclei dove 

possa essere polarizzato il controllo dei flussi delle merci in-bound e 

out-bond, in hub&spoke. 

                                                
10 Ad esempio con i modelli messi a disposizione dall’ISTAT appositamente 
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Si parla quindi di una nuova figura, quella dell’Integratore Logistico, 

quando si raggiunge il quarto livello (4PL) di coordinamento tra il 

contesto microeconomico (azienda filiera) e quello macro (territorio, 

regione, macroregione).  

 
Nel 2003 il Dipartimento di Architettura di Milano ha organizzato un 

seminario dal titolo “I fondamenti concettuali della logistica 

economica” ed in tale occasione il professor Flavio Boscacci ha 

presentato il modello logistico 4PL qui sopra riportato. 

In Veneto ed in Friuli a livello di istituzioni si sta tentando la via 

dell’innovazione e della logistica integrata attraverso il progetto del 

Metadistretto Logistico Veneto.  La struttura di rete si sta lentamente 

definendo a partire da un crescente numero di nodi logistici distribuiti 

sul territorio e inoltre con la riconversione di aree per la retroportualità, 

nodi polimodali, reti informative di livello avanzato e sistemi di 

controllo avanzati per la sicurezza.  Il Centro Studi Coses11, che ha fatto 

delle analisi sul Polo Logistico veneto, ha presentato numerose relazioni 

in cu appaiono le linee guida del progetto.  All’interno vi si trovano:  

- il censimento delle  infrastrutture interportuali e logistiche,  

- la documentazine normativa di riferimento,  

- l’elenco dei Services presenti nella rete. 

                                                
11 Si veda il sito www.coses.it  
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Si ha la sensazione che alcuni degli attori che saranno direttamente 

coinvolti dal processo, aziende manifatturiere e di autotrasporto, non  

siano informati  su questo Polo Logistico. Nel Friuli e nel Veneto  ci 

sono tante imprese piccole e non tutte sono preparate a tale sistema 

innovativo ed è come se ci fossero due motori dell’economia locale. È 

quanto è emerso anche in uno studio condotto dal CREL, Consiglio 

Regionale del Veneto, nel 2007: 

“La considerazione di base che ci sentiamo di fare è che esiste un gruppo di 

filiere trainanti nell’economia veneta con queste caratteristiche: 

a) aumento della produttività più che doppio della media; 

b) inserimento nella compagine occupazionale di competenze innovative sia 

per la qualità della produzione, sia per le relazioni con i mercati e i fornitori; 

c) accesso ai mercati più dinamici dell’Asia e dell’Europa centro – orientale; 

d) strategia di prodotto in rapporto di interazione con la clientela e i suoi 

bisogni; 

e) progettazione del prodotto con tecnologie e design convergenti; 

f) capacità di alta selezione delle forniture; 

g) approvvigionamento esterno o gestione interna di servizi altamente 

innovativi; 

h) accrescimento dei sentieri di specializzazione a tecnologia media e alta. 

[…] Immediatamente dietro il gruppo di filiere trainanti, l’ economia veneta 

presenta le sue componenti più tradizionali” 12 

L’indotto generato dai servizi della logistica dovrebbe permettere di 

raccogliere dati di ordine macroecnomico e di fare un confronto del 

portato di efficienza fra aree di mercato.  

Non c’è una chiara idea tra le imprese di cosa debba essere passato a 

settori specifici di logistica. 

 

 

                                                
12 Crel Regione Veneto, L’economia veneta nel 2007: analisi, temi prospettive. Venezia 2007 
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3. L’intermodalità 
 

Con “intermodalità” si definisce il trasferimento di merce effettuato 

utilizzando più sistemi di trasporto per una stessa unità di carico, in 

modo da evitare la cosiddetta "rottura del carico”. L'unità di carico è 

generalmente un veicolo stradale, cioè un’unità dì trasporto intermodale. 

L’intermodalità è stata regolata in area comunitaria dalla Direttiva CEE 

92/106 del 7.12.92, recepita dall'Ordinamento italiano con il Decreto 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/2001. 

“Art. 1: 1. Ai fini del presente decreto, per "trasporto 

combinato" si intendono i trasporti di cose fra Stati membri 

dell'Unione europea o aderenti all'accordo sulla spazio 

economico europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il 

semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile 

o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte 

iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per 

ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le 

seguenti condizioni: a) La parte del tragitto effettuata per 

ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km. in 

linea d'aria; b) La parte iniziale o terminale del tragitto, 

effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della 

merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina 

per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale 

del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio 

non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto fluviale o 

marittimo di imbarco o di sbarco". 

Per quanto riguarda la Comunità Economica alla accezione trasporto 

intermodale vengono attribuiti più significati:  
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- il Trasporto Multimodale, che viene inteso a fini normativi come 

convogliamento di merci da due o più modalità di trasporto, ; 

- il Trasporto Intermodale, che viene inteso in senso funzionale 

ovvero movimento di merci in una stessa unità di carico usando 

due o più modalità, senza rottura del carico stesso; 

- il Trasporto Combinato, che sottende il significato politico, 

ovvero l’orientamento a far prevalere i viaggi a mezzo ferrovia, 

o vie d’acqua, al posto della strada, con l’obiettivo di far 

percorrere su gomma solamente brevi tragitti. 

Il trasporto combinato può essere “accompagnato" o "non 

accompagnato". 

Nel primo caso è l'intera unità di trasporto ad essere caricata sul mezzo 

ferroviario o via mare insieme al veicolo motore e all'autista. È la 

modalità ad ora meno scelta perché per le aziende di autotrasporto la 

fermata del veicolo motore e dell’autista, costituiscono un costo 

ulteriore. 

Nel caso di trasporto combinato non accompagnato (shuttle net) viene 

caricato su treno o su nave solo il mezzo o il rimorchio. 

Autotreno ed autoarticolato sono le unità tipiche per il trasporto 

accompagnato, che solo nel traffico con Austria e Svizzera vengono 

normalmente utilizzati ormai da alcuni anni. 

Fra le tipologie di modalità combinata assume rilievo il cabotaggio 

marittimo combinato con la ferrovia (RO-RO), che si svolge tra i porti 

di uno stesso ambito territoriale. È definito RoRo, per contrazione della 

terminologia anglosassone Roll on/ Roll off, che sta ad indicare il 

sistema con cui i veicoli stradali scendono con le proprie ruote da treni o 

da navi. Le navi LO-LO, Lift On/Lift Off invece caricano/scaricano i 

veicoli con attrezzature di sollevamento. È il sistema usato con le navi 

fullcontainer per caricare i container sul treno.  Il sistema LO-LO è più 
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economico del precedente. Abbisogna di attrezzature, gru specifiche, 

meno costose delle strutture necessarie per il Ro/Ro.  

La modalità RO/RO è preferita dagli autotrasportatori per lo 

spostamento dei mezzi con carichi di una certa delicatezza. Il cambio di 

modalità è eseguito in appositi terminali. Il trasporto combinato strada 

rotaia, “strada viaggiante”, carica tutto il mezzo mediante carri 

ferroviari a pianale ultrabasso su tutta la lunghezza.  

La merce all’interno dei contenitori si sposta in modo morbido per 

effetto del galleggiamento sulle gomme. Non vi è distacco, “rottura”, tra 

contenitore e mezzo su cui la merce è stata caricata.  

Nel trasporto non accompagnato le unità di carico possono essere 

container, casse mobili o semirimorchi predisposti per il trasporto 

integrato.  

Si illustrano di seguito le differenti strutture di movimentazione, cioè 

quelle che si possono trovare nelle piattaforme intermodali.  

 
Immagine tratta da Piano Regionale dei Trasporti del Veneto. Rapporto 

finale Venezia 2004 
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L’immagine presenta schematicamente le forme di trasporto “non 

accompagnato” (disegno superiore)  e di trasporto “accompagnato” 

(disegno inferiore). 

Nel primo caso contenitori e rimorchi vengono collocati su carri 

ferroviari (aperti) per mezzo di sollevamento con gru a portale.  

Nel secondo caso tutto il mezzo viene caricato sul carro ferroviario 

aperto a mezzo di un pianale ribassato. In quest’ultimo caso il binario 

deve essere terminale.   

Per rispondere alla richiesta di trasporto accompagnato una ditta 

francese, ad esempio, ha brevettato un sistema che fa ruotare il carro 

ferroviario su se stesso per settori, diventando esso stesso un pianale di 

salita/discesa per i mezzi.   

 

 
Fonte: immagine tratta dal sito aziendale www.modalohr.com  

(la riproduzione è autorizzata)  

 

In questo modo i carichi possono essere messi a convoglio direttamente 

dall’automezzo anche se il binario non è terminale.  
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Oppure il metodo può essere adottato per caricare/scaricare automezzi 

in imbarco/sbarco direttamente da/sul treno su/da navi accostate alla 

banchina. 

 
Fonte: immagine tratta dal sito aziendale www.modalohr.com  

(la riproduzione è autorizzata)  

L’<<autostrada viaggiante>> o <<strada viaggiante>>  quando è bene 

organizzata dai nodi intermodali permette di by-passare le tratte stradali 

più cariche spostando le merci, che attualmente viaggiano su gomma, 

alla modalità ferroviaria. I servizi di questo tipo che funzionano in Italia 

sono quelli effettuati nelle relazioni con la Germania e l’Austria ed 

interessano gli assi del San Gottardo e del Brennero, attraversando i 

territori svizzero ed austriaco.  Nel periodo 1995-1998, relativamente 

alle relazioni con la Germania, il traffico comodale è cresciuto da un 

12% sulla direttrice Milano-Singen ad un 43% sulla direttrice 

Brennero-Monaco13.  Ma la co-modalità gomma/ferrovia è accolta 

dall’Italia con lentezza. Affinché le linee ferroviarie e le modalità di 

trasporto in Europa possano costituire un network coordinato è 

necessario che tutto, dal sistema macro al micro, sia unificato e 

omogeneo: le caratteristiche tecniche (profili e scartamenti dei binari, 

sistemi di segnalazione, ecc.); le unità energetiche di alimentazione 

delle linee; i supporti su cui viaggiano i mezzi;  le unità di carico.  

                                                
13 Fonte: Piano regionale dei trasporti del Veneto. Venezia 2004, pag 257 
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Le Unità di carico 

 
Fonte: Comunicazione del WP.24  UNECE Sezione Trasporti su Logistica ed 

Intemodalità  

www.unece.org/trans/seminars/docs/Greek-Del-Magold.pdf 

 

La diffusione dell’intermodalità rende necessaria l’unificazione di 

dimensione di mezzi e l’uniformità delle reti di trasporto di ferrovia.  Le 

norme ISO adottate per i contenitori marittimi sono un esempio. Anche 

per i corpi di carico esistono quindi degli standard da osservare e 

ciascun tipo di carico ha una propria denominazione:  

- I Swap Bodies sono dei rimorchi leggeri. Generalmente vengono 

costruiti in Regno Unito o nel centro Europa dove viene curato molto il 

contenimento della tara. Sono fatti di pannelli leggeri uniti tra loro da 

spigoli metallici. Data la loro struttura poco robusta non sono adatti ad 

essere spostati per sollevamento e neppure per essere accatastati. Non 

sono usati per il trasporto marittimo. Sono generalmente provvisti di 

supporti necessari a sostenerli quando non sono legati al carrello o al 

mezzo. Le norme comunitarie che ne regolamentano gli standard di 

progettazione e costruzione sono EN 283 ed EN 284 e la norma EN 
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13044 indica quali sono i contrassegni da adottare per la loro 

identificazione.  

- I Semi Trailer sono semi rimorchi che poggiano su ruote ma non 

hanno l’asse anteriore. Buona parte del loro carico poggia sul carrello 

del mezzo che li traina.  Nell’intermodaltà ferroviaria possono essere 

spostati per scorrimento tramite traino senza rendere necessario il 

sollevamento. È possibile caricarli per il viaggio non accompagnato. 

- I Container sono casse metalliche. Sono le Unità di carico per 

eccellenza e possono essere sovrapposte. Sono adatte per il trasporto 

intermodale in qualsiasi forma. Le quattro misure principali previste 

dagli standard ISO sono 10, 20, 30 e 40 piedi. Le tipologie di container 

si differenziano tra loro per la lunghezza.   

 

Punti di forza e punti di debolezza dell’Intermodalità 

I punti di forza del “tutto strada” sono  molti, nella Relazione Finale del 

Piano dei trasporti regionale del Veneto del 2004 ne venivano 

evidenziati alcuni:  

1. disponibilità immediata del servizio,  

2. rapidità assicurata soprattutto su brevi e medie distanze,  

3. capillare mobilità del camion che permette di ricercare la 

saturazione del carico di ritorno,  

4. miglior garanzia di buon servizio offerto a costi più vantaggiosi. 

Gli svantaggi del “tutto strada” non si vedono palesemente, ma sono: 

1. l’inquinamento, che diventa una spesa sociale subita da tutti, e 

non è un costo caricato su chi gode di quel servizio,  

2. la compromissione della sicurezza dei viaggi su strada, dato che 

incrementano gli incidenti con l’incrementare del traffico,  

3. il rischio di furti o di danni per vandalismo subiti sui mezzi 

stradali. 
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L’organizzazione della catena intermodale di trasporto è ottimizzata 

quando l'uso specializzato di differenti mezzi riduce significativamente 

l'incidenza dei costi sociali per le esternalità, le perdite di tempo e i 

rischi legati ai passaggi da una modalità all’altra. Il trasporto 

intermodale, essendo per ora poco strutturato, lamenta alcune criticità:  

1. scarsa disponibilità di servizi,  

2. aggregazione dei volumi difficoltosa,  

3. scarsa garanzia di fornitura dei viaggi con rispetto del 

calendario, 

4. costi mediamente più elevati del trasporto su gomma.  

Tra i motivi per cui l’intermodalità gomma–rotaia non decolla vi è 

prevalentemente l’inaffidabilità dei tempi di riconsegna dei mezzi e dei 

carichi. 

Nella tabella sotto riportata, e che raccoglie dati di tutta l’Unione, si 

vede come continui a sussistere dal 1999 ad oggi un’alta percentuale di 

ritardi nelle tratte per ferrovia legate alla intermodalità. Di conseguenza 

continua ad essere da anni vincente il trasporto tutto su strada. 

 
Fonte: Comunicazione del WP.24  UNECE Sezione Trasporti su Logistica ed Intemodalità  

www.unece.org/trans/seminars/docs/Greek-Del-Magold.pdf 
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In Italia per valorizzare l’intermodalità sarebbe necessario reclutare 

personale qualificato in grado di fornire adeguate risposte di servizio, 

almeno per via telematica, ed inoltre servirebbe che tutte le piattaforme 

intermodali fossero collegate tra loro.  Le reti di trasporto, private e 

pubbliche, dovrebbero essere collegate con tecnologie FFD (Fully 

Function Device) o RFD (Reduced Function Device). 

Attualmente le infrastrutture a disposizione sulle piattaforme 

intermodali sono differenti tra loro (sono raramente disponibili carri a 

pianale ribassato) e quindi non è possibile garantire lungo una tratta il 

medesimo trattamento a merci e mezzi.  

 
 

Questo vuol dire che se un’azienda deve inviare un numero cospicuo di 

colli con contenuto fragile e ad alto valore aggiunto (bottiglie di vini 

selezionati, cristalli di design, ceramiche d’arte o altro) con 

l’intermodalità non ha la garanzia di veder manovrare i contenitori 

sempre con la stessa tecnica. Nel 2009, il trasporto a mezzo ferrovie 

italiane è diventato più costoso, si è ridotto il ventaglio delle tratte 

disponibili e non sono stati più erogati i fondi che erano in previsione. 

Assologistica ha emesso un comunicato stampa per segnalare il disagio. 
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Si ritiene necessario offrire qui la riproduzione integrale della 

comunicazione. 

“Come preavvisato da una breve lettera dell’AD di Trenitalia Vincenzo 

Soprano, entro febbraio dovranno essere riviste le tariffe di vezione 

(canoni di utilizzo della infrastruttura ferroviaria) sottoscritte con le 

imprese logistiche operatrici ferroviarie in giugno 2008 e valide fino al 

2010, concordate sulla base di diversi incontri tra le due parti, che 

avevano sancito, a seconda delle diverse percorrenze, un aumento dei 

costi di vezione rispetto al 2007 compreso tra il 20 ed il 35%, con il 

risultato che il costo dei treni blocco, in meno di cinque anni, è 

raddoppiato. Non considerando la situazione delle imprese private 

utenti che intanto, già strette dalla crisi internazionale, su questa base 

avevano a loro volta chiuso accordi con la clientela e pianificato 

l’operatività logistica, lasciando all’incertezza i soli costi delle 

manovre ferroviarie degli ultimi due anni dal contratto triennale, 

Trenitalia non ha esitato a rimettere in discussione i contratti 

commerciali appena sottoscritti, in conseguenza del mancato 

finanziamento da parte del Governo al comparto ferrovie. 

Assologistica che è la più grande realtà associativa italiana di 

terminalisti portuali ed interportuali e di imprese di integrazione 

logistica che operano in Italia con oltre 250 aziende associate che 

danno lavoro diretto o indiretto a circa 70.000 persone, denuncia 

questo atto come una tremenda spallata al mondo dell’intermodalità, 

che comporterà devastanti effetti sull’aumento di circa 3,5 milioni in 

più di camion all’anno del traffico veicolare pesante. Infatti la 

recessione economica generale non consentirà alle imprese di assorbire 

ulteriori aumenti di costi lungo la supply chain.  

In nome della privatizzazione e dell’efficienza Trenitalia Cargo ha già 

notevolmente ridimensionato il settore del trasporto combinato con la 

chiusura di centinaia di punti di carico merci, mentre adesso contro 
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ogni logica “privata” sebbene dichiarata nelle intenzioni dall’AD della 

holding del Gruppo FS Moretti, decide unilateralmente e 

arbitrariamente di rescindere gli accordi regolarmente sottoscritti, 

negando l’erogazione di qualsiasi servizio a partire dal 1° febbraio 

2009  a chi non ne concorderà e ne sottoscriverà di nuovi e più costosi! 

Assologistica chiede che l'azionista di Trenitalia, il Ministero del 

Tesoro, e quello delle Infrastrutture e Trasporti, in considerazione dei 

costi che tale decisione comporterà al sistema Italia in termini di crisi 

della aziende interessate, aumento di incidentalità sulle strade, 

congestionamento ed inquinamento, intervengano tempestivamente a 

chiarire e risolvere la situazione.”14 

 

Le politiche del Parlamento Europeo per l’Intermodalità 

La Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, CEMT, dà 

particolare valore alla forma di trasporto combinato al fine di far 

prevalere le tratte di ferrovia. Nelle aspettative delle politiche europee 

c’è anche lo spostamento di quote di viaggio dalla strada sulla modalità 

marittima o fluviale. 

L’obiettivo è di ridurre la movimentazione delle merci su strada. I 

progetti che vanno in tal senso vengono analizzati da un gruppo di 

lavoro che si occupa di logistica ed intermodalità ed opera in seno alla 

Commissione Europea per i Trasporti.   

Due volte all’anno il gruppo si riunisce per scambiare informazioni di 

ordine tecnico, legale e di ricerca.  

Per aumentare la competitività delle forme di trasporto alternative alla 

strada e per ridare equilibro alle modalità di trasporto la Comunità 

Europea ha disposto la concessione di contributi finanziari ad azioni 

pilota, volte a sperimentare il trasporto combinato.  

                                                
14 www.assologistica.it Creato da admin-assologistica il 16 gennaio 2009 
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Ne è stato un esempio il programma PACT formalizzato dal 

regolamento n. 2196/98 che ha disposto di un budget di 35 milioni di 

Euro offrendo co-finanziamenti (fino al 30% per le fasi iniziali  e fino al 

50% del costo di progetto nel caso di studi di fattibilità) ai progetti che 

promuovono buone prassi.  

Quanto si sperimenta in tal senso in un Paese può diventare un esempio 

per gli altri e comunque può offrire interessanti spunti per progetti 

analoghi. 

Molte sono inoltre le azioni del CEMT a sostegno dei collegamenti per i 

trasporti tra Asia ed Europa. Tutte sono finalizzate a dar vita a politiche 

comuni per i trasporti anche in territori che sono distanti tra loro: 

- il Piano di Azione Kiev adottato dalla Conferenza del Ministeri dei 

Trasporti ECMT (Mosca 2006); 

- l’istituzione di un Osservatorio per il Trasporto Intermodale in Ucraina 

(Liski); 

- la collaborazione secondo lettere di vettura e accordi per il carico 

internazionale di merci su treni CIM/SMGS avviata attraverso il CIT 

(Comitato Internazionale Trasporto Ferroviario) e l’OSJD (Organismo 

per la cooperazione tra Ferrovie); 

- il sostegno alla preparazione di un’unica linea comune per le ferrovie 

dall’Atlantico al Pacifico (COTIF – SMGS) 

- l’avvio di una linea comune di responsabilità per il trasporto 

intermodale/multimodale. 

Nel 2006 il trasporto caricato per l’intermodalità in Europa risultava 

distribuito secondo le seguenti percentuali: 

trasporto non accompagnato 86%, di cui 7% di semi rimorchi e 79% di 

swap body e container; 14% trasporto accompagnato.  

Ma anche a fronte di scarsi vantaggi economici si dovrà comunque 

puntare sull’uso della ferrovia anziché sulla strada per tutte le questioni 
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ambientali relative all’inquinamento e per ridurre la crescente 

incidentalità sulle strade.  

L’unificazione delle tratte ed il rispetto degli standard permetteranno di 

ridurre i colli di bottiglia previsti per il trasporto nei prossimi anni e 

quindi di contenere il numero degli incidenti stradali e dei tassi di 

inquinamento. 

Nell’immagine sotto riportata sono indicate in rosso le zone dove è 

previsto che nel 2015 possano passare più di 170 treni al giorno 

superando il 100% della capacità di ferrovia. Le previsioni sono delle 

Commissione trasporti dell’UE e si riferiscono alla lettura 

dell’andamento dei carichi prima che iniziasse la fase di recessione.  

 

 
Fonte: Comunicazione del WP.24  UNECE Sezione Trasporti su Logistica ed Intemodalità  

www.unece.org/trans/seminars/docs/Greek-Del-Magold.pdf  

 

Per questi motivi la ferrovia di rete paneuropea sta per essere potenziata 

già in tre punti di valico: Modane, San Gottardo e Brennero. 
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Anche se il Triveneto non dovrebbe essere interessato da eccessive 

intensificazioni di traffico ferroviario previste per il 2015, tuttavia 

l’aumento di traffico sulle strade veneto giuliane potrebbe essere 

richiamato dalla attivazione della linea ferroviaria ad Alta Capacità. 

Per prevenire ingorghi sarebbe opportuno predisporre già forme che 

incentivino l’utilizzo del carico delle merci su ferrovia, anche per brevi 

tratte, intervenendo sugli attuali disservizi ferroviari. 

 

 
Fonte: Comunicazione del WP.24  UNECE Sezione Trasporti su Logistica ed Intemodalità  

www.unece.org/trans/seminars/docs/Greek-Del-Magold.pdf 

 

Negli altri Paesi europei le grandi aziende di logistica ed intermodalità 

stanno avendo andamenti differenti. L’elvetica Hupac ha registrato un 

incremento di circa il 2,5 % nel trasporto combinato e del 14% nel 

trasporto combinato non transalpino, con una flessione del 20% solo per 

la quota di trasporto accompagnato.  
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Le Ferrovie tedesche, Deutsche Bahn, hanno invece risentito molto 

della recessione ed hanno dichiarato una flessione del 40% del fatturato 

nel solo mese di dicembre 2008. 

Qui sotto viene riportata una tabella elaborata da Confetra nella quale si 

possono individuare le società europee U.I.R.R. (International Union of 

Combined Road Rail Transport Companies) che maggiormente sono 

riuscite ad incrementare l’utilizzo dell’Intermodalità negli ultimi anni. 

Si può desumere che per alcune di queste società l’intermodalità è 

cresciuta con un picco di traffico nel 2007.  

 
Fonte: sito Confetra15 

L’incremento del traffico interessa prevalentemente l’intermodalità 

internazionale, non quella nazionale, e che non riguarda le società sulla 

                                                
15 
http://www.confetra.it/it/centrostudi/doc_pdf/statistiche_trasportocombinato2003/Com
binato%20UIRR%202003-2007.pdf  
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base della loro nazionalità, ma si riferisce in molti casi ai progetti di 

intermodalità avviati per ottenere fondi. 

Per esempio la Società per azioni Alpe Adria ha avuto un aumento di 

volume d’affari su tratta internazionale contando su di un finanziamento 

dalla Regione FVG per il trasporto intermodale dal Porto di Trieste a 

Salisburgo.  

La società Bohemiacombi ha visto crescere il proprio utile anche grazie 

ai fondi comunitari Interreg III con il progetto Interim (rivolto ai Paesi 

extra UE per l’integrazione dei mercati B2B).  

La Bohemiacombi ha superato il vaglio per ottenere i finanziamenti di 

intermodalità Interreg III con un progetto molto accurato, dove sono 

stati analizzati vantaggi e svantaggi apportati dalla connettività dei nodi 

intermodali secondo tre diverse prospettive: temporale, economica, 

ecologica. 

      
Fonte: immagini tratte dal sito dedicato al progetto Interim http://www.interim-online.eu  

 

Queste osservazioni potrebbero essere riproposte come “buone prassi” 

utili a rileggere progetti da attivare in Italia.  

In Italia le tratte RoLa sono ancora considerate diseconomiche.  

Sarebbe necessario che si cominciasse a fare i conti con le esternalità, 

guardando gli effetti in proiezione. 
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Esiste un modello di calcolo del costo del servizio intermodale, il 3PLP, 

che tiene però in considerazione solo i costi di funzione industriale e 

non quelli di esternalità. La formula considera “Ci” quale Costo 

intermodale composto da “Cc”, costi di consolidamento, “Ctm1” e 

“Ctm2” , costi di due modi di trasporto, Ctr, costo di trasbordo e Cd, 

costo di deconsolidamento: 

Ci=Cc+Ctm1+Ctr+Ctm2+Cd 

 

Se è necessario adottare prospettive diverse un esempio è portato dalla 

Francia dove si trovano aziende che stanno progettando e producendo 

pianali per l’intermodalità RoLa con forme innovative, una di queste è 

la Modalohr S.p.A.. Questo è segno che vi è l’esigenza, almeno in parte, 

di viaggi a carico accompagnato.  

 

 
Immagine tratta dal sito della ditta Modalohr e per la cui pubblicazione si è autorizzati 
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Immagine tratta dal sito della ditta Modalohr, per la cui pubblicazione si è autorizzati 

 

Gli autotrasportatori italiani dichiarano16 di non fidarsi a consegnare la 

merce a altri dopo che la stessa merce è stata posta in loro custodia. Essi 

infatti firmano un’attestazione di presa in carico di responsabilizzazione 

e sono tenuti a sottoscriverla per legge. 

Da queste osservazioni sembra di poter sostenere che l’intermodalità in 

Italia può decollare solo a patto che si passi ad un sistema coordinato di 

lavoro che permetta agli operatori dell’intermodalità di collaborare sulla 

base di progetti condivisi e con l’appoggio delle politiche locali, 

promuovendo la consapevolezza sulla base di dati scientifici . 

Questi principi di base della modalità integrata sono stati sintetizzati 

chiaramente nel documento della commissione europea per il progetto 

MoSES. Si riporta qui  di seguito uno degli schemi esemplificativi 

riportati nel documento:  

                                                
16 Aspetti emersi nella ricerca rispetto al modulo FIATA FCR (Forwarder Certificate of 
Receipt) 
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Tratto dal sito: http://www.moses-eu-project.org/  
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Capitolo Secondo 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE IN VENETO E FRIULI 

 

 

1. L’internazionalizzazione  
 

Il termine internazionalizzazione è piuttosto recente e si è cominciato ad 

utilizzarlo per definire fenomeni di mercato che non si erano mai 

presentati in precedenza.  

Gli scambi internazionali tradizionali di un tempo erano determinati da 

import ed export, ma con l’amplificarsi delle possibilità di 

comunicazione e con la velocità imposta agli spostamenti delle merci si 

è cominciato, per esempio a delocalizzare la produzione, cioè a portare 

l’impresa a produrre altrove. Ed è stata questa la prima fase 

dell’internazionalizzazione del mercato per esempio in Veneto. 

Oggi la delocalizzazione rappresenta solo una minor parte del fenomeno 

e si sono inseriti numerosi altri meccanismi di internazionalizzazione 

che rendono questo fenomeno sempre più complesso. 

L’internazionalizzazione innanzitutto può essere attiva o passiva.  

Le partecipazioni nazionali in imprese straniere sono definite 

internazionalizzazione attiva. Invece le partecipazione estere alle 

imprese nazionali vengono definite come internazionalizzazione passiva 



Pagina 42 di 198 
 

e così pure le importazioni di utilities e di servizi vanno a costituire 

parte dell’internazionalizzazione passiva.  

Le modalità in cui si realizza l’internazionalizzazione, attiva e passiva, 

sono quindi di tre tipi: esportazioni, cooperazioni ed investimenti diretti. 

L’Italia ha un’importante incidenza di internazionalizzazione passiva 

del secondo tipo.17 Per internazionalizzare è necessaria tuttavia una 

vocazione a trattare con l’estero e una struttura aziendale in grado di 

sostenere impegni produttivi o cooperativi complessi. Veneto e Friuli 

hanno prevalenza di piccole imprese (meno di 10 dipendenti), e tuttavia 

sono regioni che ad oggi hanno sostenuto una fetta importante 

dell’export italiano.  

Le prospettive dell’internazionalizzazione per il futuro fanno prevedere 

una trasformazione delle produzioni che avranno bisogno di 

innovazione tecnologica, di alta specializzazione del personale e di un 

buon posizionamento delle imprese nei mercati internazionali è una 

prospettiva di produzione al alto valore aggiunto. 

Le imprese del Nord Est più intraprendenti rispetto 

all’internazionalizzazione si stanno attivando con l’analisi dei mercati 

esteri su cui andranno a puntare, l’avvio di relazioni con fornitori 

stranieri, la creazione di reti di distribuzione e lo studio delle esigenze 

dei mercati di destino delle merci.18 

La rete di primo livello che un’azienda deve essere in grado di 

realizzare per internazionalizzarsi è abbastanza semplice e riguarda il 

prodotto, la filiera e il distretto. 

E anche gli strumenti a cui deve fare riferimento l’azienda sono quelli 

tipici di una buona economia di scala aziendale che è attenta agli 

                                                
17 Un recente studio di Mariotti e Martinelli ha rilevato che gli investimenti diretti esteri nel 
settore della logistica in Italia è par al 20%. Fonte:.ISFORT, Il ruolo delle multinazionali 
logistiche in Italia, Roma dicembre 2006, on-line 
18 Fondazione Nord est, I fattori dello sviluppo economico del Veneto, 2005 
 



Pagina 43 di 198 
 

acquisti, al controllo di gestione, alla crescita professionale delle risorse 

umane. L’aspetto più delicato e più complesso riguarda invece i servizi: 

l’organizzazione della logistica e le aree di credito. 

Soprattutto per questo secondo aspetto è necessaria la capacità di 

comprendere il cambiamento su processi territoriali più articolati di 

quelli consueti. 

L’internazionalizzazione delle imprese ha un importante impatto su 

logistica e trasporti, perché porta ad un aumento dei flussi delle merci 

con l’esigenza di aver predisposti posti per lo stoccaggio e per la 

eventuale lavorazione. Sono determinazioni dimensionali che debbono 

essere previste in anticipo e che non hanno possibilità di rientro dei costi 

nel momento in cui si ha poi un calo di flussi improvviso e di misura 

internazionale come quello attuale (2009). 

Altre questioni dell’internazionalizzazione del trasporto sono quindi: il 

coordinamento nella catena dell’outsourcing, gli investimenti diretti 

all’estero, il gigantismo nel trasporto navale. 

 

Export, outsourcing e trasporti 

Cominciamo da un problema che sembra essere all’origine del difficile 

riordino nel rapporto di delega che si è creato fra i distretti produttivi e il 

mondo del trasporto. 

La politica della Camera di Commercio Internazionale prevede che:  

"il venditore effettui la consegna col mettere la merce a disposizione del 

compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto…non 

sdoganata per l’esportazione e non caricata sul mezzo di 

prelevamento". 

Ovvero, la stipula dei contratti tra aziende produttrici ed acquirenti è  

“franco fabbrica” (ex-works).  

In questo modo non esiste nessun obbligo per la ditta che produce di 

farsi carico del trasporto.  
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Nelle consuetudini è il compratore ad avere l’onere del prelievo della 

merce e dell’espletamento delle pratiche di esportazione.  

Per ovvi motivi il compratore stipula il contratto di trasporto con 

imprese del proprio Paese. Le aziende del nord-est italiano producono 

prevalentemente per l’esportazione. La vendita ex-works e le politiche 

di vendita, con l’abitudine a delegare al buyers la scelta del vettore, 

hanno determinato la dipendenza del nostro sistema dalla fornitura 

estera di servizi di trasporto19.  

Così è stato perché le industrie produttrici hanno tratto vantaggio 

nell’immediato evitando i rischi legati alle fasi di trasporto, ma hanno 

perso anni importanti per l’acquisizione di quelle tecnologie logistiche 

di ciclo produttivo che si sono costruite come know how negli altri Paesi 

europei. 

Scrive Bologna: “Le abitudini di vendita ex works, oltre a sottrarre 

un’ampia quota di mercato alle imprese di trasporto italiane, possono 

aver frenato lo sviluppo di una cultura logistica presso il tessuto delle 

PMI, sottraendo al nostro sistema-paese un segmento importante della 

catena del valore e mettendo le nostre imprese in una condizione di 

inferiorità. Malgrado, apparentemente, il compratore abbia solo oneri 

nel contratto ex works, in realtà a conti fatti egli si trova in una 

posizione più favorevole, come alcuni esperti hanno bene messo in 

rilievo, se non altro perché riesce a dettare le condizioni della messa a 

disposizione della merce, elemento fondamentale nella catena logistica, 

e in taluni casi a dettare anche le caratteristiche dell’imballaggio”. 20 

Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto dedica alcune riflessioni 

all’internazionalizzazione dei distretti locali e segnala ai distretti di 

avere una strategia poco lungimirante, ma riconosce che ciò sarebbe 
                                                
19 Si veda in S. Bologna, I trasporti internazionali e le imprese. L'incidenza dei costi di 
trasporto nella gestione della supply chain. Articolo on-line 
20 S. Bologna, I trasporti internazionali e le imprese. L'incidenza dei costi di trasporto nella 
gestione della supply chain. Articolo on-line 
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dovuto ai tanti anni di attesa prima di poter esportare liberamente 

appena oltre confine.21 

Le forme di internazionalizzazione sono molto diversificate e tra queste, 

secondo Corò,22 possono essere comprese le forme di utilizzo esteso 

dell’outsourcing.  

Lo studioso ritiene che nelle ricerche sull’internazionalizzazione di 

Veneto e Friuli non sia stata data esplicita considerazione alle esternalità 

attive (Paul Krugman, 1991). Per calcolarle sarebbe necessario 

considerare come un valore che genera redditività l’integrazione delle 

relazioni costruite dalle imprese su scala internazionale.  

Egli ritiene che, non considerando questo, il bilancio attivo/passivo 

della  internazionalizzazione rimane monco e cioè calcolato solo su una  

scala nazionale. 

È necessario rilevare che raggiungere la compiutezza in un calcolo tanto 

complesso è assai ambizioso, soprattutto se si inseriscono variabili 

discrete. 

La nascita di una regia ad azione internazionale, che gestisce in modo 

gerarchico il ciclo di un prodotto, dall’approvvigionamento delle 

materie prime allo smaltimento (logistica), ha in parte by-passato questa 

questione, ma ha oscurato il problema della distribuzione degli oneri del 

trasporto tra compratore e venditore. È pur vero che coloro i quali 

governano il dispositivo, cioè i poli logistici internazionali, stanno 

lasciando alle ditte di puro trasporto, non spedizionieri, un ruolo 

gregario caricato soprattutto di costi. 

 

 

 
                                                
21 Nel Piano Regionale dei Trasporti del Veneto sta scritto “schiacciate contro una barriera 
geopolitica quasi preclusa alle relazioni internazionali”. 
22 Fonte: Relazione al Siet di Genova 2008, Corò è docente di economia dei trasporti IUAV di 
Venezia, 
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IDE (Investimenti Diretti Estero) 

Diverso è invece l’impatto dell’internazionalizzazione quando si tratta 

di estendere i confini dell’impresa su altre nazioni (“aprire all’estero”) 

attraverso degli investimenti diretti, IDE.  

Fino ad oggi il modello più presente è stato quello delle grandi imprese 

integrate verticalmente, la determinante è stata la loro disponibilità di 

capitali da investire. Disponibilità che oggi sono reperibili anche 

attraverso il distretto, in tal modo l’internazionalizzazione può 

coinvolgere anche le piccole e medie imprese.23 

Marco Onado, in una relazione svolta nel 2000 per conto della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia ha presentato un’analisi 

degli IDE riferiti alle imprese venete in relazione all’interscambio e 

l’integrazione economica tra Paesi, partendo da un calcolo sulla 

simultaneità delle valenze di importazione ed esportazione.  

 

 

Erano state considerate: 

- competitività del paese estero di riferimento, utilizzando come proxy 
l’incidenza delle esportazioni rispetto al prodotto interno lordo; 

 
- dimensione del mercato potenziale, assumendo come proxy la 

popolazione residente; 
 
- la distanza che separa il Veneto dai partner commerciali. 
 
Ed erano stati oggetto di analisi comparata sia i flussi in uscita dalle 

rispettive zone geografiche, valutando congiuntamente IDE di tipo 

                                                
23 Corò e Volpe, Università Cà Foscari, “Processi di integrazione internazionale della 
produzione in un distretto del tessile-abbigliamento: problemi di analisi e implicazioni di 
policy”, 2002 e “Delocalizzazione internazionale e domanda di trasporto nei sistemi produttivi 
locali” [Siet di Genova], 2004 

itiitit uXy ++= !"  
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Outward ed esportazioni; sia i flussi in entrata, esaminando IDE di tipo 

Inward e importazioni.24 

Dallo studio era emerso che gli IDE veneti “manifestavano una 

sensibilità negativa rispetto alla maggior capacità competitiva dei 

partner di riferimento”.  

La Regione Veneto da allora ha iniziato a dare ulteriore slancio alle 

iniziative di promozione di investimenti diretti di imprese locali verso 

l’estero offrendo presso le Camere di Commercio informazioni sulle 

questioni burocratiche d’oltre frontiera. 

Aziende trevigiane di autotrasporto, per esempio, De Girolami, 

Samogin, Luca, negli ultimi anni hanno investito in società all’estero 

(con quote di maggioranza o anche solo di partecipazione). L’area IDE 

prevalente è quella dei Paesi dell’est Europa, tra cui Slovacchia e 

Russia. E recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ha commissionato all’Osservatorio dei Trasporti uno studio specifico, 

sui Mercati del Trasporto Stradale nei Paesi dell’Europa Centrale ed 

Orientale, che è stato pubblicato alla fine del 2008. Questa iniziativa è 

stata portata avanti dal Ministero con l’obiettivo di cercare il riequilibrio 

del mercato del trasporto stradale. La tabella allegata al rapporto è 

piuttosto ampia e tuttavia valuta l’interscambio fra Italia ed atri Paesi  in 

un trend dal 2000 al 2005 con dati di analisi dei paesi aggiornati al 2006 

e dati infrastrutturali aggiornati al 2004. 

Nello studio dell’Osservatorio dei Trasporti è riportato il profilo di 12 

Paesi ed il livello di interscambio che essi hanno con l’Italia: Bulgaria, 

Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Lettonia, 

Romania, Turchia, Ungheria, Polonia, Slovenia. 

 

 

                                                
24 M. Onado, Finanza a nord est. Il Veneto multinazionale, studio condotto per la Cassa di 
Risparmio di Venezia, 2000 
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Fonte: Ministero Infrastrutture e trasporti, Report 2008 per l’Osservatorio degli autotrasporti  

 

Nella analisi sono stati raccolti i seguenti indicatori: 

- elementi macroeconomici, come popolazione e densità abitativa, 

crescita annua dell’occupazione, tasso di crescita annua del PIL, 

import/export, e altri dati macro; 
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- una descrizione delle infrastrutture presenti, del parco veicoli 

circolante; 

- le politiche pubbliche rilevanti per l trasporto; 

- l’opportunità di ingresso di imprese italiane. 

I dati generali riportati dallo studio si riferiscono al biennio 2004-2005 e 

le serie storiche seguono dal  1995 al 2005. 

È indubbio che queste informazioni vadano oggi valutate alla luce del 

pesante crollo economico finanziario che coinvolge tutta l’Europa 

perché il rischio commerciale in paesi come Russia e Ungheria è 

cambiato. 
In $ Turchia Croazi

a 
Russia Polonia R. Ceca Slovacc. Ungheria Bulgaria Romania 

Ducroire $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

SACE          

Popol. 72,1 4,4 143,1 39,2 10,2 5,4 10,1 7,7 21,6 

Import  Ducr. 123.190 21.475 164.618 113.045 86.780 38.535 74856 20.614  42.866 

Import Sace -211,4 

mld 

-21,5€ 

mld 

-269,5 

mld 

-174,7 

mld 

-147,7 

mld 

-91,7 

mld 

-79,4 

mld 

-24,7 

mld 

-62,2 

mld 

PIL  Ducroire 341.987 36.851 638.070 273.099 11.794 42.844 101.566 26.735 84.633 

    Pil Sace 4,3% 3,5% -1,5% 1,5% 1,9% 5,6% -1,0% 6,0% 4,8% 

Risc. comm. 

Ducroire 

 

3/3 

 

2,3 

 

3/3 

 

2/3 

 

2/3 

 

1/3 

 

2/3 

 

2/3 

 

3/3 

Risch. Comm. 

Sace OCSE 

 

4/7 

 

5/7 

 

3/7 

 

2/7 

 

0/7 

 

1/7 

 

4/7 

 

4/7 

 

3/7 

Fonte: nostra elaborazione su dati Ducroire e Sace 

 

La tabella qui sopra riportata ha solo l’obiettivo di fare un’estrema 

sintesi di due termometri rischio Paese, Ducroire e Sace, con dati 

aggiornati rispettivamente a giugno 2008 e a gennaio 2009.   

La crisi finanziaria di alcuni Paesi dell’est europeo ha aggiunto 

vantaggio nella concorrenza al mercato dell’autotrasporto italiano. 

Percorrendo l’A4 si può vedere quanto è ulteriormente incrementato il 
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traffico di mezzi pesanti della Romania, della Bulgaria, della Croazia, 

della Slovenia, della Polonia e dell’Ungheria.  

Wolfang Münchau, editorialista del Financial Times,25 ha segnalato che 

l’est europeo sta sopportando una crisi di dimensione sproporzionata, in 

particolare l’Ungheria. 

Le cause sarebbero da attribuire all’aver procrastinato l’ingresso 

nell’euro e aver incoraggiato l’apertura di mutui in valute estere, in 

particolare franchi svizzeri.  

Qualcuno ha detto che la questione se mal affrontata potrebbe 

trascinarsi dietro l’eurozona, ma speriamo restino solo ipotesi. 

 

Il gigantismo navale e l’internazionalizzazione 

L’interscambio con il Far East è trainato dalla domanda di consumo di 

Europa e Stati Uniti. Calando la domanda è normale che si riducano i 

traffici spediti dall’Asia.  

Nel 2005 l’80% dei containers spedita dall’Asia Free on board 

trasportava merci per acquirenti europei ed americani, ma nel corso del 

2008 queste movimentazioni si sono molto ridotte. C’è stato un errore di 

valutazione tra gli operatori del traffico commerciale via mare: si era 

creduto che il calo della disoccupazione coincidesse con la stabilità del 

reddito pro capite nei paesi occidentali (“curva di Phillips”). L’abbaglio 

ha portato la grande distribuzione a comportarsi con un’euforia 

d’acquisto portando a volte alla congestione il trasporto navale e a 

spingere ed ingigantire sempre più le navi portacontainers. Un 

incremento non adeguato al reale potere d’acquisto. Un segnale di 

flessione era già presente nel 2008 perché l’intero processo di trasporto 

marittimo ha dovuto confrontarsi con tassi di utilizzazione inferiori al 

20% nel ritorno dall’Europa.  

                                                
25 Da un articolo citato in www.rassegna.it/articoli/2009/02/23/43203/unione-europea-il-
pericolo-viene-da-est 
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Questo fattore e la crisi americana hanno trascinato dietro il crollo dei 

noli, la conseguente caduta del prezzo del petrolio, la caduta della 

domanda di acciaio, ecc.. Un effetto domino poiché il crollo dei traffici 

navali ha trascinato con sé il segmento di mercato del trasporto delle 

tratte stradali che vanno dalla banchina al cliente o al ricevitore finale e 

dallo speditore alla banchina. 

Questa fetta di inland costs, viste le dimensioni per le quali si era 

dovuto attivare fino a poco tempo fa, è il fattore di maggior criticità, e 

genera la principale disarmonia nell’autotrasporto oggi.  

Secondo Bologna si potrebbe trarre vantaggio da questa fase di crisi 

puntando per il futuro sull’efficienza del servizio logistico e sulla 

corretta programmazione degli inland costs, introiti che sono stati fino 

ad oggi ingeriti dalla compagnie navali le quali hanno goduto di servizi 

all inclusive. 

“Nessuno tuttavia potrà negare che la tratta terrestre, proprio in 

presenza di vincoli fisici, organizzativi e normativi che le sono propri, 

rappresenta il punto più critico in termini di servizio e un fattore 

d’incertezza piuttosto importante. Pertanto ogni pur minimo passo 

avanti in termini di efficienza, razionalizzazione, programmazione, 

coordinamento delle operazioni inland, ogni miglioramento della 

qualità del servizio terrestre, in particolare del servizio ferroviario, non 

può che portare dei vantaggi sostanziosi, estendibili a tutta la catena.”26 

 

Il Polo Logistico Veneto, composto anche da attori istituzionali del 

Friuli, sta cercando di organizzarsi in tal senso. 

 

 

                                                
26 S. Bologna, Trarre opportunità dalla crisi, Relazione tenuta in occasione del convegno sulla 
logistica, Padova 2008 
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2. I distretti 
 

Per parlare del trasporto e della logistica nel Veneto e nel Friuli Venezia 

Giulia è fondamentale esaminare l’organizzazione industriale che 

alimenta il sistema del trasporto in ambito locale. I settori produttivi che 

si servono degli spedizionieri e degli autotrasportatori, e del trasporto 

stradale in genere, in Italia sono legati all’organizzazione dei distretti.  Il 

distretto sta ad indicare la presenza di un’attività produttiva principale 

svolta da un insieme di varie imprese indipendenti che agiscono in 

modo integrato e che si sono specializzate in fasi diverse di uno stesso 

rilevante processo produttivo. A loro volta i distretti possono 

rappresentarsi in forme di aggregazione più ampia, costituendo dei 

metadistretti.  Il CNEL li definisce “entità socio-territoriali individuate 

sulla base di Sistemi Locali del Lavoro”. Essi sono regolamentati da 

norme locali, regionali, ma tale struttura è definita normativamente 

anche dalla regolamentazione nazionale27, come ad esempio il D.M. del 

21 aprile 1993 che sta ad indicare quali parametri ammettono a 

riconoscimento un distretto. 

 
Fonte: dal sito del Cnel, I distretti industriali 

                                                
27 Normative nazionali di riferimento per i distretti: L. 317/1991, D.M. 21 aprile 1993, L.266/97 e 
L.140/99. Normative regionali sono per il FVG la L.R. 27/1999 e DGR 3 del 16 agosto 2006. La normativa 
regionale del Veneto è L. 8/2003 e DGR 2101/2003. Con il protocollo 281 del 6 febbraio 2004 in Veneto 
sono state previste delle deroghe nel riconoscimento dei distretti 
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Al loro interno sono presenti attori istituzionali che operano per il 

sostegno all’economia locale. È fondamentale l’apporto degli operatori 

alla governance del distretto.  Nella ricerca portata in seconda parte del 

volume si è cercato di rilevare quanti imprenditori del mondo 

dell’autotrasporto fossero legati ad un distretto-filiera. I distretti 

rappresentano la capacità di un territorio di mettere in gioco il proprio 

capitale sociale.  Si tratta di una comunità di imprese che prima di tutto 

è una comunità di persone capaci di sviluppare al loro interno 

reciprocità. Tutto questo quindi, si traduce in loco in istituzioni 

economico-sociali sviluppate. Gli attori economici sono propensi alla 

cooperazione offrendola sia nei rapporti civili che nelle azioni 

imprenditoriali. Tra i protagonisti vi è una trasparenza  funzionale, uno 

sfondo di fiducia reciproca necessario al modello del distretto. Questo 

paradigma di collaborazione fra piccole imprese è nato generalmente in 

realtà rurali e artigiane che si sono espanse quando nel mercato la 

domanda di beni personalizzati ha preso il posto della produzione 

standardizzata. La produzione su scala ridotta ha permesso di soddisfare 

una richiesta molto differenziata.  Si riporta qui di seguito una mappa 

sulla presenza dei distretti nelle regioni elaborata dal Cnel. 

 
Fonte: Cnel, I distretti industriali 
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Il Cnel ha raccolto i censimenti che più agenzie avevano fatto sui 

distretti: Istat, Regioni, Censis, Associazione delle PMI. Da questa 

sintesi del Cnel è emerso che la contabilità dei distretti risulta non 

coincidere fra un censimento e l’altro.  Ad esempio in Veneto l’Istat 

individua 34 distretti, il CNR 9 e il Censis 6.  

Si è deciso quindi di considerare la contabilità regionale che ha l’onere 

della regolamentazione diversamente dalle altre agenzie.   

La Regione Veneto ha preso in considerazione il fenomeno della 

distrettualità produttiva e ha tradotto questa organizzazione in 

metadistretti, considerandone 19.  
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La collocazione geografica dei distretti 

 
Fonte: Immagine tratta dal sito del Cnel, L’esperienza italiana dei distretti industriali, dati IPI 

 

I distretti accreditati dalla Regione Friuli V.G. nel 2005 erano invece 4: 

del mobile, della sedia, dei coltelli, alimentare. 

 

 
Fonte: Immagine tratta dal sito del Cnel, L’esperienza italiana dei distretti industriali, dati IPI 

 

Dopo il 2005 in questa regione sono stati riconosciuti ulteriori distretti 

come quello enologico. 

Nel presente studio sono stati poi raccolti assieme i dati delle due 

regioni in modo da valutare unitamente il territorio e si è deciso di 

adottare, tra tutti, il modello utilizzato dal Cirpet che prevede 

l’accorpamento dei distretti per settori affini, in modo da giungere a 8 
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metadistretti. Nella ricerca riportata nella seconda parte è  stata aggiunta 

una 9 tipologia con indicazione “altro” per i prodotti non previsti 

dall’elenco. 

 
Fonte: immagine tratta dal sito del Cirpet dell’Università di Torino 

 

Anche il Cnel ed il CNR, e così anche l’Istituto Tagliacarne, per le 

rilevazioni statistiche, hanno prevalentemente adottato l’accorpamento 

in metadistretti.  

I campi dei settori produttivi in matrice sono stati quindi così ripartiti: 

1. Alimentari  

2. Cartotecnica e poligrafiche  

3. Prodotti in gomma e in plastica  

4. Meccanica, automotive  

5. Oreficeria  

6. Pelli cuoio e calzature  

7. Beni per la casa, Mobili 

8. Tessile e abbigliamento 

9. Altro (in cui è compreso il settore della tecnologia) 

 

L’economia organizzata per distretti ha il vantaggio di costituire territori 

con una uniformità di interessi di tipo funzionale. Questo diventa un 

vantaggio anche per le reti che recentemente sono andate a costituirsi 

su, e attraverso, le tecnologie della comunicazione.  
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Le aree economiche nate come i distretti sullo scambio di lavori e sulla 

solidarietà  oggi possono utilizzare questa sinergia anche per gli scambi 

privilegiati delle conoscenze. Questo è un elemento rilevante per la 

logistica ed il trasporto. 

Il sistema di reciprocità avviato dai distretti è utile per bilanciare quelle 

difficoltà che si presentano nella fase transitoria, di adattamento, e che 

precedono l’applicazione delle regolamentazioni comunitarie volte ad 

integrare i Paesi di nuova ammissione alla comunità economica. 

In un sistema di industrie organizzato in modo moderno, le economie 

esterne non dipendono solamente dall’agglomerazione spaziale, 

localizzata, dei moduli industriali stessi, ma dal circuito virtuoso, 

sintetizzabile in “concettualizzazione delle economie esterne 

marshalliane”, che si estendono lungo una peculiare traiettoria di 

sviluppo. Solo un buon indice di relazione esterna permette oggi al 

distretto di contrastare gli imprevisti del ”nuovo” (forze esogene di 

cambiamento che non hanno semantica all’interno del distretto,) 

attraverso le informazioni e le esperienze condotte da attori localizzati 

in siti esterni ad esso. 

I distretti che stanno mantenendo un andamento positivo a fronte delle 

discontinuità del mercato sono quelli che hanno dimostrato la capacità 

di coordinare e coinvolgere attorno a processi innovativi, molti attori, 

provenienti da luoghi distanti e da diverse culture. 

La rete di collaborazioni attivata nei distretti ha dimostrato già in nei 

due ultimi decenni di saper sopportare le congiunture negative 

attraverso le opportunità presenti fuori dall’Italia. 

I cluster più efficaci hanno avuto la capacità di entrare in nuovi mercati 

e di strutturare reti di imprese globali, attraverso una relazione stretta, di 

condivisione e scambio di esperienze e notizie, tramite l’uso di ICT, 

conoscenze codificate e oggettive (Rullani 1996) 
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La società regionale Veneto Innovazione ha a questo scopo avviato da 

anni alcuni progetti finalizzati a costituire collaborazioni fattive fra 

l’area veneto friulana ed i nuovi Paesi di area Euro.  

Per fare un esempio nell’area Alpe Adria si è da alcuni anni dato vita ad 

un progetto Tec-Park Net che ha permesso agli attori dei singoli 

distretti, a partire da quello del legno-mobile, di mettere in una 

piattaforma comune richieste legate ad uno stesso denominatore. Lo 

scopo è stato quello di giungere a lavorare a distretto  transfrontaliero 

nella progettazione e nella produzione, e quindi anche nello 

spostamento delle merci. 

Il progetto ItaCa rappresenta un secondo esempio di eccellenza. È stato 

avviato a livello sperimentale dall’Istituto Tagliacarne in collaborazione 

con i distretti delle regioni Veneto e Campania. ItaCa ha promosso le 

esportazioni di prodotti tipici del Made in Italy in Canada.  

L’iniziativa ha portato ad un incremento dell’export dal Veneto verso il 

Canada nel 2007 del 13%, con un totale di 441.000 milioni di Euro 

esportati.28 Nella filosofia dei progetti citati sono state importanti le 

buone prassi, tra cui l’avvio di relazioni sociali atte a promuovere le 

tradizioni delle regionalità coinvolte.  Il progetto ItaCa ha cercato di 

mettere in contatto gli italiani che vivono in Canada e quelli di origine 

italiana che vivono in Canada da più generazioni, circa un milione, con 

le aziende manifatturiere delle due regioni italiane. Il risultato è stato 

conseguito tramite l’attivazione di indagini di mercato e piattaforme che 

hanno agito prevalentemente in via  telematica. Nelle azioni di 

coordinamento è stato importante il ruolo svolto dalle piattaforme 

logistiche del Veneto. Quella della tecnologia affiancata al distretto è 

dunque un’avventura di ultima generazione che porterà sicuramente a 

delle svolte innovative anche sulla struttura originaria del distretto. I 
                                                
28 CCIAA di Treviso, comunicati sui progetti di internazionalizzazione della Regione 
Veneto 
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trasporti sono strettamente implicati in questo processo dalla 

pianificazione logistica. 

Con queste finalità in Veneto è stato fondato un Metadistretto Logistico. 

Esso ha lo scopo di unire i servizi di trasporto, di logistica e di 

intermediazione nell’organizzazione dei trasporti. Vi fanno riferimento i 

contesti logistici di Verona, Venezia-Treviso, Padova che formano rete 

tra loro attraverso le filiere produttive. È un’iniziativa, quella del 

Metadistretto Logistico Veneto, che ha grande potenzialità strategica 

per l’industria di tutta la regione poiché agisce anche da rilevatore per le 

politiche di sostegno alle attività produttive. Il Metadistretto  poggia sul 

Patto di Sviluppo Regionale. 

A livello regionale è stata svolta un’analisi sul Metadistretto che ha 

portato alle seguenti considerazioni sul rapporto esistente tra logistica e 

trasporto: 

“Le determinanti della domanda di trasporto hanno origine nei 

profondi mutamenti in atto, nel manifatturiero e nel commercio, a 

livello globale: gli attori dei distretti logistici (ovvero, del 

Metadistretto) e più in generale gli operatori di trasporti e logistica 

necessariamente operano su un mercato che valica i confini 

amministrativi provinciali, regionali e, spesso, nazionali. 

In un mercato italiano caratterizzato da ‘subalternità logistica’ (Piano 

Generale dei Trasporti e della Logistica 2001) e un cronico deficit della 

bilancia dei pagamenti per servizi di trasporto e logistica il 

Metadistretto logistico veneto emerge in virtù di alcuni fattori: 

o scelta localizzativa di grandi players del settore; 

o presenza di attori di riferimento nella distribuzione e nella 

logistica in conto proprio, in grado di esercitare funzioni di indirizzo 

nell’innovazione del comparto; 

o posizionamento, con servizi propri, da parte di nuovi operatori 

ferroviari privati (RTC, Kombiverkehr) presso l’Interporto Quadrante 
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Europa di Verona e progetti di riorganizzazione innovativa dei servizi 

da parte del Gruppo FS (RFI, Trenitalia Cargo, Cemat), indice del 

riconoscimento attribuito da grandi soggetti del settore all’Interporto di 

Verona nel segmento del trasporto ferroviario e intermodale 

terrestre.”29 

Il Metadistretto logistico non è ancora una piattaforma logistica di 

supply chain come ad esempio quella tedesca, non ha neppure ancora 

assunto questa semantica tra i protagonisti distrettuali del territorio, ma 

questo è il suo futuro.  

È una struttura più flessibile ed adattabile alle contingenze di quanto lo 

possa essere la grande impresa, sola e molto centralizzata, o la piccola 

impresa, con i suoi limiti finanziari. È anche una risposta organizzativa 

al rischio di delocalizzazione generalizzata. In proposito Enzo Rullani 

scrive:  

“Ci sono casi in cui la globalizzazione genera strategie che allentano la 

condivisione tra gli attori che sono presenti nei sistemi distrettuali (ad 

esempio nell’occhialeria bellunese la globalizzazione ha per adesso 

divaricato la strategie delle quattro maggiori imprese dal resto del 

distretto). Ma, in generale, le imprese leader scoprono la convenienza a 

mantenere il legame col loro retroterra locale e distrettuale nel 

momento in cui decentrano fasi di qualità alla manifattura locale o in 

cui devono portare all’estero – vicino ai punti di delocalizzazione 

manifatturiera – servizi e lavorazioni complementari fornite da altre 

imprese. Il processo di globalizzazione, in questo senso, diventa un 

processo condiviso, anche se percorso da attori che sono diversamente 

attrezzati per arrivare fino in fondo e per acquisirne i vantaggi.” 30 

È tuttavia importante segnalare i limiti di internazionalizzazione che 

tutt’ora presenta al suo interno la distrettualità produttiva in Italia.  
                                                
29 http://www.vr.camcom.it/attach/content/GENERICO/statpromo/distretti%202006/distr_logistica.pdf  
30 Enzo Rullani, “Global-mente”, dispensa del corso, Università di Venezia 
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Per i distretti italiani sono ancora poco considerati i Paesi emergenti 

come Cina, Russia, India. Il Veneto ed il Friuli hanno però già in attivo 

interessanti contratti commerciali con questi Paesi. 

Il Cirpet31 ha sviluppato uno studio analitico sul potenziale di 

internazionalizzazione dei distretti italiani. E secondo la sua analisi i 

Paesi più importanti per le economie dei distretti sono: Germania, 

America Settentrionale, Francia (per 23 distretti), l’Unione Europea nel 

suo complesso (per 15 distretti).  

Il Centro di Ricerca dell’Università di Torino ha quindi elencato le 

seguenti criticità di distretto, rilevandole sia tra fattori esogeni che 

endogeni.   

1. Scarsa offerta Hi-tech, dei maggiori paesi industrializzati siamo 

quello che possiede il più debole portafoglio di tecnologia.  Le 

                                                
31 Lo studio e le analisi sulle criticità dei distretti italiani richiamati in questa parte 
sono raccolti dal lavoro “I distretti industriali e la sfida dell’internazionalizzazione “ 
pubblicato dal CIRPET (Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Paesi emergenti) 
dell’Università di Torino nel 2007 
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eccellenze si hanno in prodotti che non sono quelli che stanno 

spingendo il mercato. 

Per esempio nel tessile il mercato attualmente richiede in prevalenza i 

tessili tecnici, materiali che non si usano propriamente per 

l’abbigliamento, e in questo settore in espansione l’Italia si trova in una 

posizione marginale rispetto agli altri Paesi europei. 

2. Secondo l’analisi del Cirpet manca investimento in conoscenza, 

perché i distretti non in vestono in ricerca: .. investono troppo poco 

nella ricerca di base, che permette di inventare nuovi prodotti, 

assicurandosi un futuro al riparo dalla concorrenza dei paesi 

emergenti. Solo l’8,03 per cento delle imprese italiane con 10-49 

addetti e l’8,88 per cento del totale delle imprese introduce innovazioni 

di prodotto.  Gli stessi parametri presentano livelli totalmente diversi in 

Germania: il 22,29 per cento delle piccole imprese, il 23,16 per cento 

sul totale delle imprese.32 

3. I terreni su cui edificare nuovi impianti sono troppo costosi, le 

infrastrutture sono congestionate, le aziende mancano di disponibilità di 

mano d’opera e non possono più contare su una massa di lavoratori 

disoccupata con esigenze salariali ridotte. 

4. È molto difficile lo scambio generazionale perché  i distretti nascono 

su principi e valori non riconosciuti dalle nuove generazioni, le imprese 

distrettuali sono fornite di ottimi lavoratori e abilissimi artigiani  ma 

sostanzialmente sono prive delle conoscenze necessarie 

all’internazionalizzazione e non vi è padronanza della lingua inglese fra 

i manager che non hanno neppure conoscenze analitico finanziarie 

necessarie all’internazionalizzazione.  

                                                
32 ivi 
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Fonte: I distretti industriali e la sfida dell’internazionalizzazione , CIRPET 

Lo spazio economico geografico del distretto sta cambiando con la 

geografia dei non spazi e si va formando una geografia di distretti su 

cluster dettati dai nodi informatici e dalle reti di comunicazione. Il 

distretto e la filiera rappresentano il luogo, geografico o di prodotti, 

dove si può gestire una parte del valore cognitivo, primo fra gli altri la 

formazione, sfruttando interessanti economie di scala.  

La carenza delle materie prime, che è uno dei fattori che caratterizzano 

le criticità dell’industria italiana dei distretti può trovare nei tempi di 

spostamento e di comunicazione l’elemento su cui costruire 

concorrenza. Sembra un paradosso, ma più si estende a livello globale il 

business e più diventa necessario entrare nel dettaglio. Qualcuno ha 

detto che “la complessità si risolve con la frammentazione”. In un 

territorio economico polverizzato fra molte unità è necessario costruire 

delle gerarchie organizzative. 

Venezia, Monfalcone, e Trieste con Capodistria, hanno la risorsa delle 

grandi infrastrutture, aree, porti, aeroporti. Rullani, in un suo scritto 

pubblicato per l’Ires,33 propone Marghera come polo logistico di 

eccellenza per tutto il Nord-Est. Per ottenere una gestione finalizzata in 

tal modo è necessario che l’imprenditoria dei distretti del nord est lavori 

assieme in modo corale su questo progetto.  

                                                
33Rullani, Oltre il ponte, incontri ravvicinati del terzo tipo, in 
   http://www.ires.veneto.cgil.it/ESR/esr%20presentazione_file/e_Rullani_pp35-45.pdf 
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Il distretto ha saputo chiamare a sé risorse umane e materiali da luoghi 

distanti per portare a temine progetti/prodotti di filiera. Oggi queste 

risorse intellettuali sono unite tra loro solo da funzioni produttive, non 

da un’identità legata al luogo. Secondo Rullani questa dovrebbe essere 

la nuova sfida per i distretti. 

 [..] Tutto il nord est ha bisogno di risolvere un’equazione che metta 

insieme la fabbrica diffusa con l’organizzazione logistica e con il 

capitale intellettuale e comunicativo che fa capo alle reti lunghe, estese 

all’economia globale.  

In questa ricerca di sinergie tra funzioni e competenze diverse il 

vecchio non deve semplicemente essere abbandonato, ma va riusato 

nell’interesse del nuovo.  

La difficoltà ad usare questa sinergia tra vecchio e nuovo, tra 

premodernità, fordismo e postfordismo nasce da una carenza di fondo, 

in tutta questa trasformazione: la coesistenza di diverse “anime” 

confluite sullo stesso territorio, ha impedito che prendesse forma 

un’identità condivisa e con essa, una classe dirigente che potesse 

ragionare ed agire nell’interesse collettivo.34 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
34 ivi  
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3. L’area geografica 
 
L’area del Nord Est italiano qui viene considerata per sviluppare 

un’analisi sulle prospettive economiche dell’industria del trasporto delle 

merci. Si considerano in particolare le zone che seguono il tracciato del 

Corridoio Paneuropeo V lungo la costa orientale dell’Adriatico.  

 
Fonte: Cnel, Atlante delle Infrastrutture 

Questo perché l’orientamento delle politiche europee mira a creare 

sinergie per macroaree regionali e al contempo sta tentando di far fronte 

alle discrasie generate dalla globalizzazione. 35 

Il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia si distinguono tra loro sul piano 

amministrativo e sulla modalità di regolamentazione poiché il Friuli è 

una regione a statuto speciale.  

                                                
35 Questo è tema trattato ampiamente da Saskia Sassen nell’opera Fuori controllo, Saskia 
Sassen, il Saggiatore 1998,  p.27. Al riguardo ella scrive: “Dal punto di vista dello stato 
nazionale, soprattutto nei paesi più sviluppati, questi processi di offshoring creano uno spazio 
economico che ne supera l’ambito di regolazione. Per questo l’importanza dello stato 
diminuisce.” 
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Friuli Venezia Giulia 

La data di acquisizione da parte del Friuli dello statuto speciale è il 

1963, diciotto anni dopo la fine del II conflitto mondiale. 

L’attuale definizione territoriale della regione FVG è avvenuta nel 1975 

con l’annessione dell’area di  Trieste (TLT) attraverso il Trattato di 

Osimo. Nella regione oggi vive una minoranza riconosciuta di italiani di 

lingua slovena. 

Il Friuli Venezia Giulia36 si estende su di una superficie di 7.856 Kmq e 

conta  1.222.061 abitanti. Sono 101.097 le imprese distribuite sui 219 

comuni e le 4 province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste. 

La densità demografica è di 155,5 abitanti per kmq, il valore di densità 

insediativi  è modesto perché la regione ha una prevalenza di aree 

montuose, circa il 50% del territorio. Gli anziani rappresentano una 

presenza consistente, il 22,9% degli abitanti ha più di 65 anni: è una 

percentuale superiore alla media nazionale e pone la regione al quarto 

posto in ambito italiano.  

La dotazione di infrastrutture è superiore alla media nazionale  e si 

colloca al terzo posto in Italia. Il Friuli è attraversato da 1.412 km37 di 

rete di strade statali e autostrade.  Scarseggia invece la rete ferroviaria: 

il Friuli ha meno di 500 km di ferrovie. La regione costeggia il Mare 

Adriatico per circa ben 80 chilometri, e su questa estensione le strutture 

portuali sono 3: Trieste, Porto Nogaro e Monfalcone. Nel 2006 il porto 

di Trieste ha movimentato 41.521 migliaia di tonnellate di merci.  

Nella regione il PIL pro-capite è di 29.291 euro, valore superiore alla 

media nazionale (circa 25.000), ma inferiore ai 30.000 euro della media 

del nord est. 

                                                
36 I dati regionali sono tratti Unioncamere, Atlante della competitività delle province e delle 
regioni, sett. 08 
37 Fonte: www.regione.fvg.it  statistica 2008 
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La regione confina con Slovenia ed Austria e dimostra, forse anche in 

ragione della sua realtà di confine, una forte propensione all’export, il 

Friuli è al primo posto nel Paese per esportazioni (Unioncamere 2008). 

 

Veneto 

Il Veneto38 ha una superficie di 18.391 kmq, 4.832.340 abitanti, 460.018 

imprese attive distribuite su 581 comuni e sette province: Belluno, 

Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Venezia, Rovigo. La densità 

abitativa è di 262,75 abitanti per Kmq. È la quinta regione italiana per 

numero di abitanti, ma il 19.6% di questi ha superato i 65 anni di età. La 

quota di popolazione in età attiva del 66,6%. 

Il Veneto conta 3,5 punti percentuali in più, rispetto alla media italiana, 

per la presenza di imprese artigianali. Il PIL39 nel 2006 era di circa 

139.000 euro, cioè circa 29.000 euro per abitante. 

La regione è caratterizzata da una maggioranza di aree pianeggianti 

(superiore al 50%) e poi dalla presenza di rilievi collinari (circa il 14%) 

e montuosi (circa il 30%). È una regione ricca di corsi d’acqua molti dei 

quali nascono proprio all’interno del territorio. Tra i rilievi montuosi 

alcune vette, come il Monte Antelao e la Marmolada, superano i 3000 

metri di altezza. La presenza dei rilevi e la fitta rete di corsi d’acqua 

hanno determinato difficoltà nella realizzazione delle infrastrutture.  

La regione è ugualmente interessata da un’importante rete di strade e 

autostrade. 40 

Gli assi autostradali che la attraversano sono sei: A4. A13, A22, A27, 

A28, A31. 

Le strade statali sono 11: SS10, SS11, SS12, SS13, SS48, SS51, SS52, 

SS62, SS249, SS251, SS450 e a queste si aggiungono le ex strade statali 

                                                
38 Dati Unioncamere, Atlante della Competitività delle Province e delle Regioni, settembre 2008 
39 Dati Istat, consultazione del sito a settembre 2008 
40 Dati  dell’Osservatorio dell infrastrutture della Fondazione Nord est 
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di Passo Giau, dell’Alto Palesano, e del Passo Fedaia. Le strade di 

rilievo nazionale ammontano in totale a circa 1.200 chilometri. 

La costa orientale del Veneto è bagnata dal Mare Adriatico per circa 

150 km, questo ha dato vita nella storia ad importanti attività marittime 

e commerciali.  

Oggi il principale porto del Veneto è quello di Venezia. Nel 2006 ha 

movimentato  un traffico di circa 22.600 migliaia di tonnellate di 

merci.41 

 

Veicoli circolanti in Veneto e Friuli V.G. 

Il parco veicoli per il trasporto merci in Friuli e Veneto (dati 2006) è di 

391.686 autocarri (320.678 in Veneto e 71.058 in Friuli), 54.895 

rimorchi (33.178 in Veneto e 21.717 in Friuli) e 19.471 trattori stradali 

(15.842 in Veneto e 3.629 in Friuli), ovvero circa il 10% dei veicoli di 

tutto il traffico pesante italiano.42 

È un dato consistente se pensiamo che la superficie delle due regioni è 

di 26.209 kmq.43 Ed è interessante confrontare questi numeri con il 

totale delle imprese (di tutti i settori), circa 472.000 totali. È noto che in 

Veneto e Friuli la densità imprenditoriale ogni 100 abitanti è superiore 

al dato nazionale essendo intorno al 10%. Le imprese di trasporti su 

strada in Italia nel 2008 sono state calcolate in 126.33844 e Padova e 

Verona stanno rispettivamente all’ottavo e decimo posto della classifica 

nazionale con 2.684 e 2.673 imprese.  

Il totale nel settore Ateco I.60, in Veneto e Friuli, per il 2008 è stato 

calcolato da Movimprese in 15.327. Questo è uno dei motivi del grande 

traffico stradale pesante che ha interessato negli ultimi anni le due 

                                                
41 Dato ministeriale dall’ultimo Conto Nazionale dei Trasporti 2007 
42 Dati statistici sui trasporti tatti dai siti delle due regioni 
43 Dati Cnel 
44 Dati del rapporto presentato dalla CCIAA di Milano, febbraio 2009 
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regioni. Nella maggioranza si tratta di imprese artigianali e all’incirca 

solo 1 su 500 di esse ha un fatturato superiore ai 25 milioni di euro. 

 

Implicazioni economiche del Nord Est 

Il territorio nordestino sta cercando un sistema interno di alleanze che 

possa assorbire gli shock che deriveranno, e che già cominciano a farsi 

sentire, dalla industrializzazione dei Paesi emergenti (richiesta 

localizzata e importante di fonti di energia, dumping, dirottamento di 

capitali, e altro)   

Oggi le vicine Romania, Ungheria, Turchia, Albania hanno manodopera 

specializzata, personale che si è qualificato per buona parte in Paesi 

industrializzati come Italia, Germania, Inghilterra, Francia. Si tratta di 

personale tecnico, o con competenza tecnologica. 

Le pressioni che giungono al sistema economico del Friuli V.G. e del 

Veneto dai Paesi di area Balcanica, e dall’area dell’ex Unione Sovietica, 

destabilizzano, ma possono anche stimolare lo “svecchiamento” 

dell’economia della zona.  

In questi Paesi dell’Est Europa, nonostante la crisi, e una demografia dai 

valori contenuti, vi sono i potenziali per una diffusione di industrie. Si 

sta diffondendo una forte aspirazione al benessere, la scolarizzazione è 

alta e anche la formazione universitaria è diffusa e a prevalenza tecnico-

scientifica.45 

Ma l’intento comunitario è ora teso a ridare forza alle strutture primarie 

al proprio interno investendo su infrastrutture e logistica in modo da 

dare ossatura agli scambi.  Si può fare riferimento ad esempio ad uno 

strumento comunitario come il GECT, che aspira a costituire delle 

macroregioni europee di cooperazione economica transfrontaliera. 

                                                
45 Si veda lo studio annuale condotto in Rischio Impresa 2009 pubblicato da Etas per Il 
sole24ore e si vedano le analisi volte su queste aree geografiche e pubblicate nel corso del 2008 
dalla CCIAA di Treviso. 
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Sono infatti programmabili le espansioni economiche nei due sensi, da 

est ad ovest, e viceversa, dando nuove possibilità alle filiere e ai distretti 

italiani che sono in rallentamento produttivo.   

Le iniziative di macroregione comunitaria, come Alpe Adria, si 

muovono in ottica eurocentrica e sono distribuite, per l’analisi in sede 

parlamentare, su quadranti. Alpe Adria, per fare un esempio, è inserita 

nel cosiddetto “quadrante europeo sud-orientale”.  

I  flussi economici che vengono osservati in questo lavoro si riferiscono 

a tale quadrante.  

Si tratta di  leggere i potenziali di sviluppo che possono portare le 

direttrici dei grandi corridoi paneuropei alla regione italiana, in 

particolare alla regione veneta e giuliana.  

La prossimità geografica delle regioni dell’Alto Adriatico alle regioni 

dell’oriente europeo offre vantaggio a Veneto, Friuli e alle vicine 

Slovenia ed Austria.46 

Veneto, Austria e Friuli hanno beneficiato fino ad ora della manodopera 

a basso costo emigrata da Paesi che si trovano nell’est Europa.  

I vantaggi economici sono stati immediati e hanno ristabilito equilibrio 

alle vacanza di maestria nei lavori di base. 

Oggi (2009) non è più da questa variabile che può trarre opportunità 

l’economia del Veneto e del Friuli.  

La crisi ha pesato su precedenti indugi al rimpatrio di rumeni e polacchi. 

Nelle questure di province come Treviso o Pordenone si cominciano a 

registrare i primi esodi. Le forze lavoro stanno ritornando nei paesi 

d’origine, lasciano scoperti posti di lavoro prima meno ambiti dalla 

manodopera italiana47.   

                                                
46 Per approfondimenti si veda in particolare in “Studio di Fattibilità del Corridoio Adriatico”, 
elaborato per il Coordinamento delle Regioni Adriatiche 
47 Si veda in particolare il caso della Polonia nell’articolo di Jan Cienski “Many decide it is time 
to return home”, in Financial Times di giovedì 9 dicembre 2008 
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Secondo le analisi di Veneto Innovazione il vantaggio potrà essere dato 

da un’economia ad azione differita: ovvero nelle relazioni che i flussi 

migratori hanno permesso di coltivare fra i luoghi dove questi emigranti 

hanno trovato lavoro e i loro luoghi di provenienza. 

Le abitudini acquisite in Italia si sono fatte esigenze e, ora esportate, 

possono generare nuovi serbatoi per l’economia del nord est. 

Vi è la possibilità di costituire un completo network logistico, di 

trasporto e produzione, con queste aree attraverso relazioni con persone 

del luogo che hanno però già familiarizzato in precedenza con il nord 

est italiano. 

Queste persone potranno agire da facilitatore perché hanno pieno diritto 

nella loro nazione d’origine e in più possono proporsi come mediatori in 

loco perché conoscono anche la realtà nordestina. 

Lo sviluppo del prodotto interno di una nazione è strettamente collegato 

ad ambiti di pertinenza logistica: i flussi economici, lo spostamento di 

merci ed i flussi di comunicazione che tengono assieme tutto questo.  

La logistica entra negli interessi delle politiche dei Paesi, e dei relativi 

investimenti in infrastrutture e si riferisce proprio alla movimentazione 

di mezzi, merci, informazioni, e persone. Quindi non è affrontabile una 

scelta in politiche economiche senza riferirsi ad un sistema logistico, un 

sistema che consideri le attività a partire del singolo operatore, ma 

considerando anche il ventaglio del suo potenziale di azione attraverso i 

necessari, ed economicamente in scala, investimenti strutturali del 

paese. 

La continuità degli scambi viene garantita se essi sono esercitati con 

soddisfazione reciproca. È per questo necessario lavorare in ottica di 

cooperazione seguendo un network che consideri assieme la molteplicità 

delle direttrici e confronti le esigenze a partire dalla differenti 

prospettive degli interessati. 
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Emerge un dato: in Europa non è ad oggi presente una uniformità 

strutturale nelle singole modalità del trasporto.  

Ad esempio, dall’Europa occidentale all’Europa orientale, fino in 

Russia non è possibile far fluire sulla stessa linea ferroviaria le merci 

senza trasbordarle. Serve almeno una manipolazione, ovvero un  

trasferimento della merce da un vettore ad un altro tipo di vettore, anche 

se si tratta sempre di vezione ferroviaria.  

Le ferrovie europee dovranno far convergere i sistemi, standardizzando 

le strutture ad unità comuni. Questo è il primo passo di cooperazione 

politica del trasporto  da agire in tempi brevi e quindi, proseguendo 

nell’ottica di dare omogeneità ai supporti su cui la merce viene caricata 

le spese infrastrutturali dovranno essere rispettose del dettato 

comunitario europeo e farsi solo in ottica plurimodale interconnessa.  

È necessario cioè avviare progetti in primis polimodali, che rendano 

attuabile un flusso di merci diversificato, e con reindirizzamento su nodi 

che permettano di evitare il trasferimento fisico delle varie merci da un 

veicolo ad un altro (non si sciolgono i colli, per farli viaggiare tra i 

mezzi: nave, carrello trasportatore, treno, autotreno, mezzo leggero, e 

altro).  Tutte le multimodalità di viaggio, che possono interessare merci 

e persone, vanno predisposte in origine.  

Secondo lo studio di Assotrasporti, ed indipendentemente dal periodo di 

recessione che sta affrontando, l’area Alto Adriatica può puntare ad uno 

sviluppo in prospettiva, mirando a divenire la zona di passaggio e di 

scambio dei beni di primo consumo fra l’Africa e l’Est Europeo. 

Però senza la chiarezza di uno schema logistico italiano, preordinato 

dalle norme, la traiettoria potrà facilmente escludere l’Italia.  

La Turchia si sta attrezzando per  acquisire rotte di trasporto di merci 

via mare facendo la parte del leone nell’Adriatico Meridionale.  
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Per recuperare la dinamica commerciale diventa determinante per 

l’Italia il veloce completamento dei Corridoi Paneuropei e quello delle 

reti di comunicazione e telecomunicazione ad essi legate. 

La nuova generazione delle aziende cresce sfruttando tutte le tecnologie, 

dal Web all’offerta dei servizi della telefonia mobile nelle quali spesso 

la lingua utilizzata è l’inglese. L’uso dell’inglese in Veneto e in Friuli 

non è ancora diffuso, questo rappresenta un problema di sviluppo 

perchè diventano necessari passaggi indiretti nella comunicazione.48  

In questo, le regioni qui considerate sono svantaggiate rispetto alle 

aziende dell’area europea sud orientale, dove l’inglese è comunemente 

diffuso ed utilizzato. Inoltre alcune aree di Veneto e Friuli non sono 

ancora raggiunte dalla rete ADSL. Serve impegno a superare lo 

svantaggio diffondendo le tecnologie, e servono politiche mirate. I limiti 

tecnologici attuali possono ripercuotersi anche sul piano logistico e 

quindi economico dell’area. 

Le potenzialità ci sono, un’indagine svolta da Mediobanca ed 

Unioncamere ha rilevato che lo sviluppo delle imprese nord-orientali tra 

il 1996 ed il 2005 ha superato quello delle grandi società industriali.  

“La crescita più rapida in termini di valore aggiunto ed esportazioni è 

stata quella delle 125 medie imprese friulane (che hanno incrementato 

del +57% il proprio fatturato, del +76,7% le esportazioni, del +52,9% 

il valore aggiunto e del +26,7% il numero dei dipendenti. … Elevato in 

fine anche i tassi di crescita delle 757 medie imprese venete (+55,8il 

fatturato, +66,4% le esportazioni, +44,9% il valore aggiunto, + 21,8% 

i dipendenti.”  

L’attività di queste imprese riguarda soprattutto i settori tipici del Made 

in Italy: alimentari, moda, arredamento, meccanica. 

                                                
48 Si desidera ricordare la recente petizione del Ministro Ronchi alla UE (dic. 2008) di 
comprendere la lingua italiana fra le lingue di corrente consultazione comunitaria per permettere 
anche a chi non conosce l’inglese di poter seguire le fasi di contrattazione.. 
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In questa fase economica (avvio 2009) le potenzialità di interscambio 

sono più  incerte, ma le autorità portuali del Nord Adriatico si stanno 

riorganizzando con un’opera di coordinamento per l’accoglienza di navi 

di varie portate. 

La relativa vicinanza di porti come Capodistria, Fiume, Trieste, 

Monfalcone e Venezia permette, previo buon coordinamento, di avere 

un golfo del Nord Adriatico aperto alla ricezione navale flessibile, per 

piccoli e per grandi carichi, per merci primarie o lavorate. Si prospetta 

così una geografia della grande portualità del  Nord Adriatico.  

La lunga area costiera delle due regioni può quindi costituire una risorsa 

crescente se si dirimono i colli di bottiglia che rendono difficoltoso il 

traffico stradale e se si rende maggiormente vantaggiosa la proposta 

ferroviaria. Per le dinamiche che si prospettano le criticità sono: la 

scarsità di rete ferroviaria in Friuli, i“colli di bottiglia” che si formano a 

ridosso dei nodi urbani più importanti oppure ai valichi e che riducono 

la competitività al sistema perché inducono rallentamenti al traffico (e 

nell’economia dei trasporti i tempi di spostamento e consegna delle 

merci incidono prioritariamente sull’utile di impresa).  

I lavori necessari si possono velocizzare sul piano burocratico perché gli 

obiettivi economici di Friuli e Veneto sono comuni. 

Le popolazioni delle regioni Veneto e Friuli, pur avendo storie differenti 

e radici linguistiche e culturali differenti hanno saputo trovare proprio 

nella dinamicità economica un punto di incontro che si è concretizzato 

in una definizione geografica di area: il Nord Est.   

Gli interessi convergenti hanno così trovato anche un termine 

“identitario” in nome del quale organizzare un sistema economico. 
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Capitolo terzo 

 

LE INFRASTRUTTURE 

 

 

1. Le infrastrutture 
 

Sul tema delle infrastrutture l’Istat ha redatto nel 2006 un’importante 

analisi riferita alla dotazione di infrastrutture nelle province italiane. In 

essa è stata data una definizione al termine “infrastrutture”. L’istituto ha 

classificato le dotazioni infrastrutturali secondo due differenti tipologie, 

quelle economiche e quelle sociali, secondo l’organizzazione data da 

Niles M. Hansen.  

In tal modo è risultato percepibile un rapporto di correlazione tra di 

esse. 

Nel presente lavoro, al fine di sottolineare la rilevanza del rapporto 

esistente fra le infrastrutture ed il mondo del trasporto, si ritiene 

importante riportare questa attenta analisi terminologica: 

“In letteratura il problema della quantificazione del livello 

infrastrutturale di un’area trova due possibili soluzioni: la prima 

misura il livello di infrastrutturazione di un’area in termini monetari, 

l’altra in termini fisici. [...] 

Le infrastrutture di tipo economico, che supportano direttamente le 

attività produttive, sono strade, autostrade, aeroporti, trasporto navale, 

reti fognarie, acquedotti, reti di distribuzione dell’acqua, reti del gas, 

dell’elettricità, impianti di irrigazione e strutture per il trasferimento 

delle merci. […] 

Aschauer (1989) attribuisce al capitale pubblico un ruolo determinante 

per la crescita economica di un paese, in particolare alla componente 
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delle core infrastructure, a cui è associato, nella funzione di produzione, 

il più alto coefficiente di elasticità. Le core infrastructure includono per 

l’autore strade e autostrade, aeroporti, trasporto pubblico, servizi 

elettrici e del gas, rete di distribuzione dell’acqua e rete fognaria.”49 

Nel qui presente studio, introduttivo alla ricerca sull’autotrasporto, si dà 

accento alle core infrastructure, quelle che, tra le diverse sopra elencate, 

contribuiscono in maniera determinante all’attività di 

internazionalizzazione: strade e autostrade, porti e interporti, ferrovie, 

aeroporti. 

Nel lavoro di analisi delle caratteristiche di ciascuna delle suddette 

infrastrutture si fa più volte riferimento alle questioni, non meno 

rilevanti, di tipo sociale strettamente connesse alla mobilità data dalle 

infrastrutture economiche: la salute e l’ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Dal rapporto Istat, Le infrastrutture in Italia, 2006 
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2. La Rete Stradale   
 

Tra tutte le infrastrutture di cui si servono le imprese la rete stradale è 

sicuramente la prevalente per l’industria del autotrasporto. 

Nel 2007 la società Format, ricerche di mercato, ha pubblicato 

un’indagine tra gli operatori dell’autotrasporto e della logistica in Italia, 

per conto di Somedia (Società di marketing del Gruppo editoriale 

l’Espresso), Tuttotrasporti e Assologistica.  Dallo studio è risultato che 

oltre il 70% delle imprese di trasporto intervistate ha dichiarato che le 

infrastrutture della nostra penisola sono insufficienti o del tutto 

inadeguate. In merito alla questione della non congruità delle 

infrastrutture il Ministero di riferimento ha invece marcato l’accento 

sull’urgenza di coordinamento nella catena logistica che corre sulle 

strade italiane e che, non sarebbe ancora in linea con i modelli europei 

più avanzati. È certo che lo sviluppo proviene da entrambi i due fattori. 

Dalla ricerca sopra menzionata emerge infatti che vi è l’esigenza di 

sviluppo anche nel settore della logistica. Secondo l’inchiesta prevale lo 

svantaggio infrastrutturale su quello logistico: le risposte che 

attribuiscono i risultati negativi alle carenze legate al viaggio 

ammontano a un 81,5%  mentre la segnalazione di carenza logistica  

raggiunge il 65%.50  L’incidenza del fattore infrastrutturale sulle 

performance aziendali è denunciata essere intorno al 70% (minori ricavi 

per carenza di attività nel trasporto). Nell’inchiesta le opere allora 

dichiarate più urgenti dagli operatori sono state: la tangenziale esterna di 

Milano, la Brebemi, la line ferroviaria Lione-Torino-Trieste, il 

potenziamento dell’aeroporto Milano Malpensa, il Terminal Container 

del Porto di Genova ed il nodo di Mestre. Le richieste di potenziamento 

infrastrutturale elevate dagli autotrasportatori toccano tutti gli ambiti 
                                                
50 A. Trapani, Non solo strade. Indagine infrastrutture, rivista on-line dic.genn.2007 
www.trasportale.it 
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modali e non solo quello stradale: porti, aeroporti, ferrovie e strade. 

Questo permette di cogliere un dato e fare una riflessione, e cioè che la 

strada verso l’intermodalità è stata intrapresa e che la valorizzazione del 

“trasporto responsabile” passerà anche dalla risposta che verrà data alle 

aspettative degli operatori del trasporto su gomma.   Dal 2007 ad oggi 

sono state avanzate le opere in alcune delle infrastrutture indicate 

dall’inchiesta. Tuttavia, a due anni dallo studio, le risposte date sono 

solo poche eccezioni, il resto tarda a giungere e anzi la categoria del 

trasporto lancia un allarme: in mancanza di infrastrutture moderne e 

competitive l’Italia rischierebbe di dover sostenere una crisi a L, cioè 

senza possibilità di rapida ripresa.51 Per quanto riguarda le infrastrutture 

dei Paesi del Centro Europa le caratteristiche delle strade sono simili tra 

loro e quindi il confronto avviene fra situazioni omogenee: 

 
Fonte: Istat, Riduzione di una tabella tratta da Le infrastrutture in Italia, 2006 

 
                                                
51 Si veda l’intervento del Presidente di Confetra al convegno sulla Portualità tenutosi a Livorno 
in settembre 2008 in cui ha comunicato le seguenti osservazioni:“Nei Paesi con economie 
moderne e avanzate e sistemi amministrativi e infrastrutturali efficienti e competitivi quelle 
perturbazioni sono devastanti, ma producono crisi a forma di U: tanto velocemente si cade, 
altrettanto velocemente si risale.  Nei Paesi ad economie lente o ferme come la nostra, 
sottodotati di infrastrutture ed a burocrazia debordante e inefficiente le crisi sono a L: quando 
si scende, la risalita è lentissima. Dai dati OCSE 2007: fatta pari a 100 la dotazione 
infrastrutturale italiana nel 1985, la Spagna era a 60, la Francia a 110 e la Germania a 155; 
oggi, rispetto a noi pari a 100, la Spagna è 110, la Francia 170 e la Germania 220.” 
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Pur desiderando ricordare che i dati quantitativi misurano estensioni, ma 

non gli aspetti qualitativi delle strade, dalla tabella si rileva come la rete 

autostradale dell’Italia sia rimasta invariata così come in alcuni Paesi 

dell’est Europa. Romania, Polonia e Lituania. Nel 2006 noi avevano una 

situazione di infrastrutture già statica e in quelle nazioni il 

potenziamento della rete stradale arrivava con i progetti TEM. È 

stazionaria la situazione anche in Austria, Olanda e Lussemburgo, Paesi 

che sono poco motivati al potenziamento delle strade per l’esiguità 

spaziale dello stato.  A seguito si riporta la tabella di confronto tra Paesi 

dell’ovest e dell’est Europa sull’incidenza degli investimenti operati in 

infrastrutture rispetto al Prodotto Interno Lordo: 

 
Fonte: statistiche dal sito http://www.internationaltransportforum.org  

 

L’Italia dispone di 175.442 km di rete stradale (esclusa quella 

comunale, i dati sono del 2006), di cui 6.554 km sono autostrade e 
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21.524 altre strade di interesse nazionale. Nel 1990 erano 161.938 i km 

di rete stradale non comunale, di cui 6.185 di autostrade52.  

Un problema italiano noto e rilevato da più parti è quello dei costi delle 

infrastrutture, sia in termini economici che di tempo. Secondo uno 

studio condotto da Banca Intesa53 nel 2008 con 32 milioni di euro in 

Italia si costruiva un chilometro di autostrada di pianura, contro i 15 

milioni sufficienti in Spagna ed in Francia. In Italia un chilometro di 

ferrovia costava 30 milioni di euro ed in Francia e Spagna 10 milioni. 

 
Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei trasporti 2006-2007 

 

Nel complesso l’Italia vanta una rete abbastanza efficiente e capillare, 

soprattutto al Nord dove è molto ramificata, ma restano le difficoltà di 

collegamento tra nord est e nord ovest, laddove la rete autostradale 

avrebbe esigenza di una terza corsia.  Il nord ovest ha sull’est padano un 

                                                
52 Nel 2002 si è avuto un cambiamento nella distribuzione delle competenze e molte delle strade 
che prima erano appartenenti al demanio statale (circa 26.000 km) sono passate di competenza 
alle regioni a seguito dell’applicazione del D.lvo 112/98, “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, applicativo della Legge 59/97. 
53 Nel 2005 è nata la società Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo 
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vantaggio oggettivo in estensione stradale. Sulla base dati AISCAT le 

statistiche territoriali dell’Istat riportano che per 100 km di autostrada 

regionale il nord ovest ha più del 35 % di autostrade a tre corsie mentre 

in nord est non arriva al 30%54.  Questo aspetto fa pensare se 

consideriamo la rilevanza di traffico stradale per gli scambi di merci 

internazionali del Porto di Trieste ed il peso sul trasporto di merci 

nazionale che generano sia l’Interporto di Padova che il Porto, 

l’Aeroporto e l’Interporto di Venezia.  Segue un’immagine della 

dotazione di infrastrutture stradali del Nord Est italiano : 

 
Immagine tratta dall’Atlante delle Infrastrutture del Cnel 

 

Recentemente nell’area di nord est si è fatto un importante passo avanti, 

sono stati eliminati due colli di bottiglia ben noti nel modo del trasporto: 

il raccordo Venezia est - Terraglio (di collegamento col tratto Venezia-

                                                
54 www.trail.unioncamere.it,  Atlante statistico territoriale Istat, on-line 
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Padova)55, ed il tratto Padriciano - Lacotisce - Rabuiese (“bivio H”), in 

prossimità di Trieste.56  

Sono infatti stati inaugurati entrambi i nuovi passanti nel periodo fra 

novembre 2008 e febbraio 2009. 

In una suggestiva descrizione, che oggi fa parte dei ricordi, Migliorini, 

esperto in pianificazione territoriale, descriveva in un libro del 2007 il 

collo di bottiglia che quotidianamente si generava a Mestre fino a tutto 

il 2008: 

Due colonne parallele e ordinate: a destra i Tir, a sinistra le auto. Un 

fiume lento e rassegnato che si muove a intermittenza verso il più 

grande collo di bottiglia d’Europa: la tangenziale di Mestre. Sulla 

destra una parete di Tir lunga venti chilometri ci accompagna fino a 

Marghera57. 

Marghera è l’area dell’interportualità marittima e ferroviaria e l’asse di 

collegamento con l’aeroporto cargo del Nord, Marco Polo, e con il più 

importante Interporto del Nord, Padova.  Al casello di Mestre si 

formavano a volte code lunghe quanto l’intera tratta autostradale 

                                                
55 Da www.ilpassantedimestre.com “Primo tratto incantierato: collegamento con l’A27 nel 
comune di Quarto d’Altino. Lunghezza complessiva tracciato: 32,3 km. Tracciato: da 
Roncoduro a Quarto d’Altino attraverso i comuni di Pianiga, Mirano, Mira, Spinea, Salzano, 
Martellago, Scorzè, Zero Branco, Mogliano Veneto, Preganziol, Casale sul Sile . È prevista 
l’esecuzione di una fitta rete di opere complementari, ovvero di una serie di arterie di viabilità 
ordinaria, tangenziali e circonvallazioni atte a sgravare i centri limitrofi da un’intensa 
circolazione di mezzi e consentire un rapido accesso ai nodi del Passante”. 
56 Da http://www.tunnelbuilder.it:  “Il collegamento è lungo 4.694,25 m in direzione Lacotisce-
Rabuiese e 4.580,21 m nella direzione opposta. Procedendo dal nodo di Lacotisce verso il valico 
di Rabuiese (Confine con la Slovenia), a sud delle rampe dello svincolo, progettate in viadotto 
per il 60% del loro sviluppo complessivo, al fine di scavalcare le numerose infrastrutture 
esistenti (strade, ferrovia, reti tecnologiche, ecc.), inizia il doppio viadotto a carreggiate separate 
che, oltrepassando il torrente Rosandra, conduce all'imbocco della galleria Monte d'Oro. A valle 
dello scavalco sulla SS 15 "via Flavia", ad una distanza di circa 513 m dai portali sud-ovest 
della galleria, iniziano i due viadotti paralleli per l'attraversamento della zona industriale delle 
Noghere, di lunghezza pari a 1.052,50 m. Complessivamente lo sviluppo dei viadotti tra asse 
principale e svincoli ammonta a circa 5.000 m. Già il 19 Luglio 2007 era stata aperta la prima 
porzione della Lacotisce-Rabuiese, lunga un chilometro tra il valico di Rabuiese e la galleria di 
Monte d'Oro. Chi proviene dal valico di Rabuiese la percorre sino alla galleria di Monte d'Oro in 
Aquilinia, in prossimità della quale si esce dall'autostrada”. 
57 Franco Migliorini, Un corridoio tutto da inventare, Marsilio, Venezia 2007 pag. 21 
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Venezia-Palmanova. Chi si trovava bloccato lì poteva subire fermate 

inattive da una a sei ore.  

Le rete stradale del Veneto conta la seguente dotazione: 465 km di 

autostrade, 701 km di strade statali 7.184 km di strade provinciali 1.763 

km di ex strade statali passate agli enti Locali, 13.828 km di strade 

comunali extraurbane, il tutto costituisce un totale di 23.941,2 km di 

rete stradale. I dati sono tratti dal Piano Regionale dei Trasporti 

pubblicato dalla regione Veneto nel 2004. Nel documento si osserva che 

la dotazione di chilometri di strada per kmq di superficie è in Veneto 

pari a 1.300 km, contro i 1.016 km della media italiana, in presenza di 

una densità di abitanti per kmq di poco superiore alla media italiana, 

543 del Veneto contro i 537 dell’Italia, ed una distribuzione di imprese 

per kmq inferiore, 68 in Veneto e 79 nella media italiana. 

Il Piano Regionale dei trasporti della Regione Veneto nel 2004 ha 

offerto un quadro di progettazione che, con tempi un po’ più diluiti 

rispetto alle previsioni,  sta oggettivamente portando a compimento. Il 

nord est ha quindi avviato le opere infrastrutturali per aumentare la 

fluidità dei percorsi, per collegare più agevolmente i nodi intermodali 

dell’Alto Adriatico e costituire un legame fisico tra le regioni d’oltre 

confine.  La rete autostradale il Veneto58 è costituita attorno a cinque 

società: Autostrade Brescia-Padova (Serenissima), Autostrade di 

Venezia e Padova, Autostrada del Brennero A22, Autostrade S.p.A. e 

Autovie Venete S.p.A.. 

La Autostrade Brescia-Padova S.p.a. è stata costituita nel 1952 tra i 

Comuni capoluogo e le Camere di Commercio delle principali città 

presenti lungo l’asse e dalla fine degli anni ottanta la società ha in 

gestione anche l’A31 Vicenza-Piovene Rocchette.  

                                                
58 Le informazioni riferite alle cinque società che gestiscono le autostrade in Veneto e in Friuli 
sono tratte dall’Osservatorio Infrastrutture della Fondazione Nord Est www.fondazionenordest.net 



Pagina 84 di 198 
 

La Società Autostrada del Brennero S.p.a. è stata appositamente 

costituita negli anni cinquanta dagli enti pubblici locali, Province e 

Regioni, i cui territori sono attraversati dall’asse autostradale e si è 

occupata della costruzione di un’infrastruttura complessa che oltre a 

viadotti e gallerie, che pervengono a 1.375 metri di altitudine, ha avuto 

bisogno di contenimento della pendenza, ma non ha potuto evitare un 

tratto che è inclinato del 3,8%, il passo del Brennero, e anche per questo 

lì è difficile lo smaltimento del traffico. 

La Società Autovie Venete S.p.a., concessionaria dell’A.N.A.S., si è 

costituita nel 1928 ed è divenuta pubblica nel 1950. Ne fa parte per 

l’86,5 % la Regione Friuli Venezia Giulia. Il tratto autostradale di 

competenza rientra nel Corridoio V ed in tal senso vede attribuita la 

competenza dei percorsi previsti dal progetto paneuropeo oltre i confini 

nazionali. Il presidente di Autovie Venete nel 2007 ha pubblicamente 

lanciato un allarme per il traffico che in dieci anni è cresciuto del 

56,5%. Nel solo 2006 hanno viaggiato sulla Venezia-Trieste 40 milioni 

di veicoli. 

Dopo il Passante di Mestre l’ampliamento della rete autostradale 

avverrà, oltre che con la terza corsia, anche con con la Pedemontana 

Veneta, la riqualificazione della confluenza della A27 nella A4, la 

conclusione dell'Autostrada A28 Portogruaro-Conegliano e la 

trasformazione in autostrada della Gorizia-Villesse. All'interno del 

piano finanziario di Autovie Venete non rientra la realizzazione del 

Passante di Mestre, i cui oneri sono stati assunti direttamente dall'Anas. 

La Società delle Autostrade di Venezia e Padova, creata nel 1928, è tra 

le prime fondate a livello nazionale, la scadenza della concessione è 

fissata al 2009. I soci fondatori sono enti pubblici, autorità portuale e 

SAVE (Aeroporto di Venezia). 

La società, creata nel 1928, ha condotto a inaugurazione nel 1933 il 

collegamento viario diretto fra Padova e Venezia. 
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La Società Autostrade S.p.a. è nata nel 1956 per realizzare l’asse 

Milano-Roma-Napoli. Dal 1999, a seguito OPA dell’IRI  è sotto il 

controllo del nucleo denominato Schemaventotto, società il cui 60% è 

controllato da Edizione Holding, che fa capo alla famiglia Benetton. 

Partecipano al contratto azionario anche altre società private come 

Capitalia, Merril Lynch International e Morgan Stanley. Dal 2004 

Schemaventotto è titolare del 52,16% della Autostrade S.p.a.. 

IL PASSANTE DI MESTRE59 

 
Il docente di pianificazione ambientale dello IUAV, Università di 

Venezia, Migliorini, immagina, o prevede, una politica stradale fatta di 

esazioni su territori anziché su assi stradali. “Nella politica dell’esazione 

stradale per zone anziché per assi la poligonale di inviluppo coincide 

con assi autostradali in concessione: Venezia-Conegliano, Conegliano-
                                                
59 Immagine tratta dal sito: www.ilpassantedimestre.it   
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Vicenza (costruenda pedemontana), Vicenza-Padova, Padova-Venezia. 

È una politica tariffaria unificata basata su tre elementi tra loro 

combinati: lunghezza del tragitto, modalità utilizzate, orario del 

viaggio.”60 

L’asse autostradale A4 Torino-Trieste che passa per Verona unisce il 

traffico del Veneto centro padano a quello dell’area est. I principali 

centri urbani sono sfiorati da questa dorsale e ne sono collegati da 

tangenziali, o da strade di grande viabilità come succede a Vicenza o a 

Belluno.  Il corridoio metropolitano ad est mira a mettersi a disposizione 

di tutte le eccellenze dell’area abbattendo i costi/tempi di trasferimento. 

Si è così costituto a Portogruaro, nell’Interporto, un network operoso 

attorno a questa grande arteria, in cui le più grandi ditte di trasporti delle 

due regioni hanno costituito una società interregionale per 

l’intermodalità.  

    
Fonte: Veneto - Piano regionale dei trasporti. Progetti per la rete Stradale e per la rete 

Autostradale 

 

È da qui, area di Portogruaro, che la questione infrastrutturale veneta ha 

il suo confine e passa gli oneri alla vicina regione del Friuli. 

                                                
60 Franco Migliorini, Un corridoio tutto da inventare, Marsilio, Venezia 2007, pag. 111 
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Nel sito della regione autonoma Friuli Venezia Giulia si trova una 

pagina dedica alle infrastrutture e alle grandi opere di viabilità. È 

presente l’elenco dei lavori previsti, dove, per distinguerle da quelle 

ultimate, le opere ancora in esecuzione  appaiono con sottolineatura 

perché interattive con altre pagine del sito.  

L’elenco61 inizia con  la prima opera già compiuta, il completamento 

della Grande Viabilità Triestina, segue un’altra opera attorno alla quale 

fremono le aspettative del modo del trasporto, l’allargamento a tre 

corsie dell’A4. 

Ad inizio 2009 sono iniziate le procedure per gli espropri necessari per 

la sua  costruzione.  

Altri lavori in programma sono: l’adeguamento alle caratteristiche 

autostradali della bretella di raccordo tra l’A4 e la città di Gorizia che si 

trova sul confine con la Slovenia e la ristrutturazione di un’analoga 

bretella che collega Gradisca a Udine. 

Per la provincia di Pordenone sono stati ultimati i lavori per la viabilità 

nel distretto del mobile. 

Per agevolare la mobilità delle aree produttive è in programma la 

realizzazione del collegamento veloce tra il Casello di Palmanova 

(lungo l’A4) e l’Interporto di Cervignano del Friuli. Autovie Venete ha 

aggregato al progetto della terza corsia dell’A4 una serie di progetti 

complementari fra i quali le aree di sosta per mezzi pesanti e le 

infrastrutture connesse alla sicurezza lungo l’asse. Tra i lavori conclusi 

e legati alla viabilità turistica ci sono la ristrutturazione della strada 

statale Latisana/Lignano (Udine) ed il completamento tra A4-SS e 677 e 

SS 14 che unisce Grado direttamente a Monfalcone. 

La Regione Friuli è attraversata da una rete di più di 1.000 km di strade. 

Con il decreto legislativo 111/2004, che è divenuto efficace dal 1 

                                                
61 Sito regionale del Friuli Venezia Giulia, dalla pagina dedicata ai lavori sulle Infrastrutture 
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gennaio 2008, sono state assegnate alla proprietà e alla gestione 

regionale 650,214 km di ex strade statali, mentre 269,616 km sono 

rimaste di proprietà statale e sono gestite dalla Regione e 160,244 km 

sono rimaste allo Stato. Per gestire le strade di proprietà regionale e 

quelle di proprietà statale affidate in gestione la Regione ha costituito la 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. a socio unico regionale. 62 

 
Elaborazione di immagine tratta dall’Osservatorio Infrastrutture 

dal sito della Fondazione Nord Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Dal sito regionale, Rete stradale a gestione della Regione Friuli Venezia Giulia 
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3. I porti 
 

I 5 porti del triveneto con attività mercantile sono: Venezia e Chioggia 

per il Veneto; Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro per il Friuli Venezia 

Giulia.  

 
Immagine tratta dal sito del Cnel, Atlante delle Infrastrutture 

 

I porti dell’Alto Adriatico che interessano le regioni di Friuli Venezia 

Giulia e Veneto sorgono lungo un’area costiera di poco più di 300 Km 

di lunghezza e coprono il golfo dell’Alto Adriatico lungo un arco che 

vede distanze massime tra un porto e gli altri di circa 100 miglia marine. 

Il porto di Trieste è l’unico tra i succitati a non avere l’esigenza di 

continuo dragaggio perché gode di fondali che naturalmente giungono a 

13/17 metri sino alla banchina.  



Pagina 90 di 198 
 

L’escursione di marea porta a variazioni di fondale di circa un metro sia 

nel Golfo di Venezia che in quello di Trieste. 

Il porto di Venezia è in collaborazione con il vicino porto di Ravenna ed 

in Friuli  il porto di Trieste sta avviando trattative di cooperazione con 

due storici concorrenti: il porto sloveno di Capodistria  ed il porto croato 

di Fiume. L’opera di dragaggio, necessaria per quasi tutti i porti del 

nord est italiano, risulta avere un costo importante ed è un problema 

continuo. Assoporti ha rivolto al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti la richiesta di prevedere un fondo per la rottamazione di 

fondali portuali63.  

L’attività di riporto di sabbie e plume di foce dalle aree portuali alle 

spiagge non può essere la soluzione per bilanciare questi costi di 

dragaggio per problemi di pigmentazione, eutrofizzazione e 

contaminazione dei materiali alluvionali di fondale, quindi il dragaggio 

risulta essere un costo vivo in essere anche per la collocazione del 

materiale asportato. Questa è la criticità maggiore dei porti italiani del 

Nord Adriatico. I dragaggi sono stati di recente bloccati per contenziosi 

sfociati in inchieste.  Le agenzie marittime hanno evidenziato sulla 

stampa, e ai tavoli di trattativa con il Ministero, le conseguenze 

commerciali subite essendo costrette a bloccare l’accesso delle 

portacontainer alle aree di porto quando sono sabbiate64.  

Ma il “Piano pluriennale di interventi infrastrutturali per i porti  2008-

2010” non ha  previsto investimenti per i porti del Nord Adriatico.65 

                                                
63 Fonte: Assoporti comunicato del 24 ottobre 2008  
64 Il Piccolo il 16 settembre 2007 Comunicazione di Confitarma,  pag. 6 in articolo di 
S. Maranzana 
65 Fonte: Ministero delle Infrastrutture, Elenco annuale interventi infrastrutturali a 
cura dello Stato, scheda 3, Programma triennale opere marittime 2008-2010 
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Nel triennio precedente erano stati deliberati investimenti solo per le 

infrastrutture di collegamento dell’Hub del Porto di Trieste, come 

riporta il Conto Nazionale per le Infrastrutture ed i Trasporti del 200766 

Lo spostamento delle merci da/per i porti del nord est avviene, in 

prevalenza, su gomma con una forte concentrazione del traffico 

sull’autostrada A4 (Torino-Trieste) e sull’A23 (Udine-Tarvisio).  

Ma una parte delle merci si sposta uscendo direttamente dai porti a 

mezzo binario e raggiunge gli assi ferroviari di Trieste-Venezia-Torino, 

Torino-Trieste-Vienna, Trieste-Monaco. 

All’interno dei porti le merci giunte per mare sono movimentate a terra 

con automezzi che le caricano per un primo stoccaggio all’interno del 

porto oppure sono spostate a mezzo intermodalità combinata fra nave e 

treno.  

Il Conto Nazionale dei Trasporti ha calcolato, riferendosi a dati Istat che 

nei porti del Nord Est, Trieste, Monfalcone, P.Nogaro, Venezia e 

Chioggia, nel 2006 sono state movimentate, con sbarchi ed imbarchi, 

72.134 migliaia di Tonnellate di merci, (64.506 migliaia di tonnellate 

quelle sbarcate),67 sottolineando che per la movimentazione delle merci 

dai porti “la gomma permane la modalità più diffusa. Raccoglie circa il 

70,0% dei traffici complessivi, il 21,2% dei quali è affidato al 

                                                
66 Fonte: Conto Nazionale Infrastruttur e Trasporti 2006-2007 
67 Fonte: Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 2006-2007, Tav. VI 
2.5.1.A 
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combinato mare/strada, mentre sono residuali le quote che coinvolgono 

le altre modalità”. 

Anche Confetra, in “Fattura Italia 2008”, rileva che per gli spostamenti 

nazionali, nonostante la spesa per la logistica, è stato privilegiato il 

mezzo stradale sulle altre modalità.  

 
Lo spostamento su rotaia diventa vantaggioso quando nel porto 

funziona un sistema intermodale che agevola il caricamento su treni 

contenendo i costi di movimentazione.  

Il trasporto marittimo va quindi a costituire una movimentazione di 

merce a trasporto combinato dove sussiste una porzione importante di 

viaggio su gomma. 

Il traffico delle merci nei porti è cresciuto negli ultimi decenni, fino alle 

flessioni determinate dalla fase di crisi del 2008, su dimensioni 

geometriche per effetto della globalizzazione ed in conseguenza è 

aumentato anche il trasporto stradale.  

“Secondo i dati statistici disponibili, dal 1970 al 2006 il numero di 

container pieni e vuoti movimentati nei porti a livello mondiale (in 

import, export e transhipment) si è centuplicato, passando da 4,4 

milioni di TEU a 440,4 milioni di TEU (Figura 1 e Tabella 1), con un 

tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari a circa il 14%. Al dato 
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sul throughput portuale mondiale unitizzato al 2006 ha corrisposto un 

flusso mondiale di traffico effettivo di contenitori pieni pari a 128,3 

milioni di TEU.”68   

La crescita dei Paesi in via di sviluppo lascia immaginare che la 

tendenza sia comunque portata ad una crescita nonostante la crisi. 

Anche nei principali porti in Italia la movimentazione delle merci è 

aumentata del 15,7% dal 2000 al 2006.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
68 Fedele Innone, Università Federico II di Napoli, L’evoluzione della movimentazione 
portuale e dei traffici marittimi di contenitori a livello globale 
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Dati di movimento nei porti del Nord Est italiano 

Seguono i dati del traffico di merci in navigazione internazionale nei 

porti italiani del Nord Est, ed il confronto fra l’attività del 2004 e del 

2007. 

 
Merci in navigazione internazionale nei porti del Nord Est (in migliaia Ton)  

2004 2005 2006 
 SBAR

CHI 
IMBA
RCHI 

TOT SBAR
CHI 

IMBA
RCHI 

TOT SBAR
CHI 

IMBA
RCHI 

TOT 

Venezia 19.776 1.902 21.678 19.668 2.220 21.888 20.043 2.572 22.615 

Chioggia 1.781 548 2.329 1.619 583 2.202 1.775 731 2.506 
 

Monfalc. 3.430 470 3.900 3.402 358 3.760 3.894 391 4.285 
 

P. 
Nogaro 

982 666 1.648 639 597 1.236 504 703 1.207 
 

Trieste 37.492 2.777 40.269 37.879 2.721 40.599 38.290 3.231 41.521 
 

Totali  69.824  69.685  72.134 

 
Elaborazione  su dati  tratti da conto nazionale  infrastrutture   

e  trasporti dal 2005 al 2007 
 

 

Porti del Friuli V.G. 69 

Porto di Monfalcone 

È lo scalo più a Nord del Mediterraneo e le sue origini risalgono a più di 

2000 anni fa. È in provincia di Gorizia alle coordinate di Latitudine 

45°47’28” e di Longitudine 13°32’ 45”. 

È un porto specializzato in general e Dry Bulk Cargo70. Vi si trattano le 

seguenti tipologie merceologiche: carta, cellulosa, prodotti forestali e 

legname; caolino, prodotti lapidei e marmo; prodotti siderurgici, 

carbone e autovetture; cereali e project cargo. Operano due Terminali: 

la De Franceschi S.p.a., per i cereali; la Endesa S.p.a. per gli energetici.  

                                                
69 Pubblicazione a cura di SIFVG, Infrastrutture puntuali della piattaforma logistica 
regionale, aggiornamento  2008 
70 si tratta di merci a carico secco e alla rinfusa 
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Il canale di accesso è lungo 4.500 metri ed ha una profondità di -

11,70m. Ha una banchina, Portorosega, che è dotata di 9 accosti 

operativi e si estende per 1.460 metri con una profondità in “parte 

vecchia” di 6,5 m. e m. 11,70 in “parte nuova”. 

Per la ferrovia vi è un apposito raccordo che collega il porto con le linee 

Tarvisio-Trieste e Venezia-Trieste su cui possono viaggiare anche 

convogli di massime dimensioni. A circa 1 chilometro e mezzo dal 

porto ci sono i caselli della autostrada Venezia-Trieste (A4) e 

dell’autostrada Austria-Trieste (A3). Dalle autostrade si accede 

direttamente al porto tramite viabilità dedicata.  I collegamenti del porto 

sono mensili per British Columbia, Brasile, Cile ed altri porti 

dell’Atlantico e dell’Indonesia. 

Il porto è attrezzato da due gru semoventi gommate della portata di 100 

tonnellate fino e una gru semovente gommata della portata di 110 

tonnellate. Le gru sono equipaggiate per la movimentazione di 

containers. Due tramogge71 semoventi gommate depolverate per merci 

pulverulenti ed un pontone autozavorrante da impiegarsi quale floating 

bridge72 per l’imbarco e lo sbarco di materiale rotabile gommato su/da 

navi. Il porto è variamente attrezzato anche da carrelli elevatori, pinze, 

polipi idraulici, escavatori, pale meccaniche ed altro. Il porto copre 

un’area complessiva di 680.000 mq, i piazzali in regime doganale e per 

temporanea custodia su sviluppano su una parte di 390.100 mq. 

I magazzini coperti e le tettoie occupano 59.000 mq.  

Vi sono due palazzine ad uso direzionale una dell’Azienda Speciale del 

Porto di Monfalcone e l’altra per i servizi del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale del Comune d Monfalcone.  

                                                
71 Si tratta di strutture a forma fi imbuto adibite allo scarico dall’alto verso il basso di 
merci pulverulente 
72 letteralmente “ponte galleggiante” 
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Vi sono in progetto sia l’espansone dell’area a disposizione fino a 

500.000 mq, e piazzali intermodali dedicati al servizio Ro-Ro73 e di 

cabotaggio. 

 

Porto Nogaro 

Porto Nogaro è un porto canale collocato nella zona industriale 

dell’omonima località udinese, sorge sulle rive del fiume Corno alla 

Latitudine 45°47,573 Nord e Longitudine 13°13,889 Est. Vi si trattano 

in prevalenza le seguenti categorie merceologiche: prodotti metallurgici 

e siderurgici, legno, macchinari.  

Ammette l’accesso di navi con una stazza fino a 9.000 t. e lunghe fino a 

180 metri e larghe al massimo 22 metri. 

L’area è raggiungibile tramite S.P. 80, che è una strada extraurbana a 

due corsie per ogni senso di marcia. Da qui si raggiunge il casello 

autostradale di Porpetto, A4, che dista circa 7 chilometri. 

Il collegamento ferroviario è permesso da un raccordo interno che 

collega l’area agli assi ferroviari di Trieste-Venezia-Torino, Torino-

Trieste-Vienna, Trieste-Monaco. Lo sviluppo complessivo dei binari 

ferroviari portuali è di 400 metri. 

In porto sono presenti due banchine commerciali: “Margreth” e “Porto 

Vecchio”, rispettivamente con uno sviluppo di 860 e 420 metri di 

banchina, e 3.200 e 800 metri di ferrovia. 

L’offerta delle infrastrutture di porto conta di magazzini doganali, 

magazzini coperti, tettoie, parcheggi, stadera stradale-ferroviaria con 

carrelli elevatori ed autogrù di portata fino a 250 tonnellate. È 

disponibile una pesa dinamica nel raccordo ferroviario.  Gli uffici di 

direzione sono composti da dogana, capitaneria di porto, centro 

direzionale portuale. È previsto un piano di investimenti sia per 

                                                
73 possibilità per un rimorchio di trasbordare su una nave o su un treno 
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incrementare le aree di magazzino che di banchina. È programmato 

l’acquisto di due gru semoventi portuali. 

 

Porto di Trieste 

Il porto di Trieste è un Hub Internazionale ed è nelle immediate 

vicinanza del confine sloveno.  La collocazione fisica geografica lo 

vede al di fuori dello stivale italiano e in facile connessione con il 

sistema portuale istriano.   È posizionato alle coordinate di Latitudine 

45°39 Nord e Longitudine 13°47 Est. Gode di fondali massimi di 18 

metri.  In un’area di 2.304.000 mq è dotato delle seguenti infrastrutture: 

12.128 metri di banchine, 47 ormeggi, 70 chilometri di binari ferroviari, 

925.000 mq di stoccaggio e 1.765.000 mq di zone franche. 

Le aree di stoccaggio sono prevalentemente coperte: capannoni, 

magazzini e questo permette alla portualità di adibire vaste zone a 

stoccaggio di merci pulverulente. Il porto di Trieste vanta la più 

importante piazza di trattativa del caffé.  

Trieste fornisce collegamenti marittimi con il Mediterraneo Orientale e 

Centrale, il Mar Nero, il Medio e l’Estremo Oriente. Le rotte più 

frequenti coperte dai Ferry ed i servizi Ro-Ro collegano Turchia 

(Istanbul, Cesme, Ambarli) Egitto (Alessandria), Albania (Durazzo), e 

Montenegro (Bar). Ad esso accedono in convenzione 24 navi 

polifunzionali, 11 portacontainer, 5 petroliere e 2 navi passeggeri.  

Gli Shuttle Trains da/per Trieste collegano il porto direttamente con le 

piattaforme logistiche di Padova Interporto, Bologna Interporto, Milano 

Certosa, Bari, Monaco, Ulm, Villaco, Salisburgo, Linz, Praga, 

Budapest. I collegamenti ferroviari sono curati dalla Società Alpe Adria 

S.p.a. che ha sede a Trieste. 

Il Porto è organizzato su tre tipologie di attività: terminal commerciali 

(10 attività), porto industriale (7 attività), terminal crociere (1 stazione 

marittima).   
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I principali terminal commerciali sono: l’Adria Terminal che tratta 

merci varie e materiali non ferrosi, gestito da Genoa Metal Terminal 

S.r.l.; il Terminal Riva Traiana per traffico Ro-Ro che serve i traghetti 

da/per la Turchia ed è gestito da Samer Seaports & Terminals; il 

Terminal Contenitori del Molo VII che opera su fondali di 18 metri a 

banchina e ha un potenziale di capacità operativa di 450.000 teu anno 

gestito da Trieste Marine Terminal S.p.a.; lo Scalo Legnami che ha una 

banchina operativa di ml 355 e tettoie per 98.600 mq; il Terminal 

Cereali gestito da Grandi Molini Italiani S.p.a.; il Terminal Pacorini 

S.p.a..  Trieste oggi è in grado di operare su portacontainer di 8.000 Teu 

(al Molo settimo), ma è in programma il prolungamento di 400 metri di 

banchina che permetterà di ricevere le navi da 12.000 Teu.  

Secondo i comunicati dell’Autorità portuale entro il 2010 il Molo 

Settimo potrebbe essere raddoppiato e già operativo. 

 
Fonte: sito Regione FVG, su dati della Autorità portuale 

 

REGIONE FVG - MOVIMENTO COMMERCIALE MARITTIMO DEL PORTO DI TRIESTE 
DISTINTO PER SETTORI PORTUALI  

Variaz. % SETTORI PORTUALI 2005 2006 2007 
2006/2007 

SETTORI INDUSTRIALI     

Arsenale San Marco                       -                        -                   
1.307  n.d.  

Terminale Ferriera           
1.558.995  

          
1.428.015  

          
1.657.770  16,1 

Terminale S.I.O.T.         
36.992.215  

        
36.820.683  

        
33.586.912 -8,8 

Punto Franco Oli Minerali              
410.719  

             
448.210  

             
484.589  8,1 

Porto Industriale              
751.219  

             
765.488  

          
1.117.610  46,0 

TOTALE SETTORI 
INDUSTRIALI 

        
39.713.148  

        
39.462.396  

        
36.848.188  -6,6 

PORTO COMMERCIALE           
8.005.183  

          
8.705.322  

          
9.267.887  6,5 

TOTALE COMPLESSIVO         
47.718.331  

        
48.167.718  

        
46.116.075  -4,3 

Fonte: Autorità portuale di Trieste.  
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Fonte: Autorità portuale di Trieste, dati febbraio 2009 

 

Per il potenziamento del porto sono previsti importanti investimenti per 

una spesa di circa 300 milioni di Euro: realizzazione di un Nuovo Porto 

Franco (ampliamento delle banchine di Molo VII), la realizzazione di 

una piattaforma logistica (zona di Servola), un grande terminal Ro-Ro 

nel vicino Comune di Muggia con due sporgenti di attacco di 25 metri74.  

Anche per l’attività crocieristica è previsto un potenziamento con 

interventi strutturali alla Stazione Marittima nel cuore della città. 

L’autorità portuale di Trieste ha comunicato che nell’anno 2008 è stato 

raggiunto il massimo storico di movimentazione con 335.943 TEU 

sbarcati/imbarcati. 

 

 

 

 

 
                                                
74 Fonte: Autorità portuale di Trieste 
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Porti del Veneto 

Porto di Venezia75 

Il porto di Venezia ha una lunga storia di commercio marittimo ed è dal 

porto che la omonima città ha tratto nei secoli potere, prestigio e 

ricchezze. 

È collocato sulle coordinate geografiche alla Latitudine 45°26’ Nord e 

Longitudine  12°20’ Est.  La profondità dei fondali viene garantita dalla 

autorità portuale per 12 metri. 

 
Fonte: immagine trata dal sito: www.port-venice.it  

 

L’accesso è garantito da tre bocche di porto: Lido-San Nicolò, 

Malamocco-Alberoni, Pellestrina-Chioggia. Nello scalo Porto Marghera 

si concentrano i traffici commerciali di navi portacontainer e petroliere. 

Possono accedervi navi fino a 260 metri di lunghezza. Alla stazione 

marittima sono movimentate le navi traghetto per/da  Grecia e Turchia. 

                                                
75 I dati sono stato raccolti dal sito www.port-venice.it  
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Infine, alla grande Riva Sette Nani ormeggiano i grandi yacht privati. 

Lo scalo gode di una posizione strategica di crocevia per i traffici che 

attraversano l’Europa lungo gli assi dei Corridoi Paneuropei V Lisbona-

Kiev e I Berlino-Palermo, inseriti nelle reti TEN, e le direttrici delle 

Autostrade del Mare che percorrono il Mediterraneo, collegando 

l'Oceano Atlantico all'Oceano  Indiano e al Mar Nero. È anche un 

importante riferimento per il sistema logistico del Nord est italiano. 

 
 

PORTO DI VENEZIA -  TRAFFICO CONTAINER ANNI 2007 - 2008,  IN TEU 
 

 SBARCO IMBARCO TOTALI PIENI VUOTI TOTALI 
 

2007 184.322 145.190 329.512 252.443 77.069 329.512 
2008 204.031 175.041 370.072 281.504 97.568 379.072 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia, dati statistici 2008 
 

È in posizione privilegiata per il rifornimento di siti industriali del Nord 

Est d'Italia, grazie alla collocazione in corrispondenza delle maggiori 

arterie stradali e autostradali dell'area. 

Dista circa 350 km sia per via stradale che ferroviaria dal Brennero, 

circa 500 km da Monaco e 550 km da Zurigo. 

In quasi 1 milione di metri quadrati, 200.000 sono coperti. La zona 

operativa portuale conta di 163 accosti operativi, 34 km di banchine. 

Nel porto di Venezia esiste un terminale specializzato per i containers 

con 500 metri di banchina e 18 ettari di superficie.  

Il porto di Venezia mantiene la posizione di leader assoluto in settori 

quali  ad esempio il Project Cargo per il quale è stata realizzata la nuova 

Banchina Trento. 

Nel corso del 2002 era previsto di aumentare la superficie a 

disposizione, portandola a 27 ettari, e di aggiungere ulteriori 350 metri 

di banchina ed un accosto Ro-Ro. Una nuova gru, della capacità 

massima di 60 tonnellate, è stata posizionata all’interno del terminale 
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container ed ha contribuito ad aumentarne significativamente la 

produttività. 

Il traffico Ro-Ro interessa entrambe le sezioni dello scalo lagunare: a 

Marittima è disponibile un’area di 40.000 mq, a Marghera di 30.000 

mq. Le due aree sono servite complessivamente da 14 accosti e da una 

stazione dedicata al settore passeggeri.76 

Al suo interno operano imprese portuali commerciali in conto terzi, 

imprese portuali commerciali che operano in conto proprio, e 

Stabilimenti Industriali in autonomia funzionale. 

I terminali che operano in conto terzi sono: Centro intermodale 

Adriatico S.p.a., Multiservice S.r.l., Terminal Intermodale Venezia 

S.p.a., Terminal Rinfuse Marghera S.r.l., Terminal Rinfuse Italia S.p.a., 

Transped S.p.a., Vecon S.p.a.. 

Il Centro Intermodale Adriatico è specializzato nella movimentazione di 

rinfuse, prodotti siderurgici, merci varie e contenitori.  

Il Terminal Venezia Marghera è una piattaforma per gli scambi 

commerciali fra il Nord-Est Italiano e i Paesi del Mediterraneo 

orientale, come la Turchia, ed il bacino del Mar Nero. Il terminal ha 

buone potenzialità di espansione delle aree di stoccaggio e buona 

disponibilità di spazio per l’attracco di navi merci. Attualmente dispone 

di 170.000 mq di superfici attrezzate di cui 60.000 metri cubi di silo 

cerealicolo. Dispone anche di un silo per lo stoccaggio di prodotti agro 

alimentari che è il più grande d’Europa, con una capacità di 135.000 

metri cubi. 

Il Terminal Rinfuse Marghera è è specializzato nella movimentazione di 

combustibili solidi, prodotti siderurgici, minerali. Situato su un'area di 

100.000 mq. circa, è dotato di un buon collegamento alla rete ferroviaria 

con oltre due chilometri di binari interni. Movimenta in un anno circa 

                                                
76 Fonte: http://www.fondazionenordest.net/uploads/media/scheda_porto_di_Venezia.pdf 
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400.000 tonnellate di merci. Sempre per le politiche di aggiornamento 

infrastrutturale il porto di Venezia ha recentemente dotato il porto di 

uno scanner a raggi X di ultima generazione per i controlli di sicurezza 

obbligatori per i container diretti verso gli Stati Uniti.  

Oltre ai collegamenti con il Nord Africa, gli Stati Uniti, la Gran 

Bretagna, Singapore, il Mar Rosso, la Grecia e la Turchia vi sono 

collegamenti settimanali con le città italiane di Ancona, Gioia Tauro, 

Taranto, Bari e Catania.  

Dispone anche di collegamenti fluviali per Ferrara, Cremona e 

Mantova.  

 

Porto di Chioggia77 

Il porto di Chioggia si trova in provincia di Venezia alle coordinate 

45°13’0 N e 12°17’0 E. Il porto di Chioggia attualmente utilizza due 

scali, il vecchio scalo Saloni, che è un bacino della Marittima che 

dispone di una banchina di 550 metri di lunghezza, con pescaggio di 

metri 6,5 ed è in dismissione. Il nuovo scalo Val di Rio è il luogo dove 

ora si concentrano le funzioni che fanno del porto di Chioggia l'unico 

esistente in Italia in grado di operare tanto sui traffici del cabotaggio 

adriatico che su quelli della navigazione interna: attraverso il Po, 

consente di collegare l'Adriatico ai centri di Mantova, Cremona e 

Piacenza.  

A Val Di Rio il Comune di Chioggia ha destinato 133 ettari di cui 41 di 

specchi acquei lagunari e 92 di terra ferma. Della superficie in 

terraferma 47 ettari sono destinati all'area portuale commerciale vera e 

propria che comprende anche il terminal fluvio-marittimo, 9 ettari, al di 

fuori della cinta doganale, hanno come destinazione quella di terminal 

idroviario-marittimo mentre gli ultimi 36 ettari, in zone esterne al porto, 

                                                
77 I dati sono tratti dal sito del Porto di Chioggia 
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sono occupati dal nuovo scalo ferroviario, la viabilità di penetrazione, i 

servizi portuali. Quindi Val di Rio conta di 1.500 metri di banchina, 

130.000 metri quadrati di piazzali 10.000 metri quadrati di magazzini, 

3.600 metri di raccordi ferroviari tra la stazione di Chioggia ed il porto. 

Le attrezzature di Val da Rio constano attualmente di 1 gru da 20 

tonnellate e di 1 da 30, 1 carrello da 32 tonnellate, 2 tug masters78, 4 

trailer, 1 pesa, 3 fork-lifts e 1 spreader79 per carrello. I servizi portuali 

sono effettuati prevalentemente da due imprese, Impreport CLP Coop 

S.r.l. e Sirima S.P.A. Entrambe hanno ottenuto l'assegnazione di aree 

per l'espletamento della loro attività nel nuovo scalo di Val da Rio.  

I collegamenti idroviari costituiscono uno dei punti di forza del Porto 

poiché, tramite la rete fluviale, collegano di fatto tutta la Lombardia con 

il Mare Adriatico.  

Le infrastrutture esistenti tra Chioggia e il Po richiedono interventi per 

abilitarle agli standard del trasporto europeo per via d’acqua. I punti 

cruciali sono stati individuati a Brondolo dove è in via di costruzione 

una nuova chiusa, il canale di Valle e i canali che portano al Po che 

devono essere ricalibrati.   

È collegato all’hinterland padano dalle vie che compaiono nelle 

immagini qui sotto: 

                   
Autostrade                                Ferrovie                                  Idrovie 

 

 

 

                                                
78 Rimorchiatore di testa 
79 Letteralmente estensore 
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Attività commerciale marittima del Nord est 

 

Dalla lettura delle dinamiche dei flussi via mare si può avere una netta 

visione del cambiamento dell’economia su scala planetaria, cioè 

dell’intensificarsi del commercio internazionale.  

La globalizzazione e traffico di container sono tra loro dipendenti.  

Quindi, in caso di crisi generalizzata, è proprio il mercato dei noli a 

fornire i primi segnali. Così è stato durante il 2008. 

Dopo una fase di accelerazione che vedeva in costante crescita anche la 

misura stessa delle navi porta container noleggiate, vi è stato un 

improvviso rallentamento dei noli a partire da gennaio 2008.80 

Il 2008 è stato nel mondo lo spartiacque temporale che da un apice di 

crescita economica importante dei Pil, soprattutto per i Paesi emergenti, 

ha visto l’avvio della crisi globale. I porti del nord Adriatico hanno 

risentito di questa tendenza solo successivamente, nella seconda metà 

del 2008. 

Per quanto riguarda la portualità l’anno si era aperto con i bollettini dei 

noli che comunicavano un costante calo dei prezzi.  

Burke & Novi S.r.l. nella settimana 14/18 gennaio 2008 segnalava una 

diminuzione del costo VLCC del 24% (equivalente timecharter di 

83.872 $ al giorno), in prevalenza per carichi destinati ai mercati 

occidentali.  

E mentre si continuavano a ordinare nuove navi VLCC a doppio scafo 

(una soluzione in grado di salvare parte della merce in caso di 

generazione di falle allo scafo durante il trasporto) sulla base di 

precedenti proiezioni di mercato, gli affari di una delle più importanti 

                                                
80 Si veda quanto pubblicato in TrafficWorld online il 6 febbraio 2008 su comunicato della 
National Retail Federation “U.S. ports surveyed handled 1.06 million TEU in December, the last 
month for which actual numbers are available. That was down 13.9 percent from November and 
17.2 percent from December 2007, and made December the 18th month in a row to see a year-
over-year decline. The last month to see a year-over-year increase was July 2007, when the 1.44 
million TEU moved through the ports was up 3.4 percent from July 2006” 
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società di nolo di cisterne, la Suezmax, continuavano a registrare perdite 

non riuscendo a chiudere contratti.81 

Anche i noli per il carico secco hanno avuto in quel momento 

un’importante flessione e, per fare un esempio, l’Atlantic round voyage 

in 2 settimane ha diminuito le rate di 30.000 di dollari. 

Nell’estate del 2008 sono state ridotte o bloccate anche le commesse di 

costruzione di nuove navi maxi container e di cisterne che avrebbero 

dovuto portare nel 2009 un aumento di qualche decina di migliaia di 

tonnellate nei porti italiani, sloveni e croati del nord adriatico.82 

Secondo Confitarma, associazione di settore degli armatori italiani, lo 

scenario dello shipping sta volgendo al superamento della fase di 

crisi.83 Nel 2008 l’andamento è stato scostante e dopo segnali di 

importante crescita nei porti sono stati registrate decise flessioni di 

attività. 

 
Fonte: Azienda speciale per il Porto di Monfalcone 2008 

                                                
81 Brurke & Novi S.r.l. Bollettino “Notizie Flash”, gennaio 2008 
82 Ivi 
83 Da Il Secolo XIX, 9 febbraio 2009, Gli armatori italiani sono ottimisti sull'imminente fine 
della crisi mondiale: il presidente dell'associazione di settore Confitarma, Nicola Coccia, ha 
dichiarato  che i segnali di ripresa dell'industria dello shipping autorizzano a immaginare uno 
scenario in netto miglioramento, essendo quello dei traffici marittimi un importante termometro 
dello stato di salute dell'intera economia ed  Avvisatore marittimo 10 febbraio 2009 "I noli sono 
risaliti quel tanto che basta perchè non si viaggi più in perdita"  
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Porto di Trieste, Fonte: Autorità portuale 2008 

 
Portonogaro, Fonte Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Aussa Corno 2008 

 
Porto di Venezia – Tabelle riassuntiva traffici, Fonte Autorità Portuale 2008 
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In questa fase sarebbe importante intervenire, in vista della ripresa che 

si dovrà avere dopo la crisi, adeguando le infrastrutture dei porti italiani 

per prepararli  alla potenziale navigazione che dovrebbe sfociare in 

Adriatico, in particolare per quanto riguarda le regioni a Nord,  per i 

previsti incrementi di traffico verso est. 

In questo modo l’Italia potrebbe avvantaggiarsi del momento di 

recessione mettendo a misura un sistema in grado di sostenere la 

concorrenza al ripartire delle economie mondiali. Sarebbe ad esempio 

opportuno iniziare dall’incremento dei metri di banchina nel porto di 

Trieste per permettere la costituzione di quel cluster di portualità del 

Nord Adriatico84 in grado di sostenere il cambiamento. 

 
 

 

 

 

 

                                                
84 Richiesta avanzata dall’Autorità portuale di Trieste, Bonicciolli, in occasione del 
Vertice dell’Alto Adriatico tenutosi ad Abbazia (Croazia) l’8 dicembre 2008 
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Il Cabotaggio 

Le politiche del Parlamento Europeo operano in prospettiva per un 

dirottamento del traffico dalla strada, alla ferrovia e al mare.  

Per questo vanno incrementate e migliorate le strutture organizzative e 

le infrastrutture necessarie al passaggio sul combinato rotaia-mare.  

Si tratta del cosiddetto “cabotaggio marittimo”, trasporto marittimo a 

corto raggio, che rientra tra i progetti della Commissione Europea dei 

Trasporti. Nella  comunicazione n° 317 del 1999, la Commissione ha 

proposto la seguente definizione di cabotaggio marittimo: 

“Per trasporto marittimo a corto raggio si intende il movimento di 

merci e passeggeri via mare tra porti situati nell'Europa geografica o 

tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea 

costiera sui mari chiusi alle frontiere dell'Europa”. 

Il programma ha lo scopo di alleggerire il traffico merci su strada per 

lunghe distanze, di contenere l'aumento dei costi di produzione e di 

mercato del trasporto merci, e di portare una conseguente riduzione 

degli oneri di esternalità85 per tutti. 

Un progetto varato a tale fine è Autostrade del Mare.  

In Italia è attualmente attivo nel Tirreno, dove, con l’apporto di 

finanziamenti comunitari, è in funzione per le rotte di cabotaggio della 

Compagnia Navale Grimaldi86.  

                                                
85 Diseconomie esterne dovute a spese socilali di abbattimento degli agenti inquinanti, di 
mantenimento dell infrastrutture, di sicurezza stradale e di sanità 
86 Il Progetto Marco Polo è monitorato dalla Commissione Trasporti del Parlamento UE: 
“Il programma “azioni pilota a favore del trasporto combinato (PACT)”86 è terminato alla fine 
del 2001. In agosto 2003 è stato seguito da un nuovo programma, “Marco Polo”86, che ha una 
portata più ampia del programma precedente in quanto consente di finanziare azioni in tutti i 
settori del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario e delle vie navigabili 
interne. Marco Polo si pone l’obiettivo ambizioso di trasferire 12 miliardi di 
tonnellate-chilometro l’anno dal trasporto stradale verso altri modi. Lo stanziamento previsto 
per il nuovo programma è pari a 100 milioni di euro per il periodo 2003-2006. Il primo invito a 
presentare proposte nell’ambito del programma Marco Polo è stato pubblicato nell’ottobre 2003 
con uno stanziamento di 15 milioni di euro. In risposta a questo invito, sono pervenute alla 
Commissione 87 proposte per un importo totale di 182,4 milioni di euro di aiuti. Trentasei per 
cento (36%) delle proposte riguardavano direttamente il trasporto marittimo a corto raggio, 
mentre 34% dei progetti riguardavano il trasporto ferroviario, 5% il trasporto per vie navigabili e 
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Secondo uno studio condotto dall’Università Federico II di Napoli87 il 

progetto Autostrade del Mare nel 2004 non aveva raggiunto i livelli di 

utilizzo attesi per i seguenti motivi: scarsa competitività rispetto al tutto 

strada per inadeguatezza di infrastrutture di accessibilità ai porti; 

carenza di servizi portuali che rendono lento e costoso i cambio di 

modalità (carenza di navi Ro-Ro); un disservizio imputabile 

all’insufficiente cooperazione tra operatori che non coordinano i servizi 

in economia di scala compromettendo la disponibilità e la frequenza 

dell’offerta. 

Questo gap è stato in parte colmato nel corso di un biennio tanto che 

nell’Annuario della logistica del 2007, in riferimento al cabotaggio 

marittimo,  sono stati riportati i seguenti dati: 

“In Italia sono oltre 1.200.000 i Tir che ogni anno vengono sottratti 

alla strada. La quota di traffico pesante a lunga percorrenza sottratto 

alla strada è raddoppiata in cinque anni: dal 2% del 2000 ad oltre il 

4% del 2005 e con l’attuazione dell’Ecobonus è teoricamente possibile 

pensare ad un ulteriore raddoppio di questa quota. La capacità di stiva 

e traffico sulle rotte nazionali nel 2004 è stata pari a 1.150.000 

mezzi/anno (+ 21% rispetto al 2003) ed il traffico effettivamente 

trasportato nello stesso anno è stato di 611.000 mezzi/anno (aumentato 

del 37% rispetto al 2003). Un ulteriore incremento del 50% può essere 

assorbito a costo zero (economico, ambientale) saturando le capacità di 

stiva”.88 

                                                                                                                 
25% riguardavano più modi di trasporto (ad eccezione del trasporto stradale riguardavano il 
trasporto marittimo a corto raggio.” – da una comunicazione UE del 2004.) (ad esempio, 
trasporto marittimo a corto raggio in combinazione con la ferrovia o le vie navigabili). Le 
proposte in materia di trasporto marittimo a corto raggio sottoposte alla procedura di 
selezione erano generalmente di ottima qualità e un numero considerevole di progetti 
selezionati 
87 Luca Del Vecchio, Il consolidamento del trasporto combinato per il riequilibrio 
modale: le autostrade del mare e le autostrade viaggianti, Università Federico II di 
Napoli, 2004 
88 Annuario della Logistica 2007, articolo di Michele Dau, AD Autostrade del Mare 
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Il progetto Autostrade del Mare, che fa riferimento ad una Legge 

Obiettivo a sostegno del cosiddetto Short Sea Shipping, non sembra 

essere ancora funzionale per i porti del Friuli Venezia Giulia.  

Dal colloquio avuto con il signor Nevio della Navimar spedizioni di 

Trieste, che collabora con la Tradax, agenzia marittima e di 

brokeraggio, si è saputo che esistono ulteriori criticità dovute a uno 

scarso coordinamento normativo che non ha previsto un equilibrio tra i 

costi di cabotaggio e di imbarco e sbarco nelle aree, nonostante il 

cabotaggio possa portare benefici all’ambiente e alla sicurezza stradale 

anche se applicato a un centinaio di miglia.  

In pratica il cabotaggio, finalizzato a togliere i mezzi pesanti che 

trasportano bramme,  dalla strada fra Monfalcone  e Porto Nogaro è 

risultato essere non concorrenziale con l’autotrasporto vista la brevità 

del tragitto, e a causa dei dazi di importazione per lo sbarco e di 

esportazione per il successivo reimbarco.89 

Per il tratto dell’autostrada Venezia Trieste sarebbe molto importante 

ridurre il numero dei mezzi pesanti in passaggio. Dovranno essere fatte 

ulteriori valutazioni. 

Gli adeguamenti strutturali ed infrastrutturali nei porti di Trieste ed in 

quello di Venezia stanno procedendo anche grazie all’introduzione 

dell’autonomia finanziaria alle Autorità Portuali (Legge Finanziaria del 

2007). In previsione della piena attuazione dell’autonomia finanziaria le 

autorità portuali potranno usufruire delle tasse sulla merce sbarcata ed 

imbarcata, e anche delle somme derivanti da tasse erariali e di 

                                                
89 A inizio 2008 era stato avviato un Piano economico di gestione di una linea di 
cabotaggio Monfalcone Portonogaro per una nave italiana con portata di 800DWT 
(Deadweight Ton) ai seguenti costi su base annua: costi generali 610.424,15 euro, dei 
quali 120.000 euro per oneri doganali, in deduzione gli aiuti UE 183.127,24 euro 
,avanzo per esercizio annuale di 74.115,47 Euro, su una tariffa per ton U.U.I. (unità 
uniche intermodali) di Euro 3,22. Il progetto non è quindi mai decollato e le bramme 
continuano a viaggiare sulla più economica modalità gomma. Ciò avrebbe tolto dalla 
strada circa 75000 Tir all’anno. 
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ancoraggio per azioni autonome. Tuttavia dovranno mantenere 

l’equilibrio con altri costi che gravano sulle attività di cabotaggio. 

La tassazione di scopo, secondo il federalismo fiscale, fa parte delle 

modalità gestionali che hanno come obiettivo di stringere maggiormente 

la relazione fra entrate fiscali e obiettivo politico di settore geografico, 

affinché si giunga ad una correlazione stretta fra coloro che pagano 

l’imposta e coloro che beneficeranno degli effetti della spesa pubblica 

(ciò avverrebbe con risorse finanziarie commisurate all’andamento dei 

traffici). 

Tra le strumentazioni richieste con urgenza per aggiornare le dotazioni 

dei porti italiani del nord ci sono le gru in grado di sbarcare almeno 

quattro container contemporaneamente o con uno sbraccio tale da 

operare sulle grandi portacontainer come la nave Emma Maersk90, ed i 

sistemi di scansione dei container per il rispetto dei protocolli di 

sicurezza imposti dagli Stati Uniti. 

Si tratta di adottare misure necessarie per intercettare la navigazione di 

merci e passeggeri nel Mediterraneo per una crescita prevista del 40% 

nei prossimi dieci anni91.  

 

La nuova concorrenza in area Adriatico, la Turchia 

I porti del nord Adriatico hanno in questi anni contrastato soprattutto la 

concorrenza della Grecia e della Spagna, ma la Turchia si sta 

preparando per essere in Adriatico il contendente più armato di navi e 

tecnologia. Ha varato un ambizioso programma al 2011 di trasporto 

combinato autostrade e ferrovia. La Turchia è agevolata naturalmente 

dall’accesso a ben quattro mari: Mar Nero al Nord, Mar di Marmara a 
                                                
90 Si tratta della portacontainer più grande del mondo, capace di 11mila Teu, ma che 
presto verrà superata. Il cantiere coreano Samsung sta costruendo un cargo in grado di 
portare 12.600 Teu. Secondo uno studio di Alphaliner attualmente risultano 
commissionate nel mondo 303 navi di portata superiore agli 8 mila Teu e di queste ben 
160 porteranno più di 10 mila Teu. 
91 Libero Mercato 22-3-2008, Bruno Cardani, Per il mare ci vuole un ministero unico, pag.19 
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nord-ovest, Mar Egeo a Ovest, e Mediterraneo a Sud. Il Paese, che 

aspira a far parte della UE, conta già di importanti porti come Istanbul, 

Bandirma, Smirne, Mersin, Samsun ai quali, con il recente piano, si 

aggiungeranno i grandi porti commerciali di Galata a Istanbul e quello 

di Iskenderun (nel sud-est, quasi al confine siriano) attrezzati per 

funzionare da Hub.  Nelle azioni di privatizzazione dei porti turchi si 

inseriscono società Cinesi, degli Emirati Arabi e di Singapore.  

Il progetto è legato all’ammodernamento  infrastrutturale del Paese che 

prevede  autostrade e ferrovie per creare un combinato di merci e 

passeggeri che coinvolgeranno anche flussi di Paesi quali l’Azerbaijan, 

l’Uzbekistan, il Turkmenistan, il Kazakhstan e la Georgia.92 

La risposta dei porti del triveneto alla concorrenza degli Hub del 

Mediterraneo è il coordinamento con altri scali vicini. 

Nei primi giorni di febbraio 2009 è stato firmato un accordo di 

collaborazione fra le Autorità dei porti di Venezia, Ravenna, Trieste e 

Capodistria. È stato definito Patto Adriatico.  

Per ora è solo una dichiarazione di intenti scritta, un primo accordo con 

cui le Autorità portuali intendono armonizzare le politiche e le attività 

comuni, potenziare i collegamenti ferroviari con gli scali e creare un 

unico sistema informatico per la condivisione delle informazioni. 

Quello sottoscritto in febbraio 2009 tra le autorità portuali del Nord 

Adriatico è un documento dove sono poste le basi di intesa sui seguenti 

temi: tutela dell’ambiente, sicurezza, coordinamento dei trasporti lungo 

il corridoio adriatico-baltico (come previsto tra i progetti di reti 

transeuropee). 

 

 

 

                                                
92 Il Sole 24 ore, 12 agosto 2008, Vittorio da Rold, Hub turco per le merci dall’Asia, pag. 21 
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3. Interporti 
 

I diciotto interporti italiani movimentano 66 milioni di tonnellate di 

merci all’anno93 e la maggior parte del traffico avviene con i mezzi di 

autotrasporto che raggiungono gli interporti per riconsolidare i carichi 

(autoporto) o per portare la merce al nodo intermodale. L’interporto è in 

particolare uno spazio, dove viene organizzato e combinato lo 

spostamento delle merci tra più modalità. 

La CEMT, Commissione Europea dei Ministeri dei Trasporti, definisce 

"interporto" una  "grande infrastruttura che include un terminale, 

nonché servizi tecnici ed amministrativi associati al trasporto 

combinato, oltre a sedi per le imprese operanti con il trasporto 

combinato"94.  

Nella normativa italiana troviamo la definizione di “interporto” nella 

Legge 240 del 1990: "un complesso organico di strutture e servizi 

integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di 

trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a 

formare o a ricevere treni completi ed in collegamento con porti, 

aeroporti e viabilità di grande comunicazione". 

Le infrastrutture ed i servizi presenti nell’interporto hanno lo scopo di 

agevolare lo scambio delle merci da una modalità all’altra, il 

coordinamento avviene attraverso una piattaforma logistica che vi opera 

all’interno e che dispone di: 

- magazzini per chi effettua materialmente il trasporto 

(spedizionieri, corrieri ed operatori della gestione delle merci); 

-  uno scalo ferroviario dotato di particolari attrezzature in grado 

di formare treni completi di collegamento (terminal container, 

                                                
93 Dato Censis-UIR 2009 
94 http://www.internationaltransportforum.org 
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fasci binari per la manovra, raccordi vari, aree per i servizi 

complementari); 

- uffici che svolgono attività di supporto specifico (banche, poste, 

dogana, servizi telematici, etc..)e inoltre servizi di vario genere 

(ristorazione, distributore di carburanti, ecc...) . 

Fino al 1992 la normativa regolava gi interporti come infrastrutture 

controllate a livello nazionale95 e qualificava gli interporti in primo e 

secondo livello, a seconda che svolgessero un servizio di rete 

intermodale o di stazione dotata di più terminali. Dal 1995 la Legge 204  

ha sostituito la tradizionale distinzione tra interporti di primo e di 

secondo livello, prevedendo la individuazione di interporti di rilevanza 

nazionale, ma sottoposti a regolamentazione regionale. 

I Piani dei Trasporti Regionali hanno successivamente introdotto 

classificazioni per sub-tipologie. A seguito di quanto sancito nella 

Legge 57 del 2001, e in via provvisoria, gli interporti per essere 

riconosciuti tali debbono possedere i seguenti requisiti: 

a) dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale 

nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento 

agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi; 

b) essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti; 

c) insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti 

urbanistici vigenti; 

d) insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una 

infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata 

l'esistenza di spedizionieri e vettori; 

e) svolgere le funzioni e i servizi necessari alla facilitazione del 

trasporto intermodale96. 

                                                
95 Piano interporti Cipet 1992, L.240/90, Piano Generale dei trasporti 1986 
96 Da deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 
maggio 1993, di cui in immagine 
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Il programma di localizzazione degli interporti è ora di competenza del 

piano regionale dei trasporti. I servizi che la normativa imputa 

necessariamente presenti nell’interporto affinché sia definito tale sono: 

-“servizi ai veicoli: parcheggio, area manovra e soste temporanee ed 

(eventualmente) stazioni di rifornimento, zona di accosto e posti 

manutenzione e riparazione; 

- servizi amministrativi e di collegamento: amministrazione centro 

elettronico ed ufficio tecnico, ufficio rappresentanze ditta e servizi 

comuni ed (eventualmente) uffici doganali, banche ed assicurazioni; 

- servizi per il personale: ristoro – mensa, vigilanza ed (eventualmente) 

albergo, pronto soccorso e dogana; 

- servizi informatici e  telematici di rete: posizionamento unità di 

carico, collegamento a reti e banche dati ed (eventualmente) borsa 

noli”97. 

I principali interporti italiani sono 7, come indicati dall’U.I.R. (Unione 

Interporti Riuniti): il Quadrante Europa di Verona, l’Interporto di 
                                                
97 D.lvo 422/97 
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Padova, l’Interporto di Parma, l’Interporto di Bologna, l’Interporto di 

Civitavecchia, l’Interporto Campano (Nola), l’Interporto Sud Europa 

(Marcianise). Il Veneto conta di ben due dei Principali Interporti 

italiani. 

 
Immagine tratta dal sito www.fondazionenordest.net, Osservatorio infrastrutture 

 

Ma nell’area geografica di Veneto e Friuli Venezia Giulia vi sono altri 

Interporti di una certa rilevanza. Essi funzionavano come centri 

intermodali di primo livello, e sono dotati di piattaforme logistiche 

avanzate. 

I centri intermodali di pertinenza regionale del Friuli sono: l’Interporto 

di Cervignano del Friuli, il Terminal intermodale di Fernetti, 

l’Interporto di Gorizia, l’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone e sono 

distribuiti su ciascuna delle quattro province della regione. 

Gli Interporti Centri Intermodali del Veneto sono nell‘ordine nord/est-

sud/ovest: l’Interporto di Portogruaro, l’Interporto di Venezia-

Marghera, l’Interporto di Rovigo, a cui vanno aggiunti i già menzionati 

Interporto di Padova ed Interporto di Verona.  Vi sono poi piattaforme 
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intermodali di varia dimensione, attigue ai nodi ferroviari in prossimità 

delle stazioni, a San Stino di Livenza (Venezia), a Treviso, a Vicenza. 

Come si può vedere dall’immagine98 gli Interporti più importanti del 

Veneto e del Friuli si susseguono lungo gli assi delle Autostrade A4 ed 

A13 e delle linee ferroviarie Torino-Trieste e Trieste-Bologna. 

I centri intermodali di Trieste-Fernetti, Gorizia, Cervignano, Fossalta di 

Portogruaro, Venezia, Padova, Rovigo e Verona distano l’uno dall’altro 

da un minimo di 30 km (Cervignano e Gorizia) ad un massimo di  270 

Km (Trieste e Verona). 

 
Elaborazione di Immagine tratta da Google Earth, gli interporti sono indicati da una 

bandierina gialla 

 

Le zone industriali delle città venete di Belluno, Treviso, Castelfranco, 

Montebelluna, Conegliano e Vicenza, ove operano i distretti 

dell’occhiale, dell’oreficeria, della ceramica, del mobile d’arte, della 

calzatura, del tessile, per usufruire degli interporti spostano la merce su 

gomma fino alle piattaforme intermodali che agiscono sull’asse dell’A4 

                                                
98 Elaborazione di immagine tratta da Google Earth, gennaio 2009 
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perché il sistema ferroviario non è attrezzato a livello locale con 

impianti e servizi continuativi per le funzioni di trasbordo. 

Per lo smistamento delle merci in lavorazione e l’invio dei prodotti finiti 

le aziende fanno soprattutto riferimento all’organizzazione di spedizioni 

DB Group S.p.A. di Montebelluna (TV) che ha smesso di svolgere la 

funzione di trasporto con mezzi propri, ed ora si è dedicata solamente a 

servizi di logistica. 

Dalla mappa di Google si può vedere che questa area è comunque dotata 

di tratte ferroviarie in rete.  A Treviso, ad esempio, è attiva una 

piattaforma intermodale di carico, ma la carenza di tratte e di servizi ha 

portato ad escluderne l’uso abituale. 

 

 
Fonte: Coses - Presentazione per la Conferenza stampa del 13 settembre 2006 

 

Questa carenza è stata rilevata anche nel Piano Regionale dei Trasporti 

del 2005. 



Pagina 120 di 198 
 

È appena il caso di notare che lo sviluppo del trasporto integrato fra 

modalità è subordinato all’esistenza di una rete infrastrutturale su cui 

possano correre con efficienza ed efficacia tutti i servizi legati alla 

movimentazione delle merci, immateriali e materiali.  

In provincia di Treviso ed in provincia di Belluno molte aziende non 

possono ancora disporre (2009) di una linea Adsl per mancanza di 

copertura del servizio.  

Tuttavia le zone industriali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 

beneficiano della presenza di alcuni tra i più importanti Interporti 

d’Italia a cui devono essere aggiunti il nodo di Cervignano e quello di 

Fernetti, per la collocazione strategica e per le strutture innovative di cui 

sono stati recentemente dotati.  

Gli Interporti sono generalmente localizzati all’interno di vaste aree 

economiche in collocazioni baricentriche. Gli interporti di Verona, 

Padova risultano in posizione mediana fra le zone ad alta demografia e 

produttività del Centro Nord Italia e i due grandi porti del Nord 

Mediterraneo come Venezia e Genova. 

Sono dei sistemi complessi di attività e agiscono secondo funzioni 

interrelate e coordinate al fine di razionalizzare ed ottimizzare le diverse 

fasi di trasporto intermodale ed i processi logistici delle merci. Sono 

quindi centri produttivi di servizi dove confluiscono i flussi di traffico 

delle merci99. 

Gli Interporti del Nord Est italiano sono nella maggior parte dedicati al 

combinato terrestre e sono adibiti prevalentemente alle funzioni: 

- autoportuale, prevalente ad esempio Pordenone, dove sono attive 

funzioni di deconsolidamento dei carichi, smistamento e 

deposito; 

                                                
99 Il Censis stima  che il sistema generi un valore aggiunto di 1,6 miliardi di euro, Il 
disegno dell’interportualità italiana, Roma 2009, pag. 
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- ferroviaria, prevalente nella piattaforma di carico di Treviso, 

strutturata per il carrellamento stradale, le attività di trasporto 

delle merci su rotaia; 

- logistica, come gli Interporti di Verona, Padova, Cervignano. Gli 

interporti a funzione logistica offrono sevizi avanzati che 

evadono dall’ambito del trasporto: stoccaggio, personalizzazione 

di particolari prodotti, controllo qualità, l’allestimento di ordini 

(picking). I centri di logistica producono servizi ad alto valore 

aggiunto; 

- strategica, come le aree dei Terminal del Porto di Trieste e del 

Porto di Venezia dove si svolgono anche servizi, doganali, 

camerali di borsa-noli e borsa-merci. In loco si controllano le 

funzioni in entrata ed in uscita con l’ausilio di sistemi 

informativi basati sull’impiego di tecnologie informatiche e 

telematiche ICT; 

- di servizi generali, posta e banca. 

La presenza degli interporti attribuisce particolare importanza al 

territorio per gli effetti diretti che apporta all’economia locale con la 

razionalizzazione dei processi di trasporto e di logistica e per quelli 

indiretti, come polo di attrazione di attività economico finanziaria. 

Un interporto non può sorgere in un luogo qualunque, ma la sua 

realizzazione deve rispettare parametri specifici100: 1 - deve trovarsi in 

una zona pianeggiante, libera da vincoli ed estesa (ne esistono di 

dimensioni superiori ai 2 milioni di chilometri quadrati); 2 – deve essere 

facilmente accessibile alla rete stradale sulle grandi vie di 

comunicazione; 3 – deve permettere un collegamento ferroviario 

esclusivo con stazioni di collegamento nazionale ed internazionale; 4 – 

                                                
100 Ennio Forte, Trasporti Logistica Economia, Cedam Padova 2008, pagg. 195-196 
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deve essere collocato in un’area ad alto insediamento produttivo e 

commerciale. 

Gli interporti gestiscono lo smistamento delle merci a livello locale 

tramite piattaforme logistiche locali come le logistic city per l’inoltro 

delle merci verso i mercati di riferimento oppure i distripark  che sono 

infrastrutture retroportuali dove vengono scomposti e trasbordati molti 

dei carichi di merci in processo di lavorazione. I cardini attorno ai quali 

funziona l’interporto sono quindi:  

- i servizi rivolti alle merci, di movimentazione, stoccaggio, logistica ed 

intermodalità; 

-  i servizi amministrativi, doganali, di pubblica sicurezza, portuali; 

-  i servizi ai mezzi di trasporto, parcheggio, assistenza, rifornimento; 

-  i servizi alle persone, bancari, postali, di ristorazione e soggiorno, 

informativi. 

Da una ricerca condotta da IUAV e Università di Trieste emerge che101: 

Padova. L’Interporto di Padova detiene la funzione di leader, per la sua 

posizione centrale rispetto alle aree produttive del nord Italia e per le 

strutture e gli spazi che può offrire. Il ventaglio di tipologie di servizi 

offerti dagli altri interporti dell’area è analogo a quello padovano.  Per 

quanto riguarda l’intermodalità l’interporto di Padova risulta 

specializzato nel traffico combinato e gli importanti volumi che lo 

rappresentano  sono generati soprattutto dal traffico di container che è 

superiore pesino a quello dei vicini porti. Il terminale è collegato con i 

maggiori scali portuali nazionali e nord europei.  

Venezia. L’interporto di Venezia è invece specializzato maggiormente 

per servire il mercato nazionale ed in particolare il sistema portuale 

tirrenico.  

                                                
101 M.Mazzarino – A.Porceddu,  L’accessibilità territoriale al trasporto intermodale: un caso 
studio di logistica distrettuale. IUAV e Università di Trieste 2007 
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Trieste. L’interporto di Trieste-Fernetti gode di una posizione centrale 

per i collegamenti intermodali lungo la direttrice Barcellona-Kiev del 

Corridoio V.  

Cervignano. L’Interporto di Cervignano ha buone prospettive di 

crescita. 

Pordenone. l’Interporto di Pordenone rappresenta un’opportunità per il 

distretto del mobile nelle esportazioni verso l’Austria.  

Gli interporti hanno una valenza che va oltre l’attività di organizzazione 

e coordinamento dei trasporti, sono punti decisionali dove può essere 

valorizzata la scelta di una modalità, cioè incentivata una soluzione di 

trasporto con positive ricadute in termini ambientali e di qualità della 

vita. In tal senso si esprime la ricerca condotta da Censis e UIR102: 

 
Classi dimensionali degli interporti e distribuzione percentuale delle merci movimentate 

per modalità di trasporto 

 Tutto 

gomma 

Tutto  

ferrovia 

Intermo

ale 

gomma 

ferro 

 

TOT. 

Primo gruppo – Oltre 5 milioni di tonnellate di merci 

Interporto di PADOVA103 n.d. n.d. n.d. 100 

Interporto di VERONA 75,0 0,0 25,0 100 

Terzo gruppo – Oltre 1 milione di ton di merci, fino a 3 milioni 

Interporto di VENEZIA 90,0 10,0 0,0 100 

Quarto gruppo – Fino a 1 milione di tonnellate di merci 

Interporto di CERVIGNANO 1,0 1,0 98,0 100 

Interporto di ROVIGO104 50,0 10,0 40,0 100 

Fonte. Riduzione della tabella 2.5 riportata nella Indagine Censis – UIR 2007 

 

“Considerando che l’essenza delle attività di un interporto consiste nel 

promuovere ed incentivare l’utilizzo di soluzioni intermodali per il 

trasporto merci, con tutte le positive ricadute in termini ambientali e di 
                                                
102 Gli studi realizzati negli anni ’90 ipotizzano un rapporto tra intermodale e solo gomma 1 a 2 
103 Non Disponibile 
104 Per Rovigo si tratta di intermodalità fluvio-marittima, essendo la ferroviaria ancora limitata 
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qualità della vita che ne derivano, non è di per sé sufficiente limitarsi 

ad analizzare le quantità complessivamente movimentate. Cruciale è 

invece incrociare tale dato con la ripartizione percentuale tra le 

differenti soluzioni utilizzate.” 

Dalla succitata ricerca emerge che negli interporti più piccoli, come ad 

esempio San Stino o Pordenone,  è molto difficile ottenere traffico 

intermodale e prevale il tutto-gomma che tuttavia polarizza un po’ 

ovunque la maggior parte del trasporto. 

Laddove vi siano tratti stradali disagevoli, frequenti rallentamenti dovuti 

a questioni climatiche, come nelle zone di valico, anche 

l’autotrasportatore decide che è più conveniente caricare tutto il mezzo 

sul treno (autostrada viaggiante). E in questi casi, come nell’Interporto 

di Trento, vi è una dimensione importante di carichi Ro-Ro o Ro-La. 

Quando è l’interporto a gestire la domanda di servizio intermodale e 

logistico nel calcolo totale del servizio sono implicate anche valenze 

stabilite dalle politiche sociali ed ambientali del territorio.  

Diversamente il costo dei servizi intermodali è costruito sulle seguenti 

variabili105: distanza in km, tempo di consegna (ore o giorni di resa), 

prezzo del trasporto (€/UTI), affidabilità (% sui ritardi), reperibilità e 

tracciabilità delle informazioni (tracking and tracing information), 

frequenza degli arrivi (per giorno o settimanale, mensile), sicurezza 

delle merci (% dei danni, ammanchi), flessibilità operativa del servizio 

(adattamento alla domanda). 

 

 

 

 

 

                                                
105 http://www.12manage.com/methods_3rd_party_logistics.html  (third party logistics 
providers 3PLP) 
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Infrastrutture puntuali intermodali del Friuli V. G. 

 

Interporto di Fernetti106 

Indirizzo Terminal Intermodale di Fernetti – Trieste 

S.p.A. 

Autoporto di Fernetti – 34016 Monrupino – 

Trieste 

 

Presentazione La sua ideazione risale agli anni ’60 ed è 

un’opera che è stata promossa dalla Camera di 

Commercio di Trieste. Al progetto hanno 

aderito spedizionieri, banche, assicurazioni. Nel 

1972 è stato costituito il Consorzio per la 

costruzione dell’Interporto con il 

coinvolgimento di Amministrazione Provinciale 

di Trieste, Comune, Camera di Commercio di 

Trieste e Porto di Trieste. 

La società “Gestione Autoporto di Fernetti 

SpA” si è costituita nel 1982. Vi partecipano il 

Consorzio, la Camera di Commercio, 

l’Autostazione Doganale Srl, le Autovie Servizi 

SpA. L’attuale denominazione risale al 1997. 

 

Collocazione 

geografica 

Il terminale si trova sul confine italo-sloveno di 

Fernetti/Sezana (SLO), a 18 chilometri dal Porto 

di Trieste e a 30 chilometri dall’Aeroporto di 

Ronchi dei Legionari (GO). Gode di una 

                                                
106 Le notizie sono  state tratte  dalla pubblicazione Infrastrutture Puntuali della 
Piattaforma Logistica. SIFVG 2008 
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posizione centrale lungo la direttrice Barcellona-

Kiev del Corridoio V delle reti europee 

multimodali. Svolge la funzione di Inland 

Platform per il Porto di Trieste essendo 

collegato dall’infrastruttura stradale e da 

apposita linea ferroviaria. Risponde come 

piattaforma logistica per il trasporto terrestre 

Est-Ovet. 

 

Strutture e servizi 

logistici 

Raccordo ferroviario con la stazione di Villa 

Opicina. 

Raccordo autostradale su asse continuo Italia-

Svizzera-Francia-Spagna e Italia-Austria-

Germania e Slovenia-Centro est Europa. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

250.000 mq complessivi 

190.000 mq di piazzale 

24.000 mq di arre coperte scaffalate al 10%  

4.500 mq di uffici 

6 binari di raccordo alla stazione Villa Opicina 

Ricettività fino a 150 carri. 

Attrezzature per la movimentazione dei carri 

ferroviari, semirimorchi, containers, casse 

mobili e colli fino a 45 ton. 

 

Strutture e servizi 

per le merci 

Ricevimento, stoccaggio, rispedizione. 

Picking. Imballo, riconfezionamento, 

rietichettatura, ripallettizzazione. Assemblaggio 

e groupages, Sorveglianza, Controllo qualità. 
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Servizi vari Servizi doganali, banca e cambio valute, 

servizio trasmissione dati 

 

Servizi per 

automezzi e 

personale 

Distribuzione carburante, officina specializzata 

per i camion, autolavaggio, gommista, ristorante 

self service, bar, ufficio informazioni 

 

 

Interporto di Gorizia107 

Indirizzo S.D.A.G. Gorizia Servizi logistici Integrati 

S.p.A. 

Autoporto – 34170 Gorizia 

 

Presentazione È sorto per volontà della SIFVG Sistema 

Intermodale Friuli Venezia Giulia nel 1982. 

Costituisce uno dei nodi di intermodalità di un 

sistema che comprende organizzazioni stradali 

(Autovie Venete) aeroportuali (Aeroporto 

FVG), portuali (Porto Nogaro, Porto di 

Monfalcone, Porto di Trieste), e di altri centri 

Intermodali (Interporto di Fernetti, di Pordenone 

ed Alpe Adria di Cervignano). 

Nel 2007 e nel 2008 l’Interporto è stato 

completato con lavori di allestimento di nuovi 

magazzini, capannoni  intermodali e nuovi 

sistemi di carico e scarico a filo binario. 

 

                                                
107

  Le informazioni sono tratte dal sito  www.sifvg/Sdag/html.it e dal sito www.sdag.it  
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Collocazione 

geografica 

È in prossimità del confine italo sloveno. Dista 

20 km dall’Aeroporto Ronchi dei Legionari, 50 

km dal Porto di Trieste, 18 km dal Porto di 

Monfalcone e 100 km circa dal confine con 

l’Austria. Rappresenta uno degli snodi principali 

del cosiddetto Corridoio n. 5 che unisce 

Barcellona a Kiev. 

 

Strutture e servizi 

logistici 

Per le operazioni a terminale sono disponibili 

complessivamente 20.000 mq. di aree scoperte 

asfaltate, recintate ed illuminate ad accesso 

controllato.  

L'offerta della SDAG comprende anche: 

parcheggi per almeno 400 autotreni nei settori 

import export;  impianti e servizi di pesatura 

elettronica;  banchina di scarico con 1.000 metri 

quadri di magazzino in temporanea custodia; 

celle frigorifere a bassa temperatura e a 

temperatura normale;  impianti colonnine forza 

motrice per collegare i camion frigoriferi;  

impianto di lavaggio automatico per camion, 

furgoni e autobus; moduli ufficio di diverse 

metrature. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

Il raccordo ferroviario e piattaforma intermodale 

di Gorizia-Sant'Andrea (Stazione Confinaria) è 

collegato al raccordo ferroviario dalla linea di 

corsa Gorizia Centrale-Vrtojba. 

Dispone di un binario a raso per operazioni di 
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carico/scarico su entrambi i lati con capacità di 

stazionamento di ml. 300, di un binario di 

stazionamento con un lato utile per operazioni di 

carico/scarico (ml. 350) e di due binari di 

stazionamento e manovra (350 ml. e 450 ml.).  

 

Strutture e servizi 

per le merci 

L’Interporto rappresenta uno dei centri più 

attrezzati del Nord Italia per il transito e la sosta 

degli animali vivi, compresi lavaggio e 

disinfestazione camion, in ottemperanza alla 

normativa europea sul benessere animale. 

L'area destinata allo stallaggio occupa una 

superficie di ca. 15.000 mq. e comprende un 

Punto di sosta per il riposo degli animali nel 

corso del trasporto secondo quanto previsto dal 

Reg. CE. 

La presenza inoltre di depositi per merci secche 

e celle frigorifere a temperatura ambiente e a 

bassa temperatura consente di soddisfare al 

meglio tutte le richieste di deposito, 

conservazione e preparazione delle merci. Tutte 

le merci sono sottoposte a processi HACCP di 

tracciabilità. 

 

Servizi vari Ufficio Multiservizi e Informazioni gestito da 

personale plurilingue, una banca e un ristorante-

bar 

 

Servizi per Le aree attrezzate con pensiline di sosta e 
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automezzi e 

personale 

videosorvegliate 24h per mezzi che vogliono 

fare solo soste tecniche per il riposo degli autisti 

sono in via di ultimazione. 

 

 

Interporto di Cervignano del Friuli108 

Indirizzo Interporto “Alpe Adria” di Cervignano del Friuli 

Sede operativa, Viale Venezia, 22  

33052 Cervignano del Friuli (UD 

Sede legale, Via Lazzaretto Vecchio 26 

34123 Trieste 

 

Presentazione L’Interporto è attivo dal 1998.  La società che 

aveva in gestione lo scalo è stata fondata nel 

1993 ed è partecipata all’81% da Autovie 

Servizi, società di ingegneria e progettazione 

interamente controllata da Autovie Venete, che 

a sua volta fa a capo alla Regione Friuli-Venezia 

Giulia. 

La nuova società che ne ha assunto la gestione a 

partire dal 1° luglio 2006 è la ATI formata da 

Trieste Marine Terminal Spa, CEMAT Spa e 

Gruppo Eurofer Srl,.  

 

Collocazione 

geografica 

La posizione dell’Interporto è baricentrica 

rispetto ai capoluoghi delle province del Friuli 

V.G., Udine è a circa 29 km, Trieste è a circa 48 

                                                
108 Informazioni tratte dalla scheda  redatta da Fondazionenord est e pubblicata on-line e dal sito 
www.interportocervignano.it 
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km, Gorizia dista circa 29 km, e Pordenone dista 

circa 62 km..  

Si trova in posizione strategica essendo in 

prossimità di due corridoi plurimodali, il 

corridoio Torino- Tarvisio/Trieste, ed il 

corridoio Roma-Tarvisio.  

 

Strutture e servizi 

logistici 

L’Interporto Alpe Adria di Cervignano ha una 

superficie totale di 250.000 mq.. 

120.000 mq, di superficie di scambio 

intermodale gomma-rotaia , 20.000 mq riservati 

esclusivamente allo scambio gomma-gomma, 

600 mq di uffici, 1.200 mq di magazzino 

L’interporto dispone delle strutture: gru; 

locotrattore, in grado di spostarsi, a differenza 

della normale locomotrice, non solo 

su binario ma anche su ruote; 4 carrelli diesel 

con portata variabile (da un minimo di 3 ad un 

massimo di 32 tonnellate); 2 carrelli elettrici con 

portata di 1,8 e 1,2 tonnellate rispettivamente; 

una macchina caricatrice diesel a braccio 

meccanico rotante con una portata di 5 ton; pesa 

ferroviaria; carro ponte. 

 
Strutture e servizi 

intermodali 

Accesso alle reti ferroviarie: 

· Venezia-Trieste, che fa parte della rete 

commerciale FS a doppio binario elettrificato; 

· Cervignano-Palmanova-Udine, a singolo 

binario elettrificato (doppio binario da 

Cervignano alla stazione di Strassoldo), di cui è 
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previsto a breve il raddoppio al servizio dello 

scalo di smistamento di Cervignano, ma che 

servirà anche all'interporto. 

· Udine-Tarvisio ("Pontebbana"), a doppio 

binario elettrificato, in nuova sede con standard 

di elevata capacità e velocità, che assicura i 

collegamenti con l'Europa del nord e dell'est. 

L’accesso su ferro all’interporto avviene 

mediante tronco di collegamento allo scalo di 

smistamento, adiacente all’interporto, che si 

immette a sua volta sulla linea Cervignano-

Palmanova-Udine. 

L’interporto dispone di 6 binari, suddivisi in tre 

fasce lunghe 750 m. ciascuna. Il raccordo 

ferroviario ha una lunghezza complessiva pari a 

3,5 km. 

L’Interporto collabora con la società ferroviaria 

polacca Pol Rail in una joint venture.  

Accesso alla rete stradale: 

L’autostrada è attualmente collegata 

all’interporto dalla SS352 (Grado-Cervignano-

Udine) attraverso il casello di Palmanova. Tra i 

procedimenti relativi la realizzazione della terza 

corsia della A4 è prevista la “Variante di 

Sevegliano” che agevolerà l’accesso 

dall’Interporto verso i principali nodi stradali ed 

autostradali (avvio dei lavori nel secondo 

semestre del 2009). La variante è stata 

progettata allo scopo di separare il traffico merci 



Pagina 133 di 198 
 

e di lunga percorrenza da quello locale e 

adeguare l'infrastruttura ai previsti livelli di 

traffico merci pesante connessi all’attivazione 

dell’interporto stesso. 

Accesso ad idrovie: 

Il Piano Particolareggiato prevede la costruzione 

di un raccordo ferroviario fra l’interporto ed il 

vicino porto di Torviscosa, individuato dalla 

darsena terminale del Canale Banduzzi, 

attualmente attrezzata per ricevere natanti fino a 

1.650 tonn. di stazza lorda (terminale di idrovie 

di IV Categoria). 

 

Strutture e servizi 

per le merci 

La struttura è organizzata per movimentare fino 

a 100 containers al giorno e merce in casse 

mobili e a trasporto diffuso di vario genere. Il 

piazzale ha una potenzialità di 2.000 containers. 

 
Servizi per 

automezzi e 

personale 

L’area dispone di un’officina con rifornimento e 

lavaggio dei mezzi, un servizio per il cambio dei 

ceppi dei vagoni ferroviari,  uffici direzionali ed 

amministrativi, servizi telematici (tra cui anche 

l’installazione di un sistema satellitare su un 

carro ferroviario), ed inoltre di servizi finanziari, 

assicurativi e doganali. 
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Interporto di Pordenone109 

Indirizzo Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA  

Palazzo dell’economia e delle Professioni 

Settore F n. 1 

33170 -  Pordenone 

 

Presentazione L’interporto è nato dall’idea di costruire un 

centro agroalimentare e si è successivamente 

adeguato alle nuove esigenze con offerte per le 

attività di logistica, trasporto, spedizione e 

commercio all'ingrosso. 

 

Collocazione 

geografica 

È collocato in prossimità dell'area urbana di 

Pordenone, è in una zona di cerniera tra il 

sistema produttivo del Veneto e del Friuli. Ed è 

collegato direttamente alla linea ferroviaria 

Milano-Verona-Venezia-Udine-Vienna. 

 

Strutture e servizi 

logistici 

Ricopre una superficie complessiva di mq 

737.500, con 137.000 mq di magazzini coperti, 

3.000 mq di uffici e servizi, 157.900 mq di 

parcheggi e viabilità, 120.700 mq di centro 

intermodale, 227.900 mq di aree commerciali e 

ulteriori 20.000 mq disponibili. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

Nell’interporto opera uno scalo merci 

ferroviario e per il centro intermodale sono 

                                                
109 Informazioni tratte dal sito www.interportocentroingrosso.com e dalla pubblicazione 
Infrastrutture Puntuali della Piattaforma Logistica. SIFVG 2008 
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disponibili 120.700 mq di area.  

Lo scalo è gestito dalle Ferrovie dello Stato. 

L’interporto è inoltre dotato di una autonoma 

uscita autostradale sulla A28 Portogruaro-

Conegliano che è connessa con l’A4 Trieste-

Milano. Per la viabilità stradale è in previsione 

una bretella di collegamento tra l’A28 e la 

SS13. 

 

Strutture e servizi 

per le merci 

Sono offerti servizi di circuito doganale e di 

centro logistico.  

 

Servizi vari Nella struttura opera un moderno punto di 

ristoro attrezzato ed un Commercio all’ingrosso. 

 

Servizi per 

automezzi e 

personale 

Vi sono centri di servizi per gli operatori del 

trasporto, un’officina e sedi per gli 

spedizionieri. 

 

---  

Infrastrutture puntuali intermodali del Veneto 

Interporto di Verona110 

Indirizzo Consorzio ZAI 

Via Sommacampagna 61 

37137 - Verona 

 

Presentazione È  un Consorzio per lo sviluppo industriale che 

si prefigge l’obiettivo di dare propulsione e 

                                                
110 Le informazini sono tratte dalla scheda dell’interporto dal sito www.fondazionenordest.net  e 
dal sito       www.quadranteeuropa.it 
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sviluppo al territorio. La creazione dell’area 

industriale, denominata ZaiUno risale al 1948 

per la collaborazione di Comune, Provincia e 

Camera di Commercio di Verona. Dal 1975 è 

divenuto un Consorzio di sviluppo industriale. 

La seconda iniziativa consorziale è stata 

l'organizzazione di un'altra zona industriale 

denominata ZaiDue nella quale è stato stimolato 

l'insediamento di imprese selezionate per 

l'attività di notevole contenuto tecnologico, per 

l'entità dell'investimento e per l'opportunità di 

occupazione. L'intero sistema attualmente si 

muove per migliorare le tecniche del trasporto 

intermodale e treno-gomma-aereo.  Attualmente 

il Consorzio mira ad organizzare l’insediamento 

di aziende ad alta tecnologia denominato "Area 

dell'innovazione”. Nel 2003 sono transitate 

nell’interporto oltre 5 milioni di tonnellate di 

merci su ferrovia e 21 milioni di merci su 

gomma. 

 

Collocazione 

geografica 

L’Interporto è posto all'incrocio dell’autostrada 

del Brennero (direttrice nord-sud) e 

dell’autostrada Serenissima (direttrice ovest-est) 

e all'incrocio delle corrispondenti linee 

ferroviarie.  

 

Strutture e servizi 

logistici 

L’interporto si estende per 2.500.000 mq.. 

220.000 mq, sono dedicati ai centri logistici di 
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cui 150.000 sono occupati da Autogerma S.p.A. 

conta di un  Centro direzionale di 30.000 mq.. È 

presente una dogana che opera su 4.000 mq. di 

edifici e 65.000 mq. di piazzali con banchina 

carico/scarico. 

L’area di deposito containers è di 14.000 mq. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

L'area  è collegata con apposito raccordo alla 

Zai storica (ZaiUno) e con le altre parti 

dell’interporto (Quadrante Europa) e con il 

complesso sistema autostradale (A4, A22) e 

ferroviario (Brennero, Bologna, Milano, 

Venezia) ed aeroportuale (l'Aeroporto V. 

Catullo è adiacente al Quadrante Europa). Le 

strutture ferroviarie occupano un’ampiezza di 

800.000 mq. su cui opera il terminal trasporti 

combinati (Società CEMAT)  composto da 12 

binari di circa 650 ml, 4 gru a portale su rotaia e 

8 gru gommate (40 t.). È dedicato 

all’intermodalità ferroviaria anche un 

magazzino supportato da un fascio di appoggio 

di 17 binari per una superficie di 150.000 mq. 

Vi è poi un raccordo ferroviario costituito da 8 

binari di 600 ml. per presa e consegna carri. Vi 

sono inoltre altri binari per una lunghezza di 

circa 7000 m.. Vi sono a disposizione spazi per 

ulteriori ampliamenti. Dall’Interporto partono 

10 coppie giornaliere di treni specializzati per il 

trasporto di casse mobili, semirimorchi e 
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containers verso il Nord Europa (Germania, 

Benelux, Danimarca, Svezia, ecc.), 1 coppia 

giornaliera di treni specializzati per il sud Italia, 

1 coppia giornaliera di treni specializzati per 

l’Est Europa. I mezzi stradali accedono 

direttamente all’Interporto dalle autostrade A4 

(Milano-Venezia) e A22 (Modena-Brennero).  

L’interporto sarà collegato anche con il canale 

fluvio-marittimo Milano-Cremona-Mantova-

Legnago-Rovigo-Po di Levante. 

 

Strutture e servizi 

per le merci 

I Magazzini generali occupano una superficie 

385.000 mq (di cui 58.000 mq coperti). E in 

completamento il Centro Agroalimentare 

(600.000 mq), con piattaforme logistiche 

(previste fino a 79.000 mq). 

 

Servizi vari Il Centro spedizionieri occupa una superficie 

70.000 mq. con 71 blocchi raccordati, ciascuno 

di 580 mq di superficie. 

 

Servizi per 

automezzi e 

personale 

Centro assistenza ai mezzi: superficie 14.000 

mq, parcheggio TIR 30.000 mq..  Vi è un centro 

autotrasportatori della superficie di 40.000 mq 

con parcheggi per 150 mezzi ed una struttura di 

4.000 mq. in via di realizzazione per il servizio 

dei veicoli di trasporto a temperatura controllata. 
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Interporto di Padova111 

Indirizzo Interporto di Padova S.p.A. 

Sede centrale, Galleria Spagna 35 

35127 Padova 

 

Presentazione È stato fondato nel 1973, è ora vanta 

l’appellativo di centro avanzato per la logistica 

integrata e l’intermodalità. 

Dal 2004 la società gestisce anche Cityporto, il 

servizio di distribuzione urbana delle merci di 

maggior successo 

in Italia realizzato con veicoli completamente 

ecologici. 

Occupa un’area totale di 97.000 mq e al suo 

interno operano circa 40 differenti società. 

 

Collocazione 

geografica 

È situato in un’area di 2 milioni di mq nella 

Zona Industriale di Padova. Dista 250 km da 

Milano, 120 km da Bologna, 35 km dalla zona 

di interporto di Venezia, 400 km da Torino. 

 

Strutture e servizi 

logistici 

3.000 mq di uffici, 50.000 mq di aree coperte (9 

metri utili), ha una capacità di 32.000 posti 

pallet.  

È fornito di tutte le attrezzature necessarie: 

portapallet, drive in, sistemi antifurto per 

garantire i passaggi la merce. 

                                                
111 I dati sono tratti in parte dalla scheda sull’interporto elaborata dalla Fondazione 
Nordest ed in parte dal sito www.interportopd.it 
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Dispone anche  di locali a temperatura 

controllata: da 0 °C a 6 °C. Oltre ai magazzini 

per la logistica conta di numerose attività a uso 

direzionale e servizi. È proprietario del terminal 

container in cui gestisce direttamente le attività 

terminalistiche. La Società Interporto di Padova 

è in grado di gestire l’intero ciclo logistico delle 

merci, comprese pratiche doganali, deposito 

merci allo stato estero, trasporto e distribuzione. 

Logistica in ingresso (noli marittimi, pratiche 

doganali, trasporti primari, controllo qualità, 

identificazione della merce, supporti 

informatici); Warehousing (posizionamento, 

pianificazione fabbisogno, picking, gestione 

bolle, gestione resi); Logistica in uscita (stampa 

documenti trasporto, consolidamento ordini, 

imballaggio, rilevazione matricole, stampa 

bordeaux di spedizione, distribuzione); 

Packaging (personalizzazione prodotto, 

lavorazione accessori, termoretrazione, 

confezionamento) 

È l’unico interporto a disporre di un’officina per 

la riparazione e la manutenzione dei contenitori, 

con le attrezzature per il lavaggio ordinario e 

fisico-chimico dei contenitori. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

È a pochi km dai caselli di Padova Est (lungo la 

A4) e Padova Zona Industriale (lungo la A13).  

Il raccordo alla rete ferroviaria è invece 
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assicurato da una dorsale di 4 km che collega il 

Terminal Container con l'asse Trieste - Venezia 

- Verona - Milano - Torino e con l'asse Padova - 

Bologna - Roma. 

L’Interporto di Padova è in grado di servire 

attraverso collegamenti multimodali tutti i 

continenti. 

Comprende infrastrutture ferroviarie e 

terminalistiche da cui partono treni intermodali 

verso i principali porti italiani e nord europei. È 

a 45 km dall’aeroporto Marco Polo di Venezia. 

 

Strutture e servizi 

per le merci 

Custodia delle aree mediante telesorveglianza e 

Strutture cablate a fibre ottiche. 

 

Servizi vari Bar, ristorante 

 

Servizi per 

automezzi e 

personale 

Dispone di un parcheggio custodito, di un 

distributore, e di altri servizi ausiliari. 
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Interporto di Venezia112 

Indirizzo Interporto di Venezia S.p.A. 

Via dell’Elettricità 21 

30175 Porto Marghera (VE) 

 

Presentazione L’interporto di Venezia è stato costituito nel 

1993 grazie ad un gruppo di imprenditori che 

acquistò un’area industriale di 180.000 mq per 

trasformarla in un “centro per lo sviluppo delle 

attività intermodali”. Oggi l’area rappresenta, 

sia a livello regionale sia a livello nazionale, una 

delle realtà più innovative ed interessanti 

nell’ambito del trasporto  intermodale. Il polo è 

in grado di integrare tutte le modalità di 

trasporto, camion, treno, nave e aereo con il 

vicino scalo aeroportuale. 

 

Collocazione 

geografica 

È situato in area Nord Adriatica in prossimità 

delle maggiori arterie stradali ed autostradali 

italiane nonché di due corridoi europei 

fondamentali, (VIII Berlino-Palermo e il V 

Lisbona-Kiev). Si affaccia sull’ Adriatico per un 

accesso agevolato via mare in località Porto 

Marghera, a pochi chilometri da Venezia. 

 

Strutture e servizi 

logistici 

Dispone di 90.000 mq magazzini attrezzati 

coperti  e di oltre  60.000 mc di silos di 

                                                
112 I dati sono tratti in parte dalla scheda sull’interporto elaborata dalla Fondazione 
Nordest ed in parte dal sito www.interporto.ve.it 
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stoccaggio, di un Magazzino di logistica che 

possiede una superficie di 16.000 m2, con 

altezza utile di 12 mt. L’interporto può 

movimentare fino a 1.000 tonnellate al giorno 

tramite le 22 baie di carico esistenti. La 

movimentazione delle merci è attivamente 

agevolata da gru, pale, nastri trasportatori e 

mezzi di movimentazione. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

Si accede al terminal attraverso la ss11, Romea 

commerciale, direzione Chioggia – Ravenna, 

oppure tramite il collegamento (circa 1 km) che 

conduce direttamente ai principali snodi 

autostradali con la A4 (Torino-Trieste), A13 

(Padova-Bologna), A23 (Palmanova-Tarvisio), 

A27 (Venezia-Belluno) e A28 (Portogruaro-

Pordenone). L’Aeroporto Internazionale Marco 

Polo di Venezia dista circa 15 km ed è 

agevolmente raggiungibile dalla rete stradale.  

 

Strutture e servizi 

per le merci 

L’area è dotata per la intermodalità mare-

gomma-treno di una banchina attrezzata lunga 

500 ml con 30 piedi e di un anello ferroviario 

interno avente lunghezza pari a 3.000 ml, presto 

incrementati a 5.000 ml, collegato con la vicina 

stazione di Venezia Mestre. Le strutture 

garantiscono: servizi di sorveglianza e video 

sorveglianza h24, su magazzini doganali, 

depositi fiscali e recinti doganali per deposito 
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merci non deperibili;  Operazioni di 

carico/scarico navi, vagoni, autotreni e prima 

lavorazione delle materie prime;  Piazzali per 

operazioni di sdoganamento e parcheggi 

custoditi per automezzi. 

 

Servizi vari Servizio di ristorazione, bar,  telefono pubblico 

e fax, sportello bancario e ufficio cambio. 
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Interporto di Portogruaro113 

Indirizzo Portogruaro Interporto S.p.A. 

Sede legale: Piazza Repubblica, 1  

Portogruaro (VE) 

Sede operativa: Zona Ind. Pip. Noiari 

Summaga di Portogruaro (VE) 

 

Presentazione In data 05.06.1993 il Comune di Portogruaro, in 

collaborazione con altri soggetti partecipanti, ha 

costituito la società PORTOGRUARO 

INTERPORTO S.p.A. avente per oggetto 

quanto previsto dalla legge n. 240/1990 e cioè la 

gestione dell’interporto finalizzato al trasporto 

delle merci e l’intermodalità. Successivamente, 

la compagine sociale si è allargata, mediante 

operazioni di aumento del capitale sociale e di 

trasferimento di azioni, ad altri enti pubblici (la 

Provincia di Venezia) e ad operatori privati, tra i 

quali anche i soggetti raccordati insediati 

nell’area industriale P.I.P. Noiari di Portogruaro. 

La partecipazione del Comune di Portogruaro 

nella società è attualmente di minoranza, mentre 

i soci di maggioranza sono costituiti da primari 

operatori del settore della logistica e 

dell’intemodalità. Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione è designato dal Comune di 

Portogruaro, mentre l’Amministratore Delegato, 

                                                
113 Informazioni tratte dal materiale di documentazione per l’ampliamento ad opera dell’Arch. 
Vesentini di Motta di Livenza (TV) e dal sito  
http://www.interportoportogruaro.it/IT/Struttura.html 
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che ha poteri operativi, è scelto tra i consiglieri 

di amministrazione emanazione dei soci privati, 

che costituiscono anche la maggioranza del 

consiglio di amministrazione. Un consigliere di 

amministrazione viene altresì nominato dalla 

Provincia di Venezia. 

 

Collocazione 

geografica 

L’interporto si trova a 30 km dalla costa in area 

nord adriatica. È a metà strada, circa 50 km, tra 

Venezia  e Udine lungo l’A4. La Località 

Noiare, dove è situato l’interporto, si trova nelle 

immediate vicinanze del centro urbano e del 

casello autostradale di Portogruaro (lungo l’A4). 

 

Strutture e servizi 

logistici 
La struttura è dotata di 85.000 metri quadrati di 
piazzale, di cui 55.000 attrezzati per lo 
stoccaggio di contenitori carichi e vuoti, per il 
servizio di handling per il carico, lo scarico e il 
trasbordo. Offre inoltre servizi di stoccaggio e di 
magazzino e servizi di terminalizzazione 
stradale. Il magazzino per lo stoccaggio e 
scarico misura circa 8.000 m. (12 m. le altezze) 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

Il sistema è dotato di otto binari della lunghezza 

ciascuno di 500 metri collegati alla stazione di 

Portogruaro adatti a ricevere treni completi del 

peso fino a 1.200 tonnellate lorde trainate e fino 

a  circa 800 tonnellate nette di merci trasportate. 

Quasi tutta l’estensione dei binari interni è stata 

realizzata a raso terra.  
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Interporto di Rovigo114 

Indirizzo Interporto di Rovigo S.p.A. 

Viale delle Industrie - Porto Interno 

45100 Rovigo 

 

Presentazione La società Interporto di Rovigo S.p.A. è nata nel 

1992 con lo scopo di studiare, progettare, 

realizzare un Interporto nel Comune di Rovigo, 

gestirne le strutture e la fornitura dei beni e dei 

servizi. Attualmente il capitale sociale è 

costituito da partecipazioni pubbliche e private. 

Si sviluppa su di una superficie superiore a 

1.600.000 mq. 

 

Collocazione 

geografica 

Si trova a sud-est del centro abitato di Rovigo, 

nei pressi della zona industriale. L'infrastruttura 

è a soli 40 km dal mare Adriatico, ed è situata 

sul primo tratto già navigabile dell'idrovia del 

Po di Levante che collega Mantova al mare 

Adriatico. Dista circo 80 km da Venezia e da 

Bologna e 50 da Padova. 

 

Strutture e servizi 

logistici 

La struttura svolge la funzione di 

approvvigionamento di semilavorati tra unità 

produttive, e di trasporto dei beni finiti ai 

mercati di destinazione. È in grado di farsi 

carico della molteplicità di servizi di cui la 

                                                
114 I dati sono tratti in parte dalla scheda sull’interporto elaborata dalla Fondazione 
Nordest ed in parte dal sito www.interportorovigo.it 
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merce necessita: magazzinaggio, imballaggio, 

lavorazioni intermedie e finali (gestione 

dell'ordine, gestione del controllo delle scorte, 

trasporto, magazzinaggio, movimentazione della 

merce, imballaggio dei carichi, 

confezionamento, etichettatura, ecc.). 

L’area di movimentazione misura 60.000 mq. 

Dispone di un piazzale di 20.000 mq destinato 

allo stoccaggio delle casse mobili e dei 

container. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

Occupa una posizione privilegiata in quanto si 

affaccia su un canale navigabile accessibile ad 

imbarcazioni della IV classe europea ed è poco 

distante dal mare. È accessibile a navi della IV 

classe Europea) dall'idrovia Fissero-Tartaro-

Canalbianco-Po di Levante collegata con 

l’Adriatico con un servizio di accosto di 780 m. 

Il terminal intermodale dispone di un binario di 

500 m.  

 

Servizi vari Palazzina riservata agli uffici della Dogana; 

Palazzina riservata agli uffici della Società 

Interporto di Rovigo S.p.A., del COVNI e 

dell’Ispettorato di Porto;  

Pesa pubblica abilitata al trasporto pesante. 
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Interporto di San Stino di Livenza115 

Indirizzo Interporto di San Stino di Livenza 

Via Interporto 

30029 Santo Stino di Livenza (VE) 

 

Presentazione Sorge in un’area di 130.000 mq.  

 

Collocazione 

geografica 

È collegato al Magazzino Deposito merci del 

Veneto Orientale e fa parte del progetto del 

Sistema Interportuale Venezia-Portogruaro-San 

Stino. È situato a 12 km dall’interporto di 

Portogruaro e a 20 km dalla costa adriatica. 

 

Strutture e servizi 

logistici 

Dispone di 2 capannoni di 24.000 mq per 

magazzino doganale. 

Offre tradizionale magazzinaggio a terra per 

merci 

voluminose e pesanti a movimentazioni 

specifiche su scaffalati attrezzati. 

 

Strutture e servizi 

intermodali 

È servito da un raccordo ferroviario di proprietà 

con 3000 mt di sviluppo binari e dal 

collegamento con casello sull’A4. 

Ha aree attrezzate per il rapido scarico dei carri 

ferroviari, magazzinaggio merce in transito e 

successivo ricarico su camion per la 

distribuzione.  

                                                
115 informazioni tratte dal sito http://www.mvolog.com e dal Masterplan di 
Venezialogistics, allegato al documento 817 del Consorzio ricerca COSES 
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Gestisce treni giornalieri multicliente 

provenienti dai principali mercati del Nord Est e 

dell’Est Europa. 
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5. Le ferrovie 
 
Dal punto di vista dell’industria del trasporto su strada l’analisi della 

dotazione di rete ferroviaria potrebbe essere limitata all’elenco delle 

opere infrastrutturali. È tuttavia necessario aggiungere qualche 

considerazione generale.  

Le problematiche delle due modalità, strada e ferro, sono interconnesse. 

Condividono lo stesso quadro di macroquestioni, seppure con 

percezioni differenti. I temi di dibattito sono: 

1) le politiche ambientali,  

2) le politiche economiche del settore,  

3) la gestione logistica su piattaforma internazionale. 

La questione ambientale è quella che maggiormente incide sui tempi di 

riqualificazione della rete ferroviaria. 

Molti sono stati i dibattiti che si sono aperti, ad esempio, sulla questione 

ferroviaria AV/AC, si rammentano tra questi i fatti della Val di Susa. 

Gli ambientalisti sostengono il passaggio del trasporto merci dalla 

gomma alla ferrovia e contestano l’AV/AC (l’alta velocità con l’alta 

capacità).  

Dall’altra parte le Ferrovie e le imprese di logistica ritengono 

indispensabile il passaggio all’Alta Velocità. 

Lo studio condotto da Transpadana116 intitolato “ I costi del non fare 

l’alta velocità” sul corridoio Torino-Trieste porta molte motivazione 

favorevoli sull’AC/AV, con  dati consultabili on-line. L’attenzione 

generale si è molto concentrata su questa infrastruttura perché da essa 

dipendono in modo più o meno diretto tutte le altre. La linea Torino-

Trieste è la spina dorsale di tutte le altre linee ferroviarie minori che si 

                                                
116 Presiede l'Associazione Francesco Bettoni, Presidente dell'Unioncamere della Lombardia e 
della Camera di Commercio di Brescia. Erano Presidenti Onorari  Innocenzo Cipolletta e Sergio 
Pininfarina 
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irradiano verso e all’interno della Pianura Padana e avere l’Alta capacità 

su questa linea vorrebbe dire trascinare su rotaia molte merci nell’area 

più trafficata d’Italia. Invece per Sergio Bologna (coautore del rapporto 

European Integration of Rail Freight Transport pubblicato dal 

C.E.M.T.) le alte velocità non sarebbero adatte al trasporto merci: un 

cargo che aumenta la sua velocità da 80 a 120 kmh aumenta i costi di 

manutenzione del 40%, e non sarebbe utilizzabile per alcune tipologie 

merceologiche alterabili oppure pericolose, come nel caso di molti 

prodotti chimici. Un’ulteriore perplessità è espressa da Bologna rispetto 

ai costi del progetto ed il rapporto con i benefici in termini di traffico. A 

suo avviso si sposterà sulla modalità ferroviaria non più del 17%. di 

quanto ora viaggia su gomma.  Un po’ più ottimista è il calcolo redatto 

dal Ministero e riportato negli studi che caricherebbe la ferrovia di un 

+20 o + 30%. 

Per ora la RFI (Rete Ferrovie Italiane) sta registrando cali importanti, 

soprattutto nel trasporto delle merci su rotaia. Si veda la seguente tabella 

pubblicata da Federtra.  

 
L’azienda ferroviaria è dovuta correre ai ripari tagliando linee poco 

utilizzate e modificando contratti che aveva chiuso con imprese di 

spedizioni e logistica impegnate nell’intermodalità. Quindi peggiorando 

il servizio. 

Da qui si è aperto un circolo vizioso che giustifica le scelte 

finanziariamente obbligate delle ferrovie e in tal modo non pretende che 

esse rispondano alle logiche di promozione modale.  

Il progetto di corridoio polimodale da Lione a Lubiana è il seguente: 
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Dal sito www.transpadana.org 

Un vantaggio c’è sicuramente perché il Tav, corre su rotaie proprie. 

Questo aspetto potrebbe permettere l’aumento della velocità media di 

trasporto su rotaia che attualmente è stimata dalle fonti ufficiali 

(Ministero) in 25 kmh e da Federtrasporto in 18kmh.  

Il Piano Regionale dei trasporti del Veneto, con la cooperazione delle 

regioni vicine, tra cui il Friuli, ha previsto nel proprio sistema 

metropolitano dei trasporti (SFMR) una rete ferroviaria interna 

potenziata. Ha distribuito il progetto su quattro fasi.  

Si evidenzia che sui binari del triveneto operano, oltre alla Rete Ferrovie 

Italiane RFI, anche compagnie private di trasporto ferroviario come ad 

esempio la Del Fungo Giera che utilizza i mezzi di una flotta propria 

(carica ad esempio cereali), ma rotaie di rete. 

La valenza della dotazione ferroviaria regionale ha importanza per il 

trasporto merci perché è dotata di piattaforme organizzate per i diversi 

tipi di carico. 
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I carichi più importanti, in termini di valore economico (anche in 

tonnellate) sono determinati dai container o dal carico dei rimorchi. Lo 

spostamento avviene di norma negli Interporti. 

La rete ferroviaria ha l’esigenza di binari di raccordo con le piattaforme 

dedicate al carico delle merci e dei mezzi e di aree di movimentazione. 

A seconda della linearità della struttura del percorso può permettere il 

carico di merci di dimensioni eccezionali. 

La rete ferroviaria nella Pianura Padana non presenta particolari limiti di 

carico, ma in corrispondenza delle zone montuose e dei valichi la 

tipologia del materiale trasportato va particolarmente tenuta presente 

(pendenze, viadotti, situazioni metereologiche, e altro). 

Per la tratta AV/AC Padova Mestre esiste già lo studio di fattibilità e 

sono già stati previsti i finanziamenti. La tratta di AV/AC Mestre-

Trieste è stata ammessa, ma progetti e finanziamenti sono in fase di 

studio. 
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Fonte: Pubblicazione RFI, Il Nodo di Venezia, 2005 

 

Sono invece di buon livello le piattaforme intermodali, ma ritenute non 

pronte all’incremento del TAV, sia in termini di efficienza (tempi di 

carico/scarico) che di efficacia (spazi a disposizione per l’incremento di 

carichi che è stato pronosticato). 
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4. Gli aeroporti 
 
Aeroporto Marco Polo di Venezia - Tessera (VE)  

IL sistema aeroportuale di Venezia è gestito dalla Società SAVE (Aertre 

Spa Treviso, Aeroporto civile di Padova, Gap Spa Aeroporto di 

Pantelleria, Nicelli Spa Aeroporto Lido – questi aeroporti sono dedicati 

in particolar  modo al movimento di passeggeri).  

Gli azionisti della Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a. sono la 

Holding Marco Polo che detiene le quote di maggioranza, ed inoltre 

Enti Locali come la Camera di Commercio di Venezia, il Comune di 

Venezia, la Provincia di Venezia, il Comune di Treviso e la Provincia di 

Treviso, Banche (nel 2005 era la San Paolo IMI), altre società con quote 

di minoranza. 

Nel 2005 la SAVE società di gestione dell’Aeroporto di Venezia ha 

presentato i piani di sviluppo tesi a garantire sia l’ampliamento 

dell’Aeroporto che la creazione di un “nodo di accesso territoriale”, 

Marco Polo Airport City, per l’interscambio fra le diverse modalità di 

trasporto secondo i più avanzati criteri di efficienza. Nel progetto sono 

state previste le infrastrutture funzionali all’accesso al territorio, in 

modo tale da portare lo scalo aeroportuale ad una ottimale operatività 

soprattutto negli scambi commerciali.  

Cioè, partendo dalle strutture esistenti, la gestione ha individuato sia 

aree adiacenti per l’espansione dell’aeroporto, atte a costruire un nuovo 

centro cargo con i relativi fabbricati di servizio, sia le infrastrutture 

necessarie per adeguare la capacità dei flussi di traffico. Il tutto è stato 

redatto con una proiezione a quarant’anni.  

Il progetto ha tenuto in considerazione tutte le modalità di trasporto 

presenti nell’area geografica prossima all’aeroporto, aria, ferro, gomma 

e acqua.  
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Il Master Plan ha previsto che i lavori in area aeroporto vadano eseguiti 

in ordine al completamento delle infrastrutture di accesso, in modo da 

ridurre i disagi al funzionamento dello scalo durante le opere. 

Nel 2006 c’è stato quindi un incremento di circa l’1,2% nell’ambito del 

trasporto Cargo. Purtroppo nel 2007, complice la crisi, i traffici delle 

merci nello scalo hanno subito una flessione del 5,5% rispetto all’anno 

prima. 

 
Fonte: dal sito www.uniontrasporti.it  (stralcio di documento) 

 

Le prospettiva di ripresa dello scalo ci sono.  

Con la ripresa dell’economia l’Aeroporto di Venezia disporrà anche dei 

servizi di collegamento adeguati. Tra le infrastrutture per le quali lo 

stato di esecuzione è avanzato vi è il collegamento con la ferrovia, il 

“Nodo di Venezia”. Già nel 2005 “è’ stato messo a punto, in 

collaborazione con la Regione Veneto, il progetto preliminare previsto 

nel quadro degli interventi della Legge Obiettivo per il collegamento 
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ferroviario dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. La nuova linea – a 

doppio binario – avrà caratteristiche di interconnessione AV/AC fra 

l’attuale linea Mestre-Trieste e la futura linea AV/AC Venezia-Trieste 

che potrebbe lambire, quale più probabile ipotesi di tracciato, 

l’aeroporto di Venezia. La stazione ferroviaria dell’aeroporto – su 

quattro binari – è prevista sotterranea in prossimità dell’aerostazione. 

Il collegamento ferroviario veloce dello scalo veneziano con gli 

aeroporti di Ronchi dei Legionari e Verona consentirà il decollo del 

grande hub aeroportuale del Nord-Est, con il Marco Polo al centro del 

sistema.”117 

 
Aeroporto FVG Ronchi dei Legionari (GO) 
 
La sua superficie complessiva è di 256 ettari. Ha una pista di 3 km larga 

45 metri, con orientamento 09/27 Est/Ovest. La via di rullaggio è di km 

2,355 x 30 m.. Per gli aeromobili c’è un piazzale di 104.500 mq, su cui 

18 piazzole sono di sosta per l’aviazione commerciale. È dotato di un 

terminal merci di 2.830 mq. L’aeroporto è piccolo, ma ben collegato 

all’A4 Venezia-Trieste. Manca purtroppo di dotazioni per altri tipi di 

intermodalità.  Dal Porto di Monfalcone l’accesso è quindi stradale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 Tratto da: RFI, Il nodo di Venezia, 2005 
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Parte Seconda 

 

 

LA RICERCA 

 

Scelte internazionali strategiche 

nell’autotrasporto in Friuli ed in Veneto 
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Capitolo primo 

 

 

NOTE METODOLOGICHE 

 

 

1. Il disegno di ricerca 

 
Dovendo individuare una questione cogente per la realtà economica 

dell’area geografica del Veneto e del Friuli VG, e dei fattori che ne 

determinano le locali relazioni economiche verso e dall’estero, si è 

deciso di considerare il tema dei trasporti perché questo è riconosciuto 

quale fattore cruciale per lo sviluppo dell’economia di un’area 

geografica. 

Da una serie di dati economici e dalle sintesi dei rapporti di 

Unioncamere e di Confetra si è rilevato che le spedizioni delle merce su 

gomma hanno subito a partire dal 2007 una importante flessione e a ciò 

si suppone consegua la difficoltà nella saturazione del carico e 

l’adozione di strategie imprenditoriali per rispondere alla crisi. 

Da qui è scaturita l’esigenza di rilevare l’andamento delle spedizioni e 

dei relativi carichi nel settore del trasporto merci su gomma nella zona 

analizzata, Veneto e Friuli. 

Inoltre sono state raccolte tutte le ulteriori notizie in merito alle 

variazioni strutturali dell’impresa, i dati di percezione del cambiamento 

del contesto economico, ed informazioni sulle azioni di 

adattamento/conservazione avviate dall’imprenditore.  
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Il fine ultimo è quello di evidenziare i nessi tra le variabili organizzative 

e di dinamismo geografico dell’azienda e gli effetti della 

internazionalizzazione a livello locale. 

 

Due contatti preventivi  

Lo start up di questo studio è del 2008, periodo in cui Unioncamere, 

ISTAT e Confetra pubblicavano, soprattutto per l’ultimo trimestre, dati 

congiunturali profondamente negativi.  

La ricerca vera e propria è partita in novembre 2008 con  due contatti 

informali che hanno permesso di fare un’analisi di fattibilità 

dell’intervista. Sono state interpellate due imprese presenti storicamente 

nell’area: Autamarocchi Spa di Trieste (per questa ditta è stato 

contattato il consigliere Corrado Donà), e De Girolami Spa di Motta di 

Livenza, (per questa ditta il primo contatto è stato avviato con uno dei 

soci fondatori, Renzo De Girolami).118 

Il contatto informale ha permesso di verificare preventivamente la 

disponibilità delle aziende del settore a fornire dati sulle questioni di 

andamento delle spedizioni, sui rapporti con i distretti produttivi e sui 

flussi con l’estero.  

Gli imprenditori hanno confortato l’ipotesi ritenendo che non vi fossero 

problemi a dare risposte su questi temi. È risultata gradita la forma 

colloquiale.  

 

Metodologia di indagine 

Il protocollo di indagine segue lo schema dell’intervista strutturata: una 

serie di domande semichiuse e/o aperte su argomenti prestabiliti, parte 

riguardano elementi peculiari dell’impresa e la maggior parte mirano a 

                                                
118 Auta Marocchi Spa trasporta prevalentemente beni di largo consumo per la grande 
distribuzione, e De Girolami Spa serve prevalentemente la filiera del mobile nel pordenonese 
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questioni relative ai carichi e ai flussi di merci caricate verso e 

dall’estero. 

L’idea è di ascoltare le opinioni di alcuni imprenditori del Veneto e del 

Friuli Venezia Giulia che per la rappresentatività nel settore possono 

essere considerati testimoni privilegiati della congiuntura di fine 2008 

ed avvio 2009.  

La studio non si basa quindi su un campione numericamente 

rappresentativo per quanto riguarda l’elenco dei soggetti, ma è 

rappresentativo per quanto concerne il volume d’affari che è 

amministrato dalle aziende degli imprenditori intervistati. Si tratta 

dunque di realtà imprenditoriali che hanno significatività non solo per il 

settore, ma anche per l’economia dell’area geografica inquisita. 

Inoltre, avendo scelto di trattare la funzione internazionale è stato 

necessario orientare l’inchiesta su aziende con rilevante traffico 

internazionale e con un ritorno finanziario-economico per le regioni 

Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

 

Struttura dell’intervista 

Di seguito si trovano: lo schema della struttura che è stata data 

all’intervita e l’elenco delle domande rivolte agli imprenditori.  

Dallo schema “Struttura Intervista” è possibile evincere l’ordine con cui 

si susseguono le domande e rilevare le macrocategorie riportate poi nei 

panel di raccolta dei dati. 

Gli ambiti di inchiesta sono raccolti quindi in tre gruppi: i fattori 

costituzionali dell’impresa, i fattori dell’attività dell’impresa (contesto e 

dinamiche), i fattori di natura organizzativa. 

Struttura dell’Intervista. La struttura su cui vengono organizzati i dati 

raccolti con l’inchiesta è così articolata:  

1. Si raccolgono elementi sulla struttura dell’azienda, sulle attività 

svolte e specifici fattori di tipo gestionale ed organizzativo; 
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2. Si raccolgono elementi sulla specifica area geografica interessata 

dall’azione aziendale (sedi staccate, filiali) e spedizioni verso 

l’Italia e verso l’estero.  

3. Si raccolgono informazioni attinenti le filiere o i distretti con cui 

l’azienda è in costante rapporto e la tipologia di merci che in 

esse e per esse viene trattata; 

4. Si raccolgono gli elementi di percezione della crisi, e di flessioni 

del fatturato interno all’azienda (cercando di quantificare i 

“viaggi a vuoto”, i licenziamenti, le riconversioni di personale, 

le riconversioni di mezzi, e altro). 

5. Si raccolgono  le strategie avviate dall’imprenditore in 

conseguenza al mutamento congiunturale (anche le eventuali 

osservazioni riguardo alle problematiche di tipo normativo 

internazionale che si confrontano con una concorrenza 

allargata).  

Domande. L’intervista strutturata prevede una serie di domande 

predefinite che permettono di rispettare la traccia delle categorie 

indagate e da inserire nelle matrici dei dati.  

Trattandosi di ricerca qualitativa vengono comunque raccolte in 

un’ultima parte anche ulteriori osservazioni originali aggiunte dagli 

imprenditori. 

L’ambito della ricerca è l’industria del trasporto di merci su gomma in 

conto terzi in Veneto e Friuli V.G..  

Oggetto 

Il settore del trasporto merci è ricco di tipologie che rispondono non 

solo alla modalità di spostamento delle merci, ma anche alla natura 

organizzativa del processo di spedizione, che è strettamente legato alle 

dimensioni dell’azienda. 

Per circoscrivere il campo di indagine è stato necessario stabilire quali  

dovessero essere le proprietà uniformi del soggetto osservato, in modo 
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da costituire un numero di contatti sostenibile, ma significativamente 

esteso. E per conoscere le omogeneità delle imprese ci si è serviti dei 

dati delle Camere di Commercio.  

Ciò ha reso necessario introdurre un filtro: le categorie di settore 

ATECO119.  

Si è quindi deciso che quanto indagato doveva rientrare nella categoria 

I60.24, cioè le aziende di trasporto terrestre di merci.   

È stata poi agita una ulteriore restrizione considerando solo le imprese a 

partire da un fatturato di almeno 7 milioni di € e con un numero di 

almeno 20 addetti.  

Indagando la strategia delle imprese si è scelto di sentire gli 

imprenditori in base anche al loro riconoscimento all’interno del settore. 

Si è cercato di intervistare quegli imprenditori che avessero 

riconoscimento nella categoria: rappresentante nel sindacato, membro 

dell’associazione industriali, rappresentante della settore presso la 

Camera di Commercio, o altre cariche istituzionali. 

Nelle aree geografiche, ovvero nelle province dove sono risultate più 

aziende rispondenti ai criteri si è deciso di contattare per prima la ditta 

che nell’ordine rispondeva ai seguenti criteri: maggior capitale sociale o 

maggior fatturato.  

Nel caso di intervista non concessa si è passati all’impresa 

immediatamente successiva ovvero con i criteri più vicini a quelli 

individuati.  

Soggetto 

Il soggetto su cui si è svolta l’inchiesta è dunque l’imprenditore120, 

considerando tale chi ha delle attive mansioni di tipo manageriale, di 

                                                
119 Classificazione riassuntiva per Sezioni, Sottosezioni e Divisioni di Attivita' Economica, in 
vigore dal 1-2-2004. 
120 Per definire l’“imprenditore” ai fini operativi dell’indagine si è fatto riferimento al modello 
Schumpeteriano 
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investimento nell’impresa stessa, cioè chi prende le decisioni 

strategiche.  

Si è deciso di svolgere uno studio temporalmente intensivo su un 

numero contenuto di casi rilevanti. 

La natura ideografica è conservata nelle tecniche della ricerca, ma il 

campione intervistato è rappresentativo anche rispetto al territorio 

considerato e rispetta in modo ragionato delle proprietà uniformi. 

 

 

Informazioni istituzionali sulle aziende e sull’imprenditore 

Le proprietà indicanti la rilevanza dei soggetti prescelti sottostanno ai 

seguenti criteri:  

I. le aziende considerate sono radicate nel territorio e non sono 

solamente l’appendice di imprese che hanno origine altrove, al di 

fuori del Veneto o del Friuli VG o in altri settori produttivi.  

Sono indicatori di questo stato la collocazione della sede storica 

operativa o dove vengono avviate le attività organizzative. 

II. gli imprenditori intervistati debbono essere anche impegnati 

fattivamente all’interno dei tavoli di trattativa o decisionali per il 

settore (CCIAA, Albi, Associazioni di categoria, e simili). 

III. le aziende analizzate devono essere considerate dalla categoria 

dell’autotrasporto, leader del settore.  

Le industrie debbono avere rilevanza sia in Veneto che in Friuli 

V.G. pur essendo iscritte all’uno o all’altro Albo regionale. 

 

Si è cercato di raccogliere le informazioni da più aziende 

internazionalizzate, ovvero con sedi al di fuori dell’Italia. 

La condizione di omogeneità di stato delle imprese viene raccolta e 

qualificata nella prima parte della rilevazione, quella dei dati 

organizzativi e biografici. 
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Sono poi raccolte informazioni su criticità differenti: multimodalità, 

indice di saturazione dei carichi, filiere/distretti in difficoltà, cabotaggio, 

ristrutturazioni aziendali, proposte per la rete infrastrutturale. 

Sono quindi prese in considerazione anche le azioni manageriali attivate 

per contrastare la situazione di crisi e per conservare in vita l’impresa. 

Il lavoro è completato dalla redazione di un resoconto riflessivo, che 

ricostruisce le decisioni e le incertezze emerse durante l’indagine per 

permettere la riproducibilità dell’inchiesta e dare chiarezza all’itinerario 

di ricerca. 

 

La peculiarità del trasporto 
Il settore del trasporto, anche in condizioni economiche di routine, cioè 

non in crisi economica, rende difficoltosa la quantificazione di elementi 

che lo rappresentano perché è un settore disomogeneo e  molto 

frammentato. Nell’attuale fase di recessione121 è di sovente toccato da 

procedure fallimentari, e questo aumenta ancor di più la difficoltà a 

individuare le ditte “giuste”, cioè quelle che cavalcano e restano a galla 

pur con la crisi. Per questo si è puntato sulla ricerca qualitativa con 

l’intervista che, rivolgendo le domande in modo diretto, permette di 

cogliere gli elementi che stanno dietro al semplice dato o oltre i dati 

amministrativi.  

Le rilevazioni comunemente offerte dai Centri Studi istituzionali, 

essendo molto aggregate e basandosi su indicatori base, non possono 

entrare nelle variabili specifiche di questo settore così come con 

un’intervista diretta.  

Tuttavia le indagini svolte da Unindustria, da Istat e da Censis hanno 

fornito a questo lavoro una base di confronto. 

                                                
121 Comunicato della Commissione Economica del Parlamento europeo, 3 novembre 
2008 
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I dati generali aggregati sull’industria del trasporto sono richiesti ai 

Centri Studi delle Camere di Commercio. Questi dati vengono poi 

confrontati con le altre informazioni raccolte in intervista, e 

successivamente tutti i dati raccolti sono  riorganizzati per categorie 

significative.  

 

Ideazione. Preventiva costruzione del campione 

Individuare nominalmente il campione definito è risultato difficoltoso 

perché, come si è già detto, le imprese di autotrasporto stradale in 

Veneto ed in Friuli sono molto polverizzate e diversificate anche al loro 

interno ed è quindi difficilmente raggiungibile un universo composto da 

un campione uniformemente distribuito.  

Dovendo partire dall’analisi di casi dove vi sia autentica appartenenza al 

settore ci si è trovati ad escludere aziende che nominalmente rientravano 

nel codice I60.24, così sono registrate alle CCIAA, ma  da alcune 

informazioni raccolte tra gli imprenditori esse venivano definite non 

propriamente dello stesso settore (per esempio si tratta di aziende che 

trasportano in conto proprio).  

La ricerca qualitativa con intervista ha sopperito alla difficoltà ad 

accedere alle informazioni di dettaglio sulle ditte, dati disaggregati, che 

attraverso le sedi ufficiali (Camere di Commercio) richiedevano una 

consultazione molto macchinosa. 

Si è scelto di raccogliere le peculiarità di tipo organizzativo delle 

aziende direttamente dagli imprenditori.  

Le fasce di fatturato, e la presenza partecipe alle politiche dell’economia 

regionale e locale, hanno fornito allo studio gli elementi per osservare 

un tessuto imprenditoriale molto strutturato e quindi determinante in 

loco. Il criterio di saturazione delle informazioni si ritiene sia stato 

rispettato per le proprietà omogenee delle imprese osservate e per 
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l’equilibrio dato alle stratificazioni interne alle imprese, e per la scelta 

delle aziende in modo da osservare tutte le aree del territorio inquisito. 

Non sono raccolte informazioni sulle piccole imprese e sulle imprese 

artigianali che non risultavano rappresentative per il tipo di inchiesta, la 

funzione internazionale.  

La fascia geografica toccata dalle interviste è continua e il peso delle 

ditte per classe di valore di produzione è equamente distribuito nel 

panel. 

Si è quindi scelto di raccogliere dati sulle dinamiche geografiche e di 

economia locale del settore dell’autotrasporto di merci su gomma.  

 

Definizioni operative – Raccolta e analisi delle informazioni  

Le informazioni si raccolgono sottoponendo le questioni 

all’imprenditore in forma dialogica.  Le questioni sono poste a tutti gli 

operatori in modo analogo e per questo è stato redatto un elenco di 

domande scritte con cui si dà corso all’intervista.  Per fare in modo che 

la trascrizione dei dati non pesi sulla conversazione sono state 

predisposte delle schede con icone e tabelle dove inserire velocemente o 

il dato o la risposta, questo per facilitare la trascrizione. I contatti si 

prendono telefonicamente fissando un appuntamento direttamente con 

l’imprenditore sulla base dei suoi impegni e la sua conseguente 

disponibilità di tempo. L’intervista ha la durata di circa due ore, per 

permettere la divagazione sui temi trattati. L’imprenditore è libero di 

esporre le questioni nel modo a lui più consueto, presentando documenti 

oppure chiedendo informazioni ai collaboratori. 

 

Gestione dei dati 

Come per la struttura dell’intervista così anche i quadri generali della 

raccolta dei dati sono distribuiti in tre parti: flussi e carichi per tipologie 

di merce, flussi e carichi per destino/origine, strategia imprenditoriale. 
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Si vengono a costruire, accanto a matrici semplici, delle matrici 

tematiche costituite su tre dimensioni, per esempio: i casi osservati, le 

dimensioni in percentuale (saturazione, valore di produzione, altro), i 

sistemi geoeconomici osservati (distretti, Paesi interessati dai flussi di 

origine/destino). Gli appunti di intervista e le schede dei dati raccolti 

durante l’intervista sono trascritti al rientro o al massimo il giorno dopo.  

Le informazioni raccolte sono rielaborate in panel attraverso due fasi 

distinte:  

1) le informazioni sono tradotte su un quadro dedicato alla singola 

azienda;  

2) le rilevazioni sono state riorganizzate in un quadro di insieme per 

domande, assemblando quelle di tutte le altre aziende;  

3) sono colte le correlazioni più interessanti. 

Le informazioni raccolte e le correlazioni rilevate dall’analisi dei dati 

vengono sottoposte a discussione e ad ulteriore analisi con il docente 

correlatore. 

 

Elementi desunti e posti a progetto 

La ricerca è quindi stata organizzata per tipologie merceologiche, 

ovvero, trattandosi di spedizioni, si stabilito di raccogliere le 

informazioni collegate alle filiere e ai distretti produttivi delle due 

regioni, partendo da un nesso tra gli ordini e le difficoltà di 

bilanciamento dei carichi.  Si è scelto di raccogliere informazioni in 

indici percentuali per ciascun termine indagato limitandosi 

all’informazione fornita dall’imprenditore e senza chiedere la 

consultazione di documenti. Si è ritenuto che, trattandosi di una zona 

geografica ristretta, potesse essere un dato interessante anche 

l’informazione incongruente fornita da qualche imprenditore. 

 



Pagina 171 di 198 
 

 

2. Criteri per il campionamento 

 
Le interviste sono state rivolte ad imprenditori di aziende del trasporto 

stradale di merci in conto terzi (codice Ateco 60.24), rispondenti ad 

almeno quattro dei seguenti requisiti: 

1. Aziende che forniscono trasporto stradale e logistica in modo 

prevalente rispetto ad altre attività industriali. 

2. Aziende presenti sul territorio del Veneto o del Friuli Venezia Giulia 

da almeno dieci anni o la cui sede locale sia comunque tra le più 

rappresentative per il traffico generato a livello internazionale 

rispetto al Veneto e/o al Friuli.  

3. Aziende venete o friulana il cui esercizio interessa non solamente il 

trasporto terrestre interno, ma svolgono attività di trasporto su 

gomma oltre il confine italiano, in modo autonomo (contatti diretti 

con l’estero), ed in misura superiore al 30% della loro produzione. 

4. Aziende con un valore di produzione non inferiore ai 15 milioni di 

euro. 

5. Aziende con valore di produzione non inferiore ai 7 milioni e con 

non meno di 20 dipendenti. 

6. Aziende il cui imprenditore, o socio, o comunque figura 

amministrativa di riferimento per l’impresa, ricopre una delle 

seguenti cariche: Rappresentante di categoria presso la Camera di 

Commercio e/o l’Associazione Industriali, Presidente o Consigliere 

di associazioni di categoria, Consigliere o Socio di piattaforma 

logistica. 

7. Aziende di trasporto stradale che rientrano nei parametri 3 e 4 e che 

hanno aperto sedi all’estero. 
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8. Aziende che non svolgono meno di 30 viaggi al mese con modalità 

gomma. 

Rappresentatività 

Il campione è ritenuto rappresentativo se risponde ai seguenti criteri: 

A. L’autotrasporto è rappresentato in tutte le tipologie: 

autotrasportatori, spedizionieri, corrieri, operatori multimodali, 

operatori logistici.  

B. Le province debbono essere tutte rappresentate, si fanno salvi i casi 

dove il settore non può essere non determinante per la funzione 

internazionale dell’autotrasporto. 

C. Deve essere stata contatta almeno una ditta per ogni fascia di 

valore di produzione raccolto con la sopradescritta interrogazione 

al Registro delle imprese. 

L’indagine è posta su segmento temporale definito. Le interviste 

iniziano in novembre 2008 e debbono concludersi in marzo 2009.  

I contatti per la rilevazione 

La ricerca è rivolta al tema della funzione internazionale del trasporto di 

merci in conto terzi su gomma. È quindi fondamentale che il campione 

indagato risponda, con i casi interrogati, in modo significativo alla 

questione posta. 

Per arrivare alla rilevazione è stata fatta un’interrogazione dei dati 

presso Unioncamere (Ulisse). Per il Friuli un Rapporto sulle imprese 

regionali, fornito dalla Camera di Commercio di Trieste (Impresa 

Economia, edito da CPL), ha contribuito alla formazione del campione. 

Il Registro Imprese del Veneto è stato consultato in due riprese, 

ottenendo dapprima un elenco di circa venti imprese, su valori di 

produzione non inferiori a venticinquemila euro, e poi è stata ripetuta la 

consultazione  richiedendo l’elenco delle imprese con non meno di 

quindicimila euro di valore di produzione. 
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Con questo nuovo filtro è stato composto un elenco di 36 ditte, 26 in 

Veneto e 10 in Friuli. 

Dopo aver preso informazioni sulle ditte in elenco tramite siti aziendali 

e il sito di prontoiumprese si è deciso di depennare dall’elenco: 

- le ditte che trasportano solo idrocarburi per altra azienda di 

proprietà e iscritta in altro settore,  

- le aziende che risultano essere lo sdoppiamento di una prima 

impresa già presente in elenco, 

- aziende di estrazione di ghiaia e di movimentazione di prodotti 

per l’edilizia per conto proprio,  

- le aziende registrate in Friuli o in Veneto, ma con casa madre in 

altre regioni. 

La prima cernita ha tolto dal campione dodici aziende, lasciandone in 

elenco ventiquattro. 

Inoltre, una ditta ha indicato di rivolgerci per l’intervista all’ufficio in 

Lombardia (Cab-Log) e quindi non è sembrata rilevante per la 

specificità nordestina.  

È stato chiesto anche all’ISSTIE di Trieste di fornire alcuni nomi 

indicativi per il territorio del Friuli Venezia Giulia e le ditte indicate 

sono state tutte intervistate: De Girolami di Pordenone, Autamarocchi di 

Trieste, De Bortoli di Montebelluna (Treviso). 

Alcune province sono risultate con solo un’azienda con le dimensioni 

considerate, il bellunese e il rodigino.   

Si è poi visto che sono zone dove il trasporto internazionale viene 

organizzato da aziende di aree vicine, Verona e Padova per Rovigo e 

Montebelluna (TV) per Belluno. 

Poi si è deciso, solo a scopo valutativo, di verificare quante fossero le 

aziende nella fascia di valore di produzione più prossima e rimasta 

esclusa.  
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Il registro delle Imprese ha calcolato che nella fascia 19 di valore 

produzione le imprese in zona sono circa quaranta. Un controllo in 

dettaglio ha verificato che la maggioranza di esse ha un valore di 

produzione inferiore ai 5 milioni (molti padroncini) e svolgono l’attività 

per conto di imprese più grandi o per spedizionieri. 

Per dare voce alle aziende minori è stata sentita la ditta Bisinella di 

Padova, che svolge attività con la grande distribuzione.  

I contatti telefonici 

Non si sono potute intervistare tutte le ditte in elenco CCIAA perché  è 

difficile convincere gli imprenditori a rendersi disponibili a indagini 

lunghe e impegnative. 

Alcune aziende sono rimaste escluse perché i contatti telefonici non 

sono riusciti, come ad esempio  nel veronese le ditte Corsi e Adami.   

Non hanno accettato di sottoporsi all’intervista, oppure non hanno dato 

disponibilità entro i tempi, le ditte Aciemme (PD), Liverani (VR), 

Bommartini, Vaccari (PD), Alpetrans (VI), S.T.I. (VR), Reni (VR), 

Verona 83 (VR), Cassol  (BL) . 
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LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

    
Fonte immagini: documentazione comunitaria per i corridoi paneuropei 

Le ditte intervistate sono in arancio 

 

Una volta ottenute tutte le disponibilità per le interviste si è fatta 

un’analisi della localizzazione. Il ventaglio di ditte resesi disponibili 

all’intervista è stato distribuito su di un panel per criteri e tra essi è stata 

inserita la provincia di appartenenza.  

 
DESCRITTORI DEL CAMPIONE 

DITTE 60.
24 

CASA MADRE IMPORT 
EXPORT 

FATTURATO 
>7 MIL. EURO 
>20 ADDETTI 
>30 VIAGGI MESE 

SEDI 
ALL’ESTER
O 

CARICH
E 
TITOLAR
E 

1. ASTER COOP SI UDINE SI SI NO SI 

2. AUTAMAROCCH
I 

SI TRIESTE SI SI SÌ SI 

3. BISINELLA SI PADOVA NO SI NO SI 

4. BFC SI PADOVA* SI SI SI SÌ 

5. CANZIAN SI TREVISO SÌ SÌ NO SÌ 

6. CODOGNOTTO SI TREVISO  SI SÌ SI SI 

7. DE BORTOLI SI TREVISO  SI SI SI SI 

8. DE GIROLAMI SI PORDENONE SI SI SI SI 
9. LUCA SI TREVISO SI SI SI SI 

10. PEVERE SI GORIZIA SI SI NO SI 

11. RAULE SI VERONA SI SI SI SÌ 

12. SAMOGIN SI TREVISO  SI SI SI SÌ 

13. ZANARDO SI VENEZIA SI SI NO SÌ 

* SEDE TERRITORIALE A VICENZA 
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Tutte e quattordici le ditte intervistate rispondono ad almeno quattro dei 

sei criteri considerati prioritari. 

Le interviste hanno avuto una durata media di due ore e il numero delle 

domande è stato variabile dalla 50 alle 60 a seconda dell’ampiezza del 

mercato di trasporto dell’azienda. 

Con le ditte Svat (PD) e Bommartini (VR) non è stato possibile 

completare l’intervista predisposta telefonicamente perché si sarebbe 

svolta troppo tardi, alla fine di marzo 2009. 
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Capitolo Secondo 

 

L’ANALISI DEI DATI 

 

1. Le domande e le risposte 
 

Le domande sono state organizzate nei quattro grandi gruppi che erano 

già stati previsti dal disegno di ricerca: 

A. Descrizione dei ruoli imprenditoriali e visione organizzativa 

dell’azienda. 

B. Dati sul mercato internazionale dell’azienda. 

C. Strategia d’impresa e penetrazione internazionale. 

D. Osservazioni di tipo sistemico infrastrutturale. 

La strutturazione ha permesso di riportare il colloquio, a seconda delle 

esigenze, ai temi centrali della ricerca. 

 

2. Analisi delle risposte  
Gruppo A di domande 

Quando è stato chiesto alle ditte se appartenessero ad un distretto 

oppure a un metadistretto la maggioranza ha degli imprenditori risposto 

di “no”. Di fatto esiste il progetto di “distretto logistico” di cui tempo fa 

si era sentito parlare, e alcuni degli intervistati ci hanno investito tempo 

e competenze senza essere riusciti a concretizzare. Alcuni 

autotrasportatori in occasione del riferimento fatto al metadistretto 

logistico hanno detto di ritenerlo legato solo al direttivo degli interporti. 

Ben quattro degli imprenditori intervistati hanno cariche nel FAI, si 

tratta di ditte con automezzi di proprietà: Samogin Autotrasporti a Ponte 
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della Priula (TV),  Luca Trasporti di Cimadolmo (TV), Codognotto di 

Salgareda (TV), BFC di Onara (PD).  

Nelle province di Udine, ditta Aster Coop. e di Gorizia, ditta Pevere, le 

ditte sono inserite in consorzi del settore oppure in lega delle 

cooperative. 

Gli operatori presenti in aree portuali, Autamarocchi e Zanardo sono 

anche figure rappresentative all’interno delle aree terminalistiche delle 

due regioni. 

I settori merceologici trattati dalle imprese  

Le aziende intervistate coprono tasselli differenti del mercato del 

trasporto.  

Ovvero non solo non sono in concorrenza, ma nella maggior parte dei 

casi si conoscono e hanno collaborazioni comuni. La concorrenza si 

limita a porzioni minori di traffico condiviso. Quando le ditte trattano lo 

stesso prodotto, c’è  un particolare che caratterizza in due modi quel 

prodotto e così non c’è concorrenza.  

Se si tratta di prodotti alimentari ciascun trasportatore agisce su fasce di 

prezzo diverse, così tra Aster Coop e Autamarocchi. 

Se si tratta di muovere prodotti farmaceutici, Zanardo e BFC, la 

differenza è nelle nicchie trattate. 

Se si tratta di abbigliamento sono le aree geografiche di mercato a cui le 

ditte sono maggiormente dedicate a fare differenza, De Bortoli e Raule. 

La questione delle aree geografiche percorse 

Le ditte intervistate sono presenti con la propria azione nel mercato 

europeo e dell’est Europa. Solo Bisinella e Canzian sono estranei a 

questo trasporto.  

Le rotte più frequentate dagli operatori che si muovono all’estero sono 

in ordine: quelle nei Paesi dell’est europeo, dell’Europa Centrale, del 

Regno Unito e della Francia.  



Pagina 179 di 198 
 

La Germania è indicata nella media dei paesi del centro Europa e non 

emerge più come importatore interessante. 

Bisognerebbe riflettere anche sulla densità demografica e la 

conseguente domanda interna dei Paesi per aggiungere ai valori un 

rapporto col mercato reale. 

L’est Europa è rimasto nelle rotte dei trasportatori del Veneto e del 

Friuli perché sono regioni dove fino a poco tempo fa operavano i 

fasonisti.  La frequenza dei viaggi per aree geografiche è la seguente: 

 
 

Gruppo B di domande. Le criticità  

Flessione di mercato 

La perdita di fette di mercato è stata indicata da tutti gli operatori. 
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Rispetto alle tipologie merceologiche il quadro è il seguente: 

 
Possiamo analizzare questi dati attraverso il dettaglio delle risposte. 

Le ditte che non rilevano problemi hanno queste caratteristiche: 

- Offrono tutte in prevalenza servizi di logistica: Aster Coop, 

Bisinella, De Bortoli, De Girolami, Zanardo e Raule. 

- Si servono in prevalenza di trasportatori terzi: De Bortoli, Pevere, 

Raule. 

- Offrono un servizio esclusivo al prodotto: affinamenti/Aster, 

maneggiamenti brevettati/De Girolami, confezione e consegna 

sulla porta/Raule, automezzi specializzati/Zanardo e Codognotto. 

- Trattano un prodotto che è difficile trovare nel mercato, Canzian. 

- Hanno aperto aziende nei Paesi concorrenti: Codognotto 

(Slovacchia,Polonia, Romania), De Girolami (Russia). 
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Le ditte che stanno soffrendo la riduzione del fatturato in riferimento 

alla crisi di specifici merceologici, a differenza delle altre, non hanno 

sviluppato una strategia innovativa particolare.  

 

Difficoltà di saturazione dei carichi 

La difficoltà è dichiarata in modo diffuso e si riferisce in prevalenza alle 

tipologie merceologiche: metallurgico, automotive, fasonisti, calzatura. 

 
Riuscire ad incrementare ugualmente il fatturato durante la crisi vuol 

dire aver saputo anticipare una diversificazione: 

1. iniziando a trattare il trasporto di prodotti differenti (Aster Coop i 

vino del Collio, Zanardo i presidi medici di alto livello, Bisinella 

trattando di più i cosmetici, e Raule con macchinari per 

l’agricoltura in far east),  

2. spostandosi sui servizi di logistica (BFC e Codognotto),  
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3. occupandosi di spedizioni in aree di mercato nuove e allargando la 

rete commerciale (De Bortoli, BFC, Pevere).       

Le maggiori difficoltà rimangono alle aziende che non hanno indicato 

queste strategie, e che sono ancora sbilanciati dal vuoto di trasporto 

lasciato dai façon, e dall’automotive e  dal prodotto metallurgico. 

Dilazione dei pagamenti 

Sono toccate dal problema tutte le aziende qui intervistate, chi più e chi 

meno.  Sono meno interessate dal problema le aziende che trattano il 

prodotto di lusso in Italia e nelle aree dell’Europa del nord. 

L’indicazione fornita è che i pagamenti si sono allungati mediamente di 

30 giorni e che si arriva ai 240 giorni trattando con enti pubblici 

(Canzian per le infrastrutture). Anche il mercato del lusso viene pagato 

in ritardo (De Girolami, Raule). 

 

Gruppo C di domande. Le strategie di internazionalizzazione 

Joint venture e investimento di capitali nella neo area euro oppure in Far 

East.:  

ASTER Coop.: promuovere i prodotti DOP del Friuli nel mondo. 

BISINELLA: nessuna. 

CANZIAN: partecipazioni in Far East. 

DE BORTOLI: aprire piattaforme di logistica in India. 

DE GIROLAMI: aumenta le aree di magazzino in Russia 

LUCA: intende sviluppare i servizi di logistica ed intermodalità. 

PEVERE: espansione commerciale in Africa. 

SAMOGIN: potenziare la presenza in Repubblica Ceca 

ZANARDO: importazioni  

AUTAMAROCCHI: logistica in Ungheria 

BFC si è specializzato nei viaggi a temperatura controllata e nella 

relativa logistica e sta spostando le competenze in Polonia dove ha 

aperto un grande “magazzino freddo”. 
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CODOGNOTTO: ha appena aperto una ditta in Spagna e pensa di 

espandersi in mercati più lontani. 

RAULE: ha pensato di potenziare i propri terminal in mercati di recente 

industrializzazione come l’India e il Far East. 

Le strategie sono dunque le più diverse.  

 

Domande sull’intermodalità: favorevoli, contrari, attendisti, 

intraprendenti. 

 Favorevole Contrario  Attendista  Intraprendente  

Aster Coop  X   

Bisinella  X   

Canzian    X 

De Bortoli    X 

De Girolami  X   

Luca  X  X 

Pevere     

Samogin  X  X 

Zanardo    X 

Autamarocchi    X 

BFC  X   

Codognotto    X 

Raule  X   

 

Il fatto interessante è che le ditte che si sono espresse favorevolmente 

rispetto al trasporto intermodale, e senza riserve, sono tutte aziende con 

un fatturato molto superiore ai 25 milioni di Euro. 

Le due ditte di trasporto minori hanno espresso l’interesse ad investire 

in progetti intermodali pur essendosi espresse sfavorevoli al servizio 

fornito attualmente dalle ferrovie. Questi sono i difetti che hanno 

indicato all’intermodalità ferroviaria italiana: 
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1. inesistente servizio di informazione sulla merce (track&trace);  

2. mancanza di coincidenze con il trasporto stradale di linea;  

3. tempi di partenza e arrivo incerti;  

4. mancanza di attribuzione di precedenza a prodotti deteriorabili;  

5. i treni insufficienti, cioè partenze insufficienti; 

6. i costi elevati. 

È interessante che con tanto disservizio siano tuttavia ben 7 su 13 le 

aziende che sarebbero disposte a partire con progetti di intermodalità di 

propria gestione. 

Le tipologie merceologiche trattate dalle aziende che hanno espresso 

assoluta contrarietà al viaggio su ferrovia sono: 

- alimentari. Aster Coop., Bisinella e BFC. 

- oggetti di pregio, Raule e De Girolami. 

Luca e Samogin sono entrambi trasportatori di automotive e 

abbigliamento e non dipende dalla categoria merceologica la loro 

resistenza al mezzo ferroviario. 
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Conclusioni 
 
 

Per riassumere… 

Si è rilevato che l’area geografica dove le ditte di trasporto del Friuli e 

del Veneto sono maggiormente presenti con imprese proprie è l’est 

Europeo.  

In Repubblica Ceca, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania 

gli imprenditori dell’autotrasporto nordestini hanno costituito dei poli 

operativi ormai rodati, piccole colonie dell’imprenditoria del Friuli o del 

Veneto che resteranno lì.  

Però il traffico delle merci con l’Europa dell’est non sarà più così 

intenso come lo è stato fino a pochi anni fa. Se anche si avviasse un 

rapporto di esportazione dall’Italia il numero di abitanti di questi Paesi è 

limitato e non tale da poter assicurare l’andirivieni dei flussi che c’era 

col façon internazionale.  

Ma le ditte di trasporto sia venete che friulane pensano a quest’area 

ancora come area di espansione. E descrivono questi luoghi 

positivamente per molti motivi: servizio offerto, buona qualità delle 

strade e per le opportunità che potranno offrire in futuro. 

Per il Veneto le aziende trasportiste delocalizzate in questa area sono 

l’eredità rimasta dopo la lunga stagione di rapporti con i fasonisti 

dell’est Europa. Questo vale anche per una parte del Friuli. 

Ci sono poi ditte come De Bortoli o Pevere che guardano più lontano, 

all’Africa e all’India, ma lì ci andranno da spedizionieri.  

Codognotto invece rappresenta l’unico esempio della vecchia guardia, 

sia perché l’autotrasporto rimane prevalente e sia perché l’azienda è 

tutt’ora una SNC. È proprietaria di SPA, ma è ancora una SNC. 
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In Europa Centrale e nel Regno Unito i viaggi sono rallentati con la 

crisi, ma un importante quantitativo di prodotti Made in Italy continua 

ad essere esportato.  

Nell’intervista è stato dichiarato da più aziende (BFC, Codognotto, 

Luca, Samogin) che l’autotrasporto italiano è osteggiato da 

protezionismi sia in Francia, che in Svizzera, che in Austria. 

Per evitare tutto questo ci sarebbe l’alternativa dell’intermodalità, 

spostare per parti di percorso la merce via ferrovia, ma i treni italiani 

vengono evitati perché non è soddisfacente il servizio che offrono. Le 

ditte preferirebbero organizzare personalmente anche la ferrovia, il 

carico sul binario, il viaggio e sarebbero disposte ad investirci 

direttamente. 

 

Il lavoro prepara il percorso a tante altre tracce di ricerca. 

Sarebbe per esempio interessante avviare uno studio sull’ultimo pezzo 

di  tragitto percorso dai trasportatori, per riciclare, per spostare prodotti 

che userebbero altri mezzi sulla breve tratta… 

Si spera che quanto raccolto grazie alla tanta disponibilità di tempo e di 

informazioni offerta dagli imprenditori possa diventare utile anche per 

le imprese stesse che hanno collaborato. 
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