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Riassunto 

 
La Direttiva Eurovignetta (1999/62/EC e sue successive modifiche) definisce a livello europeo la 

politica di tariffazione stradale attraverso la regolazione dell’applicazione di tasse, pedaggi e diritti di 

utenza ai veicoli commerciali che utilizzano la rete di trasporto trans-europea e altre autostrade. 

Nonostante la Direttiva si collochi lontano nel tempo, il panorama europeo delle tariffe autostradali è 

ancora oggi discordante e necessita di essere armonizzato.  

Quest’articolo illustra i principali risultati di un’analisi ex-post sugli impatti della Direttiva 

Eurovignetta e descrive la metodologia di valutazione seguita per l’analisi ex-ante d’impatti derivanti da 

future proposte legislative europee. 
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1. Inquadramento del problema 

La rete stradale europea, costruita nell’arco di molte generazioni, è stata uno dei 

fattori chiave della crescita economica dell’Unione Europea e ha garantito la possibilità 

di essere tra i leader mondiali nell’esportazione di prodotti manifatturieri e industriali e 

nella logistica. 

Il mantenimento di un tale patrimonio infrastrutturale è tuttavia molto oneroso dal 

punto di vista economico. La Commissione Europea ha stimato che entro il 2030 

saranno necessari circa 1.5 trilioni di Euro per il mantenimento e lo sviluppo delle 

infrastrutture di trasporto
1
. In assenza di tale investimento la rete europea andrà incontro 

a gravi problemi di saturazione e inefficienza. 

Queste stime di spesa si scontrano però con la realtà dei fatti: negli ultimi decenni gli 

investimenti pubblici nelle reti di trasporto sono progressivamente diminuiti. Se nel 

                                                 

 Autore a cui spedire la corrispondenza: Claudia de Stasio (destasio@trt.it) 

1
 Commission staff working document “Accompanying the White Paper - Roadmap to a Single 

European Transport Area –Towards a competitive and resource efficient transport system”. SEC(2011) 

391 final. 
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1975 ammontavano a circa 1.5% del PIL europeo, nel 2008 sono stati inferiori allo 

0.8%
2
. 

Anche paesi meno stretti nella morsa della crisi economica, come ad esempio la 

Germania, rilevano un deficit d’investimento nelle infrastrutture stradali che, nel caso 

tedesco, ammonta a circa 2.5 miliardi di Euro all’anno e riguarda la sola manutenzione 

della rete esistente e non lo sviluppo di nuove infrastrutture. In altri casi invece, paesi 

come Spagna e Portogallo che hanno fortemente investito nella realizzazione di reti 

autostradali nel recente passato, oggi fronteggiano enormi difficoltà finanziarie per 

garantirne la manutenzione. 

Si è quindi alla presenza di un gap finanziario al quale non si riesce a porre rimedio 

tramite gli introiti fiscali ed è quindi inevitabile interrogarsi su come riuscire a garantire 

la sostenibilità finanziaria del sistema di trasporto stradale europeo. La risposta a tale 

interrogativo sembra inevitabilmente portare verso la tariffazione dell’uso delle 

infrastrutture, facendo sì che gli utenti contribuiscano ovunque a pagare per il loro 

mantenimento. 

 

Oggi in Europa gli operatori ferroviari pagano i gestori delle reti per l’uso delle 

tracce; le compagnie aeree pagano per l’accesso agli aeroporti e le attività di handling; 

le navi pagano i diritti portuali per l’attracco ai porti. Al contrario, il principale modo di 

trasporto - quello stradale - è soggetto a una tassazione molto complessa e onerosa, che 

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

dell’infrastruttura.  

 

La legislazione europea sulla tariffazione dell’uso delle infrastrutture stradali da parte 

dei veicoli pesanti è in essere da oltre 10 anni. Tuttavia la sua applicazione, largamente 

demandata al recepimento delle direttive europee a livello nazionale, richiede di essere 

uniformata. L’Europa è oggi caratterizzata dalla presenza di sistemi di tariffazione tra i 

più disparati: ci sono vignette a tempo, sistemi a pedaggiamento con barriere fisiche e 

portali free-flow (ovvero che non richiedono l’arresto o il rallentamento del veicolo), 

altri sistemi basati su GPS. Inoltre le tariffe applicate nei vari paesi dell’unione sono 

spesso differenziate sulla base di criteri diversi e alcuni Stati Membri poi non tariffano 

in alcun modo l’uso delle strade (vedi Figura 1). 

 

La mancanza di coordinamento nella tariffazione del trasporto stradale delle merci 

crea, di fatto, delle distorsioni nel funzionamento del mercato unico. Ad esempio, la 

mancanza d’interoperabilità tra i diversi metodi di riscossione del pedaggio rappresenta 

una notevole complicazione burocratica e amministrativa per gli autotrasportatori 

operanti a livello internazionale. Inoltre, genera diversioni del traffico pesante da strade 

tariffate a quelle che non lo sono e che spesso, per loro natura, non sono atte a smaltire 

il traffico dei veicoli pesanti in sicurezza. 

2. Obiettivi dell’analisi 

Tutti questi temi sono di estremo interesse per la Commissione Europea che da 

qualche tempo sta lavorando alla revisione della Direttiva Eurovignetta. Nell’ambito di 

                                                 
2
 International Transport Forum. Spending on Transport Infrastructure 1995-2011 

http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13SpendingTrends.pdf 
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tale revisione la Direzione Generale Mobilità e Trasporti
3
 ha commissionato ad un 

consorzio internazionale partecipato da TRT Trasporti e Territorio uno studio di 

valutazione di impatto che effettuasse un’analisi ex-post della Direttiva vigente ed 

un’analisi ex-ante di future proposte legislative
4
. 

 

L’Unione Europea intende creare una Single European Tolling Area, in cui tutti i 

veicoli pesanti siano tariffati in conformità ad uno stesso criterio. Tale criterio non può 

che essere la tariffazione per l’uso dell’infrastruttura sulla base della distanza percorsa, 

dell’usura dell’infrastruttura e delle esternalità generate. 

 

Il pedaggio è un metodo di tariffazione sicuramente più efficiente della vignetta a 

tempo che può essere considerata solo come uno strumento di transizione e non una 

soluzione a lungo termine. E’ inoltre previsto che i sistemi elettronici di esazione dei 

pedaggi presenti in Europa diventino nel futuro interamente interoperabili, rendendo 

quindi sufficiente possedere un solo dispositivo di bordo e un unico contratto con un 

solo operatore. 

 

La tariffazione delle infrastrutture stradali potrebbe essere estesa anche alle 

autovetture. Questa estensione potrebbe contribuire alla riduzione della congestione 

sulle arterie più trafficate: tariffando l’uso dell’infrastruttura durante le ore più 

congestionate si potrebbe osservare uno spostamento modale, oppure uno slittamento 

temporale dei viaggi dalle ore di punta verso le ore di morbida, razionalizzando l’uso 

delle infrastrutture. Tuttavia la legislazione europea riguardante la tariffazione dell’uso 

delle infrastrutture per le auto è ancora poco sviluppata. 

 

Un altro aspetto rilevante è la gestione delle entrate da tariffazione delle infrastrutture, 

ed anche su quest’aspetto c’è necessità di una maggiore coerenza a livello europeo. La 

tariffazione delle infrastrutture stradali può contribuire allo sviluppo sostenibile del 

sistema di trasporto solo se le entrate generate dalla tariffazione sono reinvestite 

all’interno del settore, e quindi nella gestione e nello sviluppo delle infrastrutture.  

Generalmente in Europa quando la tariffazione delle infrastrutture è istituita 

nell’ambito di un partenariato pubblico-privato, le entrate derivanti sono direttamente 

reinvestite per il finanziamento dell’investimento. Ma in molti altri casi, quando la 

tariffazione è istituita a livello statale, le entrate da essa derivanti rientrano nei bilanci 

governativi senza alcuna destinazione specifica al settore dei trasporti. 

 

Questo articolo illustra i principali risultati dell’analisi ex-post sugli impatti della 

Direttiva Eurovignetta e descrive la metodologia di valutazione seguita per l’analisi ex-

ante degli impatti di future proposte legislative europee.  

L’articolo è così strutturato: il capitolo 3 sintetizza gli elementi salienti che hanno 

caratterizzato l’evoluzione della Direttiva nel tempo; il capitolo 4 fornisce una 

panoramica sullo stato di attuazione della Direttiva nei vari Stati Membri; il capitolo 5 

                                                 
3
 DG MOVE 

4
 La Commissione Europea ha reso attualmente pubblici solo parte dei risultati dello studio, svoltosi 

prevalentemente tra il 2012 ed il 2013, rimandando la pubblicazione dei risultati della valutazione 

d’impatto delle future proposte legislative solo all’avvio del procedimento ufficiale di revisione della 

Direttiva. Il presente articolo pertanto fa riferimento ai soli risultati dello studio che sono di attuale 

dominio pubblico. 
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illustra le aree di intervento potenzialmente oggetto della revisione della Direttiva ed il 

capitolo 6 descrive la metodologia e gli strumenti per la valutazione ex-ante degli 

impatti delle future proposte legislative. 

3. Il quadro normativo europeo 

La Direttiva Eurovignetta (Direttiva 1999/62/EC
5 

e le sue successive modificazioni 

contenute nelle Direttive 2006/38/EC e 2011/76/EU) fornisce le linee guida europee per 

la tariffazione delle infrastrutture stradali attraverso la regolazione di tasse, pedaggi e 

diritti di utenza applicabili ai veicoli commerciali che utilizzano la rete trans-europea 

(TEN-T) e altre autostrade.  

 

3.1 La Direttiva Eurovignetta 1999/62/EC  

Introdotta nel 1999, la Direttiva Eurovignetta aveva il principale scopo di tutelare il 

funzionamento del neo-nato mercato unico di trasporto ed evitare l’introduzione da 

parte degli Stati Membri di tariffe discriminatorie fondate “sulla cittadinanza del 

trasportatore, sul paese o luogo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione 

dell'autoveicolo, oppure sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto”. 

(Art.7, par 4) 

La Direttiva definiva il valore minimo delle tasse di circolazione che gli Stati Membri 

dovevano applicare e forniva linee guida per la tariffazione d’uso dell’infrastruttura da 

parte dei veicoli commerciali sopra le 12 tonnellate. 

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Direttiva non obbligava gli Stati Membri 

all’introduzione di pedaggi o diritti di utenza, ma specificava chiaramente che, nel caso 

di tariffazione, le tariffe avrebbero dovuto essere basate sul principio del recupero dei 

soli costi d’infrastruttura e, in particolare, dei “costi di costruzione, esercizio e sviluppo 

della rete di infrastrutture di cui trattasi”. (Art. 7 par 9) 

Consentiva inoltre una differenziazione dei pedaggi in funzione: 

“a) delle categorie di emissione dei veicoli, a condizione che nessun pedaggio 

superi di oltre il 50 % il pedaggio imposto ai veicoli equivalenti che soddisfano i 

requisiti di emissione più severi; 

b) dell'ora del giorno, a condizione che nessun pedaggio superi di oltre il 100 % del 

pedaggio imposto durante il periodo del giorno meno costoso.” (Art. 7 par 10). 

 

Sebbene quindi nella sua versione del 1999 la Direttiva Eurovignetta non autorizzasse 

gli Stati Membri a tariffare costi che non fossero puramente quelli infrastrutturali 

(escludendo quindi ogni possibilità d’internalizzazione dei costi esterni), essa 

riconosceva la facoltà di modulare le tariffe in base alla categoria di emissione e all’ora 

del giorno. 

La mancanza di basi teoriche a supporto di tale modulazione tariffaria è evidente: il 

deterioramento delle infrastrutture da parte dei veicoli pesanti è legato al peso 

ammissibile a terra (peso assiale) e al numero di assi dello stesso e non è minimamente 

influenzato né dalla classe di emissione del veicolo (se EURO 1, EURO 2, etc.) né 

tantomeno dall’ora del giorno in cui avviane lo spostamento.  

                                                 
5
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla 

tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune 

infrastrutture. Gazzetta ufficiale n. L 187 del 20/07/1999 pag. 0042 – 0050.
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Appare quindi evidente che il volere mettere in relazione il danno infrastrutturale con 

aspetti legati al danno ambientale e alla congestione sia una forzatura teorica funzionale 

all’introduzione del principio “chi inquina paga”, principio che diventerà sempre più 

applicato nei decenni successivi. Si riteneva che la modulazione tariffaria per classi 

EURO potesse indurre un’accelerazione nel rinnovo della flotta veicolare, soprattutto 

per i veicoli commerciali operanti sulle lunghe distanze. 

 

3.2 La prima revisione: Direttiva 2006/38/CE 

La revisione della Direttiva pubblicata nel maggio 2006, oltre ad estendere il campo 

di applicazione ai veicoli commerciali sopra le 3.5 tonnellate
6
, confermava il principio 

di tariffazione dei soli costi d’infrastruttura, consentendone un recupero parziale o totale 

oltre ad un utile di mercato in caso di infrastrutture soggette a concessione.  

La Direttiva 2006/38/CE
7
 riproponeva inoltre la facoltà di modulare la tariffa al fine 

di “lottare contro i danni ambientali e la congestione, ridurre al minimo i danni alle 

infrastrutture, ottimizzare l'uso dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza 

stradale, a condizione che la differenziazione: 

 sia proporzionale all'obiettivo perseguito, 

 sia trasparente e non discriminatoria, segnatamente riguardo alla cittadinanza 

del trasportatore, il paese o luogo di stabilimento del trasportatore o di 

immatricolazione dell'autoveicolo, oppure l'origine o la destinazione del trasporto, 

 non sia finalizzata a generare ulteriori introiti da pedaggio (tali da comportare 

pedaggi medi ponderati non conformi al paragrafo 9), essendo gli aumenti degli introiti 

non intenzionali controbilanciati mediante modifiche della struttura della 

differenziazione che devono essere attuate entro due anni dalla fine dell'anno 

finanziario in cui gli introiti da pedaggio addizionali sono stati generati” (Art 7. Par 10 

a). 

Veniva quindi introdotto il principio della neutralità delle entrate secondo il quale la 

modulazione delle tariffe non doveva in alcun modo generare introiti superiori alla 

copertura dei soli costi di infrastruttura. Inoltre, la Direttiva 2006/38/CE specificava 

meglio i gradi di flessibilità nella differenziazione delle tariffe ed introduceva l’ 

obbligatorietà della modulazione in base alle classi EURO dal 2010. 

 

3.3 La seconda revisione: Direttiva 2011/76/UE 

Bisognerà attendere la revisione della Direttiva  del 2011 (Direttiva 2011/76/UE
8
)
 

affinché venga consentito agli Stati Membri di internalizzare anche i costi esterni legati 

all'inquinamento e alla congestione.  

Tale Direttiva istituisce un nuovo quadro comunitario in cui gli Stati Membri sono 

autorizzati a integrare nei pedaggi riscossi dagli autoveicoli pesanti anche un importo 

corrispondente al costo dell'inquinamento atmosferico e acustico dovuto al traffico. Gli 

                                                 
6
 Requisito diventato obbligatorio dal 2012, eccetto quei casi in cui l’estensione del pedaggiamento 

possa determinare effetti di distorsione sui flussi di traffico, o se i costi amministrativi per tale estensione 

superino il 30% delle entrate aggiuntive. 
7
 Direttiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la 

Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su 

strada per l'uso di alcune infrastrutture G.U. L 157/8 del 9.6.2006 
8
 Direttiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la 

Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada 

per l'uso di talune infrastrutture 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 1, ISSN 2282-6599 

7 

 

importi variano in funzione della categoria di emissione EURO, delle distanze percorse, 

del luogo e del momento di utilizzo delle strade, consentendo di agire sui danni causati 

all'ambiente base dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga". 

La Direttiva inoltre chiarisce che le entrate derivanti da tali importi dovranno essere 

utilizzate a favore di progetti destinati a rafforzare la sostenibilità dei trasporti.  

Tavola 1: Evoluzione della Direttiva Eurovignetta 

 
Fonte: Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995. 

Ricardo-AEA et al, 2013. 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 1, ISSN 2282-6599 

8 

 

4. L’applicazione della Direttiva in Europa 

Sebbene il recepimento dell’Eurovignetta (e sue successive modificazioni) nel quadro 

normativo nazionale degli Stati Membri dell’Unione sia ormai completato, la sua 

applicazione pratica presenta invece ancora diversi punti di debolezza. 

La tariffazione delle infrastrutture stradali è caratterizzata da un processo di 

implementazione piuttosto complesso, ad alto valore politico e dalle tempistiche 

generalmente lunghe. Questa circostanza ha fatto sì che si venisse a creare una 

situazione multiforme tra i paesi dell’Unione.  

 

4.1 Tipologie di tariffazione 

Oggi in Europa le strade sono tariffate secondo due tipi principali di tariffe: 

 Le vignette (tariffe a tempo) il cui acquisto fornisce all’utente la possibilità di 

utilizzare l’infrastruttura per un certo intervallo di tempo (es. un giorno, una 

settimana, un mese o un anno), indipendentemente della distanza percorsa; 

 I pedaggi (tariffe a distanza) il cui ammontare è proporzionale alla distanza 

percorsa sulla rete infrastrutturale tariffata ed alla tipologia di veicolo (es. 

veicoli a due o più assi).  

I pedaggi possono essere applicati all’intera rete stradale (network wide tolls) o a 

specifiche tratte. I pedaggi di rete sono generalmente supportati da sistemi elettronici 

che prevedono la dotazione di unità di bordo atte a rilevare l’effettiva distanza percorsa 

dal veicolo sulla rete tariffata. Tali sistemi possono essere di diversa natura e basati sul 

rilevamento della posizione del veicolo tramite segnali radio o GPS.  

I pedaggi di tipo tradizionale sono invece applicati solo su porzioni ridotte di rete o su 

determinate strade e generalmente prevedono l’esazione del pedaggio in corrispondenza 

di barriere fisiche. 

Ogni sistema di tariffazione ha vantaggi e svantaggi: le vignette sono relativamente 

facili da implementare e da comprendere, ma forniscono una scarsa possibilità di 

differenziazione delle tariffe e quindi sono inefficaci come strumento di regolazione dei 

volumi di traffico sulla rete. A causa di queste limitazioni la maggior parte degli Stati 

Membri sta preferendo l’introduzione di sistemi a pedaggio, che consentono la 

tariffazione dell’utente in maniera proporzionata all’uso effettivo dell’infrastruttura 

secondo il principio del “chi usa paga”. Tuttavia i pedaggi hanno tempi e costi 

d’implementazione più lunghi della vignetta e, quando non applicati all’intera rete, 

possono causare la diversione del traffico su strade non tariffate e inadeguate a smaltire 

il flusso dei veicoli commerciali. 

 

Alla fine del 2012
9 

la tariffazione delle infrastrutture stradali applicata in 22 degli 

Stati Membri dell’Unione, è estremamente variegata: 9 paesi applicano la vignetta 

(Bulgaria, Romania, Ungheria e Lituania applicano vignette nazionali per i veicoli 

commerciali; Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Lussemburgo condividono 

l’applicazione dell’Eurovignetta); 6 paesi (Germania, Austria, Repubblica Ceca, 

Repubblica Slovacca, Polonia e Portogallo) sono dotati di un sistema di tariffazione 

elettronico applicato all’intera rete nazionale, e 7 paesi (Irlanda, Francia, Spagna, Italia, 

Slovenia e Grecia)
10

 applicano il pedaggio tradizionale con barriere di esazione. I 

                                                 
9
 Anno di realizzazione dello studio condotto per la Commissione Europea. 

10
 Altri paesi operano il pedaggiamento con barriere fisiche di esazione su un numero esiguo di strade, 

tuttavia la dimensione di tale pedaggiamento non è significativa. 
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restanti Stati Membri ancora non possiedono alcun sistema di tariffazione, o sono in 

procinto di introdurlo a breve.  

Figura 1: Tariffazione dei veicoli pesanti in Europa 

 
Fonte: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/doc/hgv_charging.jpg 
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4.2 Il livello tariffario 

Il livello tariffario è alquanto variabile tra i paesi. Per quanto riguarda le vignette, 

quelle nazionali est-europee generalmente costano sensibilmente meno rispetto 

all’Eurovignetta condivisa dai cinque paesi nordeuropei. Per i pedaggi invece, l’Austria 

e la Repubblica Ceca applicano tariffe chilometriche superiori a quelle degli altri paesi 

dell’Unione. 

Figura 2: Livelli di tariffazione delle vignette nel 2007, 2009 e 2011 (Euro/Anno) 

 
Fonte: Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995. 

Ricardo-AEA et al, 2013. 

Figura 3: Livelli di tariffazione dei pedaggi autostradali nel 2004, 2007, 2009 e 2011 
per i veicoli pesanti (>12 ton) 

 
Fonte: Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995. 

Ricardo-AEA et al, 2013. 
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Nonostante le indicazioni della Direttiva, la maggior parte degli Stati Membri non 

recupera interamente i costi infrastrutturali attraverso la tariffazione. Questo 

generalmente accade sia per le vignette, che per loro natura coprono solo una minima 

parte dei costi infrastrutturali, ma anche per i pedaggi, in cui il recupero del 100% dei 

costi d’infrastruttura avviene generalmente solo per porzioni molto brevi di rete.  

 

Nello specifico caso dei pedaggi inoltre, alcuni Stati Membri lamentano la mancanza 

di una metodologia chiara che consenta di mettere in relazione i costi infrastrutturali con 

i livelli di tariffazione nel rispetto del principio di neutralità delle entrate da pedaggio. 

Tale principio infatti obbliga gli Stati Membri a verificare ogni due anni che il sistema 

tariffario applicato non abbia generato introiti superiori al puro costo tariffabile 

dell’infrastruttura e, nel caso ciò dovesse verificarsi, a modificare le tariffe del biennio 

successivo al fine di ristabilire la neutralità tra ricavi e costi. Questo procedimento è 

generalmente ritenuto molto complesso dagli Stati Membri che quindi spesso applicano 

tariffe inferiori a quelle consentite dalla Direttiva per non incorrere in modifiche 

ricorrenti del regime tariffario, che genererebbero difficoltà amministrative e di 

accettabilità da parte dell’utenza. 

 

4.3 La differenziazione delle tariffe 

Anche la differenziazione delle tariffe d’infrastruttura consentita dalla Direttiva non è 

interamente sfruttata dagli Stati Membri. Infatti, sebbene la massima differenziazione 

delle tariffe per classe EURO sia stata estesa dal 50% (Direttiva1999/62/EC) al 100% 

(Direttiva 2006/38/EC), tale differenziazione, quando applicata, nella realtà varia 

generalmente tra il 6% della Francia e il 50% della Polonia e Repubblica Ceca.  

 

Giova rilevare che per i paesi che adottano un sistema di tariffazione elettronico di 

area con unità di bordo, l’applicazione di tariffe differenziate è ovviamente molto più 

semplice poiché le caratteristiche del veicolo sono registrate nel momento in cui viene 

fatta richiesta dell’unità di bordo. 

 

Per quanto riguarda la modulazione tariffaria per classi EURO, un’analisi condotta su 

dati osservati di Germania e Austria non è stata in grado di mostrare l’esistenza di 

un’effettiva relazione tra l’applicazione di pedaggi differenziati per classi di emissione 

dei veicoli e velocità di rinnovo della flotta veicolare. I dati disponibili, infatti, sono 

influenzati dalla contemporanea presenza di agevolazioni fiscali per il rinnovo della 

flotta e non è stato quindi possibile isolare gli effetti della differenziazione tariffaria da 

quelli degli incentivi fiscali. 

 

Nel caso dell’Italia invece, all’atto di acquisizione del Telepass non è raccolta nessuna 

informazione circa la classe inquinante del veicolo ed è quindi impossibile differenziare 

le tariffe anche per quei veicoli dotati di Telepass. 
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Figura 4: Massima differenziazione delle tariffe per classi EURO per veicoli della stessa 
categoria 

 
Fonte: Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995. 

Ricardo-AEA et al, 2013. 

 

Inoltre, poiché per le reti sottoposte a concessione la Direttiva pospone l’obbligo di 

differenziazione delle tariffe fino al rinnovo della concessione, in alcuni paesi come 

l’Italia, Spagna, Francia e Portogallo la cui maggior parte delle concessioni è previste 

scadere tra molti anni, la differenziazione delle tariffe in base alle classi di emissione 

dei veicoli è ancora ben lontana da venire. Basti pensare che il 60% delle concessioni 

italiane, il 75% di quelle spagnole, l’86% delle concessioni portoghesi ed il 94% di 

quelle francesi scadranno dopo il 2025. 

Figura 5: Numero di concessioni per periodo di scadenza 

 
Fonte: Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995. 

Ricardo-AEA et al, 2013. 
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Anche la differenziazione delle tariffe in funzione del tempo è largamente 

sottoutilizzata: nel 2012 solo l’Austria e la Spagna applicano la differenziazione 

massima del 100% consentita dell’Eurovignetta mentre, quando applicata dagli altri 

paesi, la variazione è dell’ordine del 50% o anche inferiore.  

Tra l’altro, nella maggior parte dei paesi tale differenziazione è applicata solo su 

specifiche rotte selezionate ed è applicata sull’intera rete solo in Repubblica Ceca e 

Slovenia. Alcuni altri Stati Membri inoltre applicano unicamente tariffe più alte nelle 

sole ore di punta per il controllo della congestione. 

Figura 6: Massima differenziazione per periodo del giorno per veicoli >3.5 ton della 
stessa categoria 

 
Fonte: Evaluation of the implementation and effects of EU infrastructure charging policy since 1995. 

Ricardo-AEA et al, 2013. 

 

Per quanto riguarda invece le più recenti disposizioni introdotte dalla revisione della 

Direttiva del 2011 in merito all’internalizzazione dei costi esterni legati all’ 

inquinamento atmosferico, al rumore ed alla congestione mediante l’introduzione di 

tariffe da sommare a quelle dei costi di infrastruttura, nel 2012 nessuno stato membro ha 

ancora sfruttato questa possibilità.  

Le motivazioni sono legate sia alla complessità del metodo di calcolo dei costi esterni 

proposto dalla Direttiva che si basa su informazioni molto disaggregate sulla 

composizione del traffico veicolare (che generalmente i paesi non hanno a 

disposizione), sia al fatto che l’introduzione di una nuova componente della tariffa è 

ritenuta una complicazione eccessiva del sistema tariffario difficilmente accettabile da 

parte dell’utenza che ne lamenterebbe una mancanza di trasparenza. 

5. L’ipotesi di revisione della Direttiva 

5.1 Le principali aree d’intervento 

In conformità con le Linee Guida delle Valutazioni di Impatto della Commissione 

Europea (2009), dopo l’analisi dello stato di fatto sono state individuate cinque aree 

principali d’intervento per la revisione della Direttiva Eurovignetta.  

 

I problemi da affrontare sono di diversa natura, primo tra questi la scarsità di fondi per 

la manutenzione e il completamento delle infrastrutture di trasporto, con speciale 

riferimento al completamento della rete TEN-T. 
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La seconda area d’intervento è rappresentata dall’inefficiente uso delle infrastrutture 

caratterizzato da una distribuzione temporale della domanda che porta a saturazione 

della capacità nelle ore di punta e a un sottoutilizzo nelle ore di morbida. 

 

L’incoerenza tra i segnali di prezzo applicati dai diversi Stati Membri, caratterizzati 

da una sub-ottimale tariffazione che nella maggioranza dei casi non consente il 

completo recupero dei costi d’infrastruttura e l’internalizzazione dei costi legati 

all’inquinamento ambientale e alla congestione, rappresenta la terza area d’intervento. 

 

A queste si aggiungono la mancanza di interoperabilità tra i sistemi di esazione dei 

vari stati e la scarsa tutela dei diritti degli utenti. 

 

Per ognuno di questi problemi lo studio ha valutato diversi criteri d’intervento.  

 

5.2 I criteri d’intervento 

Per quanto riguarda la scarsità di fondi, il criterio d’intervento più efficace 

prevedrebbe una tariffazione per l’uso dell’infrastruttura più coerente, basata sulla 

distanza percorsa e non più sul tempo di utilizzo. E’ quindi auspicabile un maggiore 

ricorso all’introduzione di pedaggi e la progressiva l’eliminazione delle vignette. 

Tuttavia ad oggi non è chiaro se il problema di mancanza dei fondi sia solo legato alle 

scarse entrate oppure da un uso inefficiente delle stesse. In tal caso tra le ipotesi al 

vaglio della Commissione c’è la possibilità di istituire un fondo interstatale al quale 

dedicare una parte delle entrate dei pedaggi da destinare al completamento della rete 

TEN. 

 

Per rispondere al problema dell’uso inefficiente delle infrastrutture sarebbe necessario 

promuovere maggiormente l’introduzione di tariffe differenziate nel tempo e a tal 

proposito si potrebbe agire attraverso la rimozione o il rilassamento del principio di 

neutralità delle entrate e/o rendendo obbligatoria l’introduzione di tariffe di congestione 

sulle strade extraurbane. Per l’efficacia di quest’ultimo provvedimento è però necessario 

che la tariffa di congestione sia applicata ai veicoli sia leggeri sia pesanti. 

 

L’armonizzazione tra i segnali di prezzo applicati dai diversi Stati Membri non può 

che essere raggiunta attraverso una coerente tariffazione delle infrastrutture che preveda 

l’applicazione di tariffe differenziate atte a riflettere correttamente i costi di 

infrastruttura ed i costi esterni. I segnali di prezzo possono funzionare nella realtà solo 

se sono coerenti e ben chiari agli utenti ma, come discusso in precedenza, attualmente la 

Direttiva prevede una dualità di approccio che consente agli Stati Membri di 

differenziare le tariffe sia modulando i costi di infrastruttura secondo le classi EURO 

dei veicoli, sia applicando la tariffazione dei costi esterni ambientali. Tuttavia 

l’efficiente internalizzazione dei costi esterni ambientali è possibile solo mediante 

l’applicazione di segnali di prezzo coerenti e basati sui soli costi esterni: la 

differenziazione dei costi d’infrastruttura secondo le classi EURO dovrebbe pertanto 

essere eliminata. 

Inoltre anche l’internalizzazione della congestione dovrebbe essere raggiunta 

mediante tariffazione dei costi sociali da essa provocati, e non “simulata” attraverso la 

modulazione dei costi di infrastruttura. 
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Sarebbe quindi opportuno che le diverse voci di costo siano differenziate secondo 

variabili più consone comprendenti: il peso per asse per costi di infrastruttura; la classe 

EURO del veicolo per i costi di inquinamento atmosferico; il periodo dello 

spostamento, se diurno o notturno, per i costi esterni da rumore etc.  

 

La mancanza d’interoperabilità tra i diversi sistemi di esazione è un problema che la 

Commissione sta affrontando da tempo. Nell’ambito della revisione della Direttiva 

potrà essere posta maggiore enfasi sull’opportunità, per gli Stati Membri che intendono 

introdurre nuovi pedaggi, di fare affidamento a tecnologie già in uso in ambito Europeo 

in modo da limitare la proliferazione di sistemi incompatibili tra loro. La Commissione, 

nell’ottica di fornire supporto ad iniziative di integrazione a livello regionale, potrebbe 

valutare la possibilità di creare un comitato di coordinamento per lo scambio di best 

practices e knowhow.  

 

Infine, la produzione di linee guida e lo scambio di best practices sulla definizione 

della struttura tariffaria potrebbe portare nuovo impulso verso una maggiore trasparenza 

nei confronti degli utenti. In affiancamento a tali attività potrebbe essere valutata la 

realizzazione di un portale web che fornisca all’utenza informazioni dettagliate sulle 

tariffe applicate dai vari Stati dell’Unione, in modo da aumentare la consapevolezza dei 

diritti tra gli utenti e stimolare una partecipazione attiva dei consumatori nel caso tali 

diritti non siano rispettati. 

6. La valutazione dei possibili interventi 

6.1 La metodologia di valutazione 

L’identificazione delle diverse aree d’intervento ha consentito la definizione di un set 

di scenari di valutazione comprendenti diverse opzioni incentrate attorno a: 

 La graduale eliminazione dei sistemi di tariffazione a vignetta per i veicoli 

pesanti; 

 L’eliminazione della modulazione dei costi d’infrastruttura in base alla classe 

EURO dei veicoli; 

 L’applicazione di tariffe d’infrastruttura che ne coprano interamente i costi; 

 L’introduzione graduale dell’obbligo d’internalizzazione dei costi 

d’inquinamento atmosferico e di rumore laddove sono tariffati i costi 

infrastrutturali; 

 L’introduzione graduale dell’obbligo di applicare pedaggi sulle reti TEN; 

 L’introduzione graduale dell’obbligato d’internalizzazione dei costi di 

congestione sulle reti TEN per tutti i veicoli; 

 La rimozione del requisito di neutralità delle entrate per le tariffe di congestione; 

 Una maggiore trasparenza nella definizione delle tariffe e, soprattutto, nell’uso 

finale delle entrate da tariffazione stradale. 

La valutazione degli impatti derivanti dai diversi scenari alternativi è stata condotta 

attraverso il calcolo di un insieme d’indicatori di trasporto, ambientali, energetici ed 

economici disponibili a diversi livelli di dettaglio. 
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Gli indicatori sono stati calcolati per tutti gli scenari evolutivi e confrontati con quelli 

calcolati per uno specifico scenario di riferimento al 2025, caratterizzato da:  

 Proiezione della situazione attuale di tariffazione per quei paesi che non 

prevedono modifiche al regime tariffario; 

 Introduzione di nuovi sistemi di tariffazione per la Francia (Eco-Tax) e 

l’Ungheria; 

 Proiezione della popolazione europea secondo le previsioni EUROPOP2008; 

 Proiezione del prezzo del petrolio secondo IEA World Energy Outlook (WEO) 

2009; 

 Proiezione macro-economiche tratte da quelle della Commissione Europea e 

utilizzate nel progetto Europeo GHG-TransPoRD
11

; 

 Proiezioni della flotta veicolare secondo le future disposizioni per le emissioni 

dei veicoli; 

 Nuova tassazione minima dei carburanti come da “Proposta di emendamento 

della Direttiva 2003/96/EC sulla tassazione dei prodotti energetici e 

dell’elettricità COM(2011) 169/3”. 

 

Tavola 2: Indicatori di valutazione d’impatto 

Indicatori economici 

 Costi di implementazione 

 Costi di congestione 

 Costi di trasporto 

 Impatti sul PIL 

 Coerenza dei segnali di prezzo 

 Impatto sulle Piccole e Medie Imprese 

 Ricavi da tariffazione 

 Qualità delle infrastrutture stradali 

Indicatori ambientali 

 Emissioni di CO2 

 Consumo di carburante 

 Qualità dell’aria (CO, NOx, VOC, PM) 

Indicatori sociali 

 Occupazione 

 Inclusione sociale e impatti distributivi 

 Trattamento non discriminatorio dei cittadini europei 

 Salute pubblica 

Fonte: TRT Trasporti e Territorio 
 

6.2 Gli strumenti di valutazione 

Il calcolo degli indicatori di tipo quantitativo è stato supportato dall’applicazione 

sinergica di due strumenti di simulazione a scala europea ASTRA e TRUST.  

 

ASTRA
12

 è un modello di System Dynamics che simula l’evoluzione delle 

componenti di un sistema nel tempo e la loro interazione, con particolare attenzione ai 

fenomeni di retroazione che determinano sviluppi non lineari. Oltre al sistema dei 

                                                 
11

 Fiorello et. al. (2012).  
12

 http://www.astra-model.eu/ 
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trasporti europeo, ASTRA simula anche il sistema macroeconomico, quello territoriale 

e quello ambientale consentendo di cogliere gli impatti di lungo periodo di politiche di 

trasporto non solo sul sistema dei trasporti in sé ma anche sull’ambiente, l’economia e 

lo sviluppo regionale. 

Figura 7: Struttura del modello ASTRA 

 
 

TRUST è un modello di rete a scala europea in grado di simulare la mobilità 

passeggeri e merci per diversi modi di trasporto a scala strategica, ovvero con una 

rappresentazione opportunamente semplificata delle caratteristiche dell’offerta di 

trasporto. Pur trattandosi di un modello strategico, la rete di trasporto stradale di 

TRUST copre tutte le principali infrastrutture a livello nazionale, regionale e di 

collegamento tra le varie zone NUTS3 europee consentendo una rappresentazione 

sufficientemente dettagliata dei volumi di traffico sugli archi e dei parametri di rete 

(velocità medie, tempi di viaggio, livelli di congestione, consumi di carburante ed 

emissioni inquinanti). 
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Figura 6: Rete del modello TRUST 

 
Fonte: TRT Trasporti e Territorio 

 

L’uso degli strumenti di simulazione ha richiesto che ciascuna delle politiche da 

simulare fosse preventivamente tramutata in input per i modelli in termini di: 

 Livello di tariffazione sulla rete; 

 Dimensione della rete tariffata; 

 Variazione di altri costi di trasporto (es. accise sul carburante). 

Le tariffe stradali (per auto e camion) sono esplicitamente implementate nel modulo 

dei trasporti di ASTRA. Tuttavia, poiché tale modello non ha una rappresentazione 

delle rete stradale, le tariffe applicate su parte della rete sono state simulate assumendo 

che una data percentuale del traffico stradale viaggi sulla rete tariffata. Tale percentuale 

è stata calcolata attraverso il modello di rete TRUST. I pedaggi sono stati implementati 

in termini di €veicolo/km, potenzialmente variabili nel tempo. Inoltre, i pedaggi sono 

stati differenziati per tipo di alimentazione del veicolo, EURO standard, età del mezzo e 

capacità di carico. 

Gli output di ASTRA hanno fornito gli impatti a livello nazionale su: costo medio 

unitario del trasporto, ripartizione modale, consumo energetico per tipologia di 

alimentazione, introiti da tariffazione, emissioni di CO2 e dei principali inquinanti (CO, 

VOC, NOx e PM) e relativi costi esterni, impatti macro-economici su GDP e 

occupazione.  

 

TRUST ha consentito di effettuare valutazioni dettagliate a livello di arco. Gli input 

sono stati definiti applicando un pedaggio medio per segmento di domanda e per paese, 

pesato sulla base della composizione della flotta veicolare disponibile da ASTRA. Le 

variabili d’input influiscono sull’assegnazione della domanda sulla rete di trasporto 
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fornendo quindi indicatori di dettaglio, come flussi sugli archi, emissioni inquinanti, 

livello di congestione etc. Le simulazioni con TRUST sono state effettuate all’orizzonte 

temporale 2025 simulando sia la variazione della domanda complessiva (aggiornamento 

delle matrici Origine-Destinazione) che dell’offerta di rete. L’aggiornamento delle 

matrici OD è stato ottenuto sfruttando le informazioni di variazione della domanda 

fornite da ASTRA per segmento di domanda e per paese. 

 

Un feedback ulteriore tra TRUST ed ASTRA è stato implementato per simulare gli 

impatti delle tariffe di congestione simulate in TRUST e che possono determinare una 

diversione del traffico su altre strade. 

Figura 7: Sinergia tra i modelli ASTRA e TRUST 

 
Fonte: TRT Trasporti e Territorio 

 

Gli output dei modelli di simulazione hanno costituito la fonte principale per la 

quantificazione degli impatti economici, ambientali ed energetici. 

 

6.3 Risultati della valutazione  

Tutti gli scenari analizzati hanno simulato un’estensione della rete tariffata, una 

variazione della tipologia di tariffa (da vignetta a pedaggio) e l’introduzione di tariffe 

aggiuntive d’internalizzazione dei costi esterni e di congestione, applicate in modo 

variabile da scenario a scenario e da paese a paese.  

 

L’aumento di tariffazione simulato determinerebbe una crescita dei costi del trasporto 

stradale delle merci variabile da paese a paese con un incremento medio del costo 

kilometrico (euro/tkm) a livello europeo tra il 7% ed il 13% (secondo lo scenario 

analizzato). 

 

Com’è noto, un aumento dei costi di trasporto determina un generale aumento dei 

costi di produzione che, a sua volta, si traduce in una contrazione della produttività e in 

una conseguente riduzione della domanda complessiva di trasporto. Tuttavia, poiché i 

costi di trasporto rappresentano generalmente una minima parte dei costi totali di 

produzione, la contrazione totale della domanda di trasporto conseguente l’aumento dei 

costi risulterebbe trascurabile a livello europeo, così come risulterebbe modesto lo 

spostamento modale. 
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Per quanto riguarda le auto, la simulata internalizzazione dei costi di congestione e 

l’introduzione delle nuove tariffe previste in alcuni stati membri porterebbero a un 

incremento medio a livello europeo del costo kilometrico (euro/pkm) variabile dal 3% al 

20%. Nel caso dei passeggeri si osserverebbero una contrazione della domanda stradale 

ed uno spostamento modale di leggera entità.  

 

Le simulazioni hanno anche mostrato che l’applicazione di una tariffa di congestione 

potrebbe portare allo “spostamento” della congestione dalle strade tariffate a quelle non 

tariffate. Tuttavia, tali risultati devono essere correttamente interpretati tenendo conto 

delle capacità di analisi del modello di simulazione a scala europea. Lavorando ad una 

scala sovranazionale, lo strumenti non tiene in considerazione il possibile slittamento 

temporale della domanda dalle ore di punta verso le ore di morbida (spostamento che, a 

seconda dalle caratteristiche specifiche di ciascun caso, potrebbe verificarsi in misura 

più o meno rilevante nella realtà). 

 

La mancanza di variazioni rilevanti della domanda totale su strada determinerebbe 

variazioni minime delle emissioni inquinanti (CO, NOx, VOC e PM) ed emissioni di 

CO2 variabili tra il -0.2% e -1.7%. Anche gli impatti macro-economici negativi sul PIL 

e sull’occupazione risulterebbero trascurabili. Unico impatto di rilevo derivante dalle 

opzioni analizzate sarebbe, come atteso, l’aumento degli introiti da tariffazione stradale 

che, nello scenario più estremo, sarebbero quasi triplicati rispetto allo scenario di 

riferimento. 

7. Considerazioni finali 

L’analisi ex-post degli impatti prodotti dalla Direttiva Eurovignetta ha mostrato che in 

molti paesi europei non vengono sfruttate appieno le possibilità di recupero dei costi di 

infrastruttura e di internalizzazione dei costi esterni concesse dalla Direttiva. 

 

L’analisi ex-ante ha mostrato che il principale effetto di un’applicazione coerente 

della Direttiva in tutti i paesi dell’Unione Europea sarebbe l’aumento dei costi del 

trasporto merci, in misura variabile secondo il paese e secondo lo scenario d’intervento 

ipotizzato. Tuttavia tale aumento di costo è previsto non generare impatti rilevanti sul 

sistema di trasporto europeo né sulle principali variabili macro-economiche del PIL e 

dell’occupazione.  

L’analisi ha anche mostrato che una maggiore coerenza nella tariffazione delle 

infrastrutture stradali avrebbe come principale effetto l’aumento delle entrate da 

pedaggio. Tali entrate potrebbero quindi contribuire a ridurre il deficit di finanziamento 

per la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale.  

Tuttavia il conseguimento di tale risultato è subordinato al reinvestimento di almeno 

parte delle entrate nel settore del trasporto stradale ed è quindi necessario un maggiore 

coordinamento nella gestione di tali fondi da parte di tutti gli Stati Membri.  

 

L’efficacia della tariffazione stradale sulla riduzione della congestione e 

dell’inquinamento atmosferico sembrerebbe invece essere di minore portata e, in ogni 

caso, molto dipendente dal contesto locale. 
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Oltre alle considerazioni sulla natura degli impatti, è opportuno concludere l’articolo 

richiamando altri aspetti di natura più operativa. La tariffazione delle infrastrutture 

stradali è generalmente caratterizzata da notevoli difficoltà d’implementazione, 

riscontrabili in molti paesi europei. 

 

Ad esempio, la Danimarca ha studiato per anni un sistema di tariffazione dei veicoli 

commerciali sulla principale rete stradale del paese, supportato da un sistema GPS per la 

localizzazione dei veicoli. Nonostante l’avanzato stato d’implementazione (era prossima 

la gara per la fornitura del sistema GPS), improvvisamente nel febbraio 2013 il neo-

eletto governo danese ha deciso di rinviare l’attuazione del provvedimento a data da 

destinarsi, adducendo la motivazione che l’attuale situazione economica del paese non 

consentiva l’introduzione di nuove tasse. 

 

Anche la Francia era pronta ad adottare l’Eco-Tax su circa 15.000 km di rete stradale 

(escluso la rete autostradale già soggetta a concessione) a partire da luglio 2013. 

Tuttavia la violenta opposizione degli autotrasportatori francesi, sfociata in incendi 

appiccati ai portali telematici per la riscossione del pedaggio, ne ha determinato 

progressivi rinvii. Notizie recenti riportano l’entrata in vigore dell’Eco-Tax al1 gennaio 

2015 e per un’estensione della rete fortemente ridotta, di circa 4.000 km. 

 

L’Olanda ha studiato per anni un regime di tariffazione stradale che fu approvato dal 

parlamento olandese nel 2009 e sarebbe dovuto entrare in vigore parzialmente dal 2012 

e integralmente dal 2017. Anche in questo caso il governo entrante ha sospeso il 

provvedimento a data da destinarsi. 

 

Altri casi come questi potrebbero essere citati a testimonianza della bassa accettabilità 

pubblica e politica di provvedimenti di tale natura. Appare quindi evidente che la piena 

attuazione della Direttiva sarà un processo molto lungo e controverso nella maggior 

parte dei paesi europei.  
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1. Introduzione  

Il lavoro documenta la metodologia e illustra i principali risultati dell’indagine 

campionaria sui trasporti internazionali di merci condotta dalla Banca d’Italia a partire 

dal 1998 per la compilazione della voce “trasporti” della bilancia dei pagamenti; 

presenta inoltre una ricostruzione delle serie storiche aggregate fino al 1989. 

La metodologia adottata, conforme ai dettami dell’FMI, presenta il vantaggio di 

fornire una serie di informazioni altrimenti non disponibili. In dettaglio, l’indagine si 

basa su una molteplicità di fonti che consentono di acquisire informazioni relative ai 

vari modi di trasporto (navale, aereo, ferroviario, stradale).  

Tramite interviste dirette a quasi duecento operatori del settore si stimano i costi dei 

servizi di trasporto di merci per ciascuno di tali modi. Sulla base di rilevazioni 

campionarie e dati di natura amministrativa si calcolano le quote di mercato dei vettori 

italiani ed esteri sui volumi di import ed export movimentati. Inoltre, utilizzando fonti 

statistiche italiane e internazionali sui trasporti di merci, viene affinata la ripartizione 

modale dei dati di commercio effettuata dall’Istat anche per tenere conto dei fenomeni 

di “miopia statistica” dei dichiaranti.  

Per singola modalità di trasporto l’indagine raccoglie informazioni sulla struttura dei 

mercati e le principali determinanti dei noli. Fornisce infatti indicazioni qualitative sui 

livelli di concorrenza e di concentrazione esistenti e sulla loro evoluzione temporale; 

consente una conoscenza approfondita dei meccanismi di formazione dei prezzi e delle 

loro specifiche caratteristiche, pur essendo limitata ai trasporti internazionali da/per 

l’Italia. I dati che si trovano nella letteratura con questo dettaglio sono però relativi a 

pochi paesi, in particolare gli Stati Uniti.  

Oltre al contributo rispetto ai costi del commercio di beni, c’è quello di misurare il 

mercato dei servizi di trasporto internazionale, in quanto gli effetti di specializzazione e 

localizzazione agiscono anche su questi servizi. Il mutamento strutturale nei sistemi 

produttivi di tutto il mondo, conseguenza sia della rivoluzione tecnologica nei settori 

dell’informazione e della comunicazione sia della progressiva riduzione delle barriere 

commerciali, ha indotto un graduale cambiamento dell’oggetto del commercio 

internazionale: da scambio di beni completi a commercio fra nazioni dei vari “compiti” 

necessari alla produzione di quei beni, che divengono il risultato di lunghe “catene 

produttive globali” (global supply chains) alle quali imprese di paesi diversi aggiungono 

via via “frammenti” di valore (Accetturo et al, 2012).  

La fase di globalizzazione si è manifestata come, e insieme ha determinato, un 

marcato incremento nei volumi degli scambi, che il costo del trasporto, una delle 

barriere al commercio internazionale, non ha nei fatti ostacolato. Uno dei contributi del 

presente lavoro è fornire, per il caso italiano, un’evidenza empirica di sostegno alla tesi 

secondo cui nel corso dello scorso ventennio si è verificata, perlomeno come incidenza 

sul valore delle merci movimentate, una riduzione dei costi del trasporto internazionale.  

Il lavoro è organizzato come segue. Nella sezione 2 si descrivono gli aspetti 

metodologici dell’indagine campionaria sui trasporti internazionali di merci (par. 2.1), 

la rilevazione dei prezzi di tali servizi (par. 2.2), la “correzione” della ripartizione 

modale degli scambi con l’estero disponibile nelle statistiche ufficiali (par. 2.3) e la 

stima delle quote di mercato dei vettori in base alla loro nazionalità (par. 2.4). Nella 

sezione 3 si esaminano i principali risultati, per singolo modo di trasporto, per quanto 

riguarda la composizione del commercio con l’estero (par. 3.1), le quote di mercato dei 

vettori e la struttura di mercato esistente (par. 3.2) e l’evoluzione temporale dei noli 

nell’ultimo ventennio (par. 3.3). Nella sezione 4 i costi del trasporto per singola 
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modalità vengono messi in una semplice relazione quantitativa con le loro possibili 

determinanti; i risultati delle stime sono confrontati con quelli della letteratura sul tema. 

Infine, nella sezione 5 vengono riassunte le principali conclusioni. 

2. L’indagine sul trasporto internazionale di merci: i metodi  

 

2.1 L’impostazione complessiva 

 

I dati raccolti dalla Banca d’Italia per la compilazione della bilancia dei pagamenti 

dell’Italia, che contabilizza il valore dei servizi resi e ricevuti internazionalmente
1
, sono 

largamente basati su indagini campionarie specifiche e diversificate. Questo patrimonio 

informativo viene utilizzato nel seguito per analizzare il trasporto internazionale di beni, 

settore che nel suo complesso in Italia vale circa l’1,8 per cento del PIL.  

La metodologia per la compilazione della voce trasporti internazionali di merci nella 

bilancia dei pagamenti italiana consente sia la misurazione degli scambi di servizi di 

trasporto sia la trasformazione delle importazioni di merci da valore c.i.f. (disponibile 

nelle statistiche sul commercio) a valore f.o.b. (come previsto dalle regole internazionali 

di compilazione). 

L’approccio si basa principalmente sull’utilizzo di tre gruppi di dati statistici: quantità 

trasportate, costi unitari e quote dei vettori italiani. I volumi delle merci importate ed 

esportate derivano da una rielaborazione dei dati di commercio estero dell’Istat. Le 

quantità dei servizi di trasporto, distinte per modo e destinazione, vengono moltiplicate 

per i costi unitari del trasporto da/per l’Italia, desunti da una specifica rilevazione 

campionaria, ottenendo i costi totali del trasporto. Questi ultimi vengono ripartiti in base 

alla residenza, stimata sulla base di differenti fonti informative, dei vettori che hanno 

reso tali servizi; ciò allo scopo di determinare le sole transazioni che rilevano ai fini 

della registrazione in bilancia dei pagamenti, ossia quelle che si verificano tra un 

residente e un non residente in una determinata economia.  

L’approccio utilizzato è complesso ma esaustivo, e ciascun gruppo di dati è 

specificamente costruito per questa finalità: la quantità di servizi di trasporto è frutto di 

un’apposita rielaborazione delle statistiche di commercio con l’estero, i noli e le quote 

di mercato dei vettori derivano da indagini ad hoc, uniche nel panorama nazionale e, per 

quanto a nostra conoscenza, con poche esperienze analoghe a livello internazionale.  

A questo scopo la Banca d’Italia conduce dal 1998
2
 un’indagine campionaria presso 

circa duecento operatori del trasporto internazionale di merci. Oltre alla stima dei costi 

unitari differenziati secondo il modo di trasporto e di carico della merce (par. 2.2), si 

effettua anche un aggiustamento della matrice modale dei dati di commercio con 

l’estero in volume e in valore al fine di ovviare ad alcune carenze presenti nei dati Istat, 

di cui si tratta in seguito (par. 2.3). Infine, si realizzano annualmente sia un’indagine 

sulle quote di mercato detenute dagli operatori, sia una stima dell’attività degli armatori 

residenti in Italia, per determinare i trasporti svolti integralmente all’estero (cosiddette 

                                                 
1  Per maggiori dettagli sulle attuali regole di compilazione, si veda la V edizione del Manuale della 

bilancia dei pagamenti redatto dal Fondo Monetario Internazionale (FMI, 1993) e Banca d’Italia - Ufficio 

italiano dei cambi (2004). Con il VI Manuale, che entra in vigore nel 2014, non vi saranno sostanziali 

variazioni metodologiche sotto questo profilo.   
2
  Iniziata dall’ex Ufficio Italiano dei Cambi, poi confluito nella Banca d’Italia nel gennaio 2008, 

l’indagine viene effettuata da una società esterna esperta del settore scelta mediante procedura di gara 

europea. 
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attività “estero su estero”); questi ultimi costituiscono servizi di trasporto resi a non 

residenti e sono quindi da contabilizzare in bilancia dei pagamenti anche se non 

movimentano merci da e per l’Italia (par. 2.4). 

La necessità di una apposita indagine campionaria deriva dalla ridotta disponibilità 

dei dati necessari (in particolare dei costi del trasporto), problema diffuso a livello 

internazionale. Soprattutto nel settore marittimo, sono disponibili diversi numeri indice 

sull’andamento dei noli di listino, che tuttavia non sono sempre assimilabili ai prezzi 

effettivamente praticati sul mercato e si riferiscono spesso solo a particolari segmenti. 

Metodologie alternative sono ovviamente possibili. In alcuni paesi extra-europei, 

informazioni sui noli sono presenti nei dati doganali segnalati dalle imprese 

importatrici, le quali però non hanno necessariamente una conoscenza dettagliata di tali 

costi; non di rado, esportatori e importatori lasciano infatti alla controparte estera 

l’organizzazione della movimentazione delle merci
3
. Ciò storicamente si verifica con 

notevole frequenza nel caso dell’Italia; i pochi dati disponibili, relativi al commercio 

intra-UE, segnalano che circa la metà del valore delle merci esportate è resa con 

clausole di tipo ex-works o f.o.b., mentre i due terzi del valore delle merci importate 

sono rese con clausole di tipo c.i.f. (o d.d.p.). In linea di massima, ciò è da porre in 

relazione alle dimensioni medio-piccole delle imprese italiane, per le quali non è 

conveniente dedicare risorse all’attività di organizzazione della movimentazione delle 

merci; la piccola dimensione contribuisce inoltre a spiegare le basse quote di mercato 

dei vettori residenti (par. 2.4). In altri casi (ad es. il Regno Unito) vengono condotte 

indagini finalizzate a rilevare dati sul fatturato delle imprese di trasporto e non sui noli 

unitari, poiché gli operatori del trasporto mostrano una maggiore ritrosia a fornire 

indicazioni sui prezzi praticati, considerate informazioni market-sensitive. Altri paesi, 

come la Germania, utilizzano una metodologia analoga a quella italiana, con la 

principale differenza che i costi unitari del trasporto non sono rilevati per il tramite di 

un’indagine campionaria presso gli operatori, bensì utilizzando le informazioni 

disponibili su internet; se da un lato ciò può consentire un risparmio di costi, dall’altro 

rende la qualità dei dati probabilmente (molto) inferiore.  

 

2.2 La stima dei noli medi 

 

Il fine principale dell’indagine è di rilevare i costi unitari di trasporto per gruppi 

sufficientemente omogenei, che rappresentano “tipologie di spedizione” (o spedizioni 

tipo) definite in funzione del modo di trasporto utilizzato, della distanza (ossia il paese o 

l’area geografica di origine o destinazione della spedizione), della direzione del flusso e 

del tipo di carico o merce. Esempi di spedizioni tipo sono le importazioni di petrolio 

greggio via nave (bulk) dal Medio Oriente o le esportazioni di prodotti alimentari via 

camion verso la penisola iberica.  

Nella realtà operativa i prezzi possono essere definiti per unità di peso (tonnellata) o 

per unità di carico (veicolo o container), più raramente per volume o per numero di 

pezzi; in ogni caso vengono sempre ricondotti a tariffe per tonnellata, per omogeneità 

                                                 
3
  Ciò si verifica quando l’esportazione viene effettuata con una clausola di resa della merce di tipo ex-

works (franco fabbrica) o f.o.b. (free on board, ossia alla frontiera del paese esportatore, intendendo per 

nave e aereo rispettivamente il porto o aeroporto di partenza), oppure quando l’importazione viene 

realizzata con una clausola di tipo c.i.f. (cost insurance freight, ossia alla frontiera del paese importatore, 

intendendo per nave e aereo il porto o l’aeroporto di arrivo) o d.d.p. (delivered duty paid, ossia reso 

sdoganato). 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 2, ISSN 2282-6599 

 

 6 

con i dati in volume di commercio con l’estero che sono espressi in tale unità di misura 

(e con i quali vengono poi moltiplicati per ottenere il valore del servizio prestato). Sono 

inoltre distinti tra noli “puri” e altre componenti, ossia i servizi ausiliari al trasporto 

(tipicamente il carico e lo scarico della merce) e le commissioni per agenti e 

intermediari.  

I modi, individuati in base a caratteristiche di omogeneità del mezzo di trasporto, 

merceologica e tariffaria, sono (con l’esclusione della movimentazione attraverso 

impianti fissi quali le condotte
4
):  

1) NAVE 

A) Bulk Liquido (o rinfuse liquide): trasporto di petrolio e derivati o di prodotti 

chimici liquidi. 

B) Bulk Solido (o rinfuse solide): trasporto di materie prime sia di origine fossile 

(carbone, bauxite, minerali di ferro, etc.), sia di natura alimentare (granaglie e 

affini).  

C) Container: trasporto di merci contenute in un container.   

D) General cargo: categoria residuale per il trasporto navale di merci non 

caricabili in un container e non rientranti nelle categorie bulk liquido e solido. 

E) Ro-Ro (Roll on - Roll off): trasporto navale di un intero veicolo stradale (con 

o senza motrice). 

2) FERROVIA 

A) Container (o Intermodale o Combinato): trasporto di carichi “unitizzati”, ossia 

consolidati in una unità, come container, casse mobili o semi-rimorchi.   

B) Tradizionale (o Bulk): carichi non “unitizzati” trasportati su carri ferroviari 

dedicati. 

3) STRADA: per questa modalità sussiste una differenziazione di tipo esclusivamente 

tariffario tra veicoli a carico completo o a carichi parziali (groupage), ossia quando 

il camion è riempito con più carichi provenienti da differenti imprese committenti. 

4) AEREO. 

La ripartizione per zone geografiche dei paesi partner in base alla distanza viene 

definita a seconda della rilevanza dei volumi di commercio con l’estero e varia in 

funzione della modalità di trasporto. Il tipo di merce o carico può riferirsi sia a specifici 

settori merceologici − si utilizza(va) la classificazione NSTR a 1 cifra
5
 − all’interno di 

una data modalità di trasporto, sia a particolari modalità di carico come il groupage nel 

caso della strada.  

Una volta definite le spedizioni tipo per la rilevazione dei costi unitari, vengono 

intervistate le imprese che si occupano di trasporto e di logistica su scala internazionale, 

suddivise in base ai modi di trasporto sopra definiti. I singoli operatori possono 

estendere la loro attività su più modalità e quindi fornire informazioni su molteplici 

spedizioni tipo; essi possono essere classificati sulla base delle caratteristiche della loro 

operatività, identificabile secondo tre tipologie principali:  

1) il vettore, ovvero colui che opera direttamente il trasporto;  

2) lo spedizioniere o l’operatore multimodale;  

                                                 
4  I costi del trasporto via condotte − per l’Italia si tratta principalmente di gasdotti per l’importazione di 

metano − sono stimati sulla base di informazioni provenienti direttamente dai gestori dei gasdotti e non 

rientrano nell’indagine qui descritta e analizzata. 
5  Dieci categorie della Classificazione standard dei beni per le statistiche dei trasporti, derivata dalla 

tassonomia dei beni CPA; a breve si passerà alla classificazione NST 2007. 
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3) l’intermediario (agente o broker) che cura i contratti di trasporto, in particolare 

in ambito marittimo e aereo.  

Lo schema seguente mostra l’associazione tra classi di operatori e modi di 

trasporto.  

Modi di trasporto Tipologie di imprese da intervistare per la rilevazione  

Nave Bulk (liquidi e solidi) Agenti marittimi, armatori, imprese importatrici/esportatrici 

Nave Container  Spedizionieri, agenti marittimi, operatori multimodali, compagnie di 

navigazione 

Nave General cargo  Agenti marittimi, operatori multimodali, armatori 

Nave Ro-Ro Agenti marittimi, operatori multimodali, compagnie di navigazione 

Ferrovia Container  Operatori ferroviari, operatori multimodali, spedizionieri 

Ferrovia Bulk  Compagnie ferroviarie, operatori multimodali, spedizionieri 

Strada  Vettori, spedizionieri 

Aereo  Agenti aerei, compagnie aeree  

 

Nella tav. 1 si riportano, per l’indagine condotta nel 2011, il numero di operatori 

intervistati e di “spedizioni tipo” rilevate, gli errori campionari, i tassi di risposta dei 

soggetti contattati e il numero di zone geografiche per le quali si stimano le medie 

campionarie dei noli, distintamente per modalità di trasporto.  

Il numero di spedizioni tipo è maggiore per le modalità stradale e navale container, 

per le quali la dimensione media di una spedizione è più piccola, in modo tale da 

assicurare tassi di campionamento il più possibile uniformi, generalmente non inferiori 

al 20 per cento in termini di volumi trasportati. L’errore campionario complessivo, 

ponderato con i volumi, rimane al di sotto del 9 per cento; assume valori più elevati per 

le modalità di trasporto caratterizzate da forte variabilità interna (nave general cargo) e, 

nel caso opposto, valori inferiori al 5 per cento per la strada. Per dettagli sulle modalità 

di selezione del campione, sulle liste di campionamento, sui questionari e sul calcolo 

degli errori campionari, si rimanda ad altre pubblicazioni della Banca d’Italia
6
. 

Va inoltre aggiunto che nel caso di trasporti multimodali − e nave, aereo e ferrovia lo 

sono quasi per definizione − sussiste un fattore di costo rappresentato dai trasporti 

feeder (soprattutto stradali), ossia dalla movimentazione di appoggio per la modalità 

principale (ad esempio, il trasporto via camion dal luogo di produzione al porto di 

imbarco). Tali costi sono tendenzialmente più alti per i paesi senza sbocco sul mare. Su 

di essi l’indagine fornisce informazioni solo parziali per le modalità maggiormente 

interessate al fenomeno (nave container e general cargo, ferrovia container), in quanto le 

transazioni che riguardano il tratto interno generalmente non rilevano per la bilancia dei 

pagamenti.  

 

2.3 La revisione modale dei dati di commercio con l’estero  

 

L’Istat rileva i dati di commercio con l’estero distinguendo solamente quattro modi 

principali (nave, ferrovia, strada e aereo), senza ulteriori disaggregazioni; inoltre, i dati 

presentano alcuni problemi di qualità a causa della “miopia statistica” dei dichiaranti. 

Questa fonte necessita quindi di alcune correzioni, effettuate sulla base di una pluralità 

                                                 
6
  Disponibili all’indirizzo: http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/trasporti/costi-

menu.html. 
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di statistiche settoriali (italiane e internazionali) sui trasporti di merci, di seguito 

riportate: 

 I dati di trasporto raccolti e pubblicati regolarmente dall’Eurostat per la DGMOVE
7
 

della Commissione Europea. In particolare, per il trasporto marittimo le fonti sono le 

statistiche dei singoli porti, per l’Italia elaborate dall’Istat
8
; esse forniscono 

informazioni su tipo e quantità di merce imbarcata e sbarcata nei porti italiani per 

paese di origine e destinazione. I dati di trasporto ferroviario sono ricavati dalle 

statistiche nazionali (database aziendali e lettere di vettura). Per la modalità aerea le 

informazioni sono raccolte presso tutti gli aeroporti.  

 Il database Cross Alpine Freight Transport (CAFT)
9
 prodotto ogni cinque anni da 

Svizzera, Austria e Francia (sotto il coordinamento del Ministero dei Trasporti 

svizzero). Esso fornisce informazioni sui transiti ai valichi alpini ed è realizzato 

sulla base di conteggi e interviste ai valichi. I puntuali e accurati criteri statistici lo 

rendono una fonte valida e affidabile per l’analisi dei flussi transalpini, anche se 

l’esclusione dei valichi sloveni ne riduce l’importanza. 

 I dati Trenitalia per il traffico di importazione, esportazione e transito 

internazionale, disponibili per regione italiana di origine/destinazione, per rete estera 

di origine e destinazione e distinti tra trasporto convenzionale e intermodale.  

L’utilizzo di tali fonti consente di ripartire i dati di commercio estero rilevati 

dall’Istat anche in base alle differenti tipologie di trasporto individuate per la nave e la 

ferrovia. Permette inoltre di modificare la ripartizione modale tra le quattro principali, 

per rimuovere la sovrastima che strutturalmente caratterizza il trasporto stradale a 

sfavore delle altre tre modalità multimodali
10

, in particolare la ferrovia
11

. Le imprese 

importatrici/esportatrici dichiaranti tendono infatti a identificare il modo sulla base del 

mezzo utilizzato come primo e/o ultimo anello della catena, il camion, che in realtà non 

di rado svolge soltanto la funzione di feeder (la già accennata “miopia statistica”). 

Infine, consente di stimare, nell’ambito dell’interscambio comunitario (Intrastat), la 

ripartizione modale per quelle transazioni al di sotto di una determinata soglia di 

rilevazione per le quali l’informazione sul modo di trasporto utilizzato non è 

obbligatoria.  

L’assunto alla base della procedura di rielaborazione della matrice Istat degli scambi 

commerciali è che i totali di importazioni ed esportazioni, in quantità di merci 

trasportate e in valore monetario degli scambi, siano sostanzialmente corretti, a meno di 

aggiustamenti di limitata entità come ad esempio la detrazione dei bunkeraggi 

(rifornimenti di carburante), per i quali non ha senso calcolare il costo del trasporto. 

Viene quindi modificata solamente la ripartizione per modo, senza incidere in misura 

significativa su quella geografica e merceologica
12

.  

                                                 
7
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/introduction, Theme Transport, varie 

pubblicazioni, database consultabile via internet. 
8
    Statistiche dei trasporti marittimi nei porti italiani, ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/77742). 

9
 http://www.bav.admin.ch/verlagerung/01529/index.html?lang=it. 

10
  Per i trasporti multimodali il modo di trasporto è riferito al modo prevalente, vale a dire quello relativo 

alla tratta più lunga, o quello utilizzato per la tratta internazionale. 
11

  Come si può verificare confrontando i dati di commercio con l’estero con le statistiche sui trasporti 

ferroviari di merce, sempre di fonte Istat. 
12

 Per maggiori dettagli sulla metodologia, si possono consultare i vari rapporti sui risultati dell’indagine 

sui trasporti internazionali disponibili e scaricabili dal sito internet della Banca d’Italia: 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/trasporti/risultati-indagini.html. 
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Nelle tavv. 2a e 2b si riporta per il quadriennio 2008-2011 il confronto delle 

statistiche di commercio con l’estero, distinte tra importazioni ed esportazioni, con i dati 

“corretti” dal punto di vista della ripartizione modale. Si può osservare come il trasporto 

ferroviario sia la modalità che beneficia maggiormente di tale redistribuzione e che la 

ripartizione dei dati con modo di trasporto non dichiarato tenda a compensare la 

sottrazione di volumi alla strada. I dati non dichiarati, infatti, riguardano l’Unione 

europea, per cui si tratta quasi esclusivamente di movimentazione terrestre (ferrovia e 

strada). Per il trasporto aereo all’esportazione la differenza tra dati Istat e dati “corretti” 

dipende sostanzialmente dall’eliminazione dei volumi relativi ai bunkeraggi. 

 

2.4 Le quote di mercato dei vettori  

 

L’ultimo elemento informativo necessario ai fini della corretta compilazione della 

voce trasporti della bilancia dei pagamenti riguarda la residenza dei vettori che rendono 

i servizi di trasporto sulle merci importate ed esportate in e dall’Italia.  

A partire dal 2002, un’apposita parte dell’indagine è finalizzata alla stima della 

ripartizione dei volumi di interscambio commerciale tra vettori italiani ed esteri per le 

varie modalità. Mentre per aereo e ferrovia si tratta principalmente di elaborazioni di 

dati tratti dalle fonti amministrative di seguito illustrate, per le modalità navale e 

stradale si realizzano apposite rilevazioni campionarie. Queste ultime costituiscono una 

fonte informativa originale anche in ambito internazionale, in quanto i dati di 

commercio con l’estero generalmente non riportano informazioni sulla residenza dei 

vettori, mentre le statistiche sui trasporti, oltre a includere il commercio di transito, 

fanno spesso riferimento al soggetto proprietario del mezzo (ship owner) e non 

all’effettiva società operatrice e fornitrice del servizio (ship operator), sulla base della 

quale si determina la residenza ai fini della compilazione della bilancia dei trasporti.  

Per la stima delle quote di mercato del settore marittimo la metodologia prevede:  

 l’utilizzo del database Sea-Web di IHS Fairplay, che contiene informazioni 

dettagliate sul naviglio mondiale
13

;  

 la selezione di un campione di navi/movimenti a carattere internazionale 

registrati in un determinato periodo di tempo presso un numero significativo di 

porti italiani.  

Per ciascun porto campionato e per ogni tipologia di naviglio, viene stimata la 

ripartizione delle quote di mercato secondo la residenza dell’armatore. La quota di 

mercato complessiva per l’interscambio italiano è ottenuta ponderando i dati relativi ai 

singoli porti con le quantità di merci sbarcate/imbarcate. I dati utilizzati per determinare 

i pesi dei porti sono ricavati dal database dell’Eurostat relativo a tutti i movimenti dei 

principali porti italiani (fonte Istat).  

Per la modalità stradale si utilizzano le informazioni raccolte nell’ambito 

dell’indagine sul turismo internazionale dell’Italia, anch’essa condotta dalla Banca 

d’Italia
14

. All’interno dell’attività di conteggio dei veicoli che transitano per i valichi 

stradali, viene infatti condotta una rilevazione specifica per i camion, classificati in base 

alle loro dimensioni e alla nazionalità della targa. Successivamente, in base al peso in 

                                                 
13

  Per maggiori informazioni, si consulti il sito web http://www.sea-web.com/seaweb_welcome.aspx. 
14

  Sul sito internet della Banca d’Italia, è possibile reperire sia informazioni sui dati (incluso i microdati 

dell’indagine campionaria) sia contributi scritti relativi a convegni tenuti nel 2012 sul turismo 

internazionale dell’Italia (http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int). 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int
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termini di volumi di interscambio di ciascun valico, viene stimata la quota relativa ai 

vettori residenti.  

Per il trasporto aereo, invece, si utilizzano principalmente fonti amministrative 

esterne, provenienti dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e 

dall’Associazione confindustriale degli aeroporti italiani (Assaeroporti), che forniscono 

informazioni sui volumi annui trasportati dai vettori ripartiti per nazionalità di 

residenza.  

Discorso analogo per il trasporto ferroviario, per il quale i dati amministrativi 

derivano principalmente dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) 

e dall’Istat
15

. In questo caso la rilevazione è stata avviata solo di recente, in conseguenza 

della liberalizzazione avvenuta in tale settore. Inoltre, le quote di mercato fanno 

riferimento esclusivamente alla tratta italiana del traffico tra l’Italia e l’estero. Sulla 

base dei dati ufficiali e delle informazioni raccolte direttamente dagli operatori (in 

particolare le tonnellate medie trasportate per treno), sono stimate sia le tonnellate*km 

sia le tonnellate trasportate per operatore, con ulteriore distinzione tra traffico nazionale 

e traffico internazionale.  

L’indagine consente di stimare anche l’attività realizzata dagli armatori italiani di 

trasporto “estero su estero”, ossia diverso da quello legato all’import ed export italiano 

(es., trasporto di merci dagli Stati Uniti alla Cina). In estrema sintesi, partendo dai dati 

disponibili a livello internazionale sulle flotte navali distinte per nazionalità 

dell’armatore (ship operator), si ricava la consistenza e la tipologia del naviglio italiano 

e si stimano i fatturati totali prodotti dai vari segmenti della flotta controllata dagli 

armatori residenti. Da questi totali, si perviene al calcolo dei ricavi attribuibili 

all’attività “estero su estero” come elemento residuale rispetto alle quote di pertinenza 

relative agli scambi import-export e al trasporto di cabotaggio (movimenti interni 

all’Italia); per maggiori dettagli, cfr. Banca d’Italia (2009).  

3. I principali risultati 

 

3.1 La composizione del commercio con l’estero per modalità di trasporto 

 

Nelle tavv. 3a e 3b si riportano le serie storiche “corrette” dell’interscambio 

commerciale italiano (volumi e valori) ripartite per modalità di trasporto (con esclusione 

degli impianti di trasporto fissi); le serie iniziano dal 1989, anno di partenza per la 

ricostruzione dei dati di bilancia dei pagamenti effettuata in concomitanza con 

l’introduzione dell’attuale metodologia.  

Nel ventennio esaminato, dal lato delle esportazioni si registra una sostanziale 

stabilità nella composizione per modo di trasporto (soprattutto sui volumi), ma aumenta 

notevolmente l’incidenza della movimentazione per container all’interno di nave e 

ferrovia. In particolare, la nave container è diventata la principale modalità di trasporto 

navale in volume e, soprattutto, in valore; risulta nel complesso seconda solo alla strada, 

le cui quote si sono invece mantenute relativamente stabili nel tempo. È scesa 

l’incidenza relativa delle altre modalità navali, in particolare bulk solidi e general cargo, 

controbilanciando la crescita del container. È invece lievemente aumentata quella di 

                                                 
15

   Per i dati ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), cfr. “Rapporto annuale sulla 

sicurezza delle ferrovie – Anno 2011” pubblicato a inizio dicembre 2012; per i dati Istat, cfr. ad esempio 

http://www.istat.it/it/archivio/79224. 
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pertinenza della ferrovia; la crescita del container ha lievemente sopravanzato la 

riduzione del comparto bulk. Il trasporto aereo ha visto crescere la sua quota in valore 

fino a quasi il 10 per cento nel 2012, a fronte di un’incidenza sempre inferiore all’1 per 

cento sulle quantità. 

Dal lato delle importazioni, scende invece il peso dei trasporti marittimi sui volumi 

di merci importate e cresce quello di strada e ferrovia. Anche nei flussi in entrata sale di 

molto l’utilizzo del container. Rispetto alle esportazioni, risulta però assai minore a 

causa della differente composizione merceologica; pesa infatti la rilevante incidenza 

delle materie prime, merci generalmente non trasportabili tramite container. A partire 

dalla seconda metà degli anni novanta, la quota navale complessiva tende a scendere 

almeno per quanto riguarda i volumi trasportati, a causa del calo del comparto bulk 

liquido (principalmente importazioni di petrolio), a vantaggio soprattutto di quella 

stradale. In termini di volumi la ferrovia mostra una tendenza moderatamente crescente, 

sostanzialmente stabile dal punto di vista dei valori grazie al settore container. 

L’incidenza del trasporto aereo è complessivamente minore rispetto alle esportazioni, 

evidenziando una tendenza decrescente nell’ultimo decennio perlomeno in termini di 

valore.     

Infine, nella tav. 3c si riporta l’andamento dei valori medi unitari (VMU) per 

modalità di trasporto, distinti tra esportazioni e importazioni, come risultano dopo la 

“correzione”. A livello complessivo, tra il 1989 e il 2012 i VMU delle merci importate 

hanno mostrato un tasso di crescita medio annuo del 5,1 per cento (arrivando a 1.373 

euro a tonnellata nel 2012) contro il 2,8 dei VMU dei beni esportati (2.730 euro a 

tonnellata nel 2012). Il più basso aumento registrato nel navale container rispetto al 

totale complessivo indica la sua crescente diffusione a categorie merceologiche di minor 

valore unitario, in particolare dal lato degli acquisti. La riduzione della differenza tra i 

VMU medi di import ed export segnala invece che la preponderanza delle materie prime 

(merci a più basso valore unitario rispetto ai manufatti) dal lato degli acquisti è 

diminuita. 

 

3.2 Le quote di mercato dei vettori  

 

Per quanto riguarda l’andamento delle quote di mercato dei vettori italiani, nella tav. 

4 si mostrano a partire dal 2002 le serie storiche delle quote relative ai vettori italiani 

per modo di trasporto. A corredo di queste informazioni si riportano anche alcune 

indicazioni sulla struttura dei singoli mercati. 

Con riferimento al settore marittimo la tav. 5 riporta, relativamente all’anno 2012, il 

dettaglio delle quote detenute dai principali operatori in base alla loro nazionalità. I dati 

mostrano una sostanziale tenuta della quota italiana nei segmenti delle rinfuse (liquide e 

solide) e del Ro-Ro. Si registra al contrario un calo nel settore del general cargo e 

soprattutto in quello del container, in particolare tra il 2009 e il 2010 in conseguenza 

dell’acquisizione di (principalmente due) società italiane da parte di armatori esteri, 

configurando un sostanziale ritiro degli armatori italiani dal segmento più dinamico ma 

anche quello più concorrenziale. Nel complesso del settore marittimo le quote di 

mercato dei vettori italiani sono calate dal 17,5 per cento del 2002 al 13,1 del 2012. 

Nelle tipologie di traffico bulk, Ro-Ro e general cargo l’Italia figura comunque tra i 

primi paesi, insieme a Grecia e Turchia, anche se con quote non particolarmente elevate.  

Il comparto del trasporto navale container risulta invece concentrato tra gli operatori 

svizzeri, tedeschi, danesi e cinesi. Tale settore appare in continua crescita, ma non è 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 2, ISSN 2282-6599 

 

 12 

necessariamente quello maggiormente redditizio; tende infatti a configurarsi come un 

mercato più concorrenziale rispetto agli altri settori marittimi, in conseguenza di forti 

pressioni politico-legislative
16

 che hanno contrastato la crescente leadership esercitata 

dalle primarie compagnie di navigazione. Nei periodi più recenti esse hanno impresso al 

mercato una forte tendenza al “gigantismo” navale, ossia alla continua espansione delle 

flotte e alla costruzione di navi di dimensioni sempre maggiori. Ciò è ovviamente da 

porre in relazione alla forte crescita del traffico di container marittimi, riscontrabile 

anche nei dati desunti dall’indagine campionaria sulle quote di mercato navali (fig. 1), 

ed è connesso al fenomeno di finanziarizzazione dell’attività di shipping
17

. Una 

conseguenza è che solo grandi compagnie sono in grado di offrire servizi adeguati con 

frequenza accettabile lungo le principali rotte (Asia-Europa-Nord America, Asia-Nord 

America), di fatto ponendo le basi per una crescente concentrazione del mercato che ha 

riguardato, come già accennato, anche alcuni operatori italiani nel corso degli ultimi 

anni; la concentrazione del mercato è elevata anche sulle rotte principali. 

Nel settore ferroviario si osserva una crescente competizione, misurabile attraverso il 

numero e la quota di mercato detenuta dai vari vettori; il ruolo dell’ex monopolista è in 

costante calo. Questo settore si caratterizza inoltre per una domanda di trasporto limitata 

dalla forte competizione modale con la strada e da carenze infrastrutturali. I noli sono 

fissati di frequente dai cosiddetti operatori multimodali (MTO), che “comprano” la 

trazione dalle società ferroviarie e quindi gestiscono commercialmente i treni. Dal lato 

dell’offerta, l’analisi delle quote di mercato dei servizi ferroviari aiuta a comprendere le 

dimensioni relative dei vari operatori attivi: i dati ufficiali in treni-km evidenziano sul 

complesso del traffico un peso di Trenitalia al di sotto del 70 per cento. L’incidenza 

degli operatori privati appare sempre più rilevante, specie se si considera il solo 

trasporto internazionale e ancor più il trasporto intermodale (ferrovia container). Va 

peraltro sottolineato come la costante crescita di tale quota sia frutto di un’erosione del 

fatturato di Trenitalia e non contribuisca a una crescita del mercato nel suo complesso.  

Il settore del trasporto aereo è sostanzialmente gestito dagli agenti e dalle compagnie 

di spedizione, che tendono a utilizzare un numero limitato di compagnie aeree con le 

quali hanno relazioni commerciali consolidate. Il grado di concentrazione va quindi più 

correttamente calcolato sul peso di tali operatori e non sulle compagnie aeree vere e 

proprie. I dati di fonte IATA evidenziano, nello specifico, come i primi 10 operatori del 

mercato italiano arrivino a coprire circa il 50 per cento del totale trasportato e i primi 25 

rappresentino oltre i due terzi del mercato. Il vettore nazionale di riferimento nel settore 

mercantile è scarsamente rilevante. Gli aeroporti nazionali riescono a intercettare solo 

una quota del traffico aereo internazionale, a causa del transito di significativi flussi di 

merce attraverso scali europei geograficamente vicini all’Italia (per una recente 

disamina del problema, cfr. Firpo e Monti, 2011). Con riferimento al traffico in partenza 

o in arrivo dall’Italia, la tav. 6 riporta, relativamente all’anno 2011, la quota di mercato 

dei principali vettori per nazionalità di appartenenza, distinguendo tra export e import; 

appaiono rilevanti le quote di pertinenza di Stati Uniti, Belgio, Cina e Emirati Arabi. 

L’evoluzione temporale (tav. 4) mostra un andamento tendenzialmente decrescente, con 

                                                 
16

  Per maggiori dettagli sull’evoluzione del grado di competitività nel mercato dei noli navali container, 

cfr. OCSE (2010). 
17

 La quantità di credito bancario fornito alle compagnie navali è infatti positivamente correlata con il 

patrimonio (ossia il numero e il valore delle navi, quest’ultimo tanto più elevato quanto è maggiore la 

dimensione e minore è l’età dei mezzi) e con la quota di mercato di competenza; cfr. Bologna (2012) per 

una disamina del fenomeno, con riflessioni piuttosto pessimistiche sugli sviluppi futuri. 
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un forte calo nel 2009, anno particolarmente negativo per la crisi del principale vettore 

italiano.  

Il settore del trasporto stradale in Italia, a differenza di altri paesi, è molto 

frammentato ed è caratterizzato dalla presenza di operatori di dimensioni contenute, in 

termini sia di fatturato sia di numero di addetti, anche se è in atto una sia pur lenta 

tendenza a una maggiore concentrazione su operatori più strutturati, che svolgono 

attività maggiormente diversificate anche sul fronte dei servizi logistici. In termini 

quantitativi, i dati pubblicati da Confetra
18

 evidenziano che le prime 25 imprese che si 

occupano esclusivamente di autotrasporto hanno un fatturato medio di circa 120 milioni 

di euro e solo le prime 15 superiore ai 100 milioni di euro, a riprova della sostanziale 

assenza di imprese leader. Va tuttavia ricordato che parte significativa del mercato è 

occupata da grandi operatori logistici (i cosiddetti 3PL, third party logistic providers), i 

quali non effettuano direttamente il trasporto ma hanno maggior potere contrattuale nei 

confronti della committenza industriale. In questo settore si può osservare come la quota 

degli operatori italiani risulti in tendenziale declino per entrambe le direzioni dei flussi, 

attestandosi nel 2012 intorno al 26-27 per cento complessivo, contro il 33 per cento del 

2002 (cfr. fig. 2, dati mensili distinti per importazioni ed esportazioni da aprile 2004, 

periodo di inizio della rilevazione). Nella tav. 7 si riportano le serie storiche ripartite per 

i principali paesi di residenza dei vettori; si rileva la significativa crescita dei vettori 

appartenenti all’area dell’Europa centro-orientale (Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e 

Romania), mentre decrescono, insieme a quella italiana, le quote di Germania, Austria, 

Francia e Spagna. 

Nel complesso, le quote di mercato dei vettori italiani appaiono in significativa 

riduzione. La flessione è stata più intensa nel comparto aereo, diminuita dal 34,7 per 

cento del 2002 al 19,3 per cento nel 2012, minore nel comparto stradale che partiva da 

un livello analogo (dal 33,0 al 26,7 per cento) e in quello marittimo che si situava 

invece su valori di partenza significativamente più bassi. La quota largamente 

minoritaria spettante ai vettori italiani è responsabile del sistematico disavanzo 

registrato in bilancia dei pagamenti nella voce trasporti mercantili
19

. Tale deficit 

risulterebbe ancora maggiore se non sussistesse, come già accennato, un’intensa attività 

di trasporto “estero su estero” realizzata dagli armatori italiani; ciò fornisce anche una 

misura di quanto il mercato dei trasporti mercantili navali sia ormai fortemente 

“globalizzato”.  

 

3.3 I costi del trasporto internazionale: l’andamento dell’ultimo ventennio 

 

Nel presente paragrafo i dati derivanti dall’indagine campionaria vengono usati per 

esaminare l’andamento di lungo periodo dei costi del trasporto
20

. Le serie storiche a 

                                                 
18

  Classifica delle imprese leader del trasporto merci e della logistica pubblicata nel 2012 con i dati 

relativi al 2010: si tratta di un elenco di circa 500 imprese con fatturato minimo di 8 milioni di euro 

(www.confetra.it). 
19

 Cfr. http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/trasporti/risultati-indagini.html per le 

sintesi dei risultati dell’indagine campionaria e http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann per le 

Relazioni Annuali (tabella nell’Appendice). 
20

  Per l’Italia l’Istat pubblica dal 2010 numeri indici trimestrali sui prezzi alla produzione dei servizi di 

trasporto per i settori aereo e navale: oltre alla bassa profondità delle serie storiche, non è disponibile la 

distinzione tra interno e internazionale e, per il comparto marittimo,  la ripartizione tra trasporto merci e 

passeggeri.   

http://www.confetra.it/
http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/trasporti/risultati-indagini.html
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann
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nostra disposizione per l’Italia, ricostruite a livello aggregato indietro fino al 1989, 

consentono di verificare puntualmente gli andamenti nell’ultimo ventennio. È 

importante distinguere tra le differenti formulazioni dei noli − a tonnellata, a tonnellata-

km o come incidenza sul valore delle merci (ad valorem) − perché diversi sono gli 

andamenti e le implicazioni di tipo analitico.  

Nel complesso. Nel periodo dal 1989 al 2012, considerando un indice di costo medio 

(ponderato con i volumi trasportati e incluso i servizi ausiliari e i costi feeder; tav. 8) in 

euro a tonnellata si osserva un andamento crescente, minore per le esportazioni (con un 

incremento medio annuo dell’1,2 per cento) e maggiore per le merci importate (con un 

aumento medio annuo del 3,0 per cento).  

L’andamento complessivo ha risentito dei cambiamenti di composizione delle 

modalità di trasporto (cfr. par. 3.1) e delle differenze nell’andamento dei costi di 

ciascuna modalità, a loro volta dipendenti dall’evoluzione delle distanze. Vi è stato, 

infatti, per le importazioni via nave container tra il 2000 e il 2011 un aumento delle 

distanze percorse (e quindi dei noli unitari pagati) in relazione alla forte espansione dei 

commerci con la Cina ed altre economie emergenti e allo sviluppo delle global supply 

chains; la tav. 9 riporta le serie storiche delle lunghezze medie dei percorsi effettuati 

dalle merci italiane distinte per direzione del flusso e modalità di trasporto.  

Misurando i noli in rapporto alla distanza − ossia tariffe a tonnellata per kilometro 

percorso (ton-km), cfr. tav. 10 − si registrano incrementi sia nel complesso delle 

modalità (per entrambi i flussi), sia per la maggior parte di esse. Spicca la significativa 

eccezione tra il 2000 e il 2011 riguardante le tariffe navali container che presentano una 

riduzione di forte entità, con tassi di decremento medi annui del 5,5 e del 7,6 per cento 

rispettivamente per le esportazioni e per le importazioni. Tale diminuzione, in presenza 

di un forte incremento delle tratte percorse, si spiega con la presenza di rilevanti 

economie di scala: al crescere della distanza i noli aumentano (molto) meno, per cui se 

nel tempo si verifica un aumento della lunghezza media delle tratte percorse, ceteris 

paribus si verifica una riduzione dei noli a ton-km. Nella fig. 3 si riporta come esempio 

il nolo medio navale container − in dollari Usa a container (TEU) − per classi di 

distanza (miglia marittime percorse) in un dato anno, da cui emerge chiaramente la 

relazione inversa tra le due variabili.  

Per esaminare l’andamento dei noli al netto dell’inflazione, si possono deflazionare i 

costi unitari sulla base sia dell’indice generale dei prezzi alla produzione sia dei 

deflatori di contabilità nazionale per le esportazioni e importazioni di beni. La diversità 

degli andamenti tra i due flussi, emersa nell’analisi delle tariffe a tonnellata, viene 

confermata dall’andamento nettamente decrescente a partire dal 1996 per i costi di 

trasporto delle esportazioni, a fronte di un trend crescente per le importazioni fino 

all’inizio della recente crisi internazionale (nel 2012 il valore dell’indice è non di molto 

superiore a quello del 1989; fig. 4), in connessione alla già accennata espansione dei 

traffici con la Cina e gli altri paesi emergenti.  

Alternativamente, si può calcolare l’incidenza dei costi di trasporto rispetto al valore 

delle merci trasportate (ad valorem), dato che misura più correttamente il ruolo dei noli 

come barriera al commercio (tav. 11). Come per i costi unitari deflazionati, si osserva 

una significativa riduzione ma in questo caso con una limitata differenza tra i due flussi: 

dal 4,6 per cento del 1989 al 3,3 per cento del 2012 per le esportazioni; dal 6,2 per cento 

al 4,0 per cento per le importazioni, con tassi di decremento medio annuo piuttosto 

simili (rispettivamente pari all’1,6 e al 2,1 per cento). La diminuzione è stata 

significativa per entrambi i flussi per tutti gli anni novanta, mentre nel decennio scorso 
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si è registrata una sostanziale stabilità fino alla crisi iniziata nel 2008. La limitata 

differenza degli andamenti tra i due flussi si spiega con i diversi tassi di crescita medi 

annui dei valori medi unitari a cui si è già accennato (pari al 5,2 per cento per le 

importazioni e al 2,7 per le esportazioni: cfr. par. 3.1). A livello di ripartizione modale, 

solo per la strada si registra una sostanziale stabilità dei noli ad valorem; le altre tre 

modalità registrano una riduzione dell’incidenza sul valore delle merci, maggiore nella 

ferrovia e minore nell’aereo import. I risultati sono confermati analizzando le serie 

storiche dei noli sia ad valorem sia in euro a tonnellata ripartiti per principale paese o 

area geografica di controparte e distinti tra importazioni ed esportazioni (tavv. 12a e 

12b). Si possono osservare andamenti crescenti dal lato dei costi unitari ma decrescenti 

per quelli ad valorem per la maggior parte delle aree geografiche e per entrambi i flussi; 

le importazioni dalla Cina (insieme a quelle da paesi a essa vicini come Corea e 

Giappone) costituiscono un’eccezione, registrando infatti nel periodo considerato un 

incremento medio annuo dell’1,3 per cento.  

Il trasporto marittimo. Nel complesso del settore marittimo, i dati sui noli in euro a 

tonnellata segnalano un andamento crescente durante gli anni novanta, mentre negli 

anni duemila si evidenzia un trend decrescente per quelli relativi alle esportazioni. Il 

general cargo risulta l’unico comparto tendenzialmente in diminuzione (in particolare 

all’import), mentre il bulk solido e container mostrano andamenti crescenti. 

Considerando invece le tariffe navali ad valorem, esse risultano in diminuzione nel 

complesso, ma con andamenti differenziati per settore: in riduzione per bulk liquidi e 

general cargo, stabili o lievemente crescenti per container e in aumento per bulk solido 

(ma in forte diminuzione tra  2008 e 2009 durante il trade collapse). 

Il trasporto marittimo container. Poiché il settore navale container riveste 

un’importanza crescente nell’interscambio internazionale e su di esso si è 

particolarmente incentrato il dibattito in letteratura circa la questione dell’effettiva 

riduzione dei noli
21

 (con effetti positivi sui fenomeni di delocalizzazione), risulta 

opportuno esaminare nello specifico l’andamento delle relative tariffe. I dati relativi 

all’Italia indicano che, sia ad valorem sia in termini nominali (in dollari Usa per TEU, il 

prezzo effettivo di mercato; fig. 5), i noli appaiono in media lievemente crescenti; dopo 

una fase di discesa negli anni novanta, si sono succeduti un periodo di pronunciata 

crescita fino al 2007, un forte calo nel 2009 e una parziale ripresa negli ultimi anni.  

Sembrerebbe quindi che nel container navale, nonostante la forte crescita dell’offerta 

(in numero e dimensioni delle navi) con conseguente incremento delle economie di 

scala e riduzione dei costi operativi unitari per gli armatori, non vi siano state 

sistematiche e costanti diminuzioni dei noli unitari. Sul ruolo dei fattori di domanda e 

offerta di servizi di trasporto merci rimandiamo alla sez. 4, dove si analizzeranno le 

determinanti dei noli e il loro andamento ciclico; per quanto riguarda il livello di 

concorrenza, esso appare sufficientemente elevato per non essere considerato come una 

causa dell’assenza di una dinamica significativamente decrescente dei noli unitari (cfr. 

par. 3.1)
22

. Qui si riassume quanto finora emerso, ossia che il combinato disposto di 

movimentazione di merci a valore medio unitario decrescente (in particolare dal lato 

dell’import) e di aumento delle distanze percorse ha controbilanciato le crescenti 

                                                 
21

  Cfr. in particolare Hummels (1999 e 2007), Kaukiainen (2009) e Korinek e Sourdin (2009). 
22

  Per fare un esempio, negli ultimi anni ripetuti annunci di aumenti dei noli da parte dei principali 

armatori, finalizzati a recuperare margini di profitto in un contesto di prezzi bassi, molto spesso non 

hanno provocato alcun effetto significativo; gli stessi armatori, nel tentativo di ampliare la rispettive quote 

in un mercato poco dinamico, non hanno poi dato seguito agli annunci effettuati. 
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economie di scala, impedendo sostanzialmente una riduzione dei noli ad valorem. 

D’altro canto, il maggiore utilizzo del container, avvenuto in larga parte a scapito del 

settore general cargo che mediamente presenta tariffe unitarie più elevate, ha in realtà 

contribuito a una riduzione dei costi complessivi del trasporto di merci.  

Il trasporto aereo. Per questa modalità si può osservare un incremento dei noli 

unitari a tonnellata superiore a quello medio complessivo, anche se le tariffe 

all’importazione risultano sostanzialmente stabili (intorno alle 2.500 euro a tonnellata) 

tra il 2005 e il 2012. L’incidenza ad valorem risulta spesso allineata a quella media 

complessiva per entrambi i flussi. 

Il trasporto stradale. L’incremento dei noli unitari a tonnellata appare superiore a 

quello medio complessivo per i flussi all’esportazione e inferiore nel caso delle 

importazioni. Dal punto di vista dell’incidenza ad valorem, come già accennato, è 

l’unica modalità a non presentare una dinamica decrescente. Dal lato delle distanze 

percorse si verifica un modesto incremento nel tempo, anche a causa del fatto che si 

tratta di trasporti su scala soltanto europea (in particolare l’Unione europea); di 

conseguenza, i noli a ton-km mostrano una dinamica superiore alla media complessiva. 

Il trasporto ferroviario. I noli unitari a tonnellata mostrano dinamiche inferiori a 

quelle medie complessive, con trend decrescenti dal 2007 anche in presenza di una 

ripresa nelle altre modalità. Ciò è dovuto essenzialmente al comparto bulk, che ha 

accusato un calo maggiore rispetto al settore container. Per quanto riguarda i noli ad 

valorem, la riduzione nel periodo esaminato risulta maggiore rispetto a quella registrata 

dalla media generale, in particolare dal lato delle importazioni che hanno risentito anche 

della maggiore incidenza di beni a più alto valore unitario. Dal lato delle distanze medie 

percorse, si osserva una sostanziale stabilità nel complesso dell’export, una lieve 

diminuzione per i flussi di importazione; i noli a ton-km mostrano una dinamica 

decrescente, in particolare nel comparto bulk. 

4. I costi del trasporto in relazione quantitativa con le loro determinanti  

In questa sezione si tenta, anche sulla base dello schema concettuale avanzato da 

Stopford (2009) che ha messo in luce l’importanza dei fattori di domanda e di offerta di 

servizi di trasporto nella determinazione dei noli navali, di quantificare con semplici 

modelli descrittivi il ruolo di tali variabili, insieme a quello di altri fattori più 

tradizionalmente considerati, come la distanza. Si porranno i risultati a confronto con la 

letteratura empirica esistente, fondata più su informazioni di fonte doganale che su dati 

raccolti presso gli operatori del trasporto.  

In termini formali e denominando p il paese partner (alternativamente esportatore o 

importatore nei confronti dell’Italia), per ogni modalità di trasporto m possiamo partire 

dalla seguente relazione funzionale in cui si considerano le principali variabili 

esplicative
23

 al tempo t: 

 

(1) CTptm= f(Dpm, G, INpt , Lp, Pp, Ct , Ft , Et, FLtm)    (p=1,….,n), (m=1A,…,4), t = tempo; 

 

 dove CTptm è il costo medio unitario (in euro o, per la nave, in dollari Usa per 

tonnellata) del modo di trasporto m tra Italia e il paese partner p al tempo t, Dpm indica 

la distanza tra l’Italia e il paese partner p variabile per modo m, G la categoria 

                                                 
23  Alcune delle variabili frequentemente adoperate in letteratura, come l’affinità linguistica e una passata 

relazione coloniale, per l’Italia appaiono scarsamente rilevanti. 
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merceologica, INpt un indicatore della competitività logistica del paese partner, Lp una 

dummy che indica l’eventuale assenza di sbocco al mare (landlocked) per il paese 

partner, Pp una (o più) dummy indicanti l’eventuale contiguità di confine con l’Italia o 

l’appartenenza alla medesima area geo-economica (Unione monetaria europea, UME), 

Ct è un indice del ciclo economico internazionale, Ft un indice del costo del carburante 

(o prezzo del petrolio), Et è il tasso di cambio del dollaro (variabile utilizzata per i noli 

marittimi, generalmente espressi in tale valuta come prassi commerciale degli armatori) 

contro l’euro, FLtm è un indice della capacità di carico della flotta mondiale (per i 

trasporti navali, mentre per le altre modalità tale fattore non dovrebbe esercitare una 

significativa influenza).  

I segni attesi della relazione sono positivi per Dp, per Ct (una domanda di trasporto 

sostenuta tende a provocare un innalzamento dei noli), per Ft e per Et (definito come 

dollaro contro euro, per cui un deprezzamento del dollaro tende a provocare un aumento 

dei noli navali). Si attende invece un segno negativo per INpt (un aumento della 

competitività logistica dovrebbe abbassare i noli) e per FLtm (un aumento dell’offerta di 

trasporto tende a ridurre il prezzo). L’assenza di sbocco al mare dovrebbe indurre prezzi 

più elevati, mentre la contiguità di confine e l’appartenenza alla medesima area geo-

economica dovrebbero produrre l’effetto opposto.  

Una variabile considerata in alcuni lavori empirici come possibile determinante dei 

noli, ossia la discrepanza tra i flussi di import ed export, influenza la differenza tra i noli 

sulla stessa tratta (ad esempio, dalla Cina all’Italia e viceversa), per cui sarebbe da porre 

più correttamente in relazione con tale discrepanza piuttosto che con il nolo assoluto 

(per brevità, non sono state effettuate regressioni di questo tipo). Questa differenza 

deriva dall’elevata probabilità di ritorni a carico vuoto (totale o parziale), per cui è 

usuale prassi commerciale per i vettori (tentare di) fissare un prezzo “più elevato” sulla 

direzione più richiesta, tale da compensare in qualche misura il minor nolo praticato 

sulla tratta meno trafficata.  

I fattori a destra nell’equazione (1) possono essere raggruppati in due categorie. Nel 

primo gruppo le prime due variabili definiscono la “tipologia di spedizione” descritta 

nel par. 2.2 (insieme al modo di trasporto e alla direzione del flusso) e le successive tre 

variabili (INpt, Lp e Pp) contribuiscono a influenzare la variabilità all’interno delle 

singole modalità di trasporto (solo INpt può variare nel tempo, peraltro con elevata 

vischiosità). Il secondo gruppo, costituito dalle ultime quattro variabili (Ct, Ft, Et e 

FLtm), tende invece a determinare la dinamica temporale dell’intera struttura dei noli.  

In tutti i casi le regressioni sono state condotte esclusivamente sui dati rilevati 

dall’indagine campionaria (panel annuali o trimestrali), inserendo effetti random su 

paese controparte e direzione del flusso (import o export) per tener conto delle 

caratteristiche specifiche in tal senso; un modello a effetti fissi per paese avrebbe 

annullato il coefficiente della distanza e quindi la verifica del ruolo di questa variabile, 

considerabile in tale ambito come una proxy delle economie di scala (tanto maggiori 

quanto minore risulta l’elasticità dei noli rispetto alla distanza). Il modello è stato 

stimato per le principali modalità di regressione, escludendo quelle modalità 

caratterizzate da un’estrema variabilità merceologica e tariffaria (nave general cargo) o 

per le quali la serie storica risulta di minore profondità (nave Ro-Ro).     

I dati sulle distanze sono anch’essi ricavati in gran parte dall’indagine campionaria, 

per la restante parte (soprattutto per il modo aereo) sono tratti dal database CEPII
24

, che 

                                                 
24

 Acronimo del Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, con sede a Parigi; i 

dati sulle distanze geografiche sono scaricabili da http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm. Le 

http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm
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fornisce anche informazioni sulle caratteristiche di contiguità di confine e presenza di 

sbocco sul mare. La categoria merceologica deriva dai dati di commercio con l’estero 

(dati Istat “corretti”). L’indice sulla competitività logistica (Logistics Performance 

Index) è di fonte Banca Mondiale
25

 e misura la qualità complessiva delle infrastrutture e 

delle capacità logistiche (più alto il valore dell’indice, maggiore la competitività 

logistica). L’indice del commercio mondiale in volume è di fonte Netherlands Bureau 

for Economic Policy Analysis
26

 (CPB). Per il settore marittimo, gli indici della capacità 

della flotta mondiale e della domanda di trasporto navale distinta per comparto sono 

derivati da dati di fonte Clarkson
27

, riportati nella tav. 13. Infine il tasso di cambio, 

definito come quantità di dollari per un euro, è di fonte Banca d’Italia e il prezzo del 

petrolio deriva da una media di tre qualità di greggio (Brent, WTI e Dubai). 

 

4.1 Trasporti di linea (marittimi e aerei): Nave Container e Aereo  

 

Nei trasporti di linea le tariffe sono generalmente contrattate secondo una struttura 

del tipo nolo base più addizionali, anche se recentemente si stanno affermando, sia per 

la nave container sia per l’aereo, pratiche commerciali di fissazione di tariffe all in, 

senza quindi scorporo delle varie componenti. Il nolo base è la componente che risulta 

più sensibile alle variazioni della domanda, mentre le addizionali costituiscono il fattore 

che viene manovrato dalle imprese di trasporto per reagire alle variazioni dei costi, 

tipicamente del carburante (Bunker Adjustment Factor, BAF), nonché per la nave 

container alle oscillazioni dei tassi di cambio, generalmente del dollaro USA (Currency 

Adjustment Factor, CAF), in quanto le tariffe sono generalmente fissate in tale valuta. 

Si tratta tendenzialmente di trasporti di merci manufatte, con carichi frequentemente di 

piccole dimensioni (soprattutto per l’aereo). La categoria merceologica riveste una 

limitata importanza.  

Nave Container: i noli di mercato sono rilevati in riferimento alla tipologia standard 

di carico (TEU, twenty-feet equivalent unit) e sono stimati come medie trimestrali (in 

dollari USA), suddivise per direzione del flusso e zona geografica. La variabile 

dipendente CTpt è quindi intesa come costo del trasporto di un TEU al netto dei costi 

della trazione terrestre e dei servizi ausiliari/portuali (che non dipendono dalla distanza 

percorsa né sono particolarmente sensibili a fattori di domanda e offerta) in un 

determinato trimestre t verso/da un paese p (noli stimati port-to-port, quindi la variabile 

                                                                                                                                               
distanze geografiche non rispecchiano però quelle realmente percorse dalle navi (e, in misura minore, 

anche da treni e camion), per cui si adattano bene solo alla modalità aerea. Per alcuni paesi di minore 

importanza per l’intercambio con l’Italia, i dati sulle distanze nautiche sono stati tratti dal sito 

http://www.searates.com/reference/portdistance. 
25

  Scaricabile da: http://databank.worldbank.org/databank/download/WDIandGDF_excel.zip. L’indice 

globale varia da 1 (livello minimo) a 5 (livello massimo) ed è una media della valutazione di sei aspetti: 

efficienza delle dogane, qualità delle infrastrutture, possibilità di organizzazione di spedizioni a prezzi 

competitivi, qualità dei servizi logistici, possibilità di tracciamento e puntualità delle spedizioni. I dati 

sono disponibili relativamente agli anni 2006 e 2009; si è assunto che il valore del 2006 fosse valido 

anche per gli anni precedenti e il punteggio del 2009 per gli anni successivi, mentre per il 2007 e 2008 

sono stati calcolati dei valori intermedi. 
26

  Scaricabile da: http://www.cpb.nl/en/data. L’utilizzo di tale indice non dovrebbe presentare i problemi 

di endogeneità riscontrati nell’impiego della variabile volume di commercio (tonnellate importate o 

esportate) con lo specifico paese partner, spesso adoperata in letteratura. 
27

 Agenzia britannica specializzata nei servizi marittimi tra le più note del settore 

("http://www.clarksons.com/"); i dati annuali sono tratti dalla rivista semestrale Shipping Review and 

Outlook (Spring 2012) e sono stati trimestralizzati secondo tecniche di interpolazione lineare. 

http://databank.worldbank.org/databank/download/WDIandGDF_excel.zip
http://www.cpb.nl/en/data
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“assenza di sbocco al mare” non rileva, ma influenza il costo della trazione terrestre). 

L’equazione (1) può essere come di consueto formulata come una relazione lineare nei 

logaritmi (non risultano rilevanti anche la categoria merceologica G nonché, trattandosi 

generalmente di trasporti extra-europei, la contiguità di confine o l’appartenenza 

all’UME, Pp): 

 

(2) CTpt= β 0 + β1Dp + β2INpt + β3Ct+ β4Ft + β5Et + β6FLt + upt   

 

Nella tavola A si riportano i risultati della stima su dati trimestrali per il periodo dal 

2002 al 2012
28

. 

La variabile distanza presenta un’elasticità non particolarmente elevata, intorno al 32 

per cento, sostanzialmente in linea con i (pochi) risultati disponibili in letteratura, che 

oscillano tra il 19 e il 28 per cento
29

. Tale limitata influenza è da porre in relazione alla 

presenza, comune a tutto il settore marittimo, di rilevanti economie di scala: maggiori 

sono la capacità di carico della nave e la distanza percorsa, minori sono i costi di 

trasporto a chilometro
30

. Ciò deriva in ultima analisi dalla caratteristica di settore 

fortemente capital intensive, in cui l’incidenza del costo del lavoro è piuttosto bassa e 

stimata tendenzialmente intorno (o inferiore) al 10 per cento del nolo (cfr. Casamassima 

et al, 2009, Ecorys, 2006, e Stopford, 2009).  

Il livello di competitività delle infrastrutture logistiche risulta significativo (con un 

coefficiente pari a -0,20) in linea con quanto evidenziato in letteratura; per una sintetica 

rassegna si veda Behar e Venables (2010, pagg. 11-13), anche se nei lavori citati spesso 

non si distinguono i vari comparti navali.   

Il prezzo del petrolio presenta un coefficiente pari a 0,19 coerente con le evidenze 

disponibili
31

, mentre il tasso di cambio del dollaro non risulta significativo. In questo 

caso, l’utilizzo dell’addizionale BAF non è stato sufficiente agli armatori, almeno nel 

periodo considerato, per contrastare gli effetti esercitati dai fattori di domanda e offerta, 

le cui proxy risultano invece entrambe significative e con il segno atteso: per la capacità 

della flotta mondiale container si registra un’elasticità negativa di circa il 44 per cento, 

mentre il coefficiente relativo al ciclo del commercio mondiale presenta un valore 

positivo pari a 0,72.  

 

 

  

                                                 
28

   Dal 1999 al 2001 i noli venivano rilevati come medie annuali; per motivi di omogeneità si è preferito 

limitare il periodo di stima. 
29  Anche se generalmente si riferiscono all’intero comparto marittimo: Limao e Venables (2001) stimano 

un coefficiente pari a 0,19, Micco e Perez (2002) tra 0,17 e 0,19, Hummels (1999) trova un valore pari a 

0,256, Wilmsmeier e Martinez-Zarzoso (2010) intorno a 0,28 e Clark et al (2004) tra 0,17 e 0,25. 
30

  Cfr. ad esempio Hummels (1999) e OCSE (2010). È interessante a tal proposito citare Alfred 

Marshall, come riportato da Micco-Perez (2002): “a ship’s carrying power varies as the cube of her 

dimensions, while the resistance offered by the water increases only a little faster than the square of her 

dimensions” (pag. 9). 
31  

In linea con i risultati disponibili in letteratura: UNCTAD (2010) stima valori dell’elasticità dei noli 

container al prezzo dei bunkeraggi in un range tra 0,105 e 0,342, rispetto al prezzo del petrolio (Brent) tra 

0,137 e 0,360. Hummels (2007) trova valori un po’ più elevati, tra 0,232 e 0,327, ma riferiti all’intero 

comparto marittimo. 
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Tavola A: Determinanti del costo del trasporto internazionale  

Variabili Nave Container 
Nave Bulk liquidi 

(petrolio e prod. petroliferi) 
Nave Bulk solidi Aereo Strada 

Intercetta 2,185***           0,464* 1,186*** 3,458***      1,110* 

 

0,2850 0,2660 0,2320 0,2680 0,645 

Distanza 0,321*** 0,346*** 0,143*** 0,218*** 0,512*** 

 

0,020 0,018 0,012 0,011 0,045 

Competitività 

logistica -0,200***           0,0120     -0,124** -0,099*** -0,502*** 

 

0,064 0,081 0,061 0,033 0,157 

Commercio 

mondiale 0,717*** 1,034*** 1,340*** 0,429*** 0,672*** 

 
0,068 0,098 0,065 0,066 0,130 

Petrolio 0,189*** 0,073***      -0,0060 0,054** 0,115*** 

 

0,013 0,020 0,013 0,024 0,030 

Tasso di 

cambio 0,0280 1,496*** 2,378***  
 

 

0,035 0,048 0,046   

Capacità  

carico flotta -0,441*** -1,343*** -1,280***   

 0,036 0,102 0,019   

Appartenenza 

all’UME 
    

-0,0180 

      0,058 

N° osser. 11.885  7.955  18.149  3.128 906 

R
2
 0,3804 0,5032 0,4647 0,4067 0,6046 

Errori standard in corsivo: livelli di significatività: <0.01 ‘***’  <0.05 ‘**’   <0.1 ‘*’.  

Per la nave container, la variabile dipendente è il costo in dollari per TEU, mentre per la nave bulk è il costo in dollari per una 

tonnellata di merce trasportata, per l’aereo è il costo in euro per una tonnellata di merce trasportata e per la strada è il costo in euro 
per unità di carico trasportata; in tutti i casi dai noli sono esclusi i costi ausiliari e la trazione terrestre. Le regressioni sono a effetti 

random per paese e direzione del flusso (per i bulk solidi anche per settore merceologico) con errori standard robusti e clusterizzati 

(304 cluster per nave container, 293 per bulk liquido, 591 per bulk solido, 316 per l’aereo, 78 per la strada). Le variabili sono tutte 
trasformate in logaritmi naturali. Il periodo esaminato va dal 2002 al 2012 (dati trimestrali per la nave e annuali per l’aereo), dal 

1999 al 2012 per la strada (dati annuali). Il commercio mondiale (europeo per la strada) e la capacità di carico per settore navale 

sono numeri indici elaborati su dati rispettivamente di fonte CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, volumi di 
commercio mondiale ed europeo) e Clarkson (per singola tipologia di carico). Il tasso di cambio è definito in quantità di dollari per 

un euro. La distanza è in km ed è di fonte indagine campionaria, CEPII e http://www.searates.com/reference/portdistance. Il prezzo 

del petrolio è una media di tre qualità di greggio (Brent, WTI e Dubai). L’indice sulla competitività logistica è di fonte Banca 
Mondiale (Logistics Performance Index). 

 

Nel periodo in esame appare quindi una significativa reattività dei noli navali 

container alle condizioni di offerta e, in misura maggiore, di domanda. Vedremo che nel 

settore bulk tali elasticità risulteranno ben maggiori, risentendo della fortissima 

volatilità dei noli, che invece non ha riguardato il comparto container. Dalla fig. 6, dove 

si riportano in forma di numeri indice i dati campionari medi relativi ai noli container, 

bulk liquido e solido (quest’ultimo confrontabile con il noto Dry Baltic Index), emerge 

chiaramente sia la fase di boom tra il 2003 e il 2007 sia la successiva e altrettanto forte 

correzione registrata dai noli bulk. Il forte incremento del commercio mondiale, trainato 

in particolare dalla Cina, in presenza di una capacità di carico divenuta insufficiente in 

particolare nel settore delle materie prime, ha esercitato sui noli una forte pressione 

verso l’alto; nel settore container, invece, la forte crescita della flotta mondiale legata 

all’altrettanto robusto incremento dei traffici ha sostanzialmente evitato una pressione in 

tal senso. La successiva notevole riduzione dei noli, in presenza di prezzi del petrolio su 

livelli piuttosto elevati, è da porre in connessione sia alla crisi internazionale sia, 
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soprattutto, all’espansione della flotta mondiale frutto di aspettative e decisioni 

formatesi nel periodo di boom (cfr. Stopford, 2009, per un’analisi dei cicli dei noli 

marittimi).   

Aereo: si tratta di trasporti di linea che spesso utilizzano le stive degli aerei 

passeggeri, marginali dal punto di vista dei volumi complessivi anche se non 

trascurabili in termini di valori. Le merci trasportate sono generalmente di elevato 

valore e bassa voluminosità. Anche in questo caso le tariffe sono strutturate nella 

formula nolo base più addizionali, sono rilevate in euro per direzione del flusso e zona 

geografica; come per la nave container, la categoria merceologica non appare rilevante 

nella loro determinazione.  

Indicando con CTpt il costo in euro del trasporto via aerea di una tonnellata di merce 

in un determinato anno t verso/da un paese p, l’equazione (1) può essere semplificata 

nel senso di considerare come variabili esplicative solo la distanza, il livello delle 

infrastrutture logistiche, il prezzo del petrolio e una proxy del commercio mondiale, in 

quanto l’assenza di sbocco al mare non ha alcuna rilevanza e i noli sono prezzati in 

larga parte in euro.  

 

(3) CTpt= β 0 + β1Dp + β2INpt + β 3Ct+ β4Ft +  upt       

 

I risultati, riportati nella tav. A, evidenziano per la distanza un coefficiente pari a 

0,22, significativamente più basso di quello trovato da Hummels (1999) sulla base di 

dati doganali sulle importazioni Usa nel periodo 1974-1996 (0,508). A parte il 

differente periodo storico e l’uso del nolo ad valorem come variabile dipendente 

(anziché il costo a tonnellata), il valore stimato da Hummels appare comunque 

particolarmente elevato, tale da implicare economie di scala molto basse. I risultati 

implicano un’elasticità del 10 per cento per la competitività logistica, del 43 per cento 

per la domanda mondiale e del 5 per cento per il prezzo del petrolio. Anche in presenza 

di significative similitudini in termini di struttura di mercato e tariffaria con la nave 

container, la caratteristica di nicchia del trasporto aereo tende presumibilmente a 

smorzare l’impatto sui noli dei fattori di costo e di domanda. 

 

4.2 Trasporti non di linea marittimi: Bulk Liquidi e Solidi 

 

In questo gruppo i contratti di nolo sono spesso a tempo (time charter) poiché in tal 

modo le imprese importatrici possono assicurarsi la stabilità dei propri 

approvvigionamenti, costituiti frequentemente da grandi carichi di materie prime. Non 

vengono esplicitamente considerate delle addizionali, in quanto il nolo (sia a viaggio sia 

a tempo) contrattato di volta in volta assorbe tutte le componenti di costo rilevanti; 

inoltre, nel caso di noleggi a tempo i costi relativi al carburante sono esclusi. In generale 

si tratta di trasporti non di linea, caratterizzati da un numero ridotto di grandi 

importatori, le cui tariffe vengono denominate in dollari USA e sono stimate come 

medie trimestrali a tonnellata per singolo viaggio. I noli a tempo rilevati dall’indagine 

sono trasformati in prezzi a tonnellata sulla base della lunghezza del viaggio, dei 

consumi di carburante e dei costi accessori (quali le operazioni portuali). Trattandosi, 

nel caso dell’Italia, di importazioni o comunque di flussi generalmente unidirezionali, 

sicuramente non rileva la questione dell’eventuale discrepanza del livello dei noli tra 

export e import. 
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In termini formali, è stata ripresa l’equazione (3) relativa alla nave container e 

stimata separatamente per bulk solidi e liquidi, anche se per questi ultimi limitatamente 

al petrolio e ai prodotti petroliferi (ossia con esclusione dei prodotti chimici che 

costituiscono un trasporto di nicchia con navi specializzate).   

Per quanto riguarda il settore bulk solido, gli effetti random sono stati estesi anche 

alle due principali tipologie di carichi, materie prime fossili e alimentari, per tener conto 

delle specificità a riguardo. Dalla tav. A si evidenzia che l’elasticità della distanza 

appare di entità piuttosto bassa (circa il 14 per cento), inferiore a quella registrata dalla 

nave container; ciò è dovuto anche alla forte concentrazione geografica dei volumi 

importati che provengono, in particolare per le materie prime di origine fossile, da un 

ristretto numero di paesi situati perlopiù a distanze abbastanza simili rispetto all’Italia 

(Brasile, Colombia, Sudafrica, Stati Uniti e Canada), per cui i noli rilevati risultano 

molto poco variabili da questo punto di vista. L’impatto del livello di competitività 

logistica risulta significativo ma di entità inferiore rispetto al settore container, in 

connessione alla maggiore inelasticità della domanda di materie prime. L’elasticità 

rispetto al prezzo del petrolio risulta non significativa nel periodo considerato, 

presumibilmente dominata dagli altri fattori; appaiono infatti molto elevati (superiori 

all’unità) i coefficienti relativi alla capacità di offerta di carico, al commercio 

internazionale e al tasso di cambio del dollaro. In riferimento ai fattori di domanda e 

offerta, il periodo storico in esame ha registrato, come già accennato, andamenti molto 

particolari che hanno verosimilmente accentuato in misura rilevante tali elasticità (forte 

pressione della domanda dei paesi emergenti, in particolare la Cina); occorre poi tenere 

conto che il settore bulk risulta caratterizzato da un minore grado di concorrenza 

rispetto al comparto container.  

Per il comparto bulk liquido, le stime relative alla movimentazione di petrolio 

greggio e prodotti petroliferi raffinati riportano per il coefficiente della distanza un 

valore molto vicino a quello della nave container (0,35), in quanto sussiste una 

dispersione geografica dei mercati di approvvigionamento maggiore rispetto al bulk 

solido. Anche in questo comparto risultano elevate le elasticità rispetto alla capacità di 

carico, al ciclo internazionale e al tasso di cambio, anche se con valori inferiori tranne 

per la proxy dell’offerta; la spiegazione è almeno in parte da rintracciare nella minore 

pressione esercitata nel periodo in esame dalla domanda di servizi nel comparto del 

petrolio e prodotti petroliferi rispetto al bulk solido. Risulta nullo il coefficiente relativo 

alla competitività logistica del paese partner (verosimilmente connesso alla forte 

inelasticità della domanda di petrolio), mentre presenta un basso valore (ma 

statisticamente significativo) il coefficiente relativo al prezzo del petrolio. 

 

4.3 Trasporti terrestri: Strada  

 

I trasporti terrestri costituiscono un gruppo a sé stante, in quanto presentano una forte 

sostituibilità modale, sono geograficamente limitati all’area europea e caratterizzati da 

flussi di merci spesso di origine manifatturiera e da carichi frequentemente di piccole 

dimensioni. In generale, la categoria merceologica riveste una limitata importanza nella 

determinazione dei noli; non rilevano anche la caratteristica di presenza/assenza di 

sbocco al mare e il tasso di cambio con il dollaro, in quanto i prezzi sono fissati 

generalmente in euro. Inoltre, la bassa rigidità dell’offerta di trasporto, derivante dai 

tempi brevi di costruzione di nuovi mezzi e dalla maggiore facilità di dismissione di 

quelli obsoleti, rende i noli terrestri − diversamente dalla nave − sostanzialmente 
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indipendenti da tale fattore; da ciò deriva anche una variabilità temporale 

tendenzialmente più bassa.  

Data la presenza di minori economie di scala
32

, per la strada la distanza risulta essere, 

diversamente dagli altri modi, una più accettabile proxy dei costi del trasporto. Per i 

modi terrestri sussiste il problema ulteriore della enorme variabilità delle distanze 

percorse tra l’Italia e il paese controparte; per fare un esempio, tra Italia e Germania le 

distanze stradali possono andare da Milano-Monaco (circa 493 km) a Palermo-

Amburgo (2.559 km), con un rapporto di oltre 5 a 1; tra Italia e Cina via nave, da Gioia 

Tauro-Hong-Kong (13.766 km) a Trieste-Tianjin (16.855 km), con un rapporto di circa 

1,2, con evidenti ripercussioni in termini di variabilità dei relativi noli di mercato. Non 

avendo i dati di commercio la ripartizione geografica intra-nazionale, le tariffe medie 

per paese controparte vengono stimate preliminarmente tramite una funzione di 

regressione sui dati elementari rilevati dall’indagine campionaria avente come variabile 

esplicativa la distanza, che nell’indagine è nota poiché si rilevano le città di origine e 

destinazione della merce.  

In dettaglio, indicando con CTpt il costo del trasporto in euro di un’unità di carico in 

un determinato anno t verso/da un paese p: 

(4) CTpt= β 0 + β1Dp + upt      

Una volta stimati, i coefficienti dell’equazione (4) vengono applicati, per ottenere i 

noli medi per paese, alla distanza tra i baricentri economici dell’Italia e del paese 

controparte
33

.  

La stima di una regressione sul modello dell’equazione (1) è comunque utile per 

verificare l’influenza dei fattori di costo e di domanda sull’evoluzione temporale dei 

noli dal 1999 al 2012. Come proxy del ciclo economico è stato utilizzato un indice dei 

volumi di import ed export dell’area euro (anziché mondiale), di nuovo di fonte CPB. 

Per la strada i noli (sempre al netto dei servizi ausiliari) considerati sono medie 

ponderate tra le tariffe a carico completo e quelle a carico parziale (groupage), che 

costituiscono attualmente circa il 30 per cento del totale (quota in aumento negli ultimi 

anni). In termini formali, possiamo definire la seguente equazione:  

 

(5) CTpt= β 0 + β1Dp + β2INpt + β3 Pp +β4Ct +β5Ft + upt      ( p; p=1,….,n). 

 

Oltre all’elasticità rispetto alla distanza, che risulta significativamente elevata (circa 

51 per cento), i noli stradali appaiono molto sensibili alle variazioni del ciclo economico 

europeo (il coefficiente è pari a 0,67), che nel periodo in esame ha registrato una 

dinamica inferiore rispetto a quella del commercio mondiale. Appare significativa ma 

                                                 
32 Il settore stradale si caratterizza per essere nettamente più labour-intensive rispetto al comparto 

marittimo; il costo del personale rappresenta tendenzialmente circa il 30 per cento del nolo, come 

riscontrabile in letteratura (cfr. Casamassima et al, 2009) e confermato dagli operatori intervistati 

nell’ambito dell’indagine, mentre nel settore marittimo, maggiormente capital intensive, l’incidenza del 

costo del lavoro è piuttosto bassa e stimata tendenzialmente intorno (o inferiore) al 10 per cento del nolo 

(cfr. Casamassima et al, 2009, Ecorys, 2006, e Stopford, 2009). 
33

  Baricentri calcolati sulla base del modello di trasporto europeo TRANS-TOOLS sviluppato 

nell’ambito del VI Programma Quadro di Ricerca per conto della Direzione Generale Trasporti ed 

Energia della Commissione Europea; per maggiori dettagli, cfr. Banca d’Italia, 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/trasporti/risultati-indagini.html.   
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non elevata l’elasticità rispetto ai costi del carburante (12 per cento)
34

, da porre in 

connessione anche al forte grado di concorrenza esistente nel settore; innalzamenti del 

livello dei costi sono quindi, nel breve periodo, plausibilmente assorbiti dalla 

compressione dei margini di profitto e/o controbilanciati da riduzioni di altri elementi di 

costo (maggior impiego di manodopera a basso costo, riduzione della velocità, più 

ampio utilizzo di strade senza pedaggio, ecc.). L’appartenenza all’area dell’UME appare 

trascurabile e non significativa, verosimilmente assorbita dal coefficiente relativo alla 

qualità delle infrastrutture (-0,50), il più alto rispetto a tutte le altre modalità di 

trasporto. 

Riassumendo i principali risultati delle stime econometriche effettuate sui noli medi 

rilevati dall’indagine campionaria, emerge come la distanza sia una determinante dei 

costi più importante per il trasporto terrestre che per quelli navale e aereo. Il ciclo 

economico impatta in misura rilevante su tutte le modalità e nel caso della nave si è 

verificato che, stante la maggiore rigidità dell’offerta di servizi di trasporto legata ai 

tempi di sostituzione e di incremento delle flotte, le condizioni di offerta (approssimate 

dalla capacità di carico) esercitano un’influenza importante nella determinazione dei 

noli. Il livello delle infrastrutture logistiche risulta spesso una determinante significativa 

dei noli, anche più del prezzo del petrolio. Nei casi in cui si hanno riscontri in 

letteratura, le stime ottenute, basate su semplici modelli descrittivi, appaiono spesso in 

linea con altre evidenze empiriche.  

5. Conclusioni  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare l’indagine campionaria sui 

trasporti internazionali di merci dell’Italia, condotta dalla Banca d’Italia nel contesto 

della rilevazione di informazioni necessarie per la compilazione della relativa voce della 

bilancia dei pagamenti, e fornire esempi di utilizzo a fini analitici di tale patrimonio 

statistico.  

Nel periodo esaminato, dal 1989 al 2012, la composizione per modo di trasporto 

delle esportazioni rimane sostanzialmente stabile, mentre si modifica quella relativa alle 

importazioni, nell’ambito delle quali si registra una diminuzione del peso dei trasporti 

marittimi e un aumento di quello su strada e ferrovia. Per entrambi i flussi, cresce 

notevolmente, all’interno del trasporto navale e ferroviario, l’incidenza della 

movimentazione per container. 

Le quote di mercato dei vettori italiani, misurate in termini di volumi trasportati, 

risultano più elevate nel settore stradale (nel 2012 il 27 per cento) e minori in quello 

navale (nel 2012 il 13 per cento). Nel corso del tempo la quota dei vettori italiani è 

significativamente diminuita in tutti i comparti, e soprattutto in quello aereo, dove è 

scesa dal 35 per cento del 2002 al 19 per cento nel 2012. 

Le modalità di trasporto risultano ampiamente differenziate. Il comparto navale è 

caratterizzato da un significativo grado di concorrenza (soprattutto nel settore container) 

e dall’essere fortemente capital intensive, con rilevanti economie di scala e una forte 

rigidità dal lato dell’offerta, legata ai tempi di costruzione di nuove navi; i noli possono 

registrare dinamiche particolarmente accentuate in alcuni settori (in particolare il bulk). 

I trasporti terrestri tendono invece a presentare una minore variabilità temporale dei 

                                                 
34

  Comunque in linea con i valori frequentemente riscontrati in letteratura, che sulla base della rassegna 

effettuata da De Jong et al (2010) si attestano in un intervallo tra -0,05 e -0,3 per costi a tonn-km (pag. 

26). Casamassima et al (2009) riportano un valore medio dell’elasticità intorno al 10 per cento.  
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prezzi, in connessione a una bassa (o nulla) rigidità dal lato dell’offerta di mezzi di 

trasporto (ridotti tempi di costruzione e costi dei mezzi rispetto alla nave). L’elevato 

grado di concorrenza nel comparto stradale è sostanzialmente da ricondurre alla forte 

frammentazione dell’offerta. 

I test econometrici basati sui dati aggregati dell’indagine in relazione alle 

determinanti dei noli hanno, da un lato, confermato i risultati presenti in letteratura circa 

la bassa idoneità della distanza a rappresentare una soddisfacente proxy dei costi del 

trasporto, almeno per quanto riguarda le modalità navali e il trasporto aereo (settori 

maggiormente capital intensive e caratterizzati da rilevanti economie di scala), mentre 

approssima meglio i noli stradali e ferroviari. Dall’altro lato, hanno ampliato il 

ventaglio delle evidenze empiriche rivelando che i noli mostrano in generale un 

andamento prociclico, che nel trasporto navale risulta accentuato dalla maggiore rigidità 

dell’offerta, legata ai tempi di costruzione di nuovi mezzi.  

In termini di dinamica di lungo periodo, i dati italiani sembrano indicare che i costi 

del trasporto sono sostanzialmente scesi nell’arco dell’ultimo ventennio, nonostante in 

letteratura alcuni contributi mettano in dubbio tale risultato. L’incidenza sul valore delle 

merci movimentate (ad valorem) si è infatti significativamente ridotta nel ventennio in 

esame: complessivamente, dal 5,4 per cento nel 1989 al 3,6 per cento nel 2012, con una 

diminuzione di un terzo
35

. La flessione dei costi rispetto al valore delle merci è stata più 

accentuata per la nave (oltre il 40 per cento); il comparto stradale ha registrato invece un 

incremento del 4 per cento.  

Ciò ha rappresentato un elemento propulsivo, o quanto meno permissivo, alla forte 

espansione del commercio internazionale verificatasi nell’ultimo ventennio. Se i risultati 

di alcuni lavori evidenziano come nelle decisioni di localizzazione produttiva i costi del 

trasporto non sembrano costituire la principale variabile presa in considerazione dalle 

imprese (cfr. UNCTAD, 2010), ciò può essere interpretato come essi siano ormai su 

livelli storicamente così bassi da non costituire un ostacolo alla diffusione di quei 

fenomeni di “frammentazione produttiva” e di sviluppo di catene globali di supply 

chain che hanno caratterizzato l’economia mondiale negli ultimi tempi, contribuendo 

alla rilevante espansione del commercio internazionale.  

La poderosa emersione di nuovi attori sulla scena economica globale, la Cina su tutti, 

ha contribuito a un aumento delle distanze percorse soprattutto nel settore navale 

container e a un forte innalzamento dei noli, senza precedenti nel comparto bulk solido. 

A partire dalla seconda metà del 2008 le tariffe sono invece calate in misura rilevante, in 

conseguenza sia di un eccesso di capacità, frutto dei forti investimenti nella costruzione 

di nuove (e più grandi) navi decisi nella fase di boom, sia della crisi economica 

internazionale. La situazione attuale sconta ancora un eccesso di offerta, che si riverbera 

sia nel forte calo degli ordini di costruzione di nuove navi sia nella prolungata 

compressione dei margini di profitto degli armatori navali, con conseguenti fallimenti o 

processi di ristrutturazione aziendale.  

I risultati evidenziano altresì come il ruolo dei trasporti sia un elemento chiave per 

leggere gli andamenti economici del paese e come questi siano sempre più legati a 

condizioni al contorno in rapida evoluzione (cambio di pattern del commercio 

internazionale, modifica dei criteri di produzione lungo le supply chain). Il paper porta 

                                                 
35

 A tale incidenza si arriva considerando tutti gli elementi di costo, dai noli ai servizi ausiliari e alla 

trazione terrestre, con l’aggiunta anche dell’assicurazione sul trasporto, che viene calcolata sul valore 

della merce e generalmente varia tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento secondo le stime dell’indagine campionaria. 

Tale incidenza è in linea con i dati riferibili al gruppo dei paesi avanzati, cfr. OCSE(2010). 
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all’attenzione quesiti in gran parte noti attinenti la politica nazionale dei trasporti. 

Sembra importante infatti sottolineare in primo luogo come la debolezza degli operatori 

nazionali (caratteristica trasversale ai settori considerati) ponga interrogativi sulle 

misure da intraprendere per evitare che la logistica internazionale sia controllata in 

misura crescente da operatori esteri. La ricerca di soluzioni logistiche più efficienti, 

testimoniata dal calo dell’incidenza dei costi di trasporto, pare l’elemento guida nello 

sviluppo dei processi produttivi e della catena della fornitura e, come riflesso 

dall’indicatore Logistics Performance Index che misura il livello di attrattività logistica 

di un paese, l’Italia non si colloca ai primi posti da questo punto di vista.   

In un contesto normativo caratterizzato da vincoli sempre più attribuibili al carattere 

internazionale del settore, non più solo nei modi marittimo e aereo, ma anche in quello 

stradale e ferroviario (che grazie a processi di apertura del mercato stanno via via 

perdendo alcuni elementi di protezione che li caratterizzavano), viene richiesto alle 

imprese nazionali di confrontarsi con sistemi economici spesso più competitivi.  

Accanto agli sforzi diretti degli operatori che più frequentemente cercano soluzioni 

di breve termine (ad esempio apertura di sedi o società sussidiarie in paesi terzi per 

beneficiare di costi del personale e di imposizione fiscale più contenuti), pare necessario 

che la politica dei trasporti trovi soluzioni che rinforzino strutturalmente il settore.  

In particolare, le risposte alle esigenze della logistica e dei trasporti internazionali, 

vanno ricercate nella qualità e nelle modalità di gestione delle infrastrutture (modelli di 

gestione dei terminal e delle reti, in particolare ferroviarie, con particolare attenzione ai 

servizi accessori quali le manovre e l’accesso ai terminal), nella flessibilità richiesta 

nella programmazione delle infrastrutture (ad esempio la capacità di operare su navi di 

dimensioni crescenti) ma soprattutto nel coordinamento delle azioni dei vari soggetti 

coinvolti nelle catene logistiche. Questo per garantire che tempi e costi di transito siano 

il più possibile competitivi e che la domanda giustifichi e traini investimenti crescenti 

nel settore.  
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Tavole e figure 
 

 

TIPOLOGIA DATI FONTI 

Capacità di carico delle flotte mondiali Clarkson (Shipping Review and Outlook) 

Commercio con l’estero dell’Italia (con 

“correzione modale”) 

Istat (commercio estero), Eurostat (dati sui trasporti), Cross 

Alpine Freight Transport (Alps Crossing), Trenitalia, ENAC 

Competitività logistica Banca Mondiale (Logistics Performance Index) 

Costi del trasporto internazionale di 

merci 
Banca d’Italia (indagine sui trasporti internazionali) 

Distanze dei paesi con l’Italia per 

modalità di trasporto 

Banca d’Italia (indagine sui trasporti internazionali), Centre 

d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales 

(CEPII), http://www.searates.com/reference/portdistance 

Indice dei volumi di commercio 

internazionale dell’area euro e del 

mondo 

Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) 

Prezzi del petrolio Banca d’Italia 

Quote di mercato del trasporto 

internazionale dei vettori aerei 
ENAC - Assoaeroporti 

Quote di mercato del trasporto 

internazionale di merci dei vettori 

ferroviari 

Agenzia Nazionale sicurezza Ferrovie (ANSF), Istat (dati 

trasporto ferroviario) 

Quote di mercato del trasporto 

internazionale di merci dei vettori navali 

Banca d’Italia (Indagine sui trasporti internazionali), Sea-Web 

database di IHS Fairplay, Istat (dati trasporto marittimo) 

Quote di mercato del trasporto 

internazionale di merci dei vettori 

stradali 

Banca d’Italia (indagine sul turismo internazionale) 

Tassi di cambio euro-dollaro Banca d’Italia 

 

Tavola 1: Dati riassuntivi dell’indagine campionaria sui trasporti internazionali italiani 

relativa all’anno 2011 (indagine benchmark) 

Modo di 

trasporto 

N° spedizioni 

tipo 

Errore 

campionario  

N° operatori 

intervistati 

Tasso di risposta  

 

N° zone 

geografiche    

Strada Completo 770 4,4%     13 

Strada Groupage 956 5,4%     13 

  Totale Strada 1.726 4,7% 63 39,4%  

Ferrovia Cont. 170 6,5% 16 84,2% 13 

Ferrovia Bulk 85 10,8% 8 72,7% 13 

   Totale Ferrovia 255 8,8% 24 80,0%  

Nave Container 837 8,1% 40 66,7% 11 

Nave Bulk  138 10,7% 17 77,3% 3 

Nave Ro-Ro 262 6,0% 16 88,9% 8 

Nave Gen. Cargo 176 12,3% 13 86,7% 4 

Totale Nave 1413 10,4% 86 74,8%  

Aereo 576 6,1% 25 39,1% 11 

Totale* 3.970 8,7% 198 53,7%  

Note: * totale medio ponderato con i volumi trasportati.  
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Tavola 2a: Esportazioni di merci dell’Italia: confronto con i dati in volume “corretti” 

per modo di trasporto e direzione (in migliaia di tonnellate) 

Modo di 

trasporto 

Dati di commercio estero Istat Dati con ripartizione modale corretta 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Non Dichiarato 20.515 18.157 38.646 36.905 -  - - - 

Nave Bulk Liq. … … … … 25.847 24.233 27.696 21.838 

Nave Bulk Sol. … … … … 2.946 2.434 2.773 3.594 

Nave Container … … … … 25.531 21.638 24.715 22.799 

Nave GenCargo … … … … 9.854 7.032 7.676 9.287 

Nave Ro-Ro … … … … 5.390 4.235 4.404 4.820 

Totale Nave 65.754 56.553 62.450 59.592 69.568 59.572 67.265 62.337 

Ferrovia Cont. … … … … 12.106 9.789 12.435 10.266 

Ferrovia Bulk … … … … 7.258 6.073 7.907 8.874 

Tot. Ferrovia 5.536 2.838 2.605 2.668 19.364 15.862 20.342 19.140 

Strada 49.811 41.077 37.947 39.823 52.571 42.204 52.710 56.414 

Aereo 1.883 1.124 873 1.566 497 406 455 467 

Totale  143.500 119.748 142.521 140.554 141.999 118.044 140.772 138.357 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Trenitalia, Eurostat e Alps Crossing.  
  

 

 

Tavola 2b: Importazioni di merci dell’Italia: confronto con i dati in volume “corretti” 

per modo di trasporto e direzione (in migliaia di tonnellate) 

Modo di 

trasporto 

Dati di commercio estero Istat Dati con ripartizione modale corretta 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Non Dichiarato 30.117 28.484 49.571 48.455 - - - - 

Nave Bulk Liq. … … … … 106.692 99.144 106.038 96.523 

Nave Bulk Sol. … … … … 68.088 48.859 50.953 57.618 

Nave Container … … … … 20.828 16.900 21.039 19.757 

Nave 

GenCargo … … … … 22.733 14.854 20.283 21.247 

Nave Ro-Ro … … … … 4.556 4.157 4.180 3.940 

Totale Nave 218.733 180.365 200.087 194.712 222.897 183.914 202.494 199.086 

Ferrovia Cont. … … … … 11.042 9.277 10.738 11.725 

Ferrovia Bulk … … … … 18.618 15.876 19.061 19.126 

Tot. Ferrovia 12.493 8.490 8.263 8.873 29.660 25.152 29.799 30.851 

Strada 45.603 39.759 33.349 33.941 54.291 47.880 55.683 55.557 

Aereo 303 259 285 250 336 348 323 304 

Totale  307.249 257.357 291.555 286.230 307.185 257.295 288.299 285.799 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Trenitalia, Eurostat e Alps Crossing.  
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Tavola 3a: Esportazioni per modalità di trasporto (volumi in milioni di tonnellate e 

valori in miliardi di euro) 

 Nave Ferrovia 
Strada Aereo Totale Volumi  Contai

ner 

Bulk 

liquidi 

Bulk 

solidi 

General 

cargo 
Ro-Ro Totale Container Bulk Totale 

1989 7,9 13,8 5,7 6,6  34,1 3,3 5,0 8,2 25,7 0,5 68,5 
1990 8,1 15,5 5,1 8,1  36,8 3,6 5,0 8,6 24,7 0,6 70,7 
1991 7,4 15,7 5,7 10,8  39,6 3,9 5,0 8,8 22,2 0,6 71,4 
1992 5,3 18,1 6,8 11,9  42,0 4,3 5,0 9,3 25,4 0,6 77,3 
1993 12,2 19,2 5,4 11,1  47,9 4,5 4,6 9,1 26,8 0,4 84,2 
1994 15,7 16,8 5,0 8,7  46,1 5,8 5,1 10,9 29,6 0,3 86,9 
1995 15,3 15,7 5,6 7,8  44,5 5,8 4,8 10,7 34,0 0,4 89,5 
1996 18,2 16,9 6,2 11,1  52,3 5,9 5,3 11,2 31,4 0,4 95,4 
1997 19,2 19,7 5,9 12,0  56,8 6,8 4,9 11,8 33,4 0,4 102,3 
1998 19,5 18,4 5,0 9,6  52,5 7,3 4,9 12,2 35,6 0,5 100,7 
1999 19,2 18,7 4,5 8,6  51,1 7,9 5,0 12,8 36,9 0,4 101,2 
2000 20,9 18,1 4,4 9,7  53,1 8,7 5,2 13,9 39,5 0,4 107,0 
2001 20,8 18,2 3,9 9,6  52,4 9,2 5,4 14,6 40,3 0,4 107,8 
2002 21,8 18,0 3,3 9,7  52,9 9,3 5,5 14,8 40,7 0,5 108,8 
2003 20,8 21,0 2,6 9,1  53,6 9,5 5,6 15,1 40,8 0,4 109,9 
2004 22,3 21,3 2,4 9,8  55,8 10,3 5,8 16,1 43,5 0,5 116,0 
2005 23,0 24,7 2,1 10,3  60,2 11,1 6,2 17,3 45,9 0,5 123,7 
2006 24,0 23,0 1,7 9,4 5,3 63,3 12,0 6,9 18,9 48,1 0,5 130,9 
2007 25,3 27,2 2,7 9,5 5,5 70,2 12,7 7,4 20,2 54,5 0,7 145,6 
2008 25,5 25,8 2,9 9,9 5,4 69,6 12,1 7,3 19,4 52,6 0,5 142,0 
2009 21,6 24,2 2,4 7,0 4,2 59,6 9,8 6,1 15,9 42,2 0,4 118,0 
2010 24,7 27,7 2,8 7,7 4,4 67,3 12,4 7,9 20,3 52,7 0,5 140,8 
2011 22,8 21,8 3,6 9,3 4,8 62,3 10,3 8,9 19,1 56,4 0,5 138,4 
2012 24,3 23,1 3,9 10,2 5,2 66,7 10,0 8,8 18,8 55,0 0,5 140,9 

Valori             

1989 12,5 1,9 1,3 11,7  27,4 5,0 6,4 11,4 52,1 8,2 99,1 
1990 15,2 2,3 1,4 16,0  34,9 5,7 6,7 12,4 48,7 8,7 104,7 
1991 14,4 2,2 1,9 22,0  40,6 6,6 7,2 13,8 44,8 8,5 107,6 
1992 9,9 2,4 2,4 23,5  38,1 7,6 7,4 15,0 50,1 9,1 112,4 
1993 23,6 2,6 1,4 18,0  45,6 9,5 8,1 17,6 61,1 11,6 135,8 
1994 33,3 2,2 1,0 16,0  52,5 12,3 9,1 21,4 69,5 13,8 157,2 
1995 36,5 2,3 1,1 18,3  58,2 14,2 9,9 24,1 94,0 16,4 192,7 
1996 44,9 2,6 1,3 25,4  74,3 14,2 10,6 24,8 83,5 18,1 200,6 
1997 44,6 2,9 1,4 25,2  74,2 17,1 10,5 27,6 91,1 18,3 211,1 
1998 43,9 2,5 1,4 24,1  71,9 18,2 10,2 28,4 95,9 18,6 214,8 
1999 43,7 2,9 1,3 22,0  69,9 19,8 10,5 30,3 98,7 17,9 216,7 
2000 52,5 4,9 1,3 25,6  84,3 23,5 11,9 35,4 112,4 22,8 254,9 
2001 54,1 4,5 1,2 24,9  84,7 25,9 12,6 38,4 119,1 24,3 266,4 
2002 53,0 4,2 1,0 22,7  80,9 26,0 12,4 38,3 116,7 24,4 260,3 
2003 48,6 4,9 0,8 20,1  74,4 27,2 12,6 39,8 118,4 23,0 255,5 
2004 50,8 5,6 0,6 20,3  77,3 30,1 13,7 43,7 129,0 24,4 274,3 
2005 52,6 8,7 0,4 19,3  81,1 32,2 14,5 46,7 135,3 26,1 289,2 
2006 57,4 9,5 0,3 15,3 11,8 94,4 36,6 16,2 52,8 145,0 28,6 320,8 
2007 62,2 11,4 0,5 18,0 13,2 105,3 39,8 17,8 57,6 169,6 31,7 364,2 
2008 65,1 13,8 0,7 19,7 13,6 112,8 38,5 17,9 56,3 168,7 30,7 368,5 
2009 54,7 8,4 0,5 15,3 10,4 89,3 30,0 14,1 44,1 131,1 25,9 290,3 
2010 60,9 13,1 0,6 16,5 11,5 102,5 34,2 16,0 50,2 151,0 30,8 334,6 
2011 56,0 14,5 1,4 16,4 14,2 102,5 34,6 21,7 56,4 176,2 35,3 370,3 
2012 62,3 17,4 1,5 17,8 14,8 113,8 34,8 22,0 56,8 177,4 36,8 384,8 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Alps Crossing, Eurostat, ENAC.  

Note: 1) Per le date fino al 1998 i valori sono stati convertiti in euro al cambio fisso di 1.936,27 lire per 

un euro. 2) Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei volumi e dei valori 

delle merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse 

nei trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve 

discontinuità nelle relative serie storiche.   
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Tavola 3b: Importazioni per modalità di trasporto (volumi in milioni di tonnellate e 

valori in miliardi di euro) 

 Nave Ferrovia 
Strada Aereo Totale Volumi  Contai

ner 

Bulk 

liquidi 

Bulk 

solidi 

General 

cargo 
Ro-Ro Totale Container Bulk Totale 

1989 8,5 109,2 60,8 12,9  191,4 4,4 16,6 21,0 28,6 0,3 241,3 
1990 11,2 112,2 57,5 14,1  195,0 5,1 19,0 24,1 24,3 0,2 243,6 
1991 10,1 113,7 61,7 15,5  200,9 5,3 19,4 24,7 22,5 0,2 248,4 
1992 12,3 115,7 54,2 13,6  195,8 5,7 17,9 23,7 28,2 0,2 247,9 
1993 9,9 113,8 52,4 11,9  188,1 6,0 16,2 22,2 23,2 0,2 233,7 
1994 12,6 116,0 53,3 13,5  195,4 6,6 19,2 25,8 27,8 0,2 249,2 
1995 12,7 114,1 60,2 15,9  202,9 7,3 18,0 25,3 31,5 0,2 259,9 
1996 15,4 118,7 56,6 16,1  206,8 7,8 16,2 24,0 27,1 0,3 258,1 
1997 15,0 119,7 55,2 16,6  206,6 8,2 17,1 25,3 27,9 0,2 260,0 
1998 17,4 122,4 55,1 19,4  214,3 9,0 16,9 25,9 32,3 0,6 273,0 
1999 16,7 127,3 55,7 19,5  219,1 9,1 16,8 25,9 35,0 0,4 280,5 
2000 17,8 129,7 60,1 20,7  228,4 9,8 17,6 27,4 38,4 0,5 299,7 
2001 17,1 124,3 61,1 21,6  224,0 9,9 17,6 27,5 40,2 0,4 292,1 
2002 17,0 121,4 59,9 21,7  220,0 9,8 17,0 26,8 42,3 0,3 289,4 
2003 18,2 117,7 62,7 22,5  221,0 10,1 17,2 27,3 44,4 0,4 293,2 
2004 17,8 114,3 69,8 23,6  225,5 10,7 17,9 28,6 47,9 0,4 302,3 
2005 17,3 113,7 66,5 23,1  220,6 10,8 17,9 28,7 50,0 0,4 299,7 
2006 20,0 111,0 65,8 23,8 5,1 225,6 11,6 19,1 30,8 53,9 0,4 310,7 
2007 21,8 114,0 70,3 25,0 4,9 236,0 11,9 19,9 31,8 58,4 0,4 326,6 
2008 20,8 106,7 68,1 22,7 4,6 222,9 11,0 18,6 29,7 54,3 0,3 307,2 
2009 16,9 99,1 48,9 14,9 4,2 183,9 9,3 15,9 25,2 47,9 0,3 257,3 
2010 21,0 106,0 51,0 20,3 4,2 202,5 10,7 19,1 29,8 55,7 0,3 288,3 
2011 19,8 96,5 57,6 21,2 3,9 199,1 11,7 19,1 30,9 55,6 0,3 285,8 
2012 16,4 84,2 54,1 17,3 3,8 175,8 11,1 17,6 28,7 52,6 0,3 257,4 

Valori             

1989 17,4 11,6 5,7 8,3  42,9 2,4 6,2 8,6 46,8 7,7 106,0 
1990 20,0 13,0 5,4 9,2  47,7 3,3 8,3 11,7 42,1 8,5 110,0 
1991 26,4 12,9 6,7 11,3  57,3 2,7 6,7 9,5 37,6 9,0 113,4 
1992 22,8 11,5 5,5 9,5  49,3 3,6 7,6 11,3 46,6 9,5 116,6 
1993 24,3 12,8 6,2 10,2  53,4 5,3 9,6 14,9 38,6 9,4 116,2 
1994 26,0 13,3 6,1 11,5  56,9 6,9 13,5 20,4 48,2 10,8 136,4 
1995 31,8 15,1 7,0 14,2  68,0 8,4 13,9 22,4 64,7 11,9 166,8 
1996 35,4 16,7 7,2 15,9  75,2 10,1 14,0 24,1 51,4 12,4 163,1 
1997 39,2 17,2 7,9 18,0  82,3 11,3 15,6 26,9 57,5 13,2 179,9 
1998 42,5 14,0 7,3 19,3  83,1 13,2 16,7 29,9 60,4 14,5 187,9 
1999 41,5 18,0 6,6 19,1  85,3 14,6 18,0 32,6 67,9 15,8 201,7 
2000 47,2 31,3 7,4 23,0  108,8 17,3 20,7 38,0 82,5 20,1 249,4 
2001 44,2 28,2 7,6 22,3  102,3 18,5 21,6 40,1 91,2 20,0 253,6 
2002 40,2 25,3 7,0 20,2  92,7 18,5 21,2 39,8 94,8 19,8 247,0 
2003 37,3 24,5 6,6 19,4  87,8 19,1 21,5 40,6 100,2 18,6 247,1 
2004 37,3 25,6 7,6 21,4  92,0 20,9 23,1 44,0 111,7 19,7 267,4 
2005 36,8 33,6 7,7 21,3  99,4 22,1 23,8 45,9 120,3 21,2 286,8 
2006 38,5 39,9 8,0 22,0 5,9 114,3 24,6 26,6 51,2 136,3 22,3 324,0 
2007 44,0 41,6 9,3 25,4 6,4 126,7 26,3 28,7 55,0 153,2 20,5 355,3 
2008 45,2 49,8 11,2 24,2 6,3 136,6 25,1 27,8 52,9 147,8 20,3 357,6 
2009 36,7 31,2 7,9 14,6 4,9 95,2 20,4 22,5 42,8 121,8 18,3 278,1 
2010 49,7 45,7 9,3 20,0 6,0 130,9 24,0 26,6 50,6 144,1 20,9 346,5 
2011 50,2 55,3 10,7 21,2 9,1 146,5 30,8 27,8 58,6 149,1 23,0 377,2 
2012 43,4 58,1 9,4 17,9 8,1 136,9 29,2 24,4 53,5 139,5 23,5 353,5 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Alps Crossing, Eurostat, ENAC.  

Note: 1) Per le date fino al 1998 i valori sono stati convertiti in euro al cambio fisso di 1.936,27 lire per 

un euro. 2) Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei volumi e dei valori 

delle merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse 

nei trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve 

discontinuità nelle relative serie storiche.   
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Tavola 3c: Valori medi unitari delle merci esportate e importate ripartiti per modalità di 

trasporto (euro a tonnellata) 

 Nave Ferrovia 
Strada Aereo Totale Export Contai

ner 

Bulk 

liquidi 

Bulk 

solidi 

General 

cargo 
Ro-Ro Totale Container Bulk Totale 

1989 1.584 137 225 1.757  803 1.532 1.294 1.389 2.028 16.607 1.445 
1990 1.887 145 279 1.980  948 1.592 1.345 1.449 1.974 13.967 1.482 
1991 1.954 143 329 2.044  1.023 1.713 1.447 1.564 2.014 13.422 1.509 
1992 1.868 132 348 1.980  907 1.770 1.495 1.622 1.969 15.022 1.453 
1993 1.938 136 253 1.619  952 2.098 1.772 1.935 2.279 25.852 1.613 
1994 2.125 132 208 1.836  1.139 2.119 1.790 1.965 2.348 49.381 1.810 
1995 2.382 145 204 2.332  1.308 2.436 2.058 2.265 2.768 43.369 2.154 
1996 2.464 157 216 2.301  1.419 2.379 2.010 2.205 2.654 49.773 2.103 
1997 2.322 150 231 2.107  1.306 2.510 2.120 2.346 2.726 44.177 2.062 
1998 2.250 134 279 2.520  1.370 2.484 2.098 2.330 2.694 40.644 2.133 
1999 2.279 157 277 2.545  1.369 2.511 2.116 2.358 2.677 40.282 2.141 
2000 2.515 271 287 2.637  1.586 2.717 2.278 2.552 2.845 51.982 2.383 
2001 2.594 249 300 2.610  1.616 2.808 2.340 2.636 2.951 54.715 2.472 
2002 2.436 233 299 2.336  1.531 2.800 2.251 2.596 2.868 53.508 2.393 
2003 2.337 235 291 2.213  1.389 2.863 2.267 2.642 2.902 51.256 2.326 
2004 2.275 263 261 2.060  1.384 2.920 2.339 2.710 2.963 51.160 2.365 
2005 2.288 352 211 1.868  1.349 2.913 2.334 2.705 2.950 55.925 2.337 
2006 2.398 413 157 1.629 2.237 1.489 3.047 2.334 2.786 3.015 59.448 2.451 
2007 2.460 418 186 1.889 2.393 1.499 3.127 2.386 2.854 3.114 46.395 2.502 
2008 2.551 534 221 1.997 2.519 1.622 3.179 2.460 2.909 3.209 61.747 2.595 
2009 2.529 345 217 2.172 2.455 1.499 3.067 2.314 2.778 3.105 63.753 2.459 
2010 2.464 473 212 2.145 2.606 1.524 2.750 2.029 2.470 2.865 67.666 2.377 
2011 2.456 664 396 1.765 2.949 1.644 3.371 2.451 2.944 3.124 75.506 2.677 
2012 2.564 753 381 1.754 2.840 1.707 3.474 2.510 3.024 3.224 80.638 2.730 

Import             

1989 2.051 106 93 646  224 555 372 410 1.636 24.862 439 
1990 1.781 116 95 657  245 655 438 484 1.733 38.866 451 
1991 2.617 114 109 729  285 519 347 384 1.670 36.929 457 
1992 1.856 99 101 699  252 636 425 476 1.652 39.525 470 
1993 2.447 112 118 853  284 883 591 671 1.664 47.671 497 
1994 2.066 115 115 849  291 1.049 702 791 1.737 57.126 547 
1995 2.497 132 115 895  335 1.156 773 884 2.051 67.877 642 
1996 2.299 141 127 986  364 1.292 865 1.004 1.899 46.708 632 
1997 2.610 144 144 1.078  398 1.367 914 1.061 2.060 61.550 692 
1998 2.441 114 133 997  388 1.475 987 1.156 1.871 24.289 688 
1999 2.488 142 119 980  389 1.609 1.072 1.261 1.939 36.929 719 
2000 2.649 241 123 1.112  477 1.770 1.175 1.388 2.148 42.367 832 
2001 2.588 227 124 1.035  457 1.862 1.226 1.456 2.269 54.425 868 
2002 2.361 209 116 933  421 1.896 1.249 1.485 2.242 57.581 854 
2003 2.047 209 105 864  397 1.884 1.251 1.486 2.255 48.422 843 
2004 2.103 224 109 909  408 1.945 1.289 1.534 2.335 53.762 885 
2005 2.121 295 116 922  450 2.042 1.330 1.598 2.404 59.066 957 
2006 1.928 360 122 924 1.158 506 2.116 1.388 1.664 2.528 59.252 1.043 
2007 2.014 365 133 1.016 1.302 537 2.217 1.440 1.730 2.621 53.885 1.088 
2008 2.168 466 164 1.064 1.384 613 2.271 1.492 1.782 2.723 60.377 1.164 
2009 2.171 314 161 984 1.172 518 2.196 1.414 1.702 2.543 52.471 1.081 
2010 2.364 431 183 988 1.430 646 2.233 1.398 1.699 2.588 64.753 1.202 
2011 2.539 573 186 997 2.314 736 2.623 1.456 1.899 2.684 75.552 1.320 
2012 2.642 690 175 1.035 2.128 779 2.617 1.388 1.865 2.655 84.396 1.373 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Alps Crossing, Eurostat, ENAC.  

Note: 1) Per le date fino al 1998 i valori sono stati convertiti in euro al cambio fisso di 1.936,27 lire per 

un euro. 2) Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei volumi e dei valori 

delle merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse 

nei trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve 

discontinuità nelle relative serie storiche.   
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Tavola 4: Quote di mercato dei vettori italiani  (valori percentuali medi ponderati con i 

volumi trasportati) 

Anni 

Nave 
Ferrovia Strada Aereo 

Container Bulk liquidi Bulk solidi General cargo Ro-Ro Media 

2002 16,0 23,3 8,0 16,0  17,5  33,0 34,7 

2003 11,9 27,7 10,3 24,4  20,6  33,1 24,5 

2004 5,7 19,4 12,9 14,6  14,9  35,9 23,7 

2005 8,9 20,8 8,6 17,7  15,4  35,1 28,2 

2006 9,3 19,6 15,5 16,7  16,5  34,7 30,4 

2007 7,9 21,5 13,6 17,9  16,9 83,3 32,1 30,1 

2008 10,6 18,2 12,1 18,6 25,0 15,8 78,3 30,6 27,2 

2009 5,5 21,2 12,2 16,7 23,8 16,5 73,8 28,7 17,4 

2010 1,6 18,9 8,8 10,0 32,2 14,0 63,2 27,9 21,5 

2011 2,8 18,0 12,7 12,9 27,4 13,9 60,1 27,4 20,8 

2012 3,2 16,6 13,6 11,6 23,8 13,1 66,3 26,7 19,3 

Fonte: dati Banca d’Italia, ENAC, Assoaeroporti, Istat, ANSF. 

Note: 1) Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle quote di mercato dei vettori è iniziata nel 2008; 

precedentemente tali movimentazioni erano incluse nei trasporti container e general cargo e, quindi, per 

queste ultime due categorie sussiste una lieve discontinuità nelle relative serie storiche. 2) Per la ferrovia 

la rilevazione delle quote di mercato dei vettori è iniziata nel 2007 e si riferisce soltanto alla tratta in 

territorio italiano.    

 

Tavola 5: Quote di mercato marittime internazionali nel 2012 secondo la nazionalità dei 

principali operatori e il tipo di carico (quote in volume, valori percentuali) 

Trasporto 

Container 

Trasporto 

bulk liquido  

Trasporto 

bulk solido 

Trasporto 

General Cargo 

Trasporto 

Ro-Ro  

Paese % Paese % Paese % Paese % Paese % 

Switzerland 33,5 Greece 26,1 Italy 13,6 Turkey 17,6 Greece 29,8 

Denmark 10,4 Italy  16,6 Japan  11,3 Germany 17,2 Italy  23,8 

Germany 7,7 USA  7,6 Germany  11,0 Italy  11,6 Turkey  23,3 

Taiwan 7,4 Denmark 5,5 Greece  10,4 Netherlands 10,6 Japan 4,3 

France 6,9 Japan  5,5 Isle Of Man  5,8 Norway  7,0 Tunisia  3,7 

Kuwait 6,6 Turkey  4,9 Bulgaria 5,2 Russia  5,3 Denmark 2,9 

Korea, South 5,7 Libya  4,5 Cina  5,2 Greece  4,5 Norway  2,3 

Cina 4,7 Russia 3,9 Denmark 4,9 Croatia 3,6 Monaco 2,0 

Chile 3,9 Hong Kong  3,5 Turkey  3,6 Switzerland 3,1 Croatia  1,5 

Italy 3,2 United Kingdom  3,0 Brazil  3,1 Ukraine  2,5 Hong Kong  1,1 

Japan 2,2 Norway  2,4 Singapore  2,5 

United 

Kingdom  2,1 Spain  1,1 

Isle Of Man 1,8 Monaco 2,3 Poland 2,5 Denmark 1,8 Saudi Arabia 0,8 

Altri paesi 6,0 Altri paesi 14,2 Altri paesi 20,9 Altri paesi 13,1 Altri paesi 3,4 

Totale 100 Totale 100 Totale 100 Totale 100 Totale 100 

di cui: UE 27 30,1 di cui: UE 27 60,2 di cui: UE 27 53,4 di cui: UE 27 54,7 di cui: UE 27 61 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Sea-Web database.  
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Figura 1: Capacità media di carico delle navi container in navigazione internazionale nei  

principali porti italiani (in numero di TEU) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Assoporti e Autorità Portuali. 

 

 

Tavola 6: Quote di mercato aereo internazionale per nazione di appartenenza dei vettori  

(trasporti da e per l’Italia, anno 2011, dati percentuali calcolati sui volumi 

movimentati) 

Import Export 

Paese Quota % Paese Quota % 

Italia 21,36 Italia 17,79 

Belgio 16,15 Belgio 16,53 

Usa 11,4 Usa 11,23 

Cina 8,7 Emirati Arabi 7,04 

Emirati Arabi 6,89 Cina 6,58 

Corea Del Sud 4,98 Corea Del Sud 6,17 

Hong Kong 3,6 Hong Kong 4,16 

Danimarca 3,38 Lussemburgo 3,88 

Qatar 3,11 Qatar 3,17 

Lussemburgo 2,83 Danimarca 2,61 

Russia 2,38 Giappone 2,19 

Germania 1,69 Russia 2,14 

Altri paesi 13,53 Altri paesi 16,51 

Totale 100,0 Totale 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati ENAC. 
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Figura 2: Quote di mercato dei vettori stradali italiani ripartite per import ed export (dati 

percentuali mensili da aprile 2004 ad agosto 2013, quote calcolate sui volumi 

trasportati) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (indagine sul turismo internazionale dell’Italia). 

 

Tavola 7: Quote di mercato stradale distinte per import/export dell’Italia e per 

nazionalità del vettore  (quote percentuali sui volumi trasportati) 

EXPORT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Italia 34,6 33,8 30,5 29,9 28,1 27,4 26,6 26,0 

Germania 11,5 10,5 12,3 11,9 12,3 12,3 11,1 10,3 

Polonia 3,3 4,4 4,7 6,3 6,8 7,3 7,5 8,0 

Austria 10,1 10,3 9,8 9,3 8,5 7,7 7,7 7,2 

Francia 10,3 8,9 8,7 8,2 7,5 7,1 7,0 6,9 

Rep. Ceca 2,4 3,3 4,1 4,3 4,4 4,4 4,6 4,7 

Slovenia 4,0 4,0 4,3 4,7 4,9 4,5 4,7 4,7 

Spagna 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5 4,0 4,4 4,1 

Romania 0,9 1,0 1,4 1,4 1,7 2,3 2,8 3,6 

Ungheria 2,0 2,4 2,7 2,7 2,8 3,2 3,5 3,4 

Altri paesi 15,9 16,7 16,9 16,7 18,4 19,9 20,3 21,1 

IMPORT         

Italia 35,8 35,7 33,9 31,5 29,3 28,5 27,8 27,2 

Germania 11,1 10,2 11,2 11,4 11,3 11,7 10,4 9,3 

Polonia 3,5 4,4 4,6 5,9 6,8 7,6 7,8 7,8 

Francia 9,5 8,6 7,4 7,4 7,1 6,7 6,6 6,7 

Austria 9,4 9,5 9,3 8,8 7,9 7,1 6,9 6,6 

Rep. Ceca 2,6 2,6 3,3 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 

Slovenia 4,6 4,5 4,0 3,9 4,2 4,2 4,3 4,5 

Spagna 4,9 4,6 4,6 4,6 4,3 3,8 4,1 4,1 

Ungheria 2,1 2,1 2,6 3,0 3,2 3,6 3,3 3,7 

Romania 0,8 1,0 1,5 1,6 1,9 2,3 3,0 3,6 

Altri paesi 15,9 16,7 17,7 17,3 19,0 19,8 21,1 22,0 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia (indagine sul turismo internazionale dell’Italia). 
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Tavola 8: Costi unitari del trasporto internazionale delle merci esportate e importate 

dall’Italia per modalità di trasporto (euro a tonnellata, medie ponderate con i 

volumi) 

 Nave Ferrovia 
Strada Aereo Media Export  Bulk 

liquidi 

Bulk 

solidi 

Contai

ner 

General 

cargo 
Ro-Ro Totale Container Bulk Totale 

1989 6,6 12,0 85,8 147,6  53,3 48,0 52,7 50,8 74,3 881,8 66,8 
1990 5,9 9,6 72,5 116,2  45,2 47,8 53,3 51,0 76,9 775,0 63,4 
1991 6,7 11,4 71,3 116,7  49,3 48,7 54,5 52,0 80,3 946,5 67,2 
1992 4,3 9,9 71,6 104,2  41,9 50,3 55,7 53,2 85,3 794,8 63,4 
1993 5,7 12,5 91,6 141,5  59,8 49,8 55,5 52,6 88,4 1.062,4 73,5 
1994 6,9 12,4 90,8 151,1  63,2 51,0 56,6 53,6 91,5 1.220,7 75,4 
1995 7,9 13,7 100,8 170,5  69,3 49,7 55,0 52,1 94,9 1.299,7 82,1 
1996 6,8 10,2 92,0 127,0  62,2 50,8 55,9 53,2 95,6 1.285,7 76,8 
1997 7,5 11,7 87,0 142,7  63,4 51,7 55,9 53,5 98,9 1.622,9 80,1 
1998 7,6 12,5 90,9 145,5  64,2 51,4 55,9 53,2 97,8 1.337,3 80,5 
1999 8,4 10,1 103,7 138,5  66,4 64,7 54,7 60,8 87,5 1.257,4 78,6 
2000 13,4 14,8 129,9 144,5  83,3 71,1 55,0 65,0 87,3 1.546,6 88,4 
2001 15,0 14,0 116,6 143,5  78,7 70,0 57,7 65,5 87,5 1.650,3 86,7 
2002 10,5 15,1 119,2 139,1  79,2 63,4 63,4 63,4 88,7 1.789,3 87,8 
2003 10,7 18,3 102,0 121,2  65,2 61,6 62,0 61,7 93,3 1.815,8 82,3 
2004 12,5 24,1 105,0 125,0  69,8 71,8 61,5 68,0 105,5 1.855,6 90,3 
2005 12,7 22,0 108,7 117,8  67,8 69,1 66,2 68,1 103,4 1.816,2 87,6 
2006 11,6 20,9 112,9 137,8 57,1 72,7 72,1 66,0 69,9 103,6 1.800,9 90,0 
2007 10,7 28,0 97,8 155,7 63,3 66,5 74,8 67,1 72,0 108,2 1.731,6 90,7 
2008 13,4 27,6 103,8 133,0 67,8 68,3 59,4 44,1 53,7 125,5 2.062,0 94,5 
2009 8,0 18,1 90,9 111,6 57,9 54,3 56,7 46,2 52,7 110,2 1.396,4 78,7 
2010 9,4 22,9 104,7 123,6 61,0 61,4 54,5 42,9 50,0 116,2 1.600,2 85,2 
2011 9,1 22,0 100,0 116,0 57,9 62,3 53,9 36,9 47,3 118,6 2.012,3 88,9 
2012 9,7 22,8 110,7 124,0 62,1 68,1 50,3 33,7 44,0 116,3 2.059,3 89,5 

Import             

1989 4,6 8,1 77,1 147,6  18,5 48,4 49,9 49,6 60,1 882,1 27,3 
1990 4,2 6,5 63,9 116,2  16,4 48,7 50,5 50,1 63,1 752,5 25,1 
1991 5,4 7,2 67,2 116,7  17,6 49,9 51,6 51,2 65,7 1.002,4 26,3 
1992 3,6 6,5 67,5 104,2  15,4 51,3 52,7 52,4 68,9 832,8 25,8 
1993 5,4 8,6 84,3 141,5  19,1 50,4 52,5 51,9 71,7 973,4 28,3 
1994 6,1 8,6 81,6 151,1  21,7 51,9 53,6 53,1 74,5 1.113,9 31,6 
1995 6,7 10,4 89,3 170,5  25,7 48,9 52,1 51,2 76,2 1.087,7 35,1 
1996 6,4 8,3 83,7 127,0  22,1 49,6 52,9 51,8 76,8 958,7 31,5 
1997 7,1 9,3 79,0 142,7  23,8 50,9 52,9 52,3 80,0 1.244,8 33,7 
1998 7,2 9,4 80,1 145,5  26,2 50,4 52,9 52,1 76,8 1.629,2 38,1 
1999 6,8 8,4 111,4 113,0  24,7 63,3 52,5 56,3 73,0 1.757,0 36,3 
2000 11,7 13,7 131,9 123,5  31,7 61,4 51,4 55,0 74,1 2.450,0 43,3 
2001 13,3 11,2 107,3 121,0  30,3 60,5 51,8 54,9 74,1 2.354,6 41,5 
2002 10,9 12,1 114,2 111,0  29,1 62,9 62,8 62,8 79,9 2.461,8 42,5 
2003 11,7 17,2 104,8 101,4  30,0 61,7 62,3 62,1 82,3 2.491,0 44,2 
2004 13,1 23,5 112,4 101,9  33,4 66,9 61,3 63,4 93,8 2.396,4 48,7 
2005 13,3 21,9 124,0 101,5  33,8 68,4 46,3 54,6 95,2 2.512,7 49,0 
2006 12,3 21,2 131,2 104,4 64,8 36,3 71,4 46,1 55,6 96,1 2.475,1 51,5 
2007 11,5 29,7 131,9 108,4 63,8 39,4 73,7 46,5 56,7 99,7 2.498,3 54,7 
2008 17,8 33,5 103,0 95,6 63,4 39,4 57,9 41,1 47,3 101,6 2.611,8 54,0 
2009 11,5 20,2 84,4 88,4 60,5 27,8 56,6 45,2 49,4 96,3 2.027,5 45,4 
2010 14,0 25,1 118,3 93,7 60,7 36,6 55,8 43,4 47,9 103,6 2.661,2 53,6 
2011 12,2 22,7 107,3 90,9 53,5 34,1 55,1 36,1 43,0 111,8 2.569,2 53,1 
2012 14,0 23,1 119,3 97,4 52,9 36,8 51,3 32,0 39,1 109,4 2.592,9 55,6 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat.  

Note: 1) Per le date fino al 1998 i valori sono stati convertiti in euro al cambio fisso di 1.936,27 lire per 

un euro. 2) Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei volumi e dei valori 

delle merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse 

nei trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve 

discontinuità nelle relative serie storiche.   
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Tavola 9: Distanze medie in km percorse dalle merci esportate e importate dall’Italia 

per modalità di trasporto (ponderate con i volumi, per l’aereo con i valori) 

 Nave Ferrovia 
Strada Aereo Media Export  Bulk 

liquidi 

Bulk 

solidi 
Container 

Gen. 

cargo 
Ro-Ro Totale Container Bulk Totale 

1989 4.716 3.420 7.227 6.070  5.344 1.079 1.021 1.044 956 5.630 3.174 
1990 3.872 3.784 6.523 5.683  4.839 1.062 1.005 1.029 950 5.210 3.009 
1991 3.833 3.587 6.059 5.349  4.624 1.056 1.002 1.025 955 5.143 3.031 
1992 4.598 4.060 6.270 5.668  5.024 1.068 1.015 1.040 978 5.154 3.203 
1993 5.052 3.503 6.920 6.997  5.804 1.046 998 1.022 960 5.902 3.743 
1994 4.674 3.521 6.982 6.014  5.587 1.043 998 1.022 953 6.115 3.436 
1995 4.009 3.827 7.161 5.585  5.350 1.043 997 1.022 985 6.327 3.182 
1996 3.701 4.094 6.822 5.709  5.258 1.049 1.011 1.032 981 6.562 3.355 
1997 4.076 3.881 7.239 6.213  5.577 1.075 1.030 1.056 996 6.488 3.569 
1998 3.691 4.116 6.709 4.927  5.079 1.080 1.037 1.063 995 6.300 3.150 
1999 3.969 4.125 7.160 4.808  5.379 1.112 1.034 1.082 1.010 6.636 3.186 
2000 3.688 3.954 7.328 4.980  5.409 1.133 1.032 1.095 1.026 6.838 3.210 
2001 3.718 3.863 7.460 4.720  5.401 1.147 1.021 1.100 1.032 6.875 3.186 
2002 3.575 3.752 7.546 4.633  5.431 1.144 954 1.073 1.023 6.939 3.184 
2003 3.294 3.743 7.828 4.483  5.298 1.151 921 1.066 1.022 6.914 3.124 
2004 3.789 3.556 8.056 4.580  5.645 1.168 908 1.074 1.035 6.923 3.270 
2005 3.606 3.199 7.970 4.247  5.393 1.179 883 1.073 1.039 6.985 3.169 
2006 3.535 2.497 8.012 4.529 1.791 5.218 1.186 869 1.070 1.005 6.949 3.064 
2007 3.659 2.019 7.894 4.521 1.805 5.093 1.197 891 1.084 1.021 6.886 3.010 
2008 3.497 1.922 7.765 4.153 1.781 4.958 1.185 893 1.075 1.014 6.831 2.968 
2009 3.149 1.988 8.247 4.266 1.795 4.989 1.167 866 1.052 985 6.863 3.032 
2010 3.116 2.173 7.919 4.395 1.845 4.905 1.153 865 1.041 977 7.196 2.882 
2011 3.368 2.260 8.163 4.485 1.879 5.307 1.153 874 1.045 981 7.156 3.003 
2012 3.295 2.243 8.118 4.596 1.931 5.273 1.155 884 1.052 988 7.126 3.071 

Import             

1989 3.855 8.062 6.492 5.150  5.396 1.077 1.043 1.050 938 5.390 4.490 
1990 3.785 8.215 6.679 4.737  5.326 1.062 1.033 1.039 929 5.050 4.462 
1991 3.804 8.239 6.178 4.522  5.340 1.059 1.028 1.034 970 5.353 4.516 
1992 3.779 8.349 7.088 4.675  5.315 1.060 1.027 1.035 943 5.233 4.408 
1993 3.761 8.472 6.403 4.512  5.261 1.038 1.006 1.015 924 5.660 4.426 
1994 3.597 8.756 6.420 4.466  5.246 1.053 1.020 1.028 935 5.367 4.328 
1995 3.912 8.824 6.533 4.763  5.600 1.001 966 976 951 5.399 4.586 
1996 3.844 8.464 6.166 4.599  5.339 995 960 971 957 5.525 4.472 
1997 3.898 8.780 6.524 4.497  5.443 1.043 1.007 1.019 968 5.484 4.531 
1998 4.093 8.481 6.981 5.133  5.550 1.025 993 1.004 970 5.668 4.583 
1999 3.897 8.835 7.069 5.070  5.498 1.076 994 1.023 989 5.847 4.524 
2000 3.992 8.825 7.553 5.456  5.675 1.095 970 1.014 977 6.197 4.632 
2001 3.784 8.885 7.734 5.204  5.613 1.120 957 1.016 988 6.167 4.544 
2002 3.852 8.894 8.092 5.386  5.705 1.136 908 991 989 6.206 4.580 
2003 3.916 9.160 8.665 5.421  5.947 1.178 886 994 981 6.210 4.733 
2004 3.847 9.084 8.949 5.264  6.018 1.182 864 983 975 6.347 4.743 
2005 3.888 9.207 9.283 5.161  6.048 1.195 849 979 972 6.585 4.716 
2006 3.994 9.317 10.178 6.447 1.870 6.305 1.204 826 969 956 6.707 4.848 
2007 4.050 8.582 10.580 6.466 1.824 6.214 1.187 823 959 956 6.681 4.761 
2008 4.099 8.535 10.684 6.384 1.822 6.256 1.177 822 954 959 6.813 4.808 
2009 4.072 7.926 10.311 5.562 1.778 5.738 1.190 830 963 954 6.768 4.381 
2010 4.420 8.292 10.279 6.653 1.742 6.172 1.208 829 965 968 7.137 4.630 
2011 4.926 8.085 10.103 6.714 1.774 6.449 1.210 831 968 975 6.853 4.805 
2012 4.620 7.773 9.734 6.610 1.696 6.228 1.225 833 977 978 6.626 4.540 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Istat, CEPII e http://www.searates.com/reference/portdistance.  

Note: Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei volumi e dei valori delle 

merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse nei 

trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve 

discontinuità nelle relative serie storiche.   
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 Tavola 10: Costi del trasporto internazionale merci per modalità in centesimi di euro 

per tonn*km (medie ponderate con i volumi) 

 Nave Ferrovia 
Strada Aereo Media Export  Bulk 

liquidi 

Bulk 

solidi 

Contai

ner 

General 

cargo 
Ro-Ro Totale Container Bulk Totale 

1989 0,32 0,75 2,36 5,44  1,86 4,75 6,37 5,72 8,27 41,35 5,01 
1990 0,33 0,55 2,42 4,74  1,79 4,81 6,49 5,79 8,64 37,32 4,98 
1991 0,36 0,60 2,54 4,91  2,04 4,92 6,62 5,88 8,97 42,40 5,03 
1992 0,22 0,49 2,45 4,36  1,71 5,04 6,70 5,93 9,33 42,09 5,04 
1993 0,25 0,65 2,79 4,87  2,01 5,07 6,74 5,91 9,81 41,75 5,12 
1994 0,32 0,71 2,84 5,57  2,21 5,23 6,92 6,02 10,24 47,06 5,57 
1995 0,39 0,75 2,88 6,39  2,35 5,04 6,68 5,78 10,35 30,54 5,92 
1996 0,36 0,53 2,86 4,98  2,23 5,17 6,77 5,93 10,49 30,47 5,49 
1997 0,36 0,57 2,63 5,02  2,13 5,10 6,66 5,76 10,52 32,50 5,41 
1998 0,44 0,60 2,90 6,39  2,46 5,08 6,57 5,67 10,52 38,30 5,86 
1999 0,35 0,46 2,72 4,95  2,10 6,19 5,59 5,95 9,07 39,37 5,37 
2000 0,58 0,71 3,23 5,16  2,51 6,65 5,61 6,26 8,83 43,32 5,53 
2001 0,65 0,70 2,82 5,31  2,37 6,47 6,10 6,33 8,77 44,32 5,48 
2002 0,54 0,77 2,73 5,23  2,34 6,05 7,20 6,48 9,36 53,60 5,75 
2003 0,59 0,92 2,27 4,76  1,98 5,81 7,27 6,35 9,84 50,24 5,71 
2004 0,62 1,32 2,36 4,90  2,11 6,44 7,29 6,75 11,13 49,93 6,36 
2005 0,64 1,24 2,27 4,85  2,02 6,26 8,26 6,98 11,00 51,00 6,25 
2006 0,61 1,30 2,42 4,96 3,38 2,20 6,44 8,36 7,15 11,31 50,87 6,46 
2007 0,61 2,30 2,29 5,34 3,40 2,12 6,62 8,33 7,26 11,59 56,50 6,61 
2008 0,69 2,27 2,82 4,71 3,56 2,30 5,38 5,04 5,25 12,86 64,80 6,84 
2009 0,43 1,49 2,36 4,45 3,34 1,85 5,21 5,68 5,39 12,04 43,54 6,11 
2010 0,53 1,85 2,81 4,82 3,41 2,10 5,02 5,23 5,10 12,67 37,61 6,61 
2011 0,53 1,82 2,37 4,45 3,50 1,98 5,01 4,48 4,81 13,29 50,30 6,95 
2012 0,56 1,86 2,52 4,68 3,75 2,10 4,67 3,80 4,34 12,96 48,72 6,64 

Import             

1989 0,21 0,23 3,13 6,77  0,79 4,81 5,78 5,57 6,95 30,64 1,97 
1990 0,19 0,17 2,51 5,60  0,71 4,92 5,92 5,71 7,32 35,90 1,90 
1991 0,25 0,20 2,91 5,76  0,79 5,07 6,14 5,91 7,55 28,36 1,94 
1992 0,16 0,18 2,50 4,93  0,64 5,21 6,28 6,02 7,94 38,13 2,02 
1993 0,23 0,23 3,51 6,89  0,83 5,29 6,47 6,15 8,38 47,54 2,12 
1994 0,27 0,21 3,26 6,96  0,91 5,37 6,51 6,22 8,62 45,49 2,35 
1995 0,28 0,24 3,43 7,25  1,01 5,28 6,48 6,14 8,72 41,38 2,47 
1996 0,27 0,22 3,49 5,97  0,94 5,36 6,59 6,19 8,80 43,97 2,30 
1997 0,29 0,22 3,23 6,24  0,96 5,26 6,36 6,00 8,84 52,82 2,34 
1998 0,30 0,25 3,12 6,67  1,09 5,31 6,44 6,05 8,80 35,49 2,55 
1999 0,27 0,19 3,29 3,74  0,79 6,36 5,62 5,88 7,98 50,00 2,23 
2000 0,46 0,28 3,57 3,84  0,96 6,06 5,63 5,78 7,95 62,32 2,42 
2001 0,53 0,24 2,93 3,85  0,95 5,83 5,88 5,86 7,83 62,40 2,44 
2002 0,41 0,25 2,67 3,43  0,84 6,26 7,70 7,17 9,02 69,54 2,70 
2003 0,45 0,34 2,18 3,07  0,83 5,91 7,80 7,10 9,36 65,00 2,79 
2004 0,52 0,45 2,31 3,19  0,92 6,04 7,85 7,17 10,79 60,81 3,15 
2005 0,52 0,40 2,34 3,17  0,90 6,31 6,06 6,15 11,02 65,05 3,17 
2006 0,47 0,38 2,21 2,70 3,68 0,91 6,46 6,16 6,27 11,21 61,07 3,30 
2007 0,43 0,86 2,01 2,98 3,76 1,04 6,71 6,25 6,42 11,55 71,17 3,53 
2008 0,57 0,89 1,92 2,55 3,72 1,06 5,35 5,29 5,31 11,80 76,79 3,45 
2009 0,36 0,61 1,75 2,66 3,38 0,81 5,14 5,92 5,63 11,06 59,04 3,27 
2010 0,41 0,64 2,07 2,51 3,51 0,91 5,00 5,68 5,43 11,76 48,04 3,53 
2011 0,35 0,58 1,89 2,37 3,50 0,85 4,97 4,78 4,85 12,73 55,50 3,66 
2012 0,40 0,59 2,16 2,52 3,62 0,93 4,58 4,04 4,24 12,47 62,16 3,81 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat.  

Note: 1) Per le date fino al 1998 i valori sono stati convertiti in euro al cambio fisso di 1.936,27 lire per 

un euro. 2) Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei volumi e dei valori 

delle merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse 

nei trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve 

discontinuità nelle relative serie storiche.   
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Figura 3: Italia - Nolo medio per trasporto via nave container in import ed export per 

classi di miglia ($/TEU-miglia - anno 2011) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia. 

 

Figura 4: Indici del costo complessivo del trasporto internazionale da e per l’Italia 

deflazionati con i prezzi alla produzione e con i deflatori di contabilità 

nazionale (anno base 2005=100) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat.  
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Tavola 11: Costi del trasporto internazionale di merci da e per l’Italia per modalità di 

trasporto in percentuale sul valore delle merci (ad valorem, dati percentuali) 

 Nave Ferrovia 
Strada Aereo Media Export  Bulk 

liquidi 

Bulk 

solidi 

Contai

ner 

General 

cargo 
Ro-Ro Totale Container Bulk Totale 

1989 4,8 5,3 5,4 8,4  6,6 3,1 4,1 3,7 3,7 5,3 4,6 
1990 4,0 3,4 3,8 5,9  4,8 3,0 4,0 3,5 3,9 5,5 4,3 
1991 4,7 3,4 3,7 5,7  4,8 2,8 3,8 3,3 4,0 7,1 4,5 
1992 3,3 2,9 3,8 5,3  4,6 2,8 3,7 3,3 4,3 5,3 4,4 
1993 4,2 4,9 4,7 8,7  6,3 2,4 3,1 2,7 3,9 4,1 4,6 
1994 5,2 6,0 4,3 8,2  5,5 2,4 3,2 2,7 3,9 2,5 4,2 
1995 5,4 6,7 4,2 7,3  5,3 2,0 2,7 2,3 3,4 3,0 3,8 
1996 4,3 4,7 3,7 5,5  4,4 2,1 2,8 2,4 3,6 2,6 3,7 
1997 5,0 5,0 3,7 6,8  4,9 2,1 2,6 2,3 3,6 3,7 3,9 
1998 5,6 4,5 4,0 5,8  4,7 2,1 2,7 2,3 3,6 3,3 3,8 
1999 5,3 3,6 4,6 5,4  4,8 2,6 2,6 2,6 3,3 3,1 3,7 
2000 5,0 5,2 5,2 5,5  5,2 2,6 2,4 2,5 3,1 3,0 3,7 
2001 6,0 4,7 4,5 5,5  4,9 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 
2002 4,5 5,1 4,9 6,0  5,2 2,3 2,8 2,4 3,1 3,3 3,7 
2003 4,5 6,3 4,4 5,5  4,7 2,2 2,7 2,3 3,2 3,5 3,5 
2004 4,7 9,3 4,6 6,1  5,0 2,5 2,6 2,5 3,6 3,6 3,8 
2005 3,6 10,4 4,7 6,3  5,0 2,4 2,8 2,5 3,5 3,2 3,7 
2006 2,8 13,3 4,7 8,5 2,6 4,9 2,4 2,8 2,5 3,4 3,0 3,7 
2007 2,6 15,0 4,0 8,2 2,6 4,4 2,4 2,8 2,5 3,5 3,7 3,6 
2008 2,5 12,5 4,1 6,7 2,7 4,2 1,9 1,8 1,8 3,9 3,3 3,6 
2009 2,3 8,4 3,6 5,1 2,4 3,6 1,9 2,0 1,9 3,5 2,2 3,2 
2010 2,0 10,8 4,3 5,8 2,3 4,0 2,0 2,1 2,0 4,1 2,4 3,6 
2011 1,5 8,2 3,9 5,0 2,0 3,6 1,8 1,7 1,8 3,8 2,8 3,3 
2012 1,4 7,6 4,2 5,6 2,2 3,8 1,7 1,5 1,6 3,6 2,6 3,3 

Import             

1989 4,3 8,6 3,8 22,9  8,3 8,7 13,4 12,1 3,7 3,5 6,2 
1990 3,7 6,9 3,6 17,7  6,7 7,4 11,5 10,4 3,6 1,9 5,6 
1991 4,8 6,6 2,6 16,0  6,2 9,6 14,9 13,3 3,9 2,7 5,8 
1992 3,7 6,4 3,6 14,9  6,1 8,1 12,4 11,0 4,2 2,1 5,5 
1993 4,9 7,3 3,4 16,6  6,7 5,7 8,9 7,7 4,3 2,0 5,7 
1994 5,3 7,5 3,9 17,8  7,4 4,9 7,6 6,7 4,3 1,9 5,8 
1995 5,0 9,0 3,6 19,1  7,7 4,2 6,7 5,8 3,7 1,6 5,5 
1996 4,5 6,6 3,6 12,9  6,1 3,8 6,1 5,2 4,0 2,1 5,0 
1997 5,0 6,4 3,0 13,2  6,0 3,7 5,8 4,9 3,9 2,0 4,9 
1998 6,3 7,1 3,3 14,6  6,8 3,4 5,4 4,5 4,1 6,7 5,5 
1999 4,8 7,0 4,5 11,5  6,3 3,9 4,9 4,5 3,8 4,8 5,0 
2000 4,9 11,2 5,0 11,1  6,7 3,5 4,4 4,0 3,4 5,8 5,1 
2001 5,9 9,0 4,1 11,7  6,6 3,2 4,2 3,8 3,3 4,3 4,8 
2002 5,2 10,4 4,8 11,9  6,9 3,3 5,0 4,2 3,6 4,3 5,0 
2003 5,6 16,4 5,1 11,7  7,6 3,3 5,0 4,2 3,6 5,1 5,2 
2004 5,9 21,6 5,3 11,2  8,2 3,4 4,8 4,1 4,0 4,5 5,5 
2005 4,5 18,9 5,8 11,0  7,5 3,3 3,5 3,4 4,0 4,3 5,1 
2006 3,4 17,4 6,8 11,3 5,6 7,2 3,4 3,3 3,3 3,8 4,2 4,9 
2007 3,2 22,4 6,5 10,7 4,9 7,3 3,3 3,2 3,3 3,8 4,6 5,0 
2008 3,8 20,4 4,8 9,0 4,6 6,4 2,6 2,8 2,7 3,7 4,3 4,6 
2009 3,6 12,5 3,9 9,0 5,2 5,4 2,6 3,2 2,9 3,8 3,9 4,2 
2010 3,3 13,7 5,0 9,5 4,2 5,7 2,5 3,1 2,8 4,0 4,1 4,5 
2011 2,2 10,6 4,1 8,6 3,5 4,6 2,4 2,4 2,4 4,1 3,6 4,0 
2012 2,1 11,1 4,4 9,1 3,4 4,6 2,3 2,2 2,2 4,0 3,4 4,0 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat. 

Note: Per il trasporto navale Ro-Ro la rilevazione delle tariffe (e la stima dei volumi e dei valori delle 

merci importate/esportate) è iniziata nel 2006; precedentemente tali movimentazioni erano incluse nei 

trasporti container e general cargo e, quindi, per queste ultime due categorie sussiste una lieve 

discontinuità nelle relative serie storiche.   
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Tavola 12a: Costi del trasporto per principali paesi o aree geografiche di origine - 

importazioni italiane (in percentuale del valore delle merci; eurolire a 

tonnellata fino al 1998, euro a tonnellata dal 1999) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat.  

Legenda: Balcani-Turchia=(Grecia, paesi ex Jugoslavia, Turchia); Europa Orientale=(Rep. Ceca, 

Slovacchia, Polonia, Romania, Ungheria); ex-URSS=(Bielorussia, Estonia, Moldavia, Lettonia, Lituania, 

Russia, Ucraina); Iberia=(Portogallo, Spagna); Medio Oriente=(Abu Dhabi, Arabia Saudita, Bahrein, 

Dubai, Emirati Arabi, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen); Nord Africa=(Algeria, isole Canarie, 

Ceuta e Melilla, Libia, Marocco, Mauritania, Sahara occidentale, Sudan, Tunisia); Resto America=(tutto 

il continente americano tranne USA e Canada). 
  

Austria 

Svizzera

Balcani 

Turchia
Benelux Cina

Europa 

orientale
ExUrss Francia Germania

Giappone 

Corea

Penisola 

Iberica

Medio 

Oriente

Nord 

Africa

Resto 

America
UK

USA 

Canada

1989 4,3 15,7 4,6 2,4 10,3 16,9 7,2 3,7 1,6 7,3 4,6 5,5 12,1 3,5 7,0

1990 4,5 15,7 4,2 2,2 14,2 15,6 6,4 3,5 1,4 5,7 4,2 4,3 10,8 3,6 5,5

1991 4,9 16,7 4,1 2,5 14,7 18,3 6,5 3,9 1,4 5,3 4,8 5,2 10,4 4,3 5,6

1992 4,8 16,0 4,2 2,5 13,1 13,7 6,4 3,8 1,2 5,6 3,8 4,2 10,7 3,8 5,3

1993 4,1 16,7 4,2 2,3 10,4 13,7 6,8 4,2 1,2 6,3 5,3 5,3 10,5 3,9 4,8

1994 4,1 14,8 4,2 2,6 10,4 15,9 6,5 4,3 1,3 6,3 6,3 5,4 9,6 3,6 5,0

1995 3,9 12,0 3,5 3,1 8,9 18,8 5,5 3,8 1,4 6,0 5,8 5,7 11,0 3,4 5,1

1996 4,0 9,9 3,3 2,3 7,2 13,5 5,7 3,7 1,3 5,6 5,4 5,0 9,1 2,9 4,3

1997 4,0 10,3 3,2 2,4 8,6 14,3 5,5 3,7 1,2 5,4 6,1 5,5 8,8 3,0 4,2

1998 4,3 12,6 3,3 3,6 6,6 23,8 5,3 3,7 2,7 5,0 9,3 6,9 11,7 2,8 3,8

1999 3,4 10,5 3,0 4,7 7,9 13,5 4,7 3,2 3,0 5,1 5,3 4,7 15,6 2,6 4,1

2000 3,3 13,0 3,0 5,7 7,6 9,3 4,2 3,1 4,2 4,6 4,8 4,6 15,6 2,8 4,1

2001 3,0 13,0 2,7 4,8 6,1 10,5 4,0 2,9 3,5 4,4 6,3 4,9 14,4 2,4 3,7

2002 4,1 10,3 2,6 5,3 5,6 13,6 4,3 3,2 4,6 4,4 5,3 4,3 16,1 2,1 4,3

2003 4,4 10,5 2,6 6,4 4,4 12,4 4,5 3,2 5,2 4,2 5,6 4,7 16,8 2,4 6,3

2004 5,0 11,2 2,8 6,2 4,4 13,0 4,9 3,4 5,0 4,5 5,8 5,1 16,0 2,7 5,7

2005 4,8 10,9 2,5 6,4 5,5 11,6 4,5 3,2 4,4 4,5 4,2 4,3 14,7 2,6 5,6

2006 4,5 8,2 2,5 7,6 5,1 10,8 4,5 3,1 4,4 4,3 3,6 3,4 12,9 2,5 5,6

2007 4,3 8,0 2,5 7,9 5,0 10,3 4,3 3,0 5,1 4,4 3,2 3,3 12,4 2,4 5,9

2008 3,9 6,2 2,6 5,0 3,9 9,4 4,3 2,9 5,4 3,9 5,8 2,8 11,8 2,5 6,3

2009 3,7 6,9 2,6 3,3 4,4 7,9 4,2 3,0 4,5 4,1 6,0 2,8 9,2 2,1 4,8

2010 3,9 6,5 2,6 4,5 4,6 8,4 4,0 2,8 5,4 4,5 5,1 2,5 11,2 2,5 5,3

2011 3,6 5,7 2,7 3,2 3,8 6,8 4,2 2,9 4,0 5,0 2,9 2,6 10,0 2,1 5,2

2012 3,4 5,3 2,6 3,6 3,9 6,2 3,9 3,0 4,5 4,8 3,4 1,7 11,3 2,0 5,2

1989 43,6 47,2 52,0 41,3 22,2 17,6 54,9 55,2 134,2 61,1 4,5 6,0 27,8 45,3 23,0

1990 45,2 43,1 48,2 33,6 40,9 15,6 52,8 54,0 114,2 60,2 4,4 5,2 21,4 38,7 17,3

1991 46,6 50,1 50,5 42,5 40,8 21,4 53,6 54,7 108,5 56,6 4,7 5,9 18,0 45,4 19,4

1992 47,7 44,6 53,5 45,2 43,6 13,5 52,8 56,9 95,2 61,5 3,3 4,7 20,4 37,6 19,2

1993 48,1 51,2 50,7 46,6 45,1 15,6 59,2 59,0 128,3 69,2 5,4 6,6 22,4 45,4 23,0

1994 49,7 54,0 55,8 55,6 52,5 20,8 61,7 62,6 132,3 77,0 6,6 7,2 21,9 41,6 24,2

1995 49,5 55,7 63,5 58,1 55,0 34,2 64,9 66,5 145,4 85,7 6,8 8,1 26,9 43,3 24,2

1996 50,0 51,6 56,7 63,1 52,8 24,3 61,0 63,0 128,6 75,4 6,9 7,5 21,5 36,3 22,2

1997 54,3 56,6 57,1 61,8 61,4 26,5 63,8 63,8 134,6 80,4 7,9 8,8 22,5 39,2 25,4

1998 50,5 66,2 59,9 73,9 60,0 33,1 65,4 67,3 139,3 82,1 8,5 8,4 28,0 40,3 27,1

1999 41,3 50,6 55,8 114,0 73,1 17,7 57,6 64,6 227,1 74,2 6,8 7,4 35,1 49,1 33,7

2000 40,0 64,6 55,9 156,0 79,6 22,2 57,8 65,4 293,2 78,9 11,6 12,2 40,3 59,2 40,6

2001 40,3 65,1 57,9 133,6 76,4 23,9 56,2 64,5 271,8 78,5 13,9 13,2 37,8 69,8 33,7

2002 55,9 60,7 56,3 125,7 68,2 28,5 63,9 69,0 251,2 80,4 11,2 10,5 40,6 64,3 44,3

2003 56,9 63,3 64,5 129,1 67,5 26,8 64,4 68,8 264,2 77,0 11,6 11,6 41,5 66,8 46,7

2004 64,5 68,2 72,9 148,6 75,8 31,1 71,5 75,6 281,0 85,2 13,6 13,9 42,1 94,7 45,1

2005 61,0 71,7 77,1 179,6 86,9 33,0 70,4 74,6 269,4 89,0 13,2 14,1 43,2 80,9 49,1

2006 61,1 63,0 82,5 156,2 89,7 36,6 71,2 76,4 284,0 90,7 13,9 14,0 46,9 92,6 52,6

2007 61,8 67,1 83,5 170,2 94,4 36,8 72,8 77,8 295,5 90,0 12,6 13,8 51,7 98,7 53,7

2008 58,0 56,8 88,8 128,2 84,0 40,0 75,3 77,8 219,3 76,0 28,8 14,9 50,3 98,6 57,9

2009 54,7 53,6 86,1 125,7 84,7 24,8 69,3 73,6 173,5 77,8 20,4 10,4 40,7 96,2 47,6

2010 59,7 60,1 84,3 166,6 86,9 34,3 71,1 74,5 246,4 97,7 22,8 12,6 56,0 124,2 54,2

2011 61,7 59,1 95,6 143,7 75,5 33,3 77,6 80,8 197,9 99,7 17,1 17,0 55,6 104,3 51,7

2012 58,6 60,1 92,3 180,2 76,1 31,6 75,1 78,2 225,3 88,4 23,0 17,4 57,8 123,6 47,2

In % del valore della merce (ad valorem)

Euro a tonnellata
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Tavola 12b: Costi del trasporto per principali paesi o aree geografiche di destinazione – 

esportazioni italiane (in percentuale del valore delle merci; eurolire a 

tonnellata fino al 1998, euro a tonnellata dal 1999) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat. 

Legenda: Balcani-Turchia=(Grecia, paesi ex Jugoslavia, Turchia); Europa Orientale=(Rep. Ceca, 

Slovacchia, Polonia, Romania, Ungheria); ex-URSS=(Bielorussia, Estonia, Moldavia, Lettonia, Lituania, 

Russia, Ucraina); Iberia=(Portogallo, Spagna); Medio Oriente=(Abu Dhabi, Arabia Saudita, Bahrein, 

Dubai, Emirati Arabi, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen); Nord Africa=(Algeria, isole Canarie, 

Ceuta e Melilla, Libia, Marocco, Mauritania, Sahara occidentale, Sudan, Tunisia); Asia 

centrale=(Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Bangladesh, Bhutan, Georgia, India, Kazakistan, 

Kirghizistan, Myanmar, Mongolia, Nepal, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan).  

Austria 

Svizzera

Balcani 

Turchia
Benelux Cina

Europa 

orientale
ExUrss Francia Germania

Giappone 

Corea

Penisola 

Iberica

Medio 

Oriente

Nord 

Africa

Asia 

centrale
UK

USA 

Canada

1989 3,7 7,7 4,6 5,2 3,9 7,7 3,8 3,8 3,4 4,4 6,8 9,2 5,3 3,5 4,2

1990 3,8 6,3 4,5 3,9 4,2 3,8 3,9 3,8 2,6 4,6 6,8 6,5 6,5 3,4 3,8

1991 3,8 7,3 4,5 3,6 4,7 5,7 4,0 3,7 2,8 4,3 5,4 6,7 4,8 3,4 3,4

1992 3,8 8,3 4,6 4,0 4,2 6,0 4,0 3,8 2,5 4,2 4,9 8,2 3,7 3,7 3,0

1993 3,3 8,2 4,1 7,2 4,0 5,9 3,5 3,6 3,2 4,0 4,5 6,8 4,2 4,1 4,9

1994 3,6 7,2 4,1 3,8 3,5 4,4 3,5 3,6 2,6 4,3 3,9 5,2 4,4 4,0 4,1

1995 2,9 6,4 3,4 2,8 3,3 4,6 3,1 3,2 2,9 3,7 3,9 4,6 4,5 3,6 3,8

1996 3,0 5,5 3,4 3,0 3,5 4,0 3,3 3,4 2,9 3,7 3,4 4,5 3,5 3,3 3,3

1997 3,0 6,4 3,3 3,8 3,4 4,6 3,5 3,4 3,5 3,8 3,7 5,2 4,3 3,6 4,0

1998 2,9 7,6 3,6 2,9 3,2 3,9 3,3 3,3 2,5 4,2 4,0 4,2 2,7 3,1 3,6

1999 2,5 7,5 3,6 3,4 3,9 4,9 3,0 3,0 2,6 3,8 4,0 4,2 3,2 3,2 3,7

2000 2,3 7,6 3,4 3,8 3,9 5,6 2,7 2,9 2,8 3,6 4,3 4,5 3,7 3,1 4,2

2001 2,2 6,9 3,0 2,8 3,6 4,5 2,6 2,7 2,7 3,6 3,8 4,7 3,2 3,3 4,2

2002 2,7 6,3 2,6 3,3 3,0 3,8 2,9 3,0 3,3 3,4 4,5 4,1 3,9 3,2 4,4

2003 2,7 5,8 2,9 3,6 2,8 3,4 2,9 3,0 2,7 3,4 4,1 3,7 3,4 3,1 4,4

2004 2,9 5,3 3,1 3,7 3,2 3,8 3,1 3,3 3,1 3,5 4,4 4,3 3,4 4,1 4,8

2005 3,2 5,3 2,9 3,2 3,3 3,9 2,9 3,2 2,6 3,6 3,7 4,2 3,6 3,7 4,9

2006 3,3 3,4 2,8 3,1 3,3 4,3 3,0 3,1 2,4 3,4 3,1 4,7 3,4 3,7 5,6

2007 3,3 3,9 2,6 2,8 3,3 3,9 3,0 3,0 2,4 3,4 2,7 4,4 3,2 3,9 4,7

2008 2,9 3,7 2,7 2,9 3,4 4,8 2,9 3,1 2,4 3,4 2,8 4,2 3,3 4,1 4,2

2009 2,7 3,5 2,7 2,8 3,4 4,2 2,8 3,0 1,9 3,2 2,7 3,8 2,9 3,8 3,6

2010 2,8 3,7 2,6 2,7 3,7 5,1 3,9 3,1 2,2 3,5 3,3 4,0 3,4 4,3 3,9

2011 2,4 3,1 2,9 2,4 2,8 3,1 3,9 3,3 1,9 3,2 3,4 3,8 3,5 3,8 3,9

2012 2,1 3,2 2,6 2,6 2,9 3,1 3,7 3,2 1,9 3,1 3,7 4,0 3,7 3,6 4,1

1989 45,0 69,2 58,9 114,6 73,1 121,3 54,6 65,3 103,5 66,4 90,0 42,0 77,5 84,4 78,4

1990 46,8 70,6 62,3 88,2 71,3 106,6 53,4 66,9 118,9 63,8 94,4 29,3 88,3 81,2 67,8

1991 49,6 75,7 61,8 107,5 65,1 74,4 57,7 71,2 122,8 63,2 65,6 32,6 78,2 85,1 65,2

1992 49,0 73,3 61,5 104,4 54,5 61,2 58,3 71,1 96,1 64,4 69,0 39,7 38,4 82,2 49,8

1993 51,9 90,5 80,6 125,9 59,2 90,9 73,2 73,9 146,4 61,4 56,5 37,7 49,1 88,2 85,9

1994 53,6 81,8 82,9 110,8 66,8 95,9 76,6 76,5 142,8 62,0 72,3 29,9 60,1 98,1 94,7

1995 51,2 86,4 90,9 142,1 71,1 122,8 78,1 79,1 194,5 69,8 77,7 27,7 86,1 105,7 136,8

1996 51,9 76,3 87,3 130,0 55,5 131,2 78,7 79,5 163,7 72,2 73,0 28,3 70,0 96,8 109,5

1997 54,4 84,6 90,9 135,8 58,3 122,9 80,4 80,4 198,8 67,1 69,4 32,2 71,2 99,3 120,2

1998 52,9 89,0 91,6 130,8 64,8 144,7 80,8 80,4 164,9 72,9 78,9 27,4 87,2 96,9 115,2

1999 47,4 105,6 83,5 133,1 81,4 160,9 69,2 73,1 161,8 68,2 83,3 28,5 80,3 98,0 122,0

2000 48,0 106,9 87,2 149,9 94,7 176,9 65,8 73,6 190,4 67,8 107,2 34,6 105,8 104,8 145,8

2001 47,0 112,6 83,6 143,1 93,9 196,0 63,1 71,9 198,0 61,8 108,1 37,4 98,5 108,3 137,3

2002 54,6 85,7 77,8 148,2 82,6 168,9 70,2 75,3 219,7 60,6 125,2 40,6 129,1 105,3 140,3

2003 55,9 80,4 78,1 127,3 80,3 170,1 70,7 77,3 173,5 54,2 119,6 36,6 108,1 101,7 129,1

2004 67,0 84,5 80,4 131,2 94,0 193,9 76,4 84,0 177,1 59,9 123,6 45,8 97,6 140,3 120,2

2005 73,5 77,9 75,7 125,3 92,1 206,0 74,4 80,3 171,4 61,1 108,5 40,4 98,1 126,9 138,2

2006 74,4 56,2 77,5 126,7 94,4 219,7 74,0 81,2 190,7 62,2 115,3 49,1 104,9 132,6 157,7

2007 76,3 69,7 80,4 114,9 98,4 227,0 75,5 82,7 151,2 60,3 109,2 49,1 105,0 140,0 138,8

2008 72,5 67,7 89,0 106,8 104,9 272,4 78,2 86,1 164,1 62,8 108,0 51,4 115,4 149,9 133,3

2009 64,2 56,7 84,7 81,6 101,1 254,7 73,3 81,1 128,4 52,5 94,0 42,5 95,6 133,3 115,5

2010 71,4 60,8 80,1 109,6 104,1 290,9 75,4 80,6 142,9 56,7 113,3 46,4 115,4 151,6 133,1

2011 76,2 55,6 91,8 110,5 83,0 183,5 85,5 90,3 149,8 64,2 99,6 52,3 121,7 142,7 162,9

2012 73,6 55,0 87,6 112,1 82,5 178,4 79,9 87,4 128,6 64,2 118,6 48,5 135,5 134,6 172,3

In % del valore della merce (ad valorem)

Euro a tonnellata



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 2, ISSN 2282-6599 

 

 42 

Figura 5: Nave container: noli medi in dollari correnti per TEU distinti per esportazioni 

e importazioni italiane  

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia e Istat. 

 

 Tavola 13: Numeri indici della capacità della flotta e del commercio mondiali per 

categoria navale (1999=100) 

Anno 

Capacità 

flotta 

bulk 

liquidi 

Commercio 

mondiale 

bulk liquido 

Capacità 

flotta 

bulk 

solidi 

Commercio 

mondiale 

bulk solido 

Capacità 

flotta 

container 

Commercio 

mondiale 

nave 

container 

Capacità 

flotta 

mondiale 

Commercio 

mondiale 

navale 

1989 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1990 103,3 95,5 102,5 104,1 106,5 105,9 102,7 100,8 

1991 106,0 93,4 105,4 106,9 114,6 115,4 105,5 101,6 

1992 109,2 98,8 107,3 108,8 124,3 126,2 108,2 105,0 

1993 111,4 107,3 107,3 111,7 134,4 138,9 109,7 110,2 

1994 113,6 108,5 108,5 116,5 145,7 153,8 111,5 113,5 

1995 112,2 111,0 110,6 123,9 161,9 167,9 112,4 118,9 

1996 118,1 116,9 115,5 129,4 182,2 185,5 129,5 124,6 

1997 119,8 122,9 118,8 137,7 202,8 202,7 132,5 132,1 

1998 120,9 126,1 122,7 137,6 229,6 217,2 135,6 133,3 

1999 123,1 128,1 121,6 140,6 252,2 241,6 137,3 136,1 

2000 124,5 132,4 122,5 151,3 262,3 270,6 138,9 144,3 

2001 127,3 133,5 125,7 154,0 285,4 281,0 142,6 146,4 

2002 125,3 133,9 130,5 162,1 315,0 311,3 145,0 151,3 

2003 127,5 141,1 133,2 169,7 343,7 349,8 148,6 159,0 

2004 131,0 149,5 136,2 181,5 370,4 397,3 152,8 169,4 

2005 137,8 155,0 144,5 190,5 404,0 438,5 161,3 177,1 

2006 147,6 159,3 153,9 201,1 452,2 486,9 172,4 185,4 

2007 156,0 161,6 163,7 211,9 519,8 539,8 184,3 193,0 

2008 165,1 162,4 173,9 220,1 585,0 565,2 196,8 198,1 

2009 174,1 154,4 184,9 208,9 653,0 510,0 210,4 188,5 

2010 186,5 160,7 202,4 234,0 684,2 576,9 225,1 206,6 

2011 193,9 161,2 236,9 247,3 743,7 626,7 246,3 215,2 

2012 205,1 164,1 270,0 259,0 796,8 677,8 267,4 223,6 

Fonte: elaborazioni su dati Clarkson. 
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Figura 6: Indici aggregati dei noli navali bulk liquido, bulk solido e container elaborati 

sui dati dell’indagine campionaria italiana e Dry Baltic Index (medie 

trimestrali, anno base 2003=100) 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Baltic Exchange e Istat. 
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Riassunto 

 
Il presente paper si pone l’obiettivo di analizzare la situazione attuale e passata del settore marittimo 

container del Mezzogiorno con un particolare focus sul fenomeno del transhipment. Secondo chi scrive, il 

transhipment può essere ritenuto un valido indicatore delle dinamiche evolutive dei porti e 

dell’organizzazione che li caratterizza. Il transhipment e il suo andamento analizzato dalla metà degli anni 

’90 ad oggi rivelano infatti: 

• segnali di distorsione tra domanda e offerta del trasporto container in generale; 

• conseguenti processi di riorganizzazione dei servizi di linea container da parte delle compagnie 

di shipping; 

• fenomeni di concentrazione dei traffici su specifici porti o cluster. 

In virtù di suddette considerazioni, tale analisi è corredata da un attento studio delle dinamiche 

strategiche che si sono susseguite all’interno del trasporto marittimo di container a livello globale. 

Dopodiché il paper effettua una fase di ricerca quantitativa, seguita da una qualitativa, in cui vengono 

raccolti e rielaborati i dati di traffico container relativi ai principali porti del Mediterraneo, prendendo 

come riferimento le ultime due decadi. L’obiettivo finale è quello di sviluppare un modello che 

analizzando e anticipando le future dinamiche delle rotte marittime che attraversano il Mediterraneo, con 

particolare focus sul transhipment, definisca il ruolo dei principali porti hub di trasbordo italiani. 

 
Parole chiave: shipping, transhipment, Mediterraneo, container. 

 

 

1. Le rivoluzioni nel settore container 
 

 

L’analisi dell’evoluzione nel settore marittimo in Italia e nel Mezzogiorno, necessita 

di un breve excursus storico sulla nascita e l’evoluzione della portualità moderna. 

Il processo evolutivo subito dalla portualità a partire dalla metà dell’Ottocento, è 

suddiviso in cinque distinte fasi: fondazione, industrializzazione, ricostruzione, 

deindustrializzazione e globalizzazione. 

La fase della fondazione di un porto moderno, che coincide pressoché ovunque con il 

passaggio dalla vela al vapore, s’innesta nel processo di affermazione dello Stato 

nazionale. Nella fase successiva, che inizia prima della prima guerra mondiale ma si 

consolida soprattutto tra le due guerre, quando il commercio internazionale, in seguito 

                                                 

 Autore a cui spedire la corrispondenza: Matteo Chimenti (chimenti.matte@gmail.com) 
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alla crisi del ’29 e alle politiche autarchiche di molti paesi, si riduce drasticamente, la 

produzione di ricchezza nelle grandi città portuali deriva essenzialmente dall’attività 

industriale: il motore dei traffici del porto è l’industria localizzata nelle aree limitrofe 

alle banchine
1
.  

È molto importante mettere a fuoco la vicenda dei porti industriali perché spiega in 

parte il trauma subito dalle città portuali con la deindustrializzazione e la difficoltà con 

la quale sono entrate nella fase attuale, quella in cui la competizione tra porti o tra range 

portuali nella “cattura” dei flussi è esasperata dalle possibilità di scelta che le tecniche 

intermodali mettono a disposizione delle compagnie di navigazione. 

All’interno dell’evoluzione portuale moderna si inserisce la cosiddetta “Rivoluzione 

del container”
2
, che consta a sua volta di tre rivoluzioni: 

 

 I Rivoluzione: la nascita del container; 

 II Rivoluzione: la nascita dell’intermodalità marittima con l’integrazione nave-

ferrovia; 

 III Rivoluzione: la nascita del Transhipment e dell’integrazione nave-nave. 

 

 La portualità moderna nasce con l’intermodalità, anzi, per certi versi è possibile 

argomentare che l’intero settore del trasporto merci contemporaneo nasce con 

l’intermodalità. A monte di questo processo vi è l’invenzione del container, unità di 

carico standard che può essere trasferita da un modo di trasporto all’altro, soprattutto dal 

modo terrestre al modo marittimo-fluviale, senza sottoporre la merce contenuta a 

manipolazioni o a rotture di carico. 

Dati alla mano si è gradualmente passati da un tasso di penetrazione del traffico 

“containerizzato” del 22% sul totale dei traffici marittimi nel 1980, al 67% del 2012. 

Attraverso la containerizzazione si sono implementate una serie di innovazioni, sia 

dal punto di vista organizzativo che tecnologico, che hanno portato ad una graduale 

riduzione dei tempi e dei costi delle operazioni di carico e scarico in porto. 

L’insieme dei benefici non riguarda solamente le operazioni terminalistiche, grazie 

ad una sempre maggiore schedulazione dei servizi marittimi e all’applicazione delle 

economie di scala si è raggiunta una estesa rete di servizi “di linea” regolari, che 

consente di poter modulare le diverse esigenze di trasporto a livello globale.    

Tale rete di servizi “di linea”, effettuate dalle navi portacontainer, ha assunto nel 

corso degli anni una serie di configurazioni
3
:  

 

 “End-to-end”: ancora oggi la gran parte dei servizi intercontinentali, siano essi su 

rotte est-ovest o nord-sud, sono organizzati secondo questo disegno che vede due 

macroregioni mondiali collegate da un servizio che scala, in ciascun regione, un 

insieme di porti che generalmente varia tra 1 e 7; 

 “Pendulum”: si sviluppa tra tre continenti o macro-regioni economiche, in ciascuna 

delle quali viene scalato uno o, più frequentemente, un insieme di 3 o 4 porti; 

 “Round-the-world”: le navi portacontenitori navigano sempre nella stessa direzione, 

ossia lungo la rotta equatoriale, attraversando sia il Canale di Suez che il Canale di 

Panama.    

                                                 
1 Bologna S., (2010), “Le multinazionali del mare”, EGEA, Milano,  pp. 45-48. 
2
 Ashar A., (2006), “Revolution #4”, in Containerisation International, pp. 46-49. 

3
 Visser D., Wadey D., Waals F., (2007), “Transhipment & Feedering Trades, Operators, Ships”, DYNAMAR 

B.V., Alkmaar, pp. 14-19. 
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2.1 Il transhipment, vantaggi e svantaggi 
 

Un altro elemento fondamentale da analizzare, riguarda la tipologia di servizio che si 

può adottare su una determinata relazione origine-destinazione. Si può optare, infatti, 

per un servizio diretto oppure un servizio indiretto, denominato “via transhipment” 

(trasbordo da nave a nave). Quest’ultimo si è sviluppato in coincidenza con il 

diffondersi del trasporto containerizzato e con l’aumento delle dimensioni medie del 

naviglio in esercizio sulle rotte deep-sea
4
. Nel corso degli anni si è così riscontrato un 

progressivo sviluppo di modelli distributivi in grado di ottimizzare la definizione delle 

rotte e aumentare la redditività dei servizi, riducendo il numero dei porti scalati.  

I principali modelli di distribuzione “via transhipment” sono: 
 

 “Hub&spoke”: prevede l’accentramento in un grande porto hub di carichi aventi 

origine/destinazione in porti più piccoli, che mediante servizi feeder vengono 

trasportati dalla rotta principale a rotte regionali; 

 “Relay”: prevede l’intersezione presso un hub di grandi dimensioni di traffici 

movimentati lungo le rotte di pari livello. Generalmente il modello relay viene 

adottato per ottimizzare il load factor delle grandi navi portacontainer e coinvolge 

servizi operativi sulle rotte Est-Ovest con quelli operativi sulle rotte Nord-Sud; 

 “Interlining”: si realizza con l’incrocio di servizi paralleli su scali portuali comuni a 

tutti. Solitamente, l’adozione di questo modello presuppone consorzi o alleanze fra 

shipping company che, scambiando i carichi in coincidenza dei porti di intersezione, 

sono in grado di ampliare la propria offerta di trasporto di linea. 
 

Definiti i modelli di transhipment, andiamo ad elencarne i principali vantaggi e 

svantaggi dal punto di vista dei carriers mondiali. I benefici che l’utilizzo del 

transhipment porta alle compagnie “di linea” sono: innalzamento della produttività delle 

navi impegnate sulle rotte principali; possibilità di avvantaggiarsi dei maggiori volumi e 

dell’accumulazione dei flussi; opportunità di utilizzare navi più grandi dalle quali si 

ottengono conseguenti economie di scala; ampliamento della rete di servizi e benefici 

derivanti dal potenziale raggiungimento delle economie di scopo. 

Andando ad analizzare gli aspetti negativi, il transhipment comporta: necessità di 

avere concentrazione dal lato dell’offerta come precondizione; eliminazione di molte 

linee utilizzanti navi con capacità medio/piccole; il raddoppio dei costi di 

movimentazione può superare in termini economici il guadagno ottenuto attraverso il 

risparmio dei tempi derivante dall’utilizzo di navi più grandi
5
. 

  
 

2. Processi riorganizzativi dei servizi “di linea” container 

 

Le principali rotte mondiali si suddividono in due direttrici: est-ovest e nord-sud. 

Convenzionalmente i servizi di linea vengono raggruppati in tre rotte principali, che 

collegano le tre macroregioni economicamente più importanti nel mondo: North 

America - Far East - Europe.  

                                                 
4
 Per “deep sea” si intendono le rotte oceaniche, che si distinguono dalle “short sea” che fanno riferimento alle 

rotte locali/regionali. 

 
5
 De Monie G. (2007) “Transhipment versus direct calls: the key parameters”, Policy Research Corporation N.V. – 

proceedings from the TOC 2007, Istanbul. 
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L’attenzione di questa analisi si focalizza sulla rotta Far East-Europe, in quanto è la 

direttrice che interessa i maggiori traffici container del bacino del Mediterraneo e di 

riflesso anche dei porti italiani. Questo ci consente di poter introdurre ed in seguito 

studiare approfonditamente la tematica del transhipment (III rivoluzione) nei porti del 

Sud Italia. 

I servizi “di linea” diretti che collegano il Far East all’Europa vengono comunemente 

suddivisi in ulteriori due macroregioni: Nord Europa e Mediterraneo. 

Attualmente la rotta Far East-North Europe viene realizzata con l’ausilio di 23 

servizi, i quali mettono a disposizione 262 navi con una capacità media di 10.980 

TEUs
6
. 

Dei 23 servizi attivi a Maggio 2014, soltanto 9 effettuano almeno una “toccata” in un 

porto del Mediterraneo; in termini di capacità quest’ultimi rappresentano soltanto il 

41%, il restante 59% utilizza il Mediterraneo soltanto come punto di passaggio verso i 

porti del northern range. 

L’analisi sui collegamenti tra l’Europa ed il Far East prosegue con un focus 

dettagliato sui servizi “diretti” Far East-Mediterranean
7
. 

È inoltre utile andare ad approfondire le dinamiche che hanno contraddistinto gli 

sviluppi, dagli anni ’90 ad oggi, dei servizi operanti sul Mediterraneo: 

 trend da metà anni ’90 ai primi anni del 2000. Si osserva lo sviluppo delle linee 

Round-the-world (RTW) sulla rotta Suez - Gibilterra (dirette sul Nord Europa) e la 

concomitante diffusione del transhipment hanno comportato lo sviluppo di pochi 

grandi porti hub che servono “via feeder” porti con volumi ridotti e/o infrastrutture 

non adeguate. Nel 1998 c’erano 22 porti con collegamenti intercontinentali “diretti” 

che nel 2001 sono saliti a 25 (variazione +14%) e 22 porti con collegamenti 

intercontinentali “via feeder” aumentati addirittura fino a 45 nel 2001 (variazione 

+82%)
8
. 

 Trend dai primi anni del 2000 al 2007, periodo cosiddetto del “super cycle”. 

Maggiori volumi trasportati, soprattutto sulla rotta Far East-Mediterraneo, 

disponibilità di naviglio, crescente disponibilità di terminal, hanno portato a: 

incremento dei collegamenti; aumento di servizi “diretti” che sostituiscono quelli 

“via feeder”; crescita di servizi dedicati sulla rotta Far East-Mediterraneo piuttosto 

che call di servizi diretti in Nord Europa; Regional Specialization. 

 Trend dall’avvento della crisi (2008) ad oggi. La domanda di mercato meno 

performante del previsto e la sovraccapacità di stiva sta portando ad una 

ristrutturazione dei servizi, con le seguenti caratteristiche: consolidamento di servizi 

operati da diverse compagnie in un servizio gestito congiuntamente; slow steaming; 

variazione del giro nave con eliminazione di alcuni porti e/o sostituzione di altri; 

aumento dei servizi “indiretti” rispetto alle “direct calls”; crescita nella percentuale 

del transhipment; incremento della concentrazione dei traffici. 

Dal punto di vista dei dati statistici dagli anni 2005-2014 si confermano le tendenze 

descritte in precedenza. Soffermandosi su dati generici è subito evidente la drastica 

riduzione del numero di servizi diretti effettuati dalle compagnie marittime a sostanziale 

parità di porti scalati: nel 2005 venivano effettuati 36 servizi che scalavano 29 porti, al 

2007 si riscontra un aumento dei servizi e dei porti da essi scalati, rispettivamente 41 e 

                                                 
6 Dati Alphaliner, Maggio 2014. 
7 Rielaborazione su dati Alphaliner 
8 D’Agostino Z., Aponte D., Iannone F., (2007) “Scenari di sviluppo del traffico container nel cluster portuale 

campano”, Napoli, LOGICA 
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31, tendenza che viene mantenuta stabile nel 2013 per quanto riguarda il numero dei 

porti, mentre si registra un vistoso calo nel numero dei servizi diretti, pari a 20.  

A Maggio del 2014 si contano 18 servizi
9
, che confermano il trend in diminuzione 

dagli anni precedenti, confermato anche per quanto riguarda la stabilità nel numero di 

porti scalati, 29. 

 
 

3. La movimentazione portuale di contenitori marittimi nell’area mediterranea e 

in Italia 

 

Andando ad analizzare in dettaglio i dati di traffico container dei trenta principali 

porti del Mediterraneo, riportati nella Tabella 1, è possibile estrapolare una serie di 

indicatori essenziali per lo scopo di questo paper.  

Al fine di questo studio, è stato preso a riferimento il trend evolutivo dei traffici, tale 

scelta è stata dettata dal fatto che non è necessario analizzare nel dettaglio la 

composizione di quest’ultimi, bensì fondamentale è l’osservazione dell’andamento 

storico ed attuale dei volumi di TEUs movimentati nei principali hub di transhipment 

del Mediterraneo
10

.  

Osservando l’evoluzione subita complessivamente dai traffici tra il 1995 ed il 2013, 

si riscontra un incremento del 380,3% dei TEUs movimentati nell’area mediterranea, 

complessivamente trainato dal dato di crescita del transhipment (557,2%), come è 

possibile osservare alla Tabella 2.  

Tale incremento segue un trend di crescita negli anni, interrotto solamente tra il 2008 

ed il 2009 a seguito della grave crisi economica che ha colpito particolarmente i 

principali paesi dell’area mediterranea. Concentrandosi sugli ultimi dieci anni, si può 

rilevare come l’incremento nel periodo del “super cycle” sia particolarmente elevato, 

con un valore medio annuale di crescita del 9,1%.  

Il punto di svolta è rappresentato dal biennio 2008/2009 quando per la prima volta 

nelle ultime due decadi si è registrato un decremento pari a 11,1%, da qui in poi non si 

sono registrati tassi medi di crescita comparabili con gli anni precedenti. Effettuando 

una media dei valori tra il 2009 e il 2013 risulta un incremento medio annuale pari a 

5,9%, con il 2013 che registra il valore minimo dell’1,2%. 

                                                 
9 Dati Alphaliner, Maggio 2014. 
10 Ai fini del presente studio sono stati considerati hub “puri” di transhipment i seguenti porti: Algeciras, Port 

Said, Piraeus, Gioia Tauro, Marsaxlokk, Tangeri, Damietta, Cagliari, Malaga e Taranto. 
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Tabella 1: Classifica Top30 porti Mediterraneo per movimentazione container 1995-2013 (dati in TEus) 

Porto 1995 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Algeciras 1.154.714 2.937.381 3.179.614 3.244.641 3.152.000 3.324.310 3.042.759 2.810.242 3.602.631 4.114.231 4.349.755 

2 Valencia 671.827 2.145.236 2.409.821 2.612.139 3.042.665 3.602.112 3.653.890 4.200.000 4.206.937 4.469.754 4.328.000 

3 Port Said 240.020 865.654 1.621.066 2.700.000 2.772.000 3.186.589 3.300.951 3.474.729 4.306.468 3.631.165 3.957.970 

4 Istanbul-Ambarli - 1.078.406 1.185.768 1.450.729 1.950.000 2.300.000 1.836.030 2.540.353 2.121.549 3.097.464 3.438.185 

5 Piraeus 600.137 1.541.563 1.394.512 1.390.000 1.373.138 433.582 664.895 878.083 1.680.133 2.745.012 3.163.000 

6 Gioia Tauro 16.034 3.261.034 3.160.981 2.938.176 3.445.337 3.467.824 2.857.440 2.852.264 2.304.987 2.721.104 3.087.000 

7 Marsaxlokk 514.767 1.461.174 1.321.000 1.600.000 1.900.000 2.300.000 2.260.000 2.370.729 2.360.489 2.540.000 2.750.000 

8 Tangeri - - - - - 920.708 1.222.000 2.058.430 2.093.408 1.900.000 2.600.000 

9 Genova 615.242 1.628.594 1.624.964 1.657.113 1.855.026 1.766.605 1.533.267 1.758.858 1.847.102 2.064.806 2.038.940 

10 Barcelona 689.324 1.916.494 2.071.481 2.317.363 2.610.100 2.569.549 1.800.213 1.758.858 2.033.747 1.756.429 1.720.000 

11 Mersin 147.617 532.999 596.289 643.749 - 887.918 843.917 1.024.171 1.126.866 1.263.495 1.378.000 

12 Haifa 525.450 1.043.069 1.122.789 1.185.000 1.171.000 1.260.000 1.140.000 1.263.552 1.238.000 1.372.209 1.350.000 

13 La Spezia 965.483 1.040.438 1.024.455 1.136.664 1.187.040 1.246.139 1.046.063 1.285.155 1.307.274 1.247.128 1.300.432 

14 Ashdod - 545.000 586.000 693.000 809.000 827.916 893.080 1.018.000 1.160.000 1.170.000 1.182.000 

15 Beirut 128.882 389.876 464.976 594.601 947.265 945.134 994.601 949.155 1.034.249 1.041.756 1.117.334 

16 Fos 498.041 916.000 908.000 941.400 1.000.000 826.023 876.757 953.435 944.047 1.062.408 1.097.741 

17 Damietta 764.297 1.262.946 1.132.886 1.070.154 999.193 1.263.502 1.262.700 1.191.490 929.393 910.792 761.410 

18 Constanza 68.552 386.282 768.099 1.037.068 1.411.414 1.380.935 594.303 556.694 662.796 684.059 661.124 

19 Cagliari 25.450 501.194 639.049 690.392 547.336 307.527 736.984 629.340 603.236 621.536 656.000 
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20 Livorno 198.000 638.586 658.506 657.592 745.557 778.864 592.050 628.849 637.798 549.047 560.000 

21 Napoli 226.440 347.537 373.706 444.982 460.812 481.521 515.868 534.694 526.768 546.818 477.020 

22 Trieste - 174.729 198.319 220.310 265.863 335.943 276.957 281.643 393.186 408.023 458.497 

23 Venezia - 290.898 289.860 316.641 329.512 379.072 369.474 393.913 458.363 429.893 448.132 

24 Thessaloniki 211.153 336.096 365.925 376.940 442.638 238.940 270.181 273.282 295.870 317.900 322.310 

25 Malaga 4.478 91.686 247.451 450.694 542.405 428.623 289.871 298.401 476.997 336.265 296.350 

26 Salerno 198.000 411.615 418.205 359.707 385.306 330.373 269.300 234.809 235.209 208.591 270.000 

27 Taranto - 763.318 716.856 892.303 755.934 786.655 741.428 581.936 604.404 263.461 197.317 

28 Izmir 300.794 804.563 784.377 847.926 898.000 936.024 821.591 725.675 - - - 

29 Alexandria 298.648 278.348 343.181 797.000 826.823 1.264.455 - 1.350.000 1.490.000 1.500.000 - 

30 Odessa 90.000 201.428 288.349 395.564 523.881 572.142 255.461 351.568 455.552 463.088 - 

 
Transhipment 3.319.897 12.685.950 13.413.415 14.976.360 15.487.343 16.419.320 16.379.028 17.145.644 18.962.146 19.783.566 21.818.802 

 
Destinazione finale 5.833.453 15.106.194 16.483.070 18.685.488 20.861.902 22.929.665 18.583.003 22.082.664 22.175.313 23.652.868 22.147.715 

 
TOTALE 9.153.350 27.792.144 29.896.485 33.661.848 36.349.245 39.348.985 34.962.031 39.228.308 41.137.459 43.436.434 43.966.517 

 
% Transhipment 36,27% 45,65% 44,87% 44,49% 42,61% 41,73% 46,85% 43,71% 46,09% 45,55% 49,63% 

 
Italia transhipment 41.484 4.525.546 4.516.886 4.520.871 4.748.607 4.562.006 4.335.852 4.063.540 3.512.627 3.606.101 3.940.317 

 
% Italia transhipment* 1,25% 35,67% 33,67% 30,19% 30,66% 27,78% 26,47% 23,70% 18,52% 18,23% 18,06% 

 
% Gioia Tauro** 38,65% 72,06% 69,98% 64,99% 72,55% 76,02% 65,90% 70,19% 65,62% 75,46% 78,34% 

 
% Cagliari** 61,35% 11,07% 14,15% 15,27% 11,53% 6,74% 17,00% 15,49% 17,17% 17,24% 16,65% 

 
% Taranto** 0,00% 16,87% 15,87% 19,74% 15,92% 17,24% 17,10% 14,32% 17,21% 7,31% 5,01% 

FONTE: Rielaborazione personale su dati Containerisation International “Liner Intelligence”, Assoporti, Autorità portuali varie, Puertos del 

Estado, Ministero dei Trasporti Egiziano e Policiy Research Corporation.  
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Tabella 2 :Variazioni annuali classifica Top30 porti Mediterraneo 1995-2013 

 

Variazioni 
% 

1995/2013 

% 

2004/2005 
% 2005/2006 % 2006/2007 % 2007/2008 % 2008/2009 % 2009/2010 % 2010/2011 % 2011/2012 % 2012/2013 

Transhipment 557,2% 5,7% 11,7% 3,4% 6,0% -0,2% 4,7% 10,6% 4,3% 10,3% 

Destinazione finale 279,7% 9,1% 13,4% 11,6% 9,9% -19,0% 18,8% 0,4% 6,7% -6,4% 

TOTALE 380,3% 7,6% 12,6% 8,0% 8,3% -11,1% 12,2% 4,9% 5,6% 1,2% 

% Transhipment 36,8% -1,7% -0,8% -4,2% -2,1% 12,3% -6,7% 5,5% -1,2% 9,0% 

Italia transhipment 9398,4% -0,2% 0,1% 5,0% -3,9% -5,0% -6,3% -13,6% 2,7% 9,3% 

% Italia transhipment* 1345,3% -5,6% -10,4% 1,6% -9,4% -4,7% -10,5% -21,8% -1,6% -0,9% 

% Gioia Tauro** 102,7% -2,9% -7,1% 11,6% 4,8% -13,3% 6,5% -6,5% 15,0% 3,8% 

% Cagliari** -72,9% 27,7% 7,9% -24,5% -41,5% 152,1% -8,9% 10,9% 0,4% -3,4% 

% Taranto** 0,0% -5,9% 24,4% -19,3% 8,3% -0,8% -16,3% 20,2% -57,5% -31,5% 

FONTE: Rielaborazione personale 

*tale dato si riferisce al rapporto tra il transhipment sviluppato nei porti italiani (Gioia Tauro, Cagliari e Taranto) e quello dei top30 porti 

mediterranei. 

**tali dati si riferiscono al rapporto tra i traffici dei singoli porti ed il transhipment italiano.  
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4.1 Fenomeni di concentrazione dei traffici sui porti del Mediterraneo 

 

Andando ulteriormente a ritroso nel tempo, nel periodo 1995-2000, in concomitanza 

con l’esplosione del transhipment e dei grandi hub mediterranei, si è registrata una 

tendenza alla concentrazione dei traffici nei primi 10 porti. Nel periodo 2000-2008, 

invece, si è registrata una riduzione della concentrazione piuttosto accentuata, sia 

considerando solo i primi 5 porti, sia allargando l’osservazione ai primi 10. Il fenomeno, 

può essere spiegato dalla tendenze alla cosiddetta Regional Specialization e dalla 

distribuzione delle attività di transhipment su più regional hub, piuttosto che su un 

unico grande hub
11

. 

Nel periodo 2008-2013 la tendenza è opposta al periodo 2004-2008 come si può 

osservare dalle ultime due colonne della Tabella 3. 

L’ultima riga della tabella analizza l’andamento del transhipment: dopo il crollo del 

periodo 2004-2008 (-8,59%) guadagna il 18,93% nel periodo tra il 2008 ed il 2013, 

attestandosi al 49,63% dei traffici totali containerizzati dei primi trenta porti all’interno 

del mediterraneo. 

Dal Grafico 1 è possibile osservare come l’andamento del transhipment segua in 

misura ravvicinata il trend evolutivo della concentrazione nei primi cinque porti, 

confermando la stretta correlazione tra i due fenomeni.  

A supporto di quanto sostenuto, è stata effettuata un’ulteriore rielaborazione, 

andando a scorporare all’interno della Tabella 1 i primi cinque porti per ogni anno preso 

in considerazione. Da questo è emerso come vi sia una tendenza alla concentrazione dei 

traffici negli hub di transhipment “puri”, soprattutto a partire dal 2008 in poi.  

In merito all’ultima rielaborazione, il supporto alla tesi di fondo, secondo la quale il 

transhipment sta incidendo in misura maggiore all’interno dei servizi che attraversano il 

Mediterraneo, è dato dal fatto che gli hub di transhipment occupano in misura sempre 

più importante la classifica dei primi cinque porti del Mediterraneo. 

Questo fenomeno può essere suddiviso in due periodi distinti, il primo che va dagli 

anni 2004 al 2008 ed il secondo che inizia da fine 2008. Per quanto riguarda il primo 

periodo, continuando a prendere come riferimento la classifica dei primi cinque porti 

mediterranei, si può osservare come la presenza degli hub di transhipment “puri” sia 

marginale rispetto a quello che avviene nel periodo successivo.  

Infatti, mettendo a confronto i diversi anni, risulta come tra il 2004 e il 2008 la quota 

degli hub di transhipment si attesti sul 30/40%, mentre negli anni successivi si osserva 

un consistente incremento con la quota che si assesta tra l’80% e il 90%.  

In quest’ultimo periodo la quota di transhipment è trainata non solo dagli hub “puri” 

ma anche da scali quali Valencia, il quale ha raggiunto una quota di contenitori 

trasbordati pari al 50% del proprio totale, ossia circa 2,2 milioni di TEUs. Discorso 

simile può essere effettuato per il porto di Istanbul-Ambarli, il quale si starebbe 

affermando anche come porto di transhipment per il Mar Nero
12

.   

                                                 
11 D’Agostino Z., Aponte D., Iannone F., (2007), “Scenari di sviluppo del traffico container nel cluster portuale 

campano”, Napoli, LOGICA, pp. 39-51. 
12

 Bologna S., (2014), Accettare la “nuova normalità”, atti assemblea Assoagenti, Trieste. 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 3, ISSN 2282-6599 

 

11 

 

Tabella 3: Quota di mercato sulla movimentazione complessiva dei porti del Mediterraneo 
Porti considerati 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 var 2004-2008 var 2008-2013 

Primo 11,7% 10,6% 8,7% 9,5% 9,2% 10,5% 10,7% 10,5% 10,3% 9,8% -21,98% 7,53% 

Primi 5 42,8% 41,6% 41,0% 41,3% 41,0% 43,2% 40,5% 40,8% 41,6% 43,8% -4,05% 6,60% 

Primi 10 65,8% 63,9% 62,7% 64,7% 63,9% 65,1% 64,2% 64,6% 66,9% 71,5% -2,76% 11,80% 

% Transhipment 45,65% 44,87% 44,49% 42,61% 41,73% 46,85% 43,71% 46,09% 45,55% 49,63% -8,59% 18,93% 

FONTE: Rielaborazione personale 

 

 

Grafico 1: Quota di mercato sulla movimentazione complessiva dei porti del Mediterraneo 
  

 
FONTE: Rielaborazione personale 
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4. Evoluzione del transhipment: un nuovo modello di supporto strategico 

 

Di seguito ci si propone di analizzare approfonditamente i fenomeni che 

condizionano l’andamento del transhipment non solo a livello Mediterraneo ma anche 

globale. 

Le due variabili prese in considerazione, domanda e offerta del trasporto container, 

sono state definite utilizzando database internazionali e statistiche di traffici.  

Dal lato della domanda, è stata presa come riferimento la classifica dei Top30 porti 

del Mediterraneo opportunamente rivisitata. Tale operazione è stata compiuta andando a 

scomporre il traffico totale annuale tra porti di destinazione finale e porti di 

transhipment. Quest’ultimi infatti non rappresentano la domanda reale ed hanno un 

valore aleatorio, comunemente considerato dagli studiosi del settore quale non 

rappresentante veritiero dell’effettiva domanda proveniente dall’area di riferimento del 

porto. 

Dal lato dell’offerta, è stato preso come riferimento l’andamento annuale della 

capacità in TEUs della flotta dei top 20 carrier mondiali. Tale scelta è stata motivata dal 

fatto che, al fine di questo studio, si è reso necessario concentrarsi sulla fluttuazione in 

termini di valori assoluti della capacità della flotta globale. Quest’ultima può essere 

fedelmente rappresentata dai top 20 carrier mondiali, i quali raggruppano circa l’88% 

della capacità di offerta di stiva espressa in TEUs a livello mondiale
13

.  

La Tabella 4 è stata costruita andando ad analizzare le variazioni annuali dal 2004 al 

2013 di: domanda, offerta e transhipment
14

.   

Tali variazioni sono osservabili all’interno del Grafico 2, esso è stato disegnato 

inserendo la variazione annuale sull’asse delle ascisse, mentre sull’asse delle ordinate 

vengono distinte: a sinistra le variazioni assolute di domanda e offerta, a destra quelle 

percentuali del transhipment. 

     
  

                                                 
13 Rielaborazione personale su dati Alphaliner. 
14 La quota di transhipment utilizzata per questa rielaborazione è stata calcolata basandosi sui traffici dei primi 

trenta porti del Mediterraneo ed estrapolando quella espressa dai porti classificati come di “transhipment”, elencati 

nella nota 7 a pagina 8. 
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Tabella 4: Variazioni valori assoluti di domanda e offerta, con la variazione in percentuale della quota di 

transhipment (dati riferiti ai Top30 porti del Mediterraneo) 
 

 
 2004/2005  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009 2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 

Domanda 1.376.876 2.202.418 2.176.414 2.067.763 - 4.346.662 3.499.661 92.649 1.477.555 - 1.505.153 

Offerta 1.185.876 1.034.662 1.185.345 997.869 172.215 1.508.181 1.150.536 481.581 1.519.816 

Transhipment -1,7% -0,8% -4,2% -2,1% 12,3% -6,7% 5,5% -1,2% 9,0% 

FONTE: Rielaborazione personale. 
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Grafico 2: Variazioni valori assoluti di domanda e offerta, con la variazione in percentuale della quota di 

transhipment (dati riferiti ai Top30 porti del Mediterraneo) 
 

 

 
FONTE: Rielaborazione personale. 
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Passiamo ora ad analizzare l’andamento di domanda, offerta e transhipment anno per 

anno.  

È possibile, anche in questo caso, effettuare una suddivisione ante e post 2008.  

Nel primo periodo, gli anni compresi tra il 2004 e il 2008, l’evoluzione della 

domanda e dell’offerta segue un trend di crescita positivo. Dal lato della domanda si 

assiste ad un aumento sempre più consistente che si assesta intorno ai due milioni di 

TEUs per anno. Un discorso simile può essere effettuato dal punto di vista dell’offerta, 

con una crescita meno marcata che si stabilizza su un milione di TEUs per anno. 

In tutto questo, il transhipment tra il 2004 e il 2006 mantiene il trend negativo al di 

sopra del -2% (-1,7% e -0,8%), mentre negli anni a seguire raggiunge dei valori inferiori 

al -2% (2006/2007: -4,2%). 

Nel secondo periodo, gli anni compresi tra il 2008 ed il 2013, al fine di comprendere 

la relazione tra domanda-offerta e transhipment, l’analisi deve essere condotta in misura 

più specifica. 

Il biennio 2008-2009 rappresenta il periodo della svolta. È infatti in questo momento 

che si registra il primo importante crollo di una delle variabili, in questo caso la 

domanda. 

Come si può evincere dalla Tabella 4, il trend positivo innescato negli anni del super 

cycle, viene bruscamente interrotto con la domanda che riporta un valore negativo di 

oltre 4,3 milioni di TEUs rispetto all’anno precedente. Dall’altro lato l’offerta prosegue 

con il proprio trend di crescita, anche se leggermente inferiore, creando un forte 

mismatching con la domanda. Questa situazione porta il transhipment ad una crescita 

improvvisa e repentina del 12,3%, rappresentando un primo segnale della correlazione 

instauratasi tra queste variabili. 

Il biennio successivo vede un ulteriore ribaltamento dal lato della domanda, la quale 

riacquista parte della quota persa precedentemente, tornando così a seguire il trend 

positivo dell’offerta. Quest’ultima, infatti, effettua un forte balzo positivo che la porta a 

raggiungere un incremento mai raggiunto negli anni precedentemente analizzati. In tutto 

questo, il transhipment fa registrare un valore negativo, anch’esso mai raggiunto negli 

anni precedenti (-6,7%). 

Tra il 2010 ed il 2011, dopo la caduta appena citata, la quota di transhipment ritorna 

ad incrementarsi. Interessante è osservare l’andamento delle altre due variabili: mentre 

la domanda si stabilizza sul valore dell’anno precedente, facendo registrare una crescita 

pari a 0,4%, l’offerta continua nella propria corsa (+1,15 milioni di TEUs). 

Il biennio successivo, 2011-2012, fa registrare scostamenti positivi tra domanda e 

offerta, assimilabili agli anni del “super cycle”, con la crescita del transhipment che a 

sua volta ritorna ad assumere un valore negativo. 

Un discorso più approfondito merita di essere fatto in relazione a quanto emerge dai 

dati relativi agli anni 2012-2013. 

Nonostante le previsioni effettuate negli anni precedenti, la domanda riscontra un 

nuovo crollo dopo quello del 2009.  

Gli analisti non avevano previsto un ulteriore contrazione della domanda in un arco 

di tempo così ristretto, disattendendo le previsioni in termini di ordini dei grandi player 

marittimi mondiali.  

Per rimarcare questa teoria, riportiamo le parole di Martin Wolf e Wolfgang 

Munchnau, entrambi editorialisti del Financial Times, i quali ritengono assai probabile 

per l’occidente capitalistico un periodo di stagnazione e deflazione: “mentre tutti si 

aspettano un ritorno alla normalità, con una ripresa, prima o poi, dell’economia, tale 
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ripresa potrebbe non esserci in alcun modo e la stagnazione registrata negli ultimi 

cinque anni potrebbe diventare la nuova normalità (the new normal) dei prossimi 

decenni per le economie occidentali”
15

.  

Tutto questo ha portato a creare un nuovo mismatching tra domanda ed offerta, il 

quale ci induce, verosimilmente, a credere che tale scenario è destinato a riproporsi con 

sempre più insistenza in futuro. 

Infatti, l’offerta continua a registrare dei valori di crescita record. Tale innalzamento 

è causato dal progressivo aumento della capacità media delle portacontainer, 

denominato gigantismo navale. A riprova di quanto appena detto, il 2013 ha visto 

l’entrata in servizio delle nuove navi giganti da 16.000 e 18.000 TEUs rispettivamente 

da parte di CMA CGM e Maersk, con la compagnia armatoriale cinese CSCL che ha in 

cantiere navi da 19.000 TEUs. 

Da una rielaborazione personale, è stato riscontrato come l’aumento di capacità 

media delle navi ha subito un incremento del 100%, passando da 2.725 a 4.627 TEUs, 

tra il 2004 ed il 2013, aumento confermato anche per i prossimi anni
16

.  

Il nuovo mismatching venutosi a creare tra domanda ed offerta, si riflette ancora una 

volta sull’andamento del transhipment, il quale nel biennio 2012-2013 riscontra un 

incremento del 9%. 

Quest’ultima situazione, aumento del transhipment, si ripropone ogni qual volta 

domanda ed offerta assumono un segno di natura diversa, vedi Tabella 5. 

Sull’asse orizzontale sono state inserite le diverse variazioni possibili della domanda 

(incremento, stabilità, decremento) e sull’asse verticale le variazioni possibili 

dell’offerta.  

In base ai diversi incroci, si possono verificare tre situazioni distinte: nessun 

mismatching (0), debole mismatching (MM) e forte mismatching (MM+). Quest’ultima 

situazione ben rappresenta la relazione biunivoca esistente tra la variazione percentuale 

del transhipment e l’andamento della domanda e dell’offerta, secondo cui al mutare di 

una delle due variabili è possibile prevedere il comportamento che assumerà l’altra. 

In conclusione è possibile affermare che esiste effettivamente una reale correlazione 

tra transhipment e le variazioni della domanda e dell’offerta, che assume le diverse 

forme elencate in precedenza.  

 

 

Tabella 5: Matrice di correlazione variazione domanda/offerta 
 

Domanda/Offerta +  =  - 

+ 0 MM MM+ 

= MM 0 MM 

 - MM+ MM 0 

 
FONTE: Rielaborazione personale. 

 

 

Parallelamente, possiamo individuare il transhipment quale valido strumento 

utilizzato dai carriers mondiali per risolvere il mismatching analizzato in precedenza. 

                                                 
15 Comito V., (2014), “La crisi e il ruolo delle banche centrali”, su www.sbilanciamoci.info. 
16 Da una rielaborazione personale su dati Alphaliner, risulta come la media degli ordinativi futuri si assesti su 

8.660 TEUs di capacità per nave. 
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L’andamento asincrono e in alcuni casi opposto tra domanda e offerta osservato negli 

ultimi anni, e ipotizzabile per gli anni a venire, ha determinato una sovraccapacità di 

stiva che conseguentemente ha portato ad una sostanziale riduzione dei noli e ad una 

erosione dei margini operativi delle compagnie navali. Queste si sono accorte che le 

loro previsioni di crescita della domanda erano totalmente errate. Infatti erano basate su 

trend continuo e positivo che si è scontrato con l’arrivo della crisi globale del 2008. 

A quel punto le compagnie hanno dovuto sviluppare strategie di gestione della 

propria flotta che permettessero di ottimizzare la propria sovraccapacità e ridurre gli 

impatti negativi sui bilanci. 

Le linee adottate sono state fondamentalmente tre: 

 

1) Slow steaming 

2) Alleanze tra global player 

3) Aumento dell’utilizzo del transhipment 

 

Senza approfondire i primi due punti, il principale vantaggio della terza soluzione è 

che permette di rifornire tutti i porti riducendo l’impiego di servizi diretti (direct calls), 

che in un periodo di crisi rischiano di viaggiare vuoti, utilizzando le grandi navi di 

ultima generazione e ottimizzando la saturazione della loro capacità. 

In questo modo il mismatching ed i suoi effetti negativi vengono notevolmente 

mitigati ed ecco perché in tale periodo l’utilizzo del transhipment aumenta. 

  
 

5. Il modello di analisi del transhipment sviluppato e la sua utilità nello sviluppo 

delle policies pubbliche di settore 

 

“An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted 

yesterday didn’t happen today”
17

 

 

Si è aperto volutamente con questo aforisma il capitolo conclusivo del paper, perché 

rispecchia la sgradevole sensazione che si prova quando leggiamo report o paper relativi 

alla modellistica ed alle previsioni applicate all’economia dei trasporti delle merci. 

Tale sensazione negativa raggiunge i massimi livelli quando si consultano analisi e 

previsioni relative all’andamento futuro del traffico marittimo o terminalistico dei 

container. 

Sembra che tale settore non viva di regole comportamentali e che ognuno dei 

relativamente pochi protagonisti dell’offerta di tale mercato, le compagnie di shipping, 

si muova secondo stimoli ed istinti irrazionali, a volte quasi schizofrenici.  

Questa apparente schizofrenia comportamentale degli operatori porta spesso a 

previsioni errate da parte delle società specializzate del settore che devono essere 

necessariamente giustificate o riformulate il giorno dopo. Da qui il riferimento 

all’aforisma di apertura del capitolo. 

Il senso di questo paper è, invece, quello di spiegare in maniera logica e quantitativa 

uno dei comportamenti fondamentali di tali operatori: l’utilizzo del transhipment nella 

distribuzione globale dei traffici containerizzati. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di proporre nuovamente l’analisi economica e 

quantitativa al centro dell’azione politica di settore, in modo da ridurre il più possibile 

                                                 
17  Laurence J. Peter, US educator & writer (1919 – 1988) 
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azioni illogiche di infrastrutturazione logistica e portuale che hanno caratterizzato 

l’ultimo decennio sia in Italia che nel contesto globale. 

Nel paper, partendo dall’analisi puntuale del “matching” tra domanda ed offerta nel 

settore container si arriva ad una evidente correlazione di questi fenomeni con l’utilizzo 

maggiore o minore del transhipment (Capitolo 5). 

La tesi di fondo che ispira il paper si basa sul fatto che nel mismatching tra 

andamento della domanda e dell’offerta di trasporto container si trovi la ragione della 

scelta del transhipment a fronte della scelta alternativa ed opposta delle compagnie di 

organizzare i traffici con le cosiddette “direct calls” ai porti di destinazione finale del 

container stesso. 

Il senso del paper è la ricerca di un modello di riferimento che dia giustificazione 

tecnica e teorica ad un comportamento, tutt’altro che schizofrenico, degli operatori: di 

fronte ad un’offerta totalmente disarmonica rispetto alla domanda ci si tutela con una 

concentrazione dei traffici su pochi porti (hub) e raggiungendo i porti finali con servizi 

di “feederaggio” (spoke), oppure utilizzando altre modalità di ottimizzazione della 

propria capacità di “stiva” e di flotta come l’interlining ed il relay, che sono comunque 

altre modalità di transhipment.  

L’utilizzo del transhipment non è perciò una celta illogica degli operatori, ma una 

modalità organizzativa dei traffici che cerca di contrastare, spesso con successo, i costi 

derivanti da un esubero di offerta di stiva rispetto alla reale necessità della domanda. 

Ma il vero fulcro dell’analisi economica del paper è lo studio degli effetti di questa 

disarmonia, il fattto che ad un certo punto della propria attività e della storia del 

trasporto globale dei container si creano dei cicli in cui offerta e domanda si muovono 

in maniera omogenea, a volte addirittura in maniera contraria: la domanda cala e 

l’offerta cresce (vedi 2008/2009 e 2012/2013) o viceversa (anche se questo caso negli 

ultimi dieci anni è stato solo teorico). 

Senza voler analizzare le ragioni di questi andamenti, che comunque sono ben 

conosciute da chi scrive, il risultato della teoria esposta nel paper è che in tali momenti 

storici la reazione delle compagnie si esplica attraverso l’utilizzo del transhipment 

coome soluzione di tale discrasia. E che quindi si può pensare di modelizzare e 

addirittura prevedere se ci si trova, o ci si troverà in futuro, in uno di questi cicli di 

mismatching e quindi di elevato utilizzo del transhipment. 

Ma quale può essere l’utilità di questa teoria/modello per i soggetti pubblici di settore 

(Unione Europea, Governi, Regioni, Autorità Portuali)? 

Fondamentalmente con questo strumento modellistico i policy maker potranno capire 

se ci si trova in un determinato periodo storico e quindi se i porti di transhipment (i 

cosiddetti hub) stiano vivendo un momento potenzialmente felice oppure no.  

Si è sottolineato il “potenzialmente felice” perché un conto è rilevare il periodo 

storico favorevole all’utilizzo del transhipment, e quindi all’utilizzo dei porti hub 

rispetto agli altri tipi di porti, e un altro conto è che il singolo porto hub o la portualità 

nazionale dei quel tipo approfitti commercialmente dell’andamento ciclico positivo di 

quel momento. 

Il caso dell’Italia e dei suoi porti hub nel Mediterraneo è abbastanza emblematico: il 

picco di domanda di transhipment a livello Mediterraneo che si è avuto tra 2008 e 2009 

non è stato assorbito dal nostro hub per eccellenza, Gioia Tauro (-17,6% tra 2008 e 

2009), che invece sembra aver raccolto gli effetti positivi del clima favorevole al 

transhipment negli anni dal 2011 al 2013, passando da 2.304.987 a 3.087.000 TEUs 

(+34%). È chiaro che in tali situazioni, oltre ai cicli favorevoli che determinano il 
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contesto di mercato, contano molto le politiche aziendali e commerciali dei singoli 

gestori dei terminal. 

I policy maker pubblici italiani dovrebbero studiare l’andamento del transhipment 

per capire se certe politiche di potenziamento dei porti hub, Gioia Tauro in primo luogo, 

si stiano sviluppando in un ciclo storico di crescita o decrescita potenziale del traffico di 

riferimento di quel porto. 

Ci si può sbilanciare dicendo che l’attuale dibattito sulla ZES (Zona Economica 

Speciale) a Gioia Tauro si sta svolgendo in un periodo molto favorevole per lo sviluppo 

di tale porto. 

Siamo infatti in un periodo di mismatching tra domanda ed offerta del trasporto 

container (entrambe crescono, ma l’offerta è ancora sovradimensionata rispetto alla 

domanda) a livello mediterraneo e le previsioni sembrano confermare tale tendenza 

anche per i prossimi anni. Tutto ciò significa che le politiche di organizzazione dei 

servizi matittimi container vedranno nei prossimi anni un ulteriore forte sviluppo del 

transhipment all’interno del Mare Nostrum, con una crescita della domanda potenziale 

per i servizi terminalistici dei nostri porti di riferimento, in primis Gioia Tauro. 

Quindi, mai come ora è utile parlare di sviluppo in tale sito delle attività di supporto 

o complementari alla terminalistica portuale, come l’intermodalità ferroviaria, la 

logistica, le attività manifatturiere strettamente connesse alla logistica (il cosiddetto 

quasi manufacturing) e lo sviluppo immobiliare ad esso collegato che risentirebbero di 

una fondamentale accelerazione se al ciclo favorevole dal punto di vista marittimo si 

aggiungessero le agevolazioni fiscali e doganali garantite da una ZES. 
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Riassunto 

 
Il modello di stima del costo totale della logistica delle merci a livello nazionale è un argomento molto 

controverso e dibattuto in letteratura. Numerosi sono gli approcci proposti dagli studiosi a partire dal 

1973, anno a cui risale il primo schema teorico che aggrega i principali aspetti del costo della logistica. 

Attraverso la ricostruzione della letteratura teorica e l’analisi delle principali applicazioni empiriche degli 

ultimi 30 anni, si individuano le voci di spesa sostenute dalle imprese dell’intero sistema economico 

quando svolgono attività logistiche impiegando risorse interne (in-house) e quando esternalizzano 

trasporti e servizi logistici acquistandoli da terzi (outsourced). Quindi si presenta un metodo per 

quantificare il costo totale della logistica partendo dalla Contabilità Nazionale. Tradizionalmente vengono 

utilizzate le matrici input-output, che, quantificando gli scambi intersettoriali, dovrebbero indicare quanto 

di ogni input produttivo (e quindi anche quanti servizi logistici e di trasporto) viene acquistato da ogni 

settore del sistema economico. Una delle principali proposte innovative contenute nel paper è 

l’abbandono delle matrici input-output e l’impiego delle tavole supply e use, che incrociando per riga e 

colonna prodotti con settori produttivi, consentono di individuare quanto trasporto e logistica le imprese 

acquistano sul mercato. Con l’ausilio delle statistiche di settore si quantifica poi una parte del trasporto 

svolto in-house. Rimangono indeterminati parte dei costi in-house dei servizi logistici. Si completa il 

lavoro con un confronto del costo totale ottenuto applicando il metodo proposto con il costo totale a 

livello nazionale stimato da altri autori. 

 
Parole chiave: costo totale della logistica; tavole supply e use; Contabilità Nazionale; costi logistici 

outsourced; costi logistici in-house. 

 

 

1. Introduzione 

Come si misura il costo totale della logistica delle merci a livello nazionale e 

settoriale? Questa è la domanda di ricerca che giustifica il paper. E obiettivo specifico di 

questo lavoro è proporre un metodo per calcolare il costo della logistica delle merci. È 

un tema che si può studiare a diversi livelli di aggregazione: micro (il livello della 

singola impresa), meso (il livello rappresentato da un singolo settore produttivo) e 

macro (in questo caso si prende in esame l’intero sistema economico a livello Paese e 

                                                 

 Autore a cui spedire la corrispondenza: Antonio Dallara (antonio.dallara@unicatt.it) 

 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 4, ISSN 2282-6599 

 2 

tutti i settori in cui si articola) (Dimitrov, 1991). Nel paper si sceglie il terzo livello 

(quello macro), che si ottiene per aggregazione delle attività svolte dalle singole 

imprese. Secondo l’approccio prevalente in letteratura, per analizzare il costo totale 

della logistica delle merci è necessario individuare le attività logistiche che un’impresa 

svolge
1
 e distinguere quali sono realizzate internamente all’impresa e quali sono affidate 

ad imprese esterne. In questo caso si parla generalmente di costi logistici esternalizzati 

(o outsourced). 

Il costo della logistica è un argomento centrale sia a livello di singola impresa in 

particolare per le strategie aziendali sia a livello macroeconomico nella definizione di 

politiche trasportistiche e infrastrutturali. La sua rilevanza si può cogliere considerando 

il suo peso sul valore aggiunto: mediamente in Europa il costo totale della logistica 

raggiunge il 13% del prodotto interno lordo (esattamente come in India), in Giappone 

l’11%, in Asia il 17%, in Cina il 15%, mentre negli Stati Uniti si ferma all’8,3% (dati 

estratti da “State of Logistics report 2013” pubblicato a giugno dello stesso anno a cura 

del Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP
2
). 

In Italia il costo della logistica è superiore alla media europea di circa l’11% (AT 

Kearney e Confetra, 2011). Le cause di questo scarto sono attribuite alle caratteristiche 

orografiche della nostra Penisola, ai limiti della dotazione infrastrutturale e 

all’organizzazione del nostro sistema produttivo, diffuso sul territorio e polverizzato in 

una miriade di piccole e medie imprese, con scarsa propensione all’outsourcing dei 

servizi logistici. Questi elementi contribuiscono a tener alto il costo della logistica e a 

comprimere la competitività delle imprese italiane (Nuovo Piano Nazionale della 

Logistica-MIT, 2011). E in più condizionano le strategie industriali, influenzando la 

composizione del costo della logistica: circa il 73% è dovuto ai trasporti mentre il 

magazzinaggio (warehousing) e le altre attività logistiche rappresentano il restante 27% 

del costo totale. Lo sbilanciamento è più contenuto in Europa: il 65% del costo della 

logistica è imputabile al trasporto e il restante 35% alle attività logistiche e di 

magazzino. In più in Italia il costo del solo trasporto (il 73% del costo totale) per il 63% 

è determinato dal trasporto su gomma, mentre in Europa si ferma al 50%. In Italia è in 

prevalenza affidato a veicoli leggeri, tanto che la merce ha una percorrenza superiore 

agli 80 miliardi di tonnellate a chilometro in un anno, contro gli 11 della Germania, i 18 

della Francia e la media europea che si arresta a 26 (AT Kearney e Confetra, 2011). 

Per realizzare gli obiettivi del paper si procede per gradi. Nel paragrafo 2 si parla della 

rilevanza macroeconomica del costo della logistica. Nel paragrafo 3 si descrivono gli 

approcci prevalenti nella letteratura relativa al costo totale della logistica, da una parte le 

analisi teoriche sui componenti di costo, dall’altra parte le analisi applicate a loro volta 

                                                 
1
 Un secondo approccio per l’individuazione dei costi della logistica è rappresentato dall’analisi dei costi 

di transazione (Williamson, 1981). Costi di transazione si registrano ogni volta che un’impresa scambia 

con altri operatori economici beni e servizi. Questi costi possono manifestarsi tra le imprese e all’interno 

delle imprese. I costi di transazione sono di tre tipi: costi dell’informazione, costi di negoziazione, costi di 

enforcement (Williamson, 1981; Hobbs, 1996). Ci sono poi quattro aspetti che agiscono su queste tre voci 

di costo: l’incertezza (o asimmetria informativa), la razionalità limitata, la specializzazione dei fattori 

produttivi, l’opportunismo (che guida le azioni dei singoli, come già ricordava Adam Smith ricostruendo 

il comportamento del birraio che agisce nel “mercato”). Per un’applicazione efficace di questo approccio 

si rimanda ad un’analisi dei sistemi logistici nazionali condotta presso il Centro di ricerca su management 

e business dell’Università finlandese Turku, curato da Ojala (1995). 
2
 La CSCMP è un’associazione professionale nata negli USA nel 1963, che nel 2013 conta 8.500 aderenti 

di 67 Paesi, provenienti dal sistema industriale, dai sistemi di servizio logistico, dalle Università. Fornisce 

servizi di formazione e consulenza. Ogni anno organizza una Conferenza su scala globale, pubblica “The 

State of Logistics Report” e “Annual Third Party Logistics Study”. 
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riconducibili in tre gruppi: analisi di dati statistici, analisi condotte con l’ausilio di 

questionari; case study. Nel paragrafo 4, portando a sintesi l’analisi della letteratura 

presentata nella sezione precedente, si propone un modello o meglio uno schema logico 

di costo totale della logistica, caratterizzato da quattro elementi di costo ritenuti 

essenziali da gran parte degli autori analizzati: costi di trasporto, warehousing, 

inventory carrying cost, costi amministrativi. Sintetizzano la nozione di costo totale 

della logistica e portano in evidenza le attività aziendali che generalmente si 

attribuiscono al trasporto e alla logistica (lo schema logico richiama il primo modello 

apparso in letteratura: Heskett et al., 1973). Nel paragrafo 5 si descrive come applicare 

questo schema logico per il calcolo del costo totale nel caso in cui si utilizzino solo dati 

della Contabilità Nazionale e statistiche di settore prodotte dall’Istituto Nazionale di 

Statistica. 

2. Rilevanza macroeconomica del costo della logistica 

Perché analizzare i costi della logistica? Nell’introduzione sono stati riportati dati 

statistici macroeconomici che mostrano il peso del settore dei trasporti e della logistica 

sul valore aggiunto di alcuni dei principali Paesi nello scenario economico 

internazionale. Da questi dati emerge in modo evidente la rilevanza dei costi della 

logistica (soprattutto se si pensa che, visto dalla parte dell’operatore logistico, il costo 

rappresenta il peso del suo fatturato e la sua quota di mercato, almeno per la parte dei 

servizi esternalizzati dal resto del sistema economico), nonostante le critiche mosse da 

più parti sulla attendibilità di questi dati statistici (in Italia in particolare l’Università di 

Cagliari con il centro di ricerca Crenos e Banca d’Italia, 2011). 

Il costo totale della logistica influisce sulle prestazioni delle imprese e sulla 

competitività dei territori. All’interno di una singola impresa gli amministratori devono 

disporre di informazioni sull’ammontare del costo della logistica e sulle attività che 

generano i suoi componenti, per decidere dove intervenire per migliorare le 

performance dell’impresa. Anche a livello Paese è importante conoscere il costo della 

logistica per definire politiche di sostegno sia settoriali sia infrastrutturali, oltre ad 

esempio a forme di incentivazione e di imposizione fiscale. I costi della logistica 

influiscono sulla competitività delle nazioni (Porter, 1985) e delle regioni (Guasch e 

Kogan, 2006; Guerrero et al., 2010). 

In alcuni studi di respiro internazionale è stata messa in evidenza una relazione 

significativa tra le attività logistiche e la competitività delle nazioni, ed anche il fatto 

che una riduzione dei costi della logistica migliora la competitività e ha effetti positivi 

sul tessuto economico. A sostegno di questo le Nazioni Unite (2002) affermano che 

l’efficienza della catena logistica di un Paese è essenziale per migliorare la competitività 

dei settori manifatturieri e del commercio. In più Lakshmanan e Anderson (2002) 

mostrano che miglioramenti nella produttività del settore dei trasporti determinano 

miglioramenti nella produttività dell’intero sistema economico. Ravn e Mazzenga 

(2004), in un lavoro finalizzato a determinare in termini quantitativi il ruolo del 

trasporto nei cicli economici internazionali, hanno mostrato che cambiamenti nel costo 

del trasporto producono effetti significativi di benessere socioeconomico complessivo 

(welfare). Usando dati dei Paesi OECD per il periodo 1970-2000, con l’ausilio di un 

modello CGE
3
, gli autori hanno stimato che una riduzione del costo di trasporto dal 

                                                 
3
 Un modello CGE (computable general equilibrium) descrive il comportamento delle istituzioni 

socioeconomiche mediante relazioni di natura micro e macroeconomica da ottimizzare sulla base di 
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20% al 15% del PIL è equivalente ad una crescita permanente nel consumo nazionale di 

circa l’1,5% (Havenga, 2010). 

Il costo della logistica assume rilevanza macroeconomica anche quando viene 

analizzato dal punto di vista della metodologia di calcolo. Apparentemente le voci di 

costo che in genere la letteratura propone di usare per comporre il costo totale della 

logistica sono di rilievo aziendale. Ad esempio il costo di trasporto richiama 

immediatamente alla memoria il servizio che l’impresa acquista da un autotrasportatore. 

Il costo di magazzino, quando viene citato da un autore, richiama alla mente le spese 

sostenute dall’impresa per l’immagazzinamento e la movimentazione della merce in 

azienda. Ma in realtà costo del trasporto e del magazzino (così come le altre componenti 

del costo totale) si possono riferire ad ambiti più ampi della singola impresa. Per 

aggregazione si possono avere costo di trasporto e di magazzino riferiti a settori 

produttivi e anche ad ambiti territoriali regionali e nazionali. Il costo totale della 

logistica a livello nazionale può essere stimato usando dati contenuti nella Contabilità 

Nazionale, opportunamente integrati con informazioni statistiche di settore e altre 

estratte dai bilanci d’esercizio. 

3. Analisi della letteratura 

L’analisi della letteratura risponde alla domanda “Quando i ricercatori vogliono 

definire il costo della logistica a livello Paese quali sono gli elementi di costo che 

prendono in considerazione?”. L’obiettivo è individuare i componenti di costo che in 

modo più ricorrente gli autori inseriscono nel costo della logistica (si veda la Tav. 1 nel 

paragrafo 3.4 per la sintesi). Le fonti in cui è possibile reperire materiale sul tema sono: 

1) libri di testo di logistica, 2) articoli pubblicati da riviste scientifiche internazionali, 3) 

rapporti di settore realizzati usando dati statistici rilasciati dagli Istituti Nazionali di 

Statistica e micro-dati raccolti con questionario (dati individuali relativi a singole 

imprese). Nonostante i limiti metodologici e la ridotta attendibilità che i dati 

trasportistici spesso manifestano (Banca d’Italia, 2011) i lavori di questa terza categoria 

danno comunque un’indicazione della misura in cui quanto proposto negli articoli 

scientifici possa essere effettivamente messo in pratica (stante la disponibilità di dati). 

In ogni opera analizzata si è cercato di individuare, quando possibile: 1) le voci di costo 

che sceglie di inserire nel costo totale della logistica; 2) i criteri impiegati per reperire i 

dati e l’elenco delle eventuali fonti (questionario o fonti statistiche); 3) i metodi di stima 

dei costi delle attività logistiche e di trasporto svolte internamente all’impresa (in-

house)
4
; 4) i metodi di stima dei costi delle attività logistiche e di trasporto 

esternalizzate; 5) il metodo di aggregazione delle singole componenti di costo per la 

determinazione del costo totale della logistica (in genere si opera per somma). 

 

                                                                                                                                               
vincoli relativi alla dotazione di risorse. Le equazioni del modello vengono alimentate con dati estratti 

dalla Contabilità Nazionale, da matrici input-output e/o da matrici SAM (social accounting matrix). 
4
 Nel report annuale Top 100 (Klaus e Kille, 2007) viene spiegato solo in parte il metodo usato per 

stimare i costi interni. I gestori del Davis Database sono più precisi nella descrizione del metodo che 

adottano, e affermano che l’inventory carrying cost è stimato moltiplicando il valore delle scorte di 

magazzino per un’aliquota del 18%. Il report Canada/Usa State of Logistics indica come remunerazione 

del capitale investito in scorte un’aliquota del 20%. Creazza et al. in un articolo del 2010, analizzato più 

avanti, propongono di moltiplicare il valore delle scorte per il 25%. Per approfondimenti si rimanda al 

paragrafo 4 seguente. 
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3.1 Gli approcci presenti in letteratura 

 

Le analisi del costo della logistica su scala nazionale presenti in letteratura si possono 

ricondurre a due gruppi: da una parte gli “studi teorici” composti da articoli e 

pubblicazioni scientifiche che discutono i singoli componenti di costo da inserire nel 

costo totale, dall’altra parte si hanno invece studi applicativi che in alcuni casi 

definiscono a loro volta nuovi modelli di costo della logistica oppure implementano 

modelli definiti nella letteratura teorica. 

I lavori appartenenti a questo secondo gruppo (gli studi applicativi) si possono 

ulteriormente suddividere in tre sotto-gruppi a seconda dell’approccio seguito: 

1. analisi condotte mediante la combinazione di dati di fonte statistica attinti 

prevalentemente da indagini statistiche di settore e dalla Contabilità Nazionale. Spesso i 

dati statistici vengono integrati con informazioni ricavate mediante la somministrazione 

di questionari. In questo caso oggetto di studio è sia il settore della logistica (lato-

offerta) sia il lato della domanda di servizi logistici; 

2. analisi condotte mediante questionari somministrati ad operatori economici. In 

genere sono indagini svolte sul lato della domanda, ossia presso imprese che acquistano 

servizi logistici; 

3. studi di caso (o case studies). Spesso i metodi usati sono specifici da caso a caso, e 

comunque molto diversi da quelli impiegati nei due approcci precedenti (punti 1 e 2 

sopra riportati).  

 

In questo paper ci si limita ad analizzare nel dettaglio i cosiddetti “studi teorici” e le 

“analisi condotte con dati statistici”, mentre le “indagini condotte mediante 

questionario” sono richiamate nella tavola 1 di seguito riprodotta (Tav. 1). Non si 

prendono in esame i case studies, perché non sarebbe possibile proporne una sintesi 

adeguata, a causa della loro numerosità e soprattutto per gli ambiti di indagine a cui 

fanno in genere riferimento: non frequentemente si occupano di casi-Paese. 

 

3.2 La ricerca di uno schema di costo totale 

 

Gli “studi teorici” e gli “studi applicativi” apparentemente mettono in evidenza la 

difficoltà di definire un modello di costo totale della logistica su cui convergano i 

ricercatori. Non c’è pieno accordo su quali funzioni logistiche prendere in 

considerazione per definire il costo totale della logistica e di conseguenza neppure sugli 

elementi di spesa che lo compongono (Farahani et al., 2009; Hansen e Hovi, 2008). E il 

livello di indeterminazione cresce con l’ampliarsi della definizione di logistica che 

viene adottata, con il numero di funzioni aziendali che le vengono assegnate e in cui si 

ritiene che la logistica abbia ruolo di rilievo. 

Ad una prima lettura si può essere indotti ad affermare che ogni articolo scientifico 

(almeno quelli citati in questo paper) e ogni ricerca applicata dedicata al tema dei costi 

della logistica proponga un proprio schema di analisi, spesso sviluppato in modo molto 

particolareggiato. È proprio questo moltiplicarsi di dettagli che induce il lettore a 

pensare che ciascun autore compia una strada a sé. In realtà portando all’essenziale 

ciascun singolo approccio (come si è provato a fare con la Tav. 1) è possibile scorgere 

elementi che accomunano i vari autori, ed è possibile sostenere che esista una struttura 

di fondo, uno schema composto da un numero ridotto di voci di costo ma dal significato 

così ampio da accogliere al proprio interno molti dei dettagli proposti dai singoli 
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ricercatori. Questo schema si può far risalire all’opera di Heskett, Glaskowsky e Ivie 

(1973). Sono stati i primi a pubblicare una stima del costo totale della logistica, 

sviluppando una propria metodologia e applicandola ai dati macroeconomici degli Stati 

Uniti. Il loro metodo definisce il costo totale della logistica come somma dei costi 

relativi a quattro tipi di attività: trasporto (transportation), gestione delle scorte 

(inventory), magazzinaggio (warehousing) e gestione degli ordini (order processing). 

A partire dal 1973 le analisi relative al costo della logistica stimato a livello nazionale si 

sono moltiplicate. Procedendo in ordine cronologico è interessante ricordare la 

classificazione “per natura”
5
 delle voci di spesa proposta da Coyle, Bardi e Langley 

(1988) in cui accanto ai costi di trasporto si inseriscono gli inventory carrying cost, i 

costi di packaging, costi amministrativi e una classe detta “costi fissi” (chiamando così 

elementi di spesa che rimangono costanti nonostante il variare del numero di servizi 

forniti) (Coyle et al., 1988). Altri autori pur riferendosi ad aspetti gestionali analoghi 

usano nomi diversi (per esempio: sistemi IT per la logistica (Lambert et al., 2006), …). 

Dimitrov nel 1991 nell’analizzare i sistemi logistici nazionali considera come 

componenti del costo totale: il costo del trasporto, l’inventory carrying cost, i costi di 

comunicazione e (facendo una scelta non comune in letteratura) i costi di 

commercializzazione, con l’intenzione di prendere in esame anche il ruolo dei processi 

distributivi dei prodotti (Dimitrov, 1991). 

Kivinen e Lukka nel 2004
6
, analizzando i servizi in cui si articola un sistema di 

gestione logistica, hanno ideato una struttura di costo dei servizi logistici che include 12 

processi: warehousing, manufacturing, transportation, custom service, procurement, 

quality controll, reverse logistics, recycling, logistics technology, packaging, 

consulenza, servizi a valore aggiunto. 

Rushton, Croucher e Baker nel 2006 propongono un criterio di classificazione molto 

tradizionale che si articola in: costi di trasporto, inventory carrying cost, 

storage/warehousing, costi amministrativi. Si tratta di una classificazione che ha trovato 

applicazione operativa da parte della Herbert W Davis & Company/Establish Ltd nel 

2005 (che gestisce il Database Davis
7
) e da parte della ELA

8
 nel 2004 (Rushton et al., 

                                                 
5
 La classificazione dei valori contabili può avvenire “per natura” o “per destinazione”. La classificazione 

per natura caratterizza i sistemi di contabilità generale e il bilancio d’esercizio. Secondo la classificazione 

per natura per i valori reddituali si ricerca la causa immediata del costo o del ricavo, separando i valori 

oggettivi da quelli soggettivi (per esempio acquisto materie prime; accantonamento TFR; accantonamento 

fondo rischi su crediti), mentre per i valori patrimoniali si ricercano il soggetto e la specie del rapporto 

(es. crediti v/clienti; fondo ammortamento impianti). La classificazione per destinazione caratterizza i 

sistemi contabili di rilevazione interna, la cosiddetta “contabilità analitica” o “industriale”. Secondo la 

classificazione per destinazione si fa riferimento alla funzione aziendale destinataria del costo (per 

esempio: costi amministrativi, costi commerciali, …). 
6
 Il paper di questi autori è molto interessante perché, oltre alla metodologia, elenca tutte le attività in cui 

si può articolare il servizio di trasporto e logistica, le classifica e per ognuna propone una definizione 

molto puntuale. 
7
 Il Database Davis è una banca dati gestita dalla Herbert W Davis & Company/Establish Ltd 

(www.establishinc.com), una società privata di consulenza specializzata nell’analisi della supply chain. 

Le imprese che forniscono i dati sono principalmente statunitensi, anche se al questionario possono 

rispondere tutte le imprese e quindi anche quelle dei paesi in via di sviluppo. Il database è stato istituito 

nel 1975. Consente ad ogni impresa di confrontare i propri dati con medie di settore e di Paese, oltre che 

per dimensione dell’impresa. Il Database Davis viene alimentato attraverso la compilazione online 

volontaria da parte delle imprese di un questionario strutturato, costituito da domande puntuali in cui è 

chiesto di indicare il peso percentuale delle spese di trasporto interne (in-house) ed esterne (outsourced) 

rapportate al fatturato. In più vanno indicate le spese in termini monetari sostenute per singoli costi 

logistici: i costi di trasporto sostenuti per l’approvvigionamento di merce (distinguendo trasporti nazionali 

http://www.establishinc.com/
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2010). In seguito i tre autori aggiungono un quinto elemento ai quattro appena elencati, 

i costi generali di logistica (Christopher, 2011). 

Lambert, Grant, Stock e Ellram nel 2006 identificano sei categorie di costo, 

adottando la logica secondo la quale ad ogni attività si riconducono uno o più costi. Le 

categorie di costo individuate sono: il livello delle attività di servizio al cliente (aspetti 

più vicini ai temi della comunicazione e della qualità piuttosto che alla logistica); i costi 

di trasporto; i costi di magazzino (warehousing costs); gli inventory carrying costs; i 

“lot quantity costs” (costi dovuti alle dimensioni dei lotti di merce acquistata e inviata 

alla produzione); i costi dell’order processing e dei sistemi informativi (questi ultimi per 

la parte strettamente connessa all’order processing, tra cui: sistemi di comunicazione e 

tecniche di analisi e previsione della domanda). 

Come negli autori precedenti anche per Jensen nel 2007 i costi logistici derivano da 

azioni e attività che li generano, che sono i trasporti, il magazzino (warehousing), 

amministrazione e order processing (come nel 1973 Heskett et al.). A questi aggiunge la 

gestione dell’information technology IT, i costi di documentazione, le attività di 

pianificazione. In sintesi quindi riconduce i costi della logistica a sei categorie: i costi di 

trasporto (compreso l’handling dei materiali e delle merci); warehousing (costo per i 

locali occupati da merce e attività di movimentazione merce all’interno del magazzino); 

il costo del capitale immobilizzato in beni presenti in magazzino; i costi di natura 

amministrativa; i costi di packaging di beni e merci da trasportare; i costi logistici 

indiretti (obsolescenza, danneggiamenti, …). 

Sople nel 2007 propone di scomporre il costo totale della logistica in soli tre elementi, 

identici a quelli ricorrenti in tutti gli altri autori, rafforzando così la struttura della figura 

di costo in via di definizione: costi di trasporto, magazzinaggio (storage), inventory 

carrying cost. 

Choi e Lee nel 2009 nell’analizzare i costi della logistica in Cina utilizzano tre 

componenti: i costi di trasporto, i costi di magazzino e i costi di natura amministrativa. 

Creazza, Dallari e Melacini nel 2010 nell’analizzare le varie configurazioni di costo 

delle reti logistiche appartenenti alla supply chain globale considerano come elementi di 

costo della logistica i seguenti quattro: trasporti, inventory holding cost, handling, order 

processing. Alcune delle componenti di costo proposte sono le stesse presenti in gran 

parte della letteratura e introdotte dal lavoro di Heskett et al. del 1973. Al posto di 

“inventory carrying cost” usano l’espressione “inventory holding cost” (facendo così un 

riferimento più diretto al capitale investito prima ancora che agli altri componenti 

dell’inventory cost). 

Bidgoli nel 2010 propone un’articolazione più dettagliata del costo della logistica, 

inserendo elementi che in lavori precedenti figuravano compresi nell’inventory cost, 

rendendoli così espliciti. E in tal modo i componenti di costo diventano sette: costi di 

                                                                                                                                               
da quelli internazionali) e i costi di trasporto per le consegne ai clienti. E ancora spese di gestione del 

magazzino, gestione degli ordini e servizi ai clienti, costi amministrativi connessi alle attività di 

distribuzione. Le spese “inventory carrying cost” vengono stimate moltiplicando il valore delle scorte di 

magazzino (media annua) e per un’aliquota del 18%. Il Database Davis è utilizzato come fonte di dati 

anche dalla Top 100 in European Transport and Logistics Services (si veda al riguardo l’ultima parte di 

questo paragrafo). 
8
 L’ELA (European Logistics Association) riunisce 30 organizzazioni nazionali di logistica che 

rappresentano quasi interamente l’Europa occidentale e quella orientale. Realizza numerosi rapporti e 

indagini su temi di logistica e per alcuni anni si è occupata del ruolo dell’innovazione nei processi di 

creazione di valore aggiunto nelle attività logistiche (si rimanda al riguardo il rapporto periodico intitolato 

“Innovation excellence in Logistics”). 
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trasporto, inventory carrying cost, costi di magazzino, order processing, costo 

opportunità del capitale investito in beni in transito, costi di danneggiamento durante il 

trasporto, costi per mancanza di scorte (stock out cost). 

Banomyong e Supatn nel 2011 analizzando i costi della logistica delle PMI in 

Thailandia individuano nove componenti di costo da inserire nel costo totale della 

logistica: costi di trasporto, costi di magazzino (warehousing), inventory carrying cost, 

packaging cost, servizi ai clienti, attività di previsione delle vendite, elaborazione delle 

informazioni, approvvigionamenti (procurement), resi (returned goods). 

 

Passando ad analizzare la parte della letteratura dedicata agli “studi applicativi” si 

prendono ora in considerazione gli schemi logici del costo totale della logistica proposti 

da alcuni report periodici che hanno diffusione internazionale. La “TOP 100 in 

European Transport and Logistics Services” realizzata annualmente dal Centro di 

ricerca applicata Fraunhofer specializzato in analisi dei servizi della Supply Chain, 

attivo a Norimberga (Germania), si basa su un modello di stima del costo della logistica 

a livello Paese, definito dai due autori principali Klaus e Kille (2007). Le voci di costo 

considerate sono le seguenti: costo di trasporto merci, costo di magazzino (storage), 

transshipment, order picking, tutte le spese connesse all’inventory, order processing, 

pianificazione e amministrazione delle attività logistiche. Sono stimati sia costi interni 

alle imprese sia costi esternalizzati. 

Secondo il “Canada/USA Logistics Analysis and State of Logistics report” 

(un’indagine annuale che mette a confronto le tendenze del settore logistico degli USA 

con quelle del settore canadese) il costo totale della logistica si può articolare in tre 

componenti: costi interni (detti anche “internal cost”), costi esternalizzati (outsourced 

costs) e inventory carrying costs. 

Nello “State of Logistics Report”, realizzato annualmente dal Council of Supply Chain 

Management Professionals CSCMP statunitense (citato in precedenza in nota 2), i costi 

della logistica sono classificati in quattro gruppi: costi di trasporto; costi di spedizione 

(cost of shipper); inventory carrying cost; costi amministrativi connessi alle attività 

logistiche. 

Sintesi 

Dalle sintesi proposte in questo paragrafo (§ 3.2) emerge in modo evidente che negli 

studi teorici e negli studi applicativi analizzati il costo totale della logistica delle merci 

si può ricondurre ad uno schema logico minimo composto da quattro elementi, citati 

nella maggior parte dei lavori: costi di trasporto, costi di magazzino, inventory carrying 

cost, costi amministrativi. 

 

3.3 Sintesi dell’analisi della letteratura 

 

Nella tavola di sintesi riprodotta nella pagina seguente (Tav. 1) vengono elencate le 

principali voci di costo delle attività logistiche che si svolgono all’interno di 

un’ipotetica impresa operante in un qualsiasi settore produttivo (dalla agricoltura, alla 

manifattura, ai servizi). Per ciascun costo sono indicati gli articoli scientifici, gli studi 

teorici e applicati che li citano (analizzati nel paragrafo 3.2). 

Nella tavola 1 i costi sono raggruppati in quattro categorie: trasporti, warehousing, 

inventory, administration cost. Si è fatta questa scelta perché i quattro nomi usati come 

titoli di costo sono sufficientemente ampi per comprendere al loro interno eventuali voci 

di spesa più puntuali citate da alcuni autori. Le prime tre figure di costo sono ormai 
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consolidate, abbastanza accettate dalla generalità degli autori, e scaturiscono dal lavoro 

pionieristico di Heskett et al (1973), più volte citato in precedenza. 

A ciascuno di questi gruppi sono assegnate specifiche sotto-voci, seguendo quanto 

viene indicato in letteratura. In alcuni casi gli autori, nel presentare i loro modelli di 

costo totale della logistica, non fanno riferimento a categorie generali (ad esempio 

“costi amministrativi”) ma solo a sotto-voci (ad esempio order processing, come fecero 

Heskett et al. nel 1973). 

Nella tavola 1 non sono riportati tutti i costi indicati in ogni lavoro analizzato nel 

paragrafo 3.2, ma solo quelli che vengono citati in modo più ricorrente. Alcuni 

componenti di costo non sono inseriti nella tavola di sintesi perché citati da uno o pochi 

autori (ad esempio i costi di procurement citati da Kivinen e Lukka (2004) e da 

Banomyong e Supatn (2011) e i costi fissi citati da Coyle et al. (1988) e da Kivinen e 

Lukka nel 2004), oppure perché indicati con espressioni molto simili a quelli più 

frequenti (ad esempio solo Creazza et al. (2010) parlano di “inventory holding cost”, 

mentre la quasi generalità degli autori proposti nel paper parla di inventory carrying 

cost. Anche se Creazza et al. (2010) vogliono dare maggior enfasi al costo implicito del 

capitale investito in scorte, si è ipotizzato che i due termini fossero considerati come 

sinonimi, e di conseguenza nella tavola seguente sono riportati solo gli inventory 

carrying cost). 

Occorre ricordare che gli studi analizzati nel paper e sintetizzati in modo schematico 

nella tavola seguente (Tav. 1) risalgono a periodi storicamente diversi, compresi tra il 

1973 e il 2011. Nel corso di questi anni la teoria logistica si è andata affermando ed è 

cresciuta notevolmente e gli scenari tecnologici, produttivi e socioeconomici in cui 

operano le imprese hanno subito cambiamenti molto rilevanti, in alcuni casi radicali (si 

pensi ad esempio il crescente impiego degli strumenti informatici e dell’information 

technology). Questo fa sì che schemi di costo definiti negli anni 90 possano avere 

elementi diversi da quelli degli anni intorno al 2010. Ma vale sicuramente la 

considerazione che le voci principali di costo (transportation, warehousing, inventory 

carrying cost, administration costs) persistono nella generalità degli autori presi in 

esame e citati nel paper. 

La tavola 1 si propone in lingua inglese per evitare ambiguità. I termini di costo a cui si 

fa riferimento, spesso anche in Italia, vengono indicati in inglese, soprattutto in 

pubblicazioni di settore e scientifiche. Quindi non vengono tradotti in italiano (anche se 

nel paper spesso si propongono in italiano) per evitare fraintendimenti. 

 

Nella tavola seguente (Tav. 1) sono riportate le seguenti abbreviazioni: 

-“TOP 100” è la “TOP 100 in European Transport and Logistics Services” (si veda § 

3.2); 

-“Canada/USA” è il “Canada/USA Logistics Analysis and State of Logistics report” (si 

veda § 3.2); 

-“Stato logistica in USA” è il “State of Logistics Report” della CSCMP (si veda § 3.2); 

-“Analisi logs in Svezia” è il paper di Elger et al. (2008), citato in bibliografia; 

-“Stato logs in Sud Africa” è il paper di Botes et al. (2006), citato in bibliografia; 

-“The Davis database” è descritto dettagliatamente nella nota 7 precedente; 

-“Indagini logs ELA” si veda la nota 8 precedente; 

-“Regione del Mar Baltico” è il report “State of Logistics in the Baltic Sea Region” 

citato in bibliografia come Ojala et al. (2007); 
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-“Indagine GMA” è un’indagine realizzata dalla associazione GMA (Grocery 

Manufactures Association), citata in bibliografia come GMA (2010); 

-“Stato logs in Francia” è il report annuale realizzato dalla ASLOG, associazione 

francese di logistica, citato in bibliografia; 

-“Stato logs in Finlandia” è il “Finland State of Logistics surveys”, citato in bibliografia 

come Solakivi et al. (2012). 
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Tavola 1: Costi logistici prevalenti nei principali autori, nelle scuole di pensiero e negli studi applicati 

Logistics costs categories 

and cost items 
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1.Trasportation                          
                          

2.Warehousing                          

 2.1.handling    •   •  •   •              

 2.2.packaging  •  •    • •     •         •  • 
                          

3.Inventory carrying cost                          

 3.1.cost of capital ties in inventory    •   •  •   •    • •         

 3.2.in-transit inventory             •             

 3.3.obsolescence of commodities       •  •       • •         

 3.4.insurance (risk, damages, …)    •   •  •    •   • •         
                          

4.Administration costs                          

 4.1.order processing •   •   •  •   • •  •     •      

 4.2.documentation         •                 

 4.3.IT and communication   • •   •  •                 
                          

Fonti dei dati                          

Istituto Nazionale di Statistica                          

Altri Data base (es. Davis Db)                          

Questionari                          

Simulazioni                          

Nessun dato                          
                          

Textbook                          

 indica aspetti di rilievo principale; • indica aspetti di rilievo secondario;  indica che nello studio riportato in colonna si fa riferimento esplicito solo a elementi il 

costo di secondo livello indicati con •. Il simbolo  è stato aggiunto arbitrariamente nella redazione di questa tavola (con la logica “una parte per il tutto”).
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4. Un modello teorico del costo totale della logistica delle merci 

Partendo dal modello di Heskett et al. (1973) (richiamato all’inizio del paragrafo 3.2) 

e dalla sintesi della letteratura sviluppata nel paragrafo precedente (in particolare si veda 

la Tav. 1) è possibile proporre la costruzione di uno schema logico di costo totale della 

logistica. Come affermato al termine del paragrafo 3.2 si considerano elementi 

costitutivi del costo totale della logistica: il costo del trasporto, il costo di magazzino, il 

costo delle scorte (inventory cost), citati inizialmente da Heskett et al. (1973) e in 

seguito ripresi da gran parte degli autori. A questi tre elementi se ne aggiunge un quarto 

che sostituisce l’order processing
9
 di Heskett et al. (1973). Questo quarto elemento è 

rappresentato dai costi amministrativi. Compare in modo esplicito per la prima volta 

accanto agli altri tre elementi di costo nel lavoro di Coyle et al. (1988) e quello di 

Rushton et al (2006), che ha ispirato la Herbert W Davis & Company/Establish Ltd 

nella definizione del Database Davis (si veda la nota 7 precedente) ed è anche in alcune 

applicazioni operative dell’ELA (si veda la nota 8 precedente). Quindi la scelta adottata 

in questo paper consiste nel sostituire gli order processing con una voce di spesa più 

generica ed ampia rappresentata dai costi amministrativi delle attività logistiche. In 

questo modo si prendono in considerazione alcuni costi indiretti logistici (ossia non 

imputabili direttamente al singolo servizio logistico) e i costi generali logistici (ossia 

sostenuti nell’esercizio dell’impresa, e in generale per lo svolgimento delle funzioni 

logistiche). 

In seguito all’analisi della letteratura e tenute in considerazione le osservazioni 

sviluppate poco sopra, si propone il seguente modello di costo totale della logistica, che 

poggia su due ipotesi di base. Si ipotizza che i costi della logistica siano riconducibili a 

quattro elementi: costi di trasporto, costi di magazzino (warehousing), costi delle scorte 

(inventory), costi amministrativi. E si ipotizza che il costo totale della logistica si 

ottenga sommando questi quattro elementi: 

 

CTLogs = CTr + WH + IC + CA  (1) 

dove: 

CTLogs: costo totale della logistica  IC: costo delle scorte (inventory cost) 

CTr: costi di trasporto   CA: costi amministrativi 

WH: costi di magazzino 

 

Di seguito si descrivono in termini teorici i singoli elementi di costo inseriti nella 

equazione (1). 

Costi di trasporto delle merci 

I costi di trasporto sono il primo elemento del membro di destra della equazione (1). 

Nella loro formulazione più semplice, che risale ai primi anni del Novecento (de Palma 

et al., 2011), i costi di trasporto sono dati dal prodotto delle quantità trasportate per il 

prezzo unitario di trasporto. Tutti gli autori ricordati nell’analisi della letteratura (§ 3) 

considerano il costo del trasporto come un elemento costitutivo del costo totale della 

logistica (Tav. 1). Si riferisce a tutte le movimentazioni di merce, sia quelle provenienti 

                                                 
9
 Il quarto termine proposto da Heskett et al. (1973) (l’order processing o gestione degli ordini) è più 

specifico ed individua in modo puntuale un’attività logistica chiaramente individuata. Con il passare del 

tempo in letteratura molti autori hanno aggiunto o sostituito la “gestione ordini” con altri aspetti 

altrettanto puntuali (ad esempio: documentation, danneggiamenti, … ). 
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dai mercati di approvvigionamento (inbound) sia quelle destinate ai mercati di sbocco, o 

come interscambi produttivi tra le imprese o come consumi per la domanda finale (le 

famiglie in particolare). I costi di trasporto possono essere effettivamente sostenuti e 

così rappresentare la remunerazione per gli operatori che li hanno somministrati. In 

questo caso una generica impresa affida ad operatori del trasporto e della logistica la 

realizzazione del servizio (servizi esternalizzati o outsourced). In alternativa la 

medesima impresa può spostare merce usando mezzi propri e personale alle proprie 

dipendenze. In questo caso si parla di costi di trasporto internalizzati (o in-house), per i 

quali l’impresa non ha una manifestazione monetaria riconducibile interamente al 

servizio di trasporto, ma ha una serie di costi che eventualmente la contabilità 

industriale può ricondurre ai trasporti gestiti dall’impresa in “conto proprio”. Secondo 

Lambert et al. (2006) i costi di trasporto sono influenzati da diversi fattori tra cui, oltre 

al prezzo del carburante, aspetti connessi ai prodotti (per esempio: la densità e il peso 

dei prodotti oltre allo spazio che occupano, la facilità con cui si possono movimentare, 

…) e aspetti connessi al mercato (per esempio: la localizzazione dei mercati, la 

disponibilità di più modalità di trasporto, la stagionalità dei prodotti, …). 

Costi di magazzino 

I costi di magazzino sono il secondo elemento del membro di destra della (1). La loro 

nozione si fa risalire ad un lavoro pionieristico dei primi anni del Novecento (Harris, 

1915)
10

, sviluppato ulteriormente nel corso degli anni 40. Venne introdotto in seguito ad 

approfonditi studi sui livelli di riordino, sulla nozione di scorta minima e di sicurezza, 

fino a giungere alla nota formula EOQ (economic order quantity, quantità di riordino) 

(Hillier e Lieberman, 2010). Il costo di magazzino si stima utilizzando le due equazioni 

seguenti (Havenga, 2010): 

              
 
    (2) 

 

              
                                    

                 
    

    (3) 

dove: 
WH: costi di magazzino   i: settori produttivi 

Q: quantità di merce in magazzino    : tariffa per 1 tonn di merce stoccata in mag. 

  : tariffa per handling 1 tonn di merce  inven: inventory cost per il settore i-esimo 

  : prezzo per 1 tonn di merce in magazzino t: tempo della permanenza della merce in mag. 

Nella equazione (2) si afferma che il costo di magazzino è dato dal prodotto della 

quantità di merce presente in magazzino moltiplicata per la somma della tariffa pagata 

per ogni tonnellata tenuta in magazzino con la tariffa per la movimentazione (handling) 

di una tonnellata presente in magazzino. 

Dalla equazione (3) si ricava che la tariffa pagata per ogni tonnellata tenuta in 

magazzino si ottiene moltiplicando il prezzo dello stoccaggio di una tonnellata di merce 

(  ) per il tempo della permanenza della merce in magazzino (t) corretto in base alla 

variazione del costo delle scorte (inventory cost) tra l’anno corrente e quello precedente 

(Havenga, 2010). 

Numerosi altri autori propongono elenchi di voci di costo che compongono i costi del 

magazzino, senza ricorrere alla formalizzazione precedente. Secondo Lambert et al. 

(2006) i costi di magazzino sono determinati dalle attività di gestione del magazzino, 

delle scorte conservate in magazzino e dalle spese di locazione. Per Jensen (2007) i 

                                                 
10

 Ricordato anche come il primo approccio scientifico alla logistica (de Palma et al., 2011). 
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costi di magazzino sono il costo per i locali occupati da merce e il costo per le attività di 

movimentazione della merce all’interno del magazzino. Nel rapporto annuale relativo 

allo stato della logistica negli Stati Uniti, il CSCMP (Council of Supply Chain 

Management Professionals, si veda nota 2) definisce i costi di magazzino (warehousing) 

sulla base dei dati contenuti nel “Public Warehousing Census”. 

Costo delle scorte (inventory cost) 

Il costo delle scorte è il terzo elemento del membro di destra della equazione (1). È il 

costo che si sostiene nell’avere in magazzino merci e semilavorati. Secondo Lambert et 

al. (2006) concorrono alla formazione di questo costo quattro fattori: costo opportunità 

del capitale investito in scorte (detto anche inventory holding cost), costi di servizio, 

costi per lo spazio occupato, costi per i rischi di magazzino (furti, incendi, 

deterioramento e obsolescenza dei prodotti, …). Sono i medesimi elementi che elenca 

Jensen (2007). Per il “Canada/USA Logistics Analysis and State of Logistics report”
11

 

gli inventory carrying cost sono composti da: costo opportunità del capitale investito in 

scorte, costi connessi ai rischi (danni, perdite, …), obsolescenza della merce. In questo 

stesso report i costi di inventory sono stimati moltiplicando il valore delle scorte in 

magazzino per un’aliquota pari al 20%. Già Dimitrov nel lontano 1991 proponeva di 

stimare gli inventory carrying cost moltiplicando il valore delle scorte di magazzino per 

il 20% (senza giustificare la percentuale). 

Secondo il Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) l’inventory 

carrying cost comprende tutti i costi determinati dalla presenza di scorte materiali in 

magazzino (costo del capitale, costi di servizio connessi al magazzino (assicurazioni, 

lavoro, imposte, costo dello spazio occupato), rischi connessi al magazzino (danni, 

obsolescenza, …)). Nell’“Analisi della logistica in Svezia” (Elger et al., 2008) gli 

inventory carrying cost vengono determinati applicando al valore delle scorte di 

magazzino un’aliquota del 25%. Secondo i gestori del Database Davis le spese 

“inventory carrying cost” vengono stimate moltiplicando il valore delle scorte di 

magazzino (media annua) e per un’aliquota del 18%. 

Quindi in sintesi il costo delle scorte comprende il costo opportunità del capitale, il 

deprezzamento, l’assicurazione contro furti/incendi/altro, le imposte, l’obsolescenza, il 

rischio di perdite (shrinkage). In termini formali può essere presentato con la seguente 

equazione (Havenga, 2010): 

          
 
     (4) 

dove: 

IC: inventory cost 

  : tasso di interesse che cattura tutti gli aspetti dell’inventory 

   : valore delle scorte in magazzino 

Costi amministrativi per attività logistiche 

Tutti gli autori analizzati (con la sola eccezione di Ayres, 2006 e di Sople, 2007) 

considerano i costi amministrativi come elemento costitutivo del costo totale della 

logistica (Tav. 1). Alcuni fanno riferimento esplicitamente ai costi amministrativi senza 

indicare ulteriori specificazioni (ad esempio: Coyle et al., 1988; Kivinen e Lukka, 2004; 

Rushton et al., 2006; Choi e Lee, 2009; il report annuale del CSCMP). 

                                                 
11

 Report annuale che mette a confronto le tendenze del settore logistico degli USA con quelle del settore 

canadese. 
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Altri autori indicano i costi amministrativi e alcune loro componenti: ad esempio Jensen 

(2007) indica come costi logistici i costi amministrativi composti da order processing, la 

gestione dell’information technology, costi di documentazione. 

Altri autori ancora elencano elementi che si riconducono a quelli amministrativi, senza 

fare esplicito riferimento alla voce generale, tra questi si ricordano Lambert et al. (2006) 

che individuano un gruppo di costi logistici da assegnare al costo totale della logistica 

composto dall’order processing e dai costi dei sistemi informativi (per la parte 

strettamente connessa all’order processing, tra cui: i sistemi di comunicazione e le 

tecniche di analisi e previsione della domanda). Altri autori ancora parlano solo di order 

processing, tra questi Creazza et al. (2010), Bidgoli (2010), la “TOP 100 in European 

Transport and Logistics Services”. 

In diversi autori i costi amministrativi sono determinati applicando una percentuale alla 

somma dei primi tre elementi di costo (Botes et al., 2006). I criteri seguiti per la 

determinazione della percentuale il più delle volte non è descritta. Ad esempio nel caso 

del “Rapporto annuale sullo stato della logistica in USA” curato dal Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMP) l’aliquota usata dagli autori è pari al 4%. 

Questa percentuale cambia a seconda della tipologia dei prodotti in magazzino e del 

settore produttivo in esame. Il modo maggiormente seguito è comunque quello di 

chiedere attraverso un’indagine survey ad amministratori di imprese e professionisti del 

settore una stima di questa percentuale (Botes et al., 2006; Havenga, 2010). 

 

5. Un metodo per la stima del costo della logistica a livello nazionale 

Completata l’analisi della letteratura e definito un modello di costo totale della 

logistica delle merci in linea con gli orientamenti prevalenti sia negli articoli scientifici 

sia negli studi applicati, si passa alla stima del costo totale della logistica per l’Italia. 

Obiettivo è sfruttare la Contabilità Nazionale e le statistiche di settore diffuse dall’Istat, 

senza ricorrere ad un’indagine con questionario. Prima di descrivere il metodo che si 

vuole impiegare, occorre chiarire alcuni aspetti essenziali che sono fonte di 

problematiche (per la cui soluzione occorre adottare ipotesi di lavoro non marginali): 1) 

come individuare il settore della “logistica” nella classificazione delle attività 

economiche (Nace o Ateco); 2) come separare il trasporto e la logistica delle merci dal 

trasporto delle persone; 3) le fonti dei dati. 

1) Il settore della “logistica” nella classificazione Nace 

All’interno della classificazione delle attività economiche adottata in Europa
12

 non c’è 

un settore produttivo denominato “logistica”. La matrice input-output del 2005 e le 

tavole SUT fino al 2008 espongono i dati con la classificazione Nace rev. 1.1 (o Ateco 

2002). I settori sono descritti fino alla seconda cifra del codice Ateco (le “divisioni”). 

Nella versione Nace rev. 1.1
13

 la sezione I (i maiuscola) raggruppa le attività di 

trasporto, magazzinaggio e comunicazioni, ed è articolata nelle divisioni 60, 61, 62, 63, 

                                                 
12

 Si tratta delle classificazioni Nace rev. 2 e Nace rev. 1.1, adottate dalla Comunità Europea, denominate 

in Italia rispettivamente Ateco 2007 e Ateco 2002, derivanti dalla classificazione mondiale Isic rev. 4 e 

Isic rev. 3.2 proposte dalle Nazioni Unite. Fonte: Istat codici Ateco 2010. 
13

 La versione Nace rev. 1.1 con l’inizio dell’anno 2008 è stata sostituita dalla versione Nace rev. 2, ma 

viene ancora utilizzata per la costruzione delle matrici simmetriche input-output e nelle tavole SUT 

rilasciate da Istat nel corso del 2011 (dati fino al 2008). Per le tavole SUT rilasciate nel marzo 2013, 

contenenti i dati degli anni 2008 e 2009, si utilizza la classificazione Ateco 2007 (Nace rev. 2). 
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64 che rappresentano i settori che forniscono servizi di trasporto e logistica. Le divisioni 

sono così denominate: Trasporti terrestri (identificato con il codice 60 nell’Ateco 2002); 

Trasporti marittimi (cod. Ateco 61); Trasporti aerei (cod. Ateco 62); Attività ausiliarie 

dei trasporti, agenzie di viaggio (cod. Ateco 63); Poste e telecomunicazioni (cod. Ateco 

64). 

Nella sezione I solo per il trasporto su strada la Contabilità Nazionale separa il trasporto 

merci dal trasporto passeggeri, per le altre modalità invece (ferro, acqua, aria) le attività 

di trasporto dei passeggeri sono unite a quelle del trasporto merci
14

. Un altro problema è 

rappresentato dalla presenza all’interno della sezione I di attività che non riguardano 

direttamente
15

 né il trasporto, né la logistica delle merci, in particolare le 

telecomunicazioni (codice 64.2 dell’Ateco 2002, che riguarda la gestione della telefonia 

fissa e mobile, attività radiotelevisive, accesso ad Internet), le agenzie di viaggio e 

operatori turistici (codice 63.3 dell’Ateco 2002). 

2) Il trasporto merci e passeggeri 

Per la stima del costo totale della logistica occorre quindi isolare ed eliminare
16

: 

-la quota di costo relativa ai passeggeri; 

-la quota di costo relativa ai settori che non appartengono al trasporto né alla logistica. 

Alcuni studi applicati (AT Keyrney (1986) citato da Dimitrov (1991)) nel calcolare il 

costo della logistica limitano l’analisi ai settori dell’agricoltura, estrazione, manifattura 

e commercio, eliminando tutti i servizi, come se questi non generassero una domanda di 

servizi di trasporto e logistica delle merci. Questo in parte probabilmente è da 

ricondurre al fatto che i ricercatori/consulenti sono per lo più focalizzati sulle attività di 

logistica di tipo outbound, e tendono a sottovalutare che la somministrazione di servizi 

coinvolge attività logistiche anche in fase di vendita e innesca complesse attività 

logistiche in fase di approvvigionamento (inbound). Molti altri affermano 

esplicitamente di prendere in considerazione l’intero sistema economico, terziario 

compreso (tra questi si cita Pricewaterhouse (2008) per l’analisi del costo della logistica 

in Cina). A sostegno di questa seconda scelta si pensi che l’ammontare di servizi di 

trasporto e logistica acquistato dall’agricoltura e dalla manifattura nel 2008 in Italia 

rappresenta solo il 54% del totale dei servizi di trasporto e logistica acquistati dalle 

imprese come input produttivo. Il resto è acquistato dal terziario, che, anche se si 

tolgono i settori di trasporto e logistica, ne consuma il 28%. 

3) Le fonti dei dati 

Per la costruzione del costo totale della logistica a livello nazionale e settoriale le fonti 

statistiche utilizzate sono le seguenti: 

-la Contabilità Nazionale: matrici input-output e tavole SUT (curate da Istat)
17

; 

-le Statistiche di settore pubblicate annualmente da Istat (statistiche dei trasporti su 

strada, trasporti marittimi, trasporti ferroviari); 

                                                 
14

 E quindi non forniscono informazioni sul trasporto merci separate dal trasporto passeggeri. 
15

 Anche se nelle definizioni di logistica più ampie alcuni autori fanno riferimento ad alcuni aspetti della 

comunicazione. 
16

 In un report realizzato nell’ambito del progetto europeo SEALS alcuni esperti di settore nel determinare 

l’intensità dei fattori produttivi (dividendo il valore degli input per la produzione totale) non depurano gli 

input dalla quota passeggeri, lo fanno solo nella stima del fatturato di settore (si veda anche la nota 26). 
17

 Istat nelle note di approfondimento che accompagnano le tavole SUT, riprendendo i manuali 

internazionali, dichiara che “le tavole Supply e Use sono lo strumento su cui poggia l’architettura dei 

conti nazionali” (Istat, 2013, http://www.istat.it/it/files/2013/03/nota_informativa1.pdf). 

http://www.istat.it/it/files/2013/03/nota_informativa1.pdf
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-la sezione “imprese” del data base I.stat di Istat per informazioni relative a: fatturato, 

valore aggiunto, numero delle imprese, numero degli addetti per settore. 

 

Il box seguente (Box 1) contiene la descrizione sintetica della metodologia che si 

propone in questo paper per la stima del costo totale della logistica delle merci a livello 

nazionale e settoriale: 

 

Box 1 - Il metodo di stima del costo totale della logistica delle merci 

a livello nazionale e settoriale 

1) Si ipotizza che il sistema economico che sostiene costi di logistica sia 

limitato ai seguenti settori: agricoltura, estrazioni, manifattura, 

commercio. Quindi si escludono dalla stima del costo della logistica le 

attività logistiche acquistate da tutto il settore terziario. 
 

2) Dalla tavola Supply si scopre che ogni settore svolge una attività 

principale, e un numero variabile ma spesso consistente di attività 

secondarie (tipicità non solo italiana, ma riscontrata anche in Germania 

e Gran Bretagna, non in Francia). 
 

3) Dalla tavola Use (a prezzi base
18

) si estrae l’ammontare dei servizi di 

trasporto e logistica (al netto delle attività secondarie) che viene 

acquistato (o esternalizzato) da parte di ogni settore produttivo ed 

inserito come input nel proprio processo produttivo. 
 

4) Dalla sezione “imprese” del data base I.Stat curato da Istat si estrae il 

dato del fatturato per tutti i settori produttivi. Si determina così il peso 

del servizio di trasporto passeggeri e il peso del servizio di trasporto 

merci di ogni modalità. E il peso delle attività che non sono né 

logistiche né trasportistiche, ma il codice Ateco aggrega a quelle 

logistiche. 
 

5) Si depura il costo pagato dalle imprese per l’acquisto dei servizi di 

trasporto (come input per i processi produttivi) dalla quota del trasporto 

passeggeri (rispondendo a queste domande: perché? Quale peso usare 

per isolare i passeggeri?). Si ottiene così il costo esternalizzato del 

trasporto merci per modalità (a). 
 

6) Si depura il costo pagato dalle imprese per l’acquisto di “attività di 

supporto e ausiliarie ai trasporti” (inseriti nel processo produttivo come 

input) dalla quota relativa alle agenzie turistiche (rispondendo a questa 

domanda: cosa uso per misurare il peso delle agenzie turistiche?). Si 

ottiene una parte delle attività di warehousing esternalizzate (b). 
 

7) Si depura il costo pagato dalle imprese per l’acquisto di servizi di 

“posta e telecomunicazioni” (inseriti nei processi produttivi come input) 

dalla quota relativa alle telecomunicazioni (b). 
 

                                                 
18

 Non si usano i valori a prezzi di acquisto, che sono gli unici usati per la quantificazione dei valori delle 

tavole SUT diffuse da Eurostat. I valori a prezzi di acquisto sono decisamente inferiori a quelli espressi a 

prezzi base, perché non comprendono gli incentivi pubblici al settore del trasporto e della logistica (si 

veda la nota 25). 
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8) Si aggiunge il valore delle importazioni per ogni servizio di trasporto 

e logistica. 
 

9) Dalle “statistiche del trasporto su strada” si calcola il peso del 

trasporto conto-proprio rispetto al trasporto conto-terzi. Con questa 

misura si stima la quota di costo dei servizi di trasporto (trasporti 

pesanti) svolti dalle imprese con risorse interne (trasporto in-house) (c). 
 

10) A questo punto si sommano insieme: 

 a) la misura del costo esternalizzato del trasporto merci per modalità (al 

punto 5); 

 b) la quota di attività logistiche esternalizzate, denominate attività di 

warehousing (che si ottiene dal settore delle “attività di supporto e 

ausiliarie” (cod. 63) depurato delle agenzie di viaggio a cui si aggiunge 

il settore “poste e telecomunicazioni” (cod. 64) depurato delle attività di 

telecomunicazioni (ai punti 6 e 7); 

 c) la quota del trasporto merci su strada svolta con risorse interne alle 

imprese (in-house). 

La somma dei tre valori sopra elencati (a+b+c) dà la misura del costo 

totale della logistica (per tutta la quota esternalizzata e una porzione 

della quota interna). 
 

11) La procedura sopra descritta porta ad una definizione di costo totale 

della logistica quantificato utilizzando dati di Contabilità Nazionale. 

 

 

5.1 Contabilità Nazionale: dati dalla matrice input-output e dalle tavole SUT 

 

La fonte principale per la stima del costo totale della logistica è la Contabilità 

Nazionale, in particolare due sistemi di tavole - le tavole input-output e le tavole SUT 

(Supply e Use) - molto complessi, costruiti con cadenze temporali diverse. 

In sintesi in questo paragrafo si vuole mettere in evidenza che dalle tavole Supply si 

ricava l’informazione che i settori della logistica e del trasporto (nelle quattro modalità: 

strada, ferro, acqua, aria) producono altri beni e servizi oltre ai servizi logistici e di 

trasporto (la loro attività principale). E questo ci induce ad usare le tavole Use non la 

matrice input-output
19

 per conoscere l’ammontare dei servizi logistici e di trasporto 

usati come fattore produttivo (input) dalle imprese e consumato dalla domanda finale. 

Nelle tavole SUT, come si diceva, i dati sono classificati solo per le prime due cifre del 

codice Ateco (le divisioni). Questo consente di avere informazioni disaggregate per 

modalità di trasporto, ma senza la distinzione tra merci e passeggeri neppure per il 

trasporto su strada. In più non consente di isolare le attività di corriere da quelle delle 

imprese di telecomunicazione e le attività di movimentazione delle merci e 

magazzinaggio dalle agenzie di viaggio. 

Le informazioni messe a disposizione nella matrice input-output riguardano scambi 

intersettoriali, la domanda finale, remunerazione dei fattori, commercio estero. Ma fonti 

                                                 
19

 La matrice input-output è uno schema contabile di sintesi in cui si fanno convergere numerosissime 

informazioni della Contabilità Nazionale, tra cui: produzione, valore aggiunto, commercio estero, imposte 

indirette e incentivi alle imprese, costo del lavoro, remunerazione degli altri fattori produttivi, domanda 

finale delle istituzioni socioeconomiche (Famiglie, Imprese, …), le scorte di beni e merci presso le 

imprese, e soprattutto gli scambi intersettoriali. 
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ancora più importanti si rivelano, per le motivazioni che si renderanno evidenti in 

seguito, le tavole SUT. Si articolano in tavole Use (in Italia dette “tavola delle risorse”) 

e tavole Supply (in Italia, “tavole degli impieghi”). Sono necessarie per la costruzione 

della matrice input-output. Quindi nel caso in cui l’Istituto Nazionale di Statistica le 

compili
20

 (come fa Istat per l’Italia) vengono realizzate prima delle input-output. Sia la 

tavola Use sia la tavola Supply mettono in relazione i prodotti/servizi (riportati per riga) 

con i settori produttivi (riportati per colonna). La lettura della tavola Supply per 

colonne indica quali sono i prodotti/servizi realizzati e ceduti sul mercato verso il 

corrispettivo di un prezzo da ciascun settore produttivo (branca). Mentre la lettura della 

medesima tavola per riga porta in evidenza quali sono i settori produttivi (branche) che 

producono quel dato prodotto/servizio corrispondente alla riga in esame
21

. Le tavole 

Supply indicano quindi quali sono i prodotti/servizi messi a disposizione del mercato 

(negli scambi intersettoriali e alla domanda finale) da ogni settore produttivo. Così ad 

esempio nella tavola Supply si scopre che la branca “agricoltura” realizza prodotti 

agricoli e servizi agrituristici, e per ciascuno di questi due prodotti la tavola riporta il 

valore della produzione ai prezzi base in un dato anno
22

. Le tavole seguenti (Tabb. 2 e 

3) mostrano i prodotti/servizi realizzati tra il 1995 e il 2008 dal settore “trasporti 

terrestri” (Tav. 2) e quello delle “attività ausiliarie ai trasporti” (Tav. 3). 

 

                                                 
20

 Nello SNA 2008 (System of National Accounts) le tavole SUT sono indicate come uno degli elementi 

minimi costitutivi (minimum requirement data set) della Contabilità Nazionale, si veda Eurostat (2013), 

Essential SNA: building the basics, p.155; nel mese di ottobre 2013 disponibile a questo indirizzo web: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-003/EN/KS-RA-13-003-EN.PDF) 
21

 La lettura della riga “Servizi di trasporto terrestre” della tavola Supply ci fa scoprire quali sono i settori 

che producono servizi di trasporto per il mercato, ossia che si fanno pagare un corrispettivo ed emettono 

fattura per il servizio di trasporto prestato. Si nota così che nell’anno 2008 il settore “industrie alimentari 

e bevande” produce anche servizi di trasporto (cod. 60) e servizi ausiliari ai trasporti (cod. 63), ma 

soprattutto che il settore del commercio all’ingrosso (cod. 51) realizza “servizi ausiliari ai trasporti” pari a 

più del 10% del valore dei servizi di magazzinaggio prodotti dal settore del magazzinaggio (cod. 51). 
22

 In più la medesima tavola riporta il valore dei prodotti agricoli e dei servizi di agriturismo che vengono 

acquistati nelle stesso anno dalla domanda finale (Eurostat, 2008). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-003/EN/KS-RA-13-003-EN.PDF
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Tavola 2: Prodotti e servizi realizzati dal settore “Trasporti terrestri (di merci e passeggeri)” 
(codice 60 dell’Ateco 2002; valori a prezzi base in milioni di euro a prezzi correnti, pesi percentuali) 

Cod. 

CPA 

Prodotti/servizi
23

 1995 2000 2005 2008 

ml € % ml € % ml € % ml € % 

22 Editoria e stampa   12  0,0   22  0,0     

 

    

 29 Macchine ed apparecchi meccanici            

 

  81  0,1   146  0,1 

35 Altri mezzi di trasporto         1  0,0   14  0,0   10  0,0 

45 Costruzioni           

 

  80  0,1   141  0,1 

50 Commercio di veicoli a motore   18  0,0   24  0,0   84  0,1   93  0,1 

51 Commercio all'ingrosso   431  0,7   669  0,8   727  0,7   598  0,5 

52 Commercio al dettaglio   216  0,4   389  0,5   21  0,0   47  0,0 

60 Trasporti terrestri  54 458  88,6  66 078  82,7  87 009  85,7  98 627  86,1 

61 Trasporti marittimi           

 

    

 

    

 62 Trasporti aerei           

 

    

 

    

 63 Trasporti ausiliari; agenzie di viaggio   587  1,0  1 398  1,7  1 759  1,7  2 111  1,8 

64 Poste e telecomunicazioni           

 

    

 

    

 70 Attività immobiliari   48  0,1   145  0,2   111  0,1   251  0,2 

71 Noleggio di macchinari  5 618  9,1  10 397  13,0  10 666  10,5  11 378  9,9 

72 Computer e servizi connessi   16  0,0   16  0,0   16  0,0   16  0,0 

73 Ricerca e sviluppo (R&S)   1  0,0   1  0,0   12  0,0   10  0,0 

74 Attività professionali   35  0,1   781  1,0   993  1,0  1 125  1,0 

  Fatturato totale a prezzi base  61 441  100,0  79 920  100,0  101 572  100,0  114 554  100,0 

Fonte: Tavole SUT - Contabilità Nazionale, Istat; ESA95 Supply Use Input-Output Tables - Eurostat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Mentre la classificazione utilizzata per le branche di attività economica è la Nace rev. 1.1, invece la classificazione impiegata per i prodotti è la CPA (Classificazione 

dei Prodotti per Attività). Le due classificazioni sono completamente compatibili. Per ogni livello di aggregazione, la CPA mostra i principali prodotti delle branche di 

attività economica previste dalla Nace rev. 1.1 (http://www.istat.it/it/files/2011/01/nota_metodologica.pdf). 

http://www.istat.it/it/files/2011/01/nota_metodologica.pdf
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Tavola 3: Prodotti e servizi realizzati dal settore “Attività ausiliarie dei trasporti; agenzie di viaggio”  
(codice 63 dell’Ateco 2002; valori a prezzi base in milioni di euro a prezzi correnti, pesi percentuali) 

Cod. 

CPA 

Prodotti/servizi
24 

1995 2000 2005 2008 

ml € % ml € % ml € % ml € % 

15 Prodotti alimentari e bevande        217  0,5   21  0,0   19  0,0 

31 Macchine ed apparecchi elettrici n.a.c.   13  0,0   15  0,0   297  0,5   279  0,5 

35 Altri mezzi di trasporto   13  0,0   27  0,1           

45 Costruzioni   79  0,3   107  0,2   56  0,1   236  0,4 

51 Commercio all'ingrosso   36  0,1   104  0,2   135  0,2   367  0,6 

60 Trasporti terrestri  4 477  15,9  6 728  15,2  8 714  16,1  9 053  15,9 

61 Trasporti marittimi   98  0,3   103  0,2   115  0,2   150  0,3 

62 Trasporti aerei   242  0,9   360  0,8   175  0,3   199  0,3 

63 Trasporti ausiliari; agenzie di viaggio 23 062  82,1 36 386  82,4 44 469  82,1 46 276  81,1 

70 Attività immobiliari   37  0,1   85  0,2   126  0,2   221  0,4 

72 Computer e servizi connessi   20  0,1   19  0,0   21  0,0   22  0,0 

73 Ricerca e sviluppo (R&S)   3  0,0   4  0,0   2  0,0   4  0,0 

74 Attività professionali             8  0,0   260  0,5 

  Fatturato totale a prezzi base 28 080  100,0 44 155  100,0 54 138  100,0 57 087  100,0 

Fonte: Tavole SUT - Contabilità Nazionale, Istat; ESA95 Supply Use Input-Output Tables - Eurostat. 
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Dalla tavola Supply si evince così anche il valore dei prodotti e dei servizi realizzati dai 

settori del “trasporto terrestre” (cod. 60) e delle “attività di supporto e ausiliarie dei 

trasporti; attività delle agenzie di viaggio” (cod. 63) utili - dopo le correzioni dette e in 

seguito (§ 5.2) dettagliate - per la stima del costo totale della logistica (Tabb. 2 e 3). E si 

scopre che il settore del “trasporto terrestre (merci e passeggeri uniti)” (Tav. 2) realizza 

complessivamente nel 2008 un fatturato di oltre 114 miliardi di euro (espresso a prezzi 

base
24

) vendendo sul mercato oltre ai servizi di trasporto su strada (per un importo pari a 

98.627 milioni di euro nel 2008, corrispondenti all’86% del fatturato totale) una serie 

considerevole di altri beni e servizi, tra cui prevalgono il “noleggio di macchinari” (per 

11.378 milioni di euro nel 2008, pari al 10% del fatturato) (Tav. 2), “servizi ausiliari di 

trasporto” (magazzinaggio e movimentazione merce, si direbbe con l’Ateco 2007) per 

2.111 milioni di euro (pari a quasi il 2% del fatturato (Tav. 2). Questi dati consentono di 

comprendere che se si usa la matrice input-output per conosce la quantità dei servizi di 

trasporto acquistati come input da ogni settore produttivo attivo nel sistema economico, 

in realtà si estrae quanto ogni settore acquista dal settore di trasporto terrestre. Ma 

quello che viene acquistato potrebbe essere anche uno degli altri beni/servizi che il 

settore trasporti terrestri produce oltre ai servizi di trasporto (Tav. 2). 

Per il settore “attività ausiliarie” (Tav. 3) valgono le medesime considerazioni, pur 

cambiando la tipologia di prodotti/servizi offerti e la distribuzione percentuale rispetto 

all’attività principale (oltre al fatto che i valori comprendono anche le attività della 

agenzie di viaggio, per cui si veda il § 5.2). 

Da questa considerazione emerge in modo evidente la necessità di usare la tavola Use 

al posto della matrice input-output. Dalla tavola Use (proprio perché mette in relazione i 

singoli prodotti/servizi con i settori che li usano come fattori produttivi) si può estrarre 

l’ammontare dei servizi di trasporto terrestre acquistato da ogni settore, senza che questi 

dati siano “annacquati” dal valore degli altri beni/servizi prodotti dal settore “trasporti 

terrestri”. 

Nella tavola Use l’interesse è spostato sugli impieghi e scompare il settore produttivo 

dal quale si acquista quel dato servizio, viene indicato “solo” a quanto ammonta il 

valore del servizio di trasporto acquistato dalle imprese. E solo questa informazione è 

utile per determinare il valore degli input di servizi di trasporto acquistati. Per realizzare 

gli obiettivi del paper (stimare il costo della logistica) non è di particolare interesse da 

quale settore si acquistano i “servizi di trasporto”. La tavola Use che viene utilizzata è 

quella che presenta in valori a prezzi base, diffusa da Istat. Si fa questa scelta per 

omogeneità di dati impiegati, perché anche la tavola Supply utilizzata esprime i valori 

degli input utilizzati dalle imprese a prezzi base
25

. 

 

 

                                                 
24

 Il prezzo base è definito come il prezzo che il produttore può ricevere dall’acquirente per un’unità di 

bene o di servizio prodotto, dedotte le eventuali imposte da pagare su quell’unità, come conseguenza della 

sua produzione o della sua vendita, ma compreso ogni eventuale contributo da ricevere su quell’unità 

(Istat, 2009; disponibile a questo indirizzo web: 

 http://www.istat.it/it/files/2013/03/nota_informativa.pdf?title=Tavole+delle+risorse+e+degli+impieghi+-

+28%2Fmar%2F2013+-+Nota+informativa.pdf). 
25

 I valori della tavola Supply vengono trasformati da prezzi base a prezzi di acquisto all’interno della 

medesima tavola, quando, dopo la domanda finale si inseriscono le colonne relative ai margini 

commerciali e ai margini di trasporto. Quindi questa procedura fa sì che i valori degli scambi 

intersettoriali siano espressi con valori a prezzi base. 

http://www.istat.it/it/files/2013/03/nota_informativa.pdf?title=Tavole+delle+risorse+e+degli+impieghi+-+28%2Fmar%2F2013+-+Nota+informativa.pdf
http://www.istat.it/it/files/2013/03/nota_informativa.pdf?title=Tavole+delle+risorse+e+degli+impieghi+-+28%2Fmar%2F2013+-+Nota+informativa.pdf
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5.2 Il trasporto passeggeri, i settori non logistici e le importazioni 

 

A questo punto occorre compiere un passaggio delicato, che consiste nell’individuare 

e togliere dal valore degli input produttivi la quota dei passeggeri e la quota di settori 

che non appartengono al trasporto né alla logistica. In più occorre aggiungere le 

importazioni, perché la tavola Use considera gli input acquistati internamente, mentre 

per le importazioni c’è il dato aggregato. 

L’individuazione della quota di servizi per il trasporto passeggeri 

È ragionevole pensare che le imprese acquistino servizi per il trasporto sia di merci sia 

di passeggeri. Come estrarre il valore dei servizi acquistati per il trasporto delle sole 

merci? 

Ci sono due alternative possibili: o si ignora che le imprese manifatturiere acquistano 

servizi di trasporto passeggeri per i propri dipendenti o si cerca un modo per isolare il 

trasporto delle merci. 

Il modo più semplice è apparentemente quello di seguire la prima via (come fanno 

alcuni consulenti della Commissione Europea nel progetto europeo SEALS
26

), 

nonostante la certezza di sovrastimare i valori (nella tavola 10 riprodotta in una delle 

prossime pagine si presenta la stima del costo della logistica a livello nazionale, ottenuta 

seguendo anche questa prima ipotesi). La seconda via in teoria appare più ragionevole, 

ma non è possibile individuare in modo univoco parametri per isolare la quota del 

trasporto delle persone. Il modo più semplice è quello di ipotizzare che il peso da 

assegnare a merci e passeggeri sia analogo a quello che il trasporto merci ha rispetto al 

trasporto passeggeri nel totale della modalità in termini o di fatturato, di valore aggiunto 

o di addetti
27

. 

Ad esempio nel caso della modalità “trasporto aereo” in Italia nel 2008 tutte le imprese 

del sistema economico hanno acquistato come input produttivo il corrispondente di 7,3 

miliardi di euro di “servizi di trasporto aereo” (ricavabile dalla tavola Use), sia per il 

trasporto merci sia per il trasporto persone. E il settore nello stesso anno ha fatturato per 

il trasporto merci 147 milioni di euro (Tav. 4). Mentre nel caso del “trasporto terrestre” i 

servizi di trasporto su gomma acquistati dalle imprese come input produttivo 

ammontano a quasi 99 miliardi di euro (comprese le condotte) (Tav. 2), e il fatturato 

relativo al trasporto delle sole merci ammonta quasi a 49 miliardi di euro (comprese le 

condotte) (Tav. 4)
28

. Sulla base di queste evidenze sembra opportuno depurare la quota 

del trasporto persone. 

Quale peso usare per individuare la quota del trasporto persone? Si è scelto di ricorrere 

al fatturato, piuttosto che al valore aggiunto o agli addetti, perché il fatturato misura la 

quota di mercato conquistata dall’impresa e i costi di produzione che si stanno 

considerando sono per lo più direttamente correlati ai volumi di produzione (a meno di 

economie di scala), mentre il valore aggiunto e gli addetti sono più condizionati dalla 

produttività del settore. 

Dalle statistiche della sezione “Imprese” di I.Stat si evincono i pesi, riprodotti nelle due 

tavole seguenti (Tav. 4 e Tav. 5). Usando questi pesi si depura l’ammontare dei servizi 

                                                 
26

 http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2008_12_logistics.pdf. 
27

 Questa informazione è disponibile per la modalità gomma già nei dati diffusi con la classificazione 

Ateco 2002 mentre per le altre modalità solo con l’Ateco 2007. 
28

 Si ricordi però (come si evidenzia in precedenza nella nota 22) che i servizi di trasporto terrestre 

vengono prodotti e venduti sul mercato anche da altri settori, la cui quota però non può essere individuata 

attraverso la tavola Use. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2008_12_logistics.pdf
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che le imprese acquistano per trasportare merci da quelli acquistati per il trasporto di 

passeggeri. 

L’individuazione del peso dei settori non logistici 

Si è detto che nelle attività ausiliarie ai trasporti (codice Ateco 63) e nel settore “poste e 

telecomunicazione” (codice Ateco 64) occorre eliminare attività che non sono 

tipicamente né trasportistiche né logistiche. Si procede esattamente come per 

l’individuazione della quota dei passeggeri. Quindi dalle attività ausiliarie si eliminano 

le agenzie di viaggio in base al peso del loro fatturato. Allo stesso modo si procede per 

l’eliminazione del settore delle telecomunicazioni. I pesi usati sono indicati nella tavola 

5 sotto riprodotta. 

Fatto questo, diventa anche necessario distinguere quali delle attività selezionate sono di 

trasporto e quali di logistica nei codici Ateco 63 e 64 (Tav. 5). Dall’analisi della 

descrizione dei codici emerge in modo chiaro che le attività di movimentazione merci 

(63.11), quelle di magazzinaggio e custodia (63.12) e le attività dei corrieri postali 

(64.1) rientrano nelle attività logistiche non in quelle di trasporto. Mentre le altre (63.2; 

63.4) devono essere attribuite ai trasporti. In base al fatturato dell’anno 2008 le attività 

logistiche non di trasporto (codice Ateco 63.1) rappresentano il 19% del fatturato 

realizzato dalle imprese appartenenti al codice Ateco 63 (Tav. 5). Quindi l’ammontare 

di input logistici acquistati dalle imprese si stima moltiplicando il valore totale degli 

input denominati nella tavola Use “attività ausiliarie” per il 19%. Seguendo la 

letteratura internazionale le attività di movimentazione merci (63.11), quelle di 

magazzinaggio e custodia (63.12) e quelle dei corrieri e spedizionieri (64.1) vengono 

denominate attività di warehousing, e quindi costi esternalizzati di warehousing (o costi 

di magazzino) (si veda § 3). 
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Tavola 4: Il peso dei servizi di trasporto merci e passeggeri 
(valori in milioni di euro e pesi percentuali) 
Ateco 

2007 

Branche/settori produttivi Merci o 

passeggeri 

2008 aggregazioni merci 

e passeggeri 

2008 

ml € ml € % 

H Trasporto e magazzinaggio - 145.387 Trasporto e 

magazzinaggio 

145.387 - 

       

  49.1 Trasporto su ferro - 

passeggeri 

p 5.840 Trasporti terrestri - 

passeggeri 

14.923 23 

  49.2 Trasporto su ferro - merce m 276 Trasporti terrestri - 

merce 

48.949 77 

  49.3 Altri trasporti terrestri -

passeggeri 

p 9.083 Trasporto terrestre e 

condotte 

63.872 100 

  49.4 Trasporto merci su strada m 46.601    

  49.5 Condotte (merce) m 2.072    

 49 Trasporto terrestre e 

condotte 

- 63.872    

       

  50.1 Trasporto marittimo - 

passeggeri 

p 5.074 Trasporti su acqua - 

passeggeri 

5.293 45 

  50.2 Trasporto marittimo - 

merce 

m 6.413 Trasporti su acqua - 

merce 

6.460 55 

  50.3 Trasporto acq. interne - 

passeggeri 

p 219 Trasporti su acqua 11.753 100 

  50.4 Trasporto acq. interne - 

merce 

m 47    

 50 Trasporto marittimo e vie 

d’acqua 

- 11.753    

       

  51.1 Trasporto aereo - 

passeggeri 

p 9.394 Trasporto aereo - 

passeggeri 

9.394 98,5 

  51.2 Trasporto aereo - merce m 147 Trasporto aereo - merce 147 1,5 

 51 Trasporto aereo - 9.541 Trasporto aereo 9.541 100 

Fonte: data base I.Stat - Istat. 

 

Tavola 5: Il peso dei servizi logistici di warehousing e delle attività di supporto ai 

trasporti di merci e passeggeri (valori in milioni di euro e pesi percentuali) 
Ateco 

2002 

Branche/settori produttivi Merci o 

passeggeri 

2008 aggregazioni merci 

e passeggeri 

2008 

ml € ml € % 

 63.1 Movimentazione merci e 

magazz. 

m 9.788 Movimentaz. merci e 

magazz. 

9.788 19 

 63.2 Altre attività connesse trasporto 14.412 Altre attività connesse 14.412 28 

 63.3 Agenzie di viaggio p 12.969 Agenzie di viaggio 12.969 25 

 63.4 Agenzie di trasporto 

(spedizion.) 

trasporto 13.956 Agenzie di trasporto 

(spedizion.) 

13.956 27 

63 Attività di supporto e 

ausiliarie 

 51.126 Attività di supporto e 

ausiliarie 

51.126 100 

       

 64.1 Poste e corrieri (1) trasporto 11.109 Poste e corrieri 11.109 18 

 64.2 Telecomunicazioni  51.257 Telecomunicazioni 51.257 82 

64 Poste e telecomunicazioni  62.367 Poste e telecomunicazioni 62.367 100 

Nota (1): per ragioni di privacy il dato dei corrieri non viene reso noto isolato da quello dei servizi postali, 

né con l’Ateco 2002 riportato in questa tavola né con l’Ateco 2007. Fonte: data base I.Stat - Istat. 
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L’inserimento delle importazioni 

Poiché nella tavola Use sono elencati gli input acquistati all’interno del Paese per 

tipologia di prodotto e con dettaglio settoriale, e le importazioni sono aggregate in 

un’unica riga
29

, allora occorre recuperare dal sistema delle tavole SUT la tavola 

specificamente dedicata alle importazioni per avere l’importo delle importazioni per 

tipo di prodotto. Anche i valori delle importazioni sono depurati del trasporto 

passeggeri, e dei settori non logistici (agenzie di viaggio e telecomunicazioni) (Tav. 6). 

 

5.3 La stima del costo totale della logistica a livello nazionale e settoriale 

In questo paragrafo si presentano le modalità di determinazione dei valori di ciascuno 

dei componenti di costo dell’equazione (1) presentati nel paragrafo precedente (§ 4). Si 

specificano le procedure di stima impiegate e i loro limiti. 

 

5.3.1 L’ammontare dei costi esternalizzati dei trasporti e della logistica 

Al termine delle depurazioni sopra descritte (eliminazione delle quote passeggeri e 

eliminazione di settori non logistici) il costo esternalizzato della logistica delle merci a 

livello nazionale presenta l’articolazione descritta nella tavola 6 seguente. Come 

anticipato nella prima parte del paragrafo 5, per stimare il costo della logistica si segue 

l’orientamento generalmente seguito negli studi empirici, secondo il quale si prendono 

in esame solo le attività che anche in outbound, e non solo in inbound (tipico per gran 

parte delle imprese di servizio), devono ricorrere a servizi di trasporti e logistica (per la 

natura dei prodotti che vendono sul mercato)30. Quindi si stima il costo della logistica 

per l’intero sistema produttivo nazionale escluso il settore terziario. Nella tavola 8 

riprodotta in una delle prossime pagine si presentano i risultati nel caso in cui invece si 

inserisca anche il terziario nel calcolo del costo totale della logistica. 

 

Tavola 6: I costi esternalizzati del trasporto e della logistica delle merci del sistema 

economico escluso il terziario (milioni di euro; valori a prezzi base; anno 2008) 

Cod. 

CPA 

Prodotti/servizi
31

 Costi nazionali Importazioni Costo totale 

outsourced 

60 Trasporti terrestri 37.348 1.276 38.624 

61 Trasporti marittimi 835 15 849 

62 Trasporti aerei 50 23 73 

63 Attività di supporto (1) 14.007 0 14.007 

64 Posta e corrieri (2) 2.668 48 2.716 

 Totale 54.908 1.362 56.270 

Note: (1) eliminati i servizi acquistati dalle agenzie di viaggio; (2) eliminati i servizi di 

telecomunicazione. Fonte: elaborazioni su dati della tavola Use - Istat; ESA95 Supply Use 

Tables - Eurostat. 

 

Nella tavola precedente (Tav. 6) viene riportato l’importo speso da tutte le imprese 

operanti nel sistema economico nazionale escluso il settore terziario per l’acquisto di 

                                                 
29

 Le importazioni nella tavola Use sono condensate in una riga, quindi senza la distinzione di prodotto, 

ma solo il dettaglio settoriale. 
30

 Nella scelta di questa soluzione un limite appare evidente: escludendo tutte le attività del settore 

terziario si elimina dal costo della logistica una quota estremamente rilevante dell’economia, in 

particolare tutta la logistica del settore pubblico, tutta la logistica sanitaria, … . Ricordando che il terziario 

rappresenta quasi due terzi dell’intera economia in termini di ricchezza prodotta e di occupazione, si 

rimanda all’inizio del paragrafo 5 per altri elementi relativi all’esclusione del terziario. 
31

 Si rimanda alla nota 23. 
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servizi di trasporto (distinti per modalità) e di servizi logistici prodotti entro i confini 

italiani (costi nazionali) e all’estero (importazioni). I servizi logistici sono una parte dei 

codici prodotto 63 e 64, che comprendono al loro interno anche attività ausiliarie di 

trasporto e le attività postali e di corriere (Tav. 5). Nella tavola 7 seguente si presenta 

come viene individuato il costo della sola logistica esternalizzata, usando i pesi riportati 

nella tavola 5 precedente. 

 

Tavola 7: Il costo esternalizzato della logistica delle merci del sistema economico 

escluso il terziario (milioni di euro; valori a prezzi base; anno 2008) 

Cod. 

CPA 

Prodotti/servizi
31 

Costo totale 

outsourced 

(A + B) 

Costi del 

trasporto 

outsourced (A) 

Costi di magazzino 

(warehousing) 

Outsourced (B) 

60 Trasporti terrestri 38.624 38.624  

61 Trasporti marittimi 849 849  

62 Trasporti aerei 73 73  

63 Attività di supporto (1) 14.007 11.346 2.661 

64 Posta e corrieri 2.716  2.716 

 Totale 56.270 50.893 5.378 

Nota (1): il 19% delle “attività di supporto ai trasporti” è rappresentato da attività logistiche 

(movimentazione merci, magazzinaggio e custodia). Fonte: elaborazioni su dati della tavola Use 

- Istat; ESA95 Supply Use Tables - Eurostat. 

 

Quindi nell’anno 2008 i costi esternalizzati sostenuti da tutte le imprese per acquistare 

da terzi servizi di trasporto ammontano a 51 miliardi di euro, mentre i costi sostenuti 

per acquistare attività di warehousing sono superiori ai 5 miliardi di euro (Tav. 7). 

Nel complesso il costo esternalizzato del trasporto e della logistica nel 2008 ammonta a 

56 miliardi di euro. 

Nella tavola seguente (Tav. 8) si riportano i dati relativi al costo della logistica 

dell’intero sistema economico. Per determinarlo sono stati considerati tutti i settori 

produttivi, dall’agricoltura ai servizi, senza nessuna esclusione. 

 

Tavola 8: Il costo esternalizzato della logistica delle merci di tutto il sistema economico 

(compreso il terziario) (milioni di euro; valori a prezzi base; anno 2008) 

Cod. 

CPA 

Prodotti/servizi
32

 Costo totale 

outsourced 

(A + B) 

Costi del 

trasporto 

outsourced (A) 

Costi di magazzino 

(warehousing) 

Outsourced (B) 

60 Trasporti terrestri 56.361 56.361  

61 Trasporti marittimi 1.031 1.031  

62 Trasporti aerei 162 162  

63 Attività di supporto (1) 36.765 29.780 6.985 

64 Posta e corrieri 6.793  6.793 

 Totale 101.112 87.334 13.779 

Nota (1): il 19% delle “attività di supporto ai trasporti” è rappresentato da attività logistiche 

(movimentazione merci, magazzinaggio e custodia). Fonte: elaborazioni su dati della tavola Use 

- Istat; ESA95 Supply Use Tables - Eurostat. 

 

È possibile stimare il peso del costo esternalizzato della logistica sulla produzione 

totale e sul valore aggiunto (entrambi espressi a prezzi base). Si scopre che nel 2008 il 

costo esternalizzato della logistica per le sole attività agricole, estrattive, manifatturiere 

e commercio considerate insieme (quindi esclusi tutti i servizi) è il 10% del valore 

                                                 
32

 Si rimanda alla nota 23. 
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aggiunto e il 3,2% della produzione totale (o fatturato ai prezzi base). Se si prendono in 

considerazione tutti i settori produttivi compreso il terziario il costo totale esternalizzato 

è il 7,2% del valore aggiunto nazionale e il 3,2% della produzione totale. 

 

5.3.2 I costi di trasporto internalizzati (in-house) 

Nel rapporto di settore sulle “Statistiche del trasporto su strada”, curato da Istat, 

vengono fornite informazioni sulle merci trasportate e sulla proprietà dei mezzi di 

trasporto impiegati. Quindi vengono indicate le quantità movimentate su strada da 

imprese che operano per conto-terzi e le quantità trasportate in conto-proprio. Questi 

valori possono aiutare ad individuare la misura dell’outsourcing delle attività di 

trasporto merci, tenendo comunque ben presenti i limiti che caratterizzano questa 

indagine (ha come unità di rilevazione l’universo degli automezzi con portata utile non 

inferiore ai 35 quintali, esclusi quelli della Pubblica Amministrazione e dell’Esercito e 

tutti i veicoli di età superiore agli 11 anni; non tiene conto delle quantità di merce 

sbarcate nei porti marittimi e movimentate su gomma verso l’interno della Penisola, e 

neppure della merce atterrata negli aeroporti e spostata su gomma fino a destinazione
33

). 

Quindi sulla base di questi dati si può determinare una stima del trasporto “pesante” 

svolto dalle imprese “in-house”. 

Nell’anno 2008 i trasporti di merce su gomma realizzati in conto proprio da parte delle 

imprese italiane rappresentano il 31% del trasporto totale (misurato in tonnellate)
34

. Si 

tratta per lo più di trasporto pesante, vista la portata in tonnellate degli automezzi 

campionati. 

Per determinare la quota dei costi di trasporto delle merci sostenuta dalle imprese, 

impiegando risorse interne senza acquistare i servizi da terzi, si moltiplica il costo 

sostenuto per servizi di trasporto terrestre (tolti i servizi ferroviari e le condotte) per il 

parametro 0,31. 

Le condotte nel 2008 realizzano un fatturato pari a 2.072 milioni di euro, pari al 3,2% 

del fatturato del trasporto terrestre (Tav. 4), e pari al 4,2% del fatturato del trasporto 

terrestre di sole merci. Quindi dal costo per trasporti terrestri pari a 38.624 milioni di 

euro (Tav. 6) si toglie il 4,2% e si ottiene il costo del trasporto terrestre su ferro e su 

gomma. A questo punto si toglie il trasporto su ferro che pesa per lo 0,6% sul fatturato 

del trasporto terrestre di sole merci. Rimane così solo il trasporto di merci su gomma, 

che è il 95% del fatturato totale del trasporto terrestre di merce. 

Quindi per trovare la quota del costo di trasporto su gomma internalizzato si considera il 

95% del costo totale del trasporto terrestre di merce (38.624 x 0,95 = 36.693). Il 31% di 

36.693 milioni di euro è il costo internalizzato di trasporti su gomma, ed è pari a 11.375 

milioni di euro (36.693 x 0.31), corrispondenti ad una stima del trasporto “pesante” 

svolte “in-house” da parte delle imprese. 

 

                                                 
33

 Un primo tentativo dell’Istat di integrare il trasporto merci su gomma con il trasporto marittimo è stato 

presentato in un seminario tenuto a Roma nel mese di dicembre del 2011 (si veda l’intervento di Berna-

Stancati disponibile a questo link: http://www.istat.it/it/archivio/53303). 
34

 Come si dice nel testo il dato è ricavato da un’indagine Istat che ha come unità di rilevazione gli 

automezzi di portata utile non inferiore ai 35 quintali. Quindi i trasporti di minori dimensioni e 

presumibilmente gran parte di quelli realizzati in ambito urbano o per tratte brevissime sfuggono 

all’indagine. Nella stima del costo della logistica questo comporta un sotto-dimensionamento del costo di 

trasporto internalizzato. 

http://www.istat.it/it/archivio/53303
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5.3.3 L’inventory cost (costo delle scorte) 

Nell’equazione (1) introdotta nel paragrafo precedente (§ 4) il costo totale della 

logistica delle merci presenta tra i suoi elementi costitutivi l’inventory cost (o costo 

delle scorte). Purtroppo, per le ragioni descritte di seguito, questo costo non può essere 

stimato partendo dai dati della Contabilità Nazionale, e quindi non sarà inserita una sua 

quantificazione nella stima del costo totale. 

Per calcolare l’inventory cost nella letteratura applicata in genere si moltiplica il valore 

delle scorte per un parametro che racchiude teoricamente le principali voci di spesa che 

si imputano all’inventory (o scorte): costo opportunità del capitale investito in scorte, 

obsolescenza dei prodotti in magazzino, rischi di danneggiamento, perdite. 

I componenti di costo in cui la letteratura teorica articola l’inventory cost sono 

sicuramente di difficile determinazione, anche all’interno delle singole imprese dotate di 

una contabilità analitica (detta anche industriale). Nella Contabilità Nazionale non si 

possono trovare valori riconducibili all’inventory cost. Poiché la matrice input-output 

riunisce in sé i flussi economici di un dato anno, non valori di stock, allora nella sezione 

dedicata alla domanda finale e agli impieghi finali non si trova il valore delle scorte 

presenti in magazzino per ogni settore produttivo (sarebbe un dato di capitale) ma la 

variazione delle scorte per ciascun settore produttivo rispetto all’anno precedente. 

Quindi stando così le cose non è possibile procedere alla stima dell’inventory cost. 

Se fosse possibile reperire il valore delle scorte di magazzino di ciascun settore 

produttivo, sarebbe possibile però determinare almeno il costo opportunità del capitale 

investito in scorte. La stima si potrebbe basare sull’ipotesi che invece di tenere beni in 

magazzino l’impresa decida di investire il denaro corrispondente in altre attività interne 

all’impresa. Il rendimento per questi investimenti potrebbe essere approssimato con il 

ROI, che misura la redditività dell’intero capitale investito in azienda. Il ROI medio per 

settore si può stimare partendo dai bilanci d’esercizio delle società di capitali custoditi 

nel data base AIDA di Bureau van Dijk. Il prodotto del valore delle scorte per il ROI 

darebbe l’importo dell’inventory cost per ciascun settore del sistema economico. 

 

5.3.4 I costi amministrativi 

Nell’analisi della letteratura applicata presentata nel paragrafo 3 si è proposto uno 

studio empirico in cui i costi amministrativi vengono stimati moltiplicando per il 4% la 

somma dei costi di trasporto, costi di magazzino e inventory cost (costo delle scorte). 

Questa ipotesi definitoria è utilizzata dal Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP) per stimare del costo della logistica negli Stati Uniti nel 

“Rapporto annuale sullo stato della logistica in USA”. 

Nell’applicazione del modello di stima presentato con l’equazione (1) nel paragrafo 

precedente (§ 4) si è scelto di adottare la medesima ipotesi. Quindi si pone che i costi 

generali di natura amministrativa sostenuti dalle imprese per svolgere funzioni 

logistiche e di trasporto siano una quota fissa della somma dei costi logistici, di 

trasporto e magazzino, pari al 4%. 

 

5.3.5 Il costo totale della logistica delle merci 

A questo punto è possibile calcolare il costo totale della logistica delle merci a livello 

nazionale sommando tutte le voci di costo descritte in modo analitico in questo 

paragrafo (§ 6). 

Il costo totale si può stimare per tutti i settori produttivi che operano nel sistema 

economico e per tutti i settori escluso il terziario. Per queste due misure di costo si 
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calcola poi il peso sul valore aggiunto nazionale. Si ricorda che dal costo totale stimato 

con il modello discusso in questo paragrafo sono escluse le attività di logistica svolte 

internamente (in-house). 

 

Tavola 9: Il costo del trasporto e della logistica delle merci del sistema economico 

escluso il terziario (milioni di euro a prezzi costanti
35

 dell’anno 2008; valori a prezzi base) 

anno Costi del 

trasporto 

outsourced 

Costi di 

magazzino 

(warehousing) 

outsourced 

Costi del 

trasporto 

pesante 

in-house 

Costi 

amministrativi 

Costo totale Peso % del 

Costo totale 

sul Valore 

Aggiunto 

2008 50.893 5.378 11.375 2.706 70.351 12,4 

2007 51.788 5.751 11.507 2.761 71.808 12,3 

2006 48.856 5.528 10.984 2.615 67.982 12,0 

2005 47.747 5.427 10.742 2.556 66.474 11,8 

2000 41.209 4.905 8.796 2.197 57.106 10,2 

1995 33.782 2.994 7.884 1.786 46.448 8,5 
Nota: la produzione del settore terziario nel 1995 era il 39% della produzione totale; nel 2000 ha 

raggiunto il 42%, dal 2005 al 2008 il peso si è attestato sul 44-45% della produzione dell’intero sistema 

economico. 

Fonte: elaborazioni su dati della tavola Use - Istat; ESA95 Supply Use Tables - Eurostat. 

 

Per l’anno 2008 i costi sostenuti da tutte le imprese (escluso il terziario) per acquistare 

da terzi servizi di trasporto ammontano a 51 miliardi di euro, i costi sostenuti per 

acquistare da terzi attività di warehousing sono superiori ai 5 miliardi di euro (Tav. 

9), la quota di trasporto svolta internamente ammonta a più di 11 miliardi, i costi 

amministrativi per attività logistiche ammontano a poco meno di 3 miliardi di euro. Il 

costo della logistica nel 2008 in Italia raggiunge i 70 miliardi di euro, escluse le attività 

di logistica svolte “in-house”. 

È possibile quindi stimare il peso del costo totale della logistica sulla produzione totale 

e sul valore aggiunto (entrambi espressi a prezzi base). Si scopre che nel 2008 il costo 

della logistica per le sole attività agricole, estrattive, manifatturiere e commercio 

considerate insieme (quindi esclusi tutti i servizi) ottenibile mediante elaborazioni di 

dati della Contabilità Nazionale è pari al 12,4% del valore aggiunto e il 4% della 

produzione totale. Se si prendono in considerazione tutti i settori produttivi il costo 

totale internalizzato ed esternalizzato sempre nel 2008 è pari all’8,7% del valore 

aggiunto nazionale e il 3,9% della produzione totale. 

Senza l’eliminazione dei passeggeri 

Se dal valore degli input produttivi che le imprese acquistano sul mercato da terzi non si 

elimina il costo del trasporto delle persone (come indicato al punto 5 della metodologia 

sintetizzata nel box 1 e come descritto nel precedente paragrafo 5.2), il costo della 

logistica di tutte le imprese (escluso il terziario) aumenta sensibilmente fino a 

raggiungere nel 2008 quasi i 92 miliardi di euro, e a pesare il 16% del valore aggiunto 

(Tav. 10). 

                                                 
35

 I valori a prezzi costanti sono determinati non in base a deflatori settoriali, ma semplicemente con 

parametri di rivalutazione della moneta, disponibili a questo indirizzo: 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100728_00. 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100728_00
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Tavola 10: Il costo del trasporto e della logistica delle merci del sistema economico 

escluso il terziario (compresi i passeggeri negli input produttivi) 
(milioni di euro a prezzi costanti

36
 dell’anno 2008; valori a prezzi di base) 

anno Costi del 

trasporto 

outsourced 

Costi di 

magazzino 

(warehousing) 

outsourced 

Costi del 

trasporto 

pesante 

in-house 

Costi 

amministrativi 

Costo totale Peso % del 

Costo totale 

sul Valore 

Aggiunto 

2008 67.944 5.378 14.772 3.524 91.618 16,2 

2007 68.675 5.751 14.944 3.575 92.945 15,9 
Nota: la produzione del settore terziario nel 1995 era il 39% della produzione totale; nel 2000 ha 

raggiunto il 42%, dal 2005 al 2008 il peso si è attestato sul 44-45% della produzione dell’intero sistema 

economico. 

Fonte: elaborazioni su dati della tavola Use - Istat; ESA95 Supply Use Tables - Eurostat. 

 

6. Considerazioni conclusive e ulteriori sviluppi 

Il costo totale della logistica, analizzato nel paper da diversi punti di vista, è una 

misura della competitività delle imprese e dei sistemi economici nazionali. La Banca 

Mondiale (WB) gli dedica particolare attenzione nella pubblicazione annuale del 

Logistics Performance Index e nel report Doing Business (nella parte dedicata al 

warehousing). Attraverso queste analisi WB mette in evidenza che la capacità 

competitiva delle imprese è determinata in modo rilevante dalla qualità delle 

infrastrutture, dalla dotazione di strutture operative (piattaforme di movimentazione, 

magazzini, …) e dalla qualità dei servizi su cui il sistema economico può contare. 

Elementi questi che contribuiscono alla determinazione del costo della logistica di ogni 

operatore. Anche il Piano Nazionale della Logistica per l’Italia nelle versioni più recenti 

dedica ampio spazio al tema del costo della logistica, tanto da sostenere che 

l’individuazione di strategie e di politiche mirate al contenimento dei costi della 

logistica contribuisce a sostenere le imprese nella conquista di nuovi mercati e nella 

ricerca di capacità competitive sia a livello nazionale che internazionale. Da queste fonti 

(e da numerose altre) si ricava la centralità dei costi della logistica nelle scelte di 

politica economica su scala regionale e a livello Paese. 

Nelle pagine precedenti è stato presentato un metodo di stima del costo della logistica 

innovativo rispetto agli approcci seguiti generalmente in letteratura. Sfrutta la 

Contabilità Nazionale (che è il risultato di questionari somministrati ad imprese da parte 

dell’Istituto Nazionale di Statistica, che segue principi condivisi a livello internazionale 

(presentati nello SNA 2008), si preoccupa che i campioni di imprese siano 

rappresentativi dell’universo da cui sono estratti e riconduce in modo attendibile ed 

affidabile i dati campionari alla popolazione che vuole indagare) integrandola con 

informazioni di statistiche di settore elaborate sempre dall’Istat. La metodologia 

proposta nel paper tiene conto della distinzione tra attività principale e attività 

secondarie svolte da ogni settore produttivo e utilizza questa informazione per 

l’individuazione dei servizi di trasporto e di logistica utilizzati come input produttivi da 

ogni settore (per fare questo si utilizzano le tavole SUT che sono la base per la 

costruzione della matrice input-output). 

Il metodo proposto individua in modo oggettivo su base nazionale e settoriale i costi di 

trasporto e i costi di magazzino (warehousing) esternalizzati, che ogni impresa acquista 

da terzi. Stima i costi di trasporto in-house in base alle statistiche di trasporto su strada 

                                                 
36

 Si veda la nota 35. 
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dell’Istat. Si aggiungono poi i costi amministrativi delle attività logistiche seguendo un 

criterio presente in letteratura e condiviso a livello internazionale da numerosi autori ed 

esperti di settore (adottato dal CSCMP, di cui si è detto in precedenza). 

Rispetto alla definizione teorica di costo della logistica descritta nel paper (si veda § 4), 

nella metodologia proposta mancano numerosi aspetti relativi ai costi interni (costi 

sostenuti sfruttando risorse disponibili all’interno delle imprese). In particolare nella 

stima proposta manca la quantificazione dell’inventory cost (come spiegato nel § 5.3.3), 

mentre la stima dei costi amministrativi è poco robusta, perché basata su un parametro 

per il quale non si hanno al momento strumenti che consentano di definirlo in modo 

univoco, se non interviste a dirigenti di settore attivi a livello internazionale. Quindi il 

valore del costo della logistica stimato nel paper non riesce a coprire tutti gli aspetti 

teorici proposti nella definizione introdotta nel precedente paragrafo 4. 

Con il metodo proposto si possono determinare due stime del costo della logistica: in un 

caso (come indicato nei paragrafi precedenti e nel Box 1) nel valore degli input 

produttivi si isola il costo di trasporto delle merci e si toglie il costo sostenuto dalle 

imprese per il trasporto delle persone (Tav. 9); nell’altro caso si evita di isolare 

all’interno degli input produttivi i servizi di trasporto delle persone dai servizi per il 

trasporto delle merci che le imprese acquistano sul mercato (Tav. 10). Nel primo caso il 

costo totale della logistica dell’intero sistema economico italiano escluso il settore 

terziario ammonta a 70 miliardi di euro nell’anno 2008 (Tab. 9), nel secondo caso il 

valore sale a 91,6 miliardi di euro (Tab. 10). 

Confrontando i risultati ottenuti con la metodologia descritta nel paper con le stime 

prodotte da altri studi empirici si possono sviluppare alcune considerazioni. In Italia non 

sono numerose le analisi che ricostruiscono il costo totale della logistica su base 

nazionale. La più citata è quella realizzata da AT Kearney e Confetra nel 2010 

(utilizzata anche dall’Osservatorio sulla Contract Logistics del Politecnico di Milano 

per la stima annuale del livello di esternalizzazione dei servizi logistici). 

Secondo AT Kearney e Confetra (2010) il costo totale della logistica in Italia nell’anno 

2009 ammonta a 103 miliardi di euro. È composto da costi di trasporto esternalizzati 

pari a 38 miliardi, da costi di trasporto non esternalizzati che ammontano a 37 miliardi, 

costi di magazzino e servizi a valore aggiunto (interni per 24 miliardi ed esternalizzati 

per 4 miliardi). La somma di questi quattro valori dà i 103 miliardi di cui si è detto. 

Analizzando questi dati più nel dettaglio, è possibile cogliere alcune peculiarità. 

Nonostante le statistiche diffuse periodicamente dall’Istat, da cui si evince che il 

trasporto conto terzi rappresenta in Italia (per gli automezzi di portata superiore ai 35 

quintali) il 31% del trasporto totale (misurato in tonnellate, si veda il § 5.3.2), AT 

Kearney stima che il costo di trasporto si divida quasi esattamente al 50% tra costi 

interni (i 37 miliardi di cui poco sopra) e costi esternalizzati (38 miliardi). In più AT 

Kearney quantifica sia il trasporto leggero (pari a 39 miliardi sia in-house che 

esternalizzato) sia il trasporto pesante (pari a 36 miliardi di euro sia in-house che 

esternalizzato), mentre Istat limita le sue rilevazioni agli automezzi di portata non 

inferiore ai 35 quintali (per maggiori dettagli si veda il § 5.3.2). Per quanto riguarda i 

costi di magazzino (o warehousing) esternalizzati, dalla Contabilità Nazionale si ricava 

che per l’anno 2008 ammontano a circa 5 miliardi di euro, superiori del 25% alla stima 

prodotta da AT Kearney (4 miliardi). Ammesso che le stime di AT Kearney e Confetra 

siano attendibili (ma le critiche non mancano (Banca d’Italia, 2011), soprattutto perché 

la metodologia utilizzata non è nota), aggiungendo i 24 miliardi di euro, che AT 

Kearney attribuisce ai costi di magazzino interni (in-house), ai 70 miliardi ottenuti con 
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il metodo proposto nel paper (Tab. 9, esclusi i costi di trasporto dei passeggeri) si 

arriverebbe ad un valore complessivo (94 miliardi) inferiore ai 103 miliardi stimati da 

AT Kearney e Confetra. Se invece i 24 miliardi di costi di magazzino in-house di AT 

Kearney si aggiungessero ai 91,6 miliardi ottenuti con il metodo proposto nel paper 

(Tab. 10, comprensivi dei costi di trasporto dei passeggeri) si otterrebbe un costo totale 

della logistica di 115,6 miliardi, superiore alla stima di AT Kearney e Confetra. 

Un’altra stima del costo totale della logistica per il sistema Italia è diffusa annualmente 

nel rapporto TOP 100 curato dal centro di ricerca tedesco Fraunhofer di Norimberga. 

TOP 100 stima per l’anno 2010 un costo della logistica in Italia pari a 89 miliardi di 

euro (per la descrizione del metodo si rimanda al § 3.2). Il valore è superiore ai 70 

miliardi stimati nella Tab. 9 del paper e inferiore del 3% ai 91,6 miliardi stimati nella 

Tab. 10 e ottenuti con il metodo proposto in questo paper. 

Possibili evoluzioni del lavoro presentato sono l’applicazione della metodologia 

proposta nel paper ad altri Paesi europei (ad esempio: Germania, Gran Bretagna, 

Francia, …) e all’intera Unione Europea a 27 Paesi, poiché Eurostat costruisce 

periodicamente la matrice input-output e le tavole SUT a livello aggregato. 
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Riassunto 

 
Questo lavoro si basa su un’indagine svolta dalla Banca d’Italia nel 2012 presso un campione di 1.200 

imprese manifatturiere italiane. Utilizzando i risultati di tale rilevazione, si analizzano i costi, il grado di 

esternalizzazione e gli ostacoli al funzionamento dei servizi della supply-chain in Italia. Si pongono 

inoltre a raffronto le valutazioni delle aziende circa i costi e le criticità dei servizi logistici con diversi 

indici di dotazione infrastrutturale e di accessibilità che caratterizzano i territori, riscontrando l’esistenza 

di correlazioni in linea con le evidenze della letteratura del settore logistico e dei trasporti. L’incidenza 

dei costi logistici sui costi totali sostenuti dalle imprese industriali appare inferiore nei territori 

caratterizzati da una migliore accessibilità, mentre è più elevata laddove le imprese individuano 

importanti ostacoli all’efficiente funzionamento della supply-chain. Anche le percezioni delle imprese 

circa il livello qualitativo dei servizi logistici utilizzati appare migliore laddove i territori risultano più 

facilmente accessibili.  

 
Parole chiave: Trasporti, servizi logistici, infrastrutture. 

 

 

1. Introduzione
1
  

La logistica (che include in maniera integrata trasporto
2
, magazzinaggio, distribuzione 

e manipolazione di merci e gestione dei connessi flussi informatici) ha una notevole 

rilevanza in ambito economico per la sua incidenza sul PIL, per l’assorbimento di 

occupazione e soprattutto per l’impatto che può avere sulla competitività del sistema 

produttivo nazionale. Sulla base dei dati di contabilità regionale Istat, nel 2010 il solo 

comparto dei trasporti e del magazzinaggio produceva il 5,6 per cento del valore 

aggiunto del paese, impiegando il 4,1 per cento degli occupati complessivi. Un 

                                                 

 Migliardi Andrea (andrea.migliardi@bancaditalia.it) 

1
 Il lavoro riflette le opinioni degli autori e non impegna la responsabilità dell’Istituto di appartenenza. 

Desideriamo ringraziare Antonio Accetturo, Luigi Cannari, Paolo Sestito, Alessandra Staderini e un 

anonimo referee per i preziosi suggerimenti ricevuti. 
2
 L’indagine riguarda la logistica e i trasporti, che ne rappresentano la componente principale; nel testo, 

per semplicità, ci riferiamo alla logistica nel suo complesso. L’indagine rileva sia i costi direttamente 

sostenuti per attività logistiche svolte all’interno dell’azienda, sia i corrispettivi erogati a operatori 

logistici esterni.  
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efficiente funzionamento delle fasi di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione 

delle merci riduce i costi delle imprese, agevola la programmazione del ciclo produttivo, 

conferisce affidabilità alle relazioni fra aziende e favorisce le esportazioni
3
. 

Per questo motivo, è utile avere informazioni sull’onerosità dei servizi logistici, sulle 

modalità con le quali essi sono svolti e sui fattori che possono condizionarne il 

funzionamento. Su questi aspetti esiste scarsa evidenza in letteratura Questo dipende 

anche dal fatto che nel nostro paese non vi sono rilevazioni ampie e sistematiche 

finalizzate a raccogliere e descrivere le percezioni degli utenti circa questi aspetti. Gran 

parte dei lavori disponibili si basano su survey effettuate presso le diverse categorie di 

operatori logistici, che rappresentano l’offerta; si tratta di indicazioni comunque 

importanti, ma che devono trovare opportuna integrazione nel punto di vista della 

domanda, ossia delle aziende produttrici. 

Il principale scopo di questo lavoro consiste nel colmare questa lacuna, utilizzando i 

risultati di un’indagine condotta dalle Filiali regionali della Banca d’Italia nel 2012, 

presso un vasto campione di imprese industriali. Rispetto ad altri lavori, basati sui 

risultati di specifiche indagini presso i produttori (cfr. in proposito il par. 2), l’indagine 

da noi utilizzata ha coinvolto un numero assai ampio di imprese manifatturiere (a fronte 

del normale coinvolgimento di campioni ben più ristretti di aziende) distribuite su tutto 

il territorio nazionale (altri contributi si incentrano su imprese concentrate in specifiche 

regioni o aree territoriali). Essa consente di quantificare con affidabilità l’incidenza dei 

costi logistici sui costi totali delle imprese utilizzatrici e di raccogliere le percezioni di 

queste ultime circa la qualità dei servizi logistici dei quali usufruiscono e le criticità a 

essi connesse
4
. Consente altresì di fornire informazioni sufficientemente robuste a 

livello di macroarea geografica, così da porre in rilievo la differente efficienza della 

logistica nei territori. 

Un secondo obiettivo del lavoro consiste nel porre in relazione le informazioni tratte 

dalla survey della Banca d’Italia con diverse tipologie di indicatori, disponibili in 

letteratura, relativi alla dotazione di infrastrutture e all’accessibilità dei territori. Il 

presupposto di questo confronto risiede nell’ipotesi che, laddove le aree siano più 

facilmente accessibili e i collegamenti siano più efficienti, le imprese produttrici 

dovrebbero poter beneficiare – ceteris paribus – di servizi logistici qualitativamente 

migliori e a costo inferiore. Sfruttando diversi tipi di indicatori
5
 riscontriamo che il 

Mezzogiorno presenta un’incidenza dei costi logistici più elevata rispetto alle regioni 

del Nord e valori degli indicatori di accessibilità inferiori. 

Il lavoro è strutturato come segue. Il par. 2 riepiloga alcuni riferimenti di letteratura in 

materia di analisi dei costi logistici e relazioni con le dotazioni infrastrutturali dei 

territori. La sezione successiva descrive i tre principali profili investigati nell’indagine 

della Banca d’Italia: (i) incidenza dei costi logistici sul complesso degli oneri sostenuti 

dalle imprese; (ii) valutazioni delle imprese circa i fattori che possono condizionare 

                                                 
3
 Beretta et al. (2011) danno conto di questi aspetti e forniscono informazioni sul posizionamento del 

paese in base al Logistics Performance Index della World Bank e sugli approfondimenti in materia di 

Confindustria e del Governo, che nel 2010 ha pubblicato un Piano Nazionale della Logistica (Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti, 2010) e  una serie di studi di approfondimento (Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti, 2011). 
4
 Le percezioni degli utilizzatori dei servizi logistici sono utilmente confrontabili con quelle dei fornitori 

degli stessi: a questo riguardo, in un precedente lavoro (cfr. Beretta et al., 2011) gli autori avevano 

analizzato i nodi della logistica italiana sulla base di una survey presso gli spedizionieri.  
5
 Cfr, il par. 4 per un breve esame degli indicatori di dotazione infrastrutturale e accessibilità dei territori 

impiegati. 
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l’efficiente funzionamento della logistica; (iii) grado di esternalizzazione della funzione 

logistica. La quarta sezione descrive alcuni dei principali indici di dotazione e 

accessibilità infrastrutturale disponibili in letteratura, che nella quinta sezione vengono 

posti a raffronto – in termini descrittivi – con i costi e le criticità della logistica a livello 

locale, così come emergono dall’ indagine della Banca d’Italia. A priori ci si può 

attendere che i costi logistici siano correlati negativamente con la disponibilità di 

efficienti infrastrutture e che le valutazioni sui fattori che condizionano il 

funzionamento del comparto siano più favorevoli nei contesti ove sono disponibili reti e 

collegamenti di trasporto efficienti. La sezione presenta altresì alcune stime 

econometriche che si propongono di presentare un primo esame analitico dell’operare 

delle diverse caratteristiche individuate. Il sesto paragrafo presenta alcune conclusioni. 

2. Alcuni spunti di letteratura 

Diversi studi disponibili in letteratura presentano indagini simili rispetto a quella sulla 

quale si basa questo lavoro; le indagini riguardano tuttavia un numero più contenuto di 

imprese (ad esempio, Transitects della Regione Veneto, 2012) oppure sono state rivolte 

congiuntamente a imprese produttrici, trasportatori e operatori logistici (ad esempio, 

Appetecchia e De Ascentiis, 2009; Bergantino, 2007; Freight Leaders Council, 2008). 

Presso talune realtà estere sono disponibili informazioni più analitiche: ad esempio in 

Francia l’Istituto INRETS conduce ogni cinque anni indagini rivolte a un ampio novero 

di grandi imprese manifatturiere e del commercio all’ingrosso su argomenti simili a 

quelli da noi affrontati)
6
.  

Per quanto riguarda gli indici di dotazione infrastrutturale è utile fare riferimento 

prioritario al lavoro di Bronzini et al. (2012) che, oltre a descrivere i diversi tipi di 

indicatori elaborati dalla letteratura, fornisce un quadro delle possibili chiavi 

interpretative e dei connessi limiti, nonché delle difficoltà che ne derivano per le 

possibili misure di policy. 

Diversi contributi, per lo più descrittivi, hanno indagato le relazioni esistenti fra i costi 

e la competitività del settore logistico e l’accessibilità dei territori. Secondo l’OCSE 

(2007), gli investimenti nelle reti infrastrutturali impattano sul sentiero di crescita 

economica e possono favorire la produttività; gli effetti dipendono anche dal grado di 

sviluppo dei territori di riferimento. Alle stesse conclusioni giunge anche un rapporto 

relativo agli Stati Uniti (National Chamber Foundation, 2008), che sottolinea gli effetti 

negativi per gli esportatori (in termini di minore competitività) e sugli importatori (in 

termini di maggiori prezzi riconosciuti sui prodotti acquistati) dovuti ad elevati costi di 

trasporto e logistici. Oltre a migliorare l’accessibilità dei territori, alcuni autori (ad 

esempio, Boscacci-Pesaro, 2002) sottolineano l’importanza di una migliore qualità dei 

servizi logistici nel favorire la competitività del settore manifatturiero.  

Interessanti contributi empirici su questi temi sono forniti da Wilmsmeier et al. 

(2006), Wilmsmeier-Hoffmann (2008), Wilmsmeier-Sanchez (2009) e dalla World 

Bank (2009): questi lavori riguardano il trasporto marittimo e riscontrano l’esistenza di 

relazioni negative tra la dotazione di infrastrutture dei porti e il livello dei noli 

(interpretabili come proxy dei costi di trasporto per le spedizioni via mare). Il primo di 

questi lavori, che analizza i porti di alcuni paesi dell’America Latina, trova che sia la 

maggiore efficienza, sia la migliore dotazione infrastrutturale dei porti  riducono i noli 

marittimi; le elasticità stimate sono pari rispettivamente a -0,38 e a -0,24 (un aumento 

                                                 
6
 Cfr. Guilbault e Soppé, 2004 e 2009. 
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dell’1 per cento dell’indice di dotazione genera una riduzione dello 0,24 per cento dei 

costi del trasporto marittimo)
7
.   

3. L’indagine della Banca d’Italia su costo e criticità dei servizi logistici 

3.1. L’indagine sulle imprese utilizzatrici dei servizi logistici 

Nell’ambito dell’“Indagine sulle imprese industriali e dei servizi”
8
 svolta dalle Filiali 

regionali della Banca d’Italia tra marzo e maggio 2012 (di seguito Invind) è stata 

compresa una sezione monografica dedicata alla logistica e ai trasporti
9
, destinata a una 

metà del campione delle imprese industriali. La sezione è stata compilata da 1.200 

aziende manifatturiere
10

: si tratta, come già evidenziato, di un campione ampio e 

variegato, sia territorialmente sia per comparti industriali, rappresentato da aziende che 

utilizzano i servizi di logistica e trasporti, mentre gran parte della letteratura si concentra 

sui pareri degli operatori del trasporto.  

L’indagine ha esaminato principalmente i tre seguenti profili: (1) l’incidenza degli 

oneri logistici sul complesso dei costi sostenuti dalle imprese; (2) le valutazioni delle 

aziende industriali sul ruolo di alcuni fattori nel favorire o ostacolare l’efficiente 

funzionamento della logistica e quindi la competitività dell’intero settore produttivo; (3) 

il grado attuale e prospettico di esternalizzazione della funzione logistica da parte delle 

aziende manifatturiere. Di seguito si dà brevemente conto delle principali indicazioni 

che da essa emergono
11

. 

3.2. Il costo della logistica 

Sulla base dell’indagine, a livello nazionale i costi relativi alla logistica incidono per il 

5,7 per cento sui costi totali delle imprese (tav. 1). In generale tale quota è inferiore per 

le imprese di classe dimensionale media, mentre risulta particolarmente elevata per 

quelle maggiori, in relazione alla vastità e alla dispersione territoriale delle loro 

relazioni commerciali. I costi logistici sono elevati per le imprese che producono beni 

tradizionali (quali tessili, abbigliamento e prodotti alimentari) e per le industrie di base 

(prodotti chimici, lavorazione di minerali, metallurgia), anche in ragione dell’elevato 

rapporto tra peso e valore dei beni prodotti; essi sono invece più contenuti per le 

produzioni a maggiore valore aggiunto, quali meccanica ed elettronica. 

A livello territoriale l’incidenza dei costi logistici risulta particolarmente elevata nel 

Mezzogiorno (7,8 per cento, tav. 1), in relazione alle maggiori distanze da percorrere 

per raggiungere i principali mercati, alle criticità che emergono dai giudizi delle imprese 

per disponibilità di infrastrutture, costi e qualità dei servizi (cfr. oltre), nonché alla 

                                                 
7
 I diversi modelli utilizzati in cross section su quasi 76 mila osservazioni, tengono conto anche delle 

tipiche variabili esplicative che influiscono sui costi del trasporto marittimo, quali la distanza, il valore 

unitario delle merci, i volumi trasportati, il tipo di merce e gli scambi commerciali fra paesi.   
8
 L’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi viene condotta annualmente dalle Filiali regionali della 

Banca d’Italia; per maggiori informazioni cfr.  http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indimpser. 
9
 Il testo di questa sezione è disponibile in allegato.  

10
 Le imprese del campione sono distribuite come segue: 281 del Nord Ovest, 227 del Nord Est, 280 del 

Centro, 412 del Mezzogiorno. La distribuzione per dimensione è la seguente: 451 imprese aventi da 20 a 

49 addetti, 466 imprese aventi da 50 a 199 addetti, 235 imprese aventi da 200 a 999 addetti, 48 imprese 

aventi 1.000 addetti e oltre.  
11

 Il riporto all’universo dei dati campionari è stato effettuato attribuendo a ciascuna impresa un 

coefficiente di ponderazione che tiene conto del rapporto tra il numero di unità rilevate e il numero di 

unità presenti nell’universo di riferimento a livello di classe dimensionale, di area geografica e di settore 

di attività economica. 

http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/indimpser
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diversa composizione settoriale delle imprese. Il Nord Est, di contro, è l’area con il 

livello minimo dei costi logistici (4,8 per cento), seguita dal Centro (5,2 per cento).  

Le differenze nell’onerosità media dei servizi logistici tra le diverse aree dipendono in 

parte dalle disomogeneità nella composizione del tessuto manifatturiero locale. Dal 

momento infatti che i costi logistici variano in funzione delle dimensioni dell’impresa, 

del suo settore di attività economica e della distanza rispetto alle sue controparti 

commerciali, è ragionevole supporre che la diversa configurazione media di questi 

fattori nei territori spieghi una parte delle differenze riscontrate nell’incidenza dei costi 

della logistica.  

Per tenere conto di questo fenomeno, abbiamo costruito un confronto tra le macroaree 

simulando una composizione omogenea del tessuto industriale per dimensioni di 

impresa, ripartizione per settore manifatturiero e propensione all’export. A questo fine, 

abbiamo ripartito l’universo manifatturiero di ogni macroarea in 24 celle, sulla base dei 

parametri delineati
12

, e per ogni cella abbiamo calcolato un’incidenza media dei costi 

logistici. Di seguito, abbiamo calcolato l’incidenza per l’intera area come media 

ponderata dei 24 valori di cella; il peso attribuito a ogni cella corrisponde alla quota di 

aziende in essa presenti a livello non locale, ma nazionale. 

Il risultato di questo esercizio è illustrato nella parte destra della fig. 1. A parità di 

composizione del tessuto produttivo, l’incidenza dei costi logistici su quelli complessivi 

di produzione rimarrebbe sostanzialmente invariata nel Mezzogiorno, mentre 

risulterebbe più contenuta nel Nord Est e nel Nord Ovest; sarebbe invece più elevata 

nelle Regioni del Centro. 

3.3. I fattori che condizionano l’efficienza della logistica 

Le aziende manifatturiere del campione hanno fornito le proprie valutazioni in merito 

al ruolo giocato da numerosi fattori nel favorire oppure ostacolare il buon 

funzionamento e l’efficienza dei servizi logistici di cui fruiscono. Per ognuno degli otto 

fattori di seguito riepilogati è stato richiesto un giudizio relativo alle modalità con le 

quali esso influenza il funzionamento della logistica, in un range compreso fra 1 (molto 

negativamente) e 5 (molto positivamente). Le tavv. 2 e 3 sintetizzano le risposte delle 

imprese per area geografica e per dimensione di impresa, utilizzando per semplicità 

soltanto tre livelli di valutazione (negativo, neutrale, positivo)
13

.   

A livello nazionale il fattore sul quale si sono maggiormente concentrati i giudizi di 

negatività è costituito dai costi del trasporto: oltre i tre quarti del campione, con punte 

negative nel Mezzogiorno e per le imprese più piccole, li considera una criticità. Le 

valutazioni delle imprese sulla disponibilità, qualità ed efficienza delle infrastrutture 

stradali e ferroviarie sono risultate negative  per quasi la metà del campione. Circa il 40 

per cento delle aziende ha espresso valutazioni negative per l’accessibilità dei centri 

urbani (con percentuali più elevate nell’area settentrionale del paese); questo fattore è 

stato tuttavia considerato neutrale dal 57 per cento del campione. Il 37 per cento delle 

aziende manifatturiere ha attribuito valutazioni negative alla funzionalità dei raccordi 

multimodali, con percentuali più elevate per le imprese di dimensioni maggiori e per 

                                                 
12

 Per evitare di avere celle vuote, o contenenti un numero troppo ristretto di osservazioni, la ripartizione è 

avvenuta sulla base di due dimensioni (fino a 49 addetti e 50 e oltre), sei macrosettori di attività e due tipi 

di condizioni rispetto all’export (considerando imprese esportatrici quelle che realizzano su mercati esteri 

almeno un terzo del proprio fatturato). 
13

 I giudizi “molto negativamente” e “negativamente”, così come quelli “positivamente” e “molto 

positivamente” sono stati accorpati per rendere più agevole la descrizione dei giudizi.  
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quelle del Mezzogiorno; la metà del campione giudica comunque questo fattore come 

sostanzialmente neutrale per un efficiente funzionamento della logistica. I giudizi su 

durata e prevedibilità dei tempi di trasporto sono risultati per lo più neutrali (39 per 

cento del campione) e negativi (37 per cento), con una marcata eterogeneità fra 

macroaree e dimensioni aziendali (le percezioni sono meno favorevoli per le imprese 

meridionali e per quelle più grandi). Il funzionamento delle dogane non viene avvertito 

come fattore particolare penalizzante per la funzione logistica: un quarto del campione 

lo valuta negativamente, ma il 56 per cento delle imprese attribuisce valutazioni di 

neutralità. Vi sono anche giudizi positivi, concentrati nelle aree settentrionali a 

maggiore vocazione industriale e nelle aziende di medie dimensioni. Anche la 

disponibilità e distribuzione sul territorio dei centri logistici non viene avvertita come 

un fattore di ostacolo per la logistica: metà del campione attribuisce valutazioni di 

neutralità e oltre il 30 per cento delle aziende valuta positivamente questo profilo (solo 

nel Mezzogiorno vi è un’ampia quota di aziende che lo giudica negativamente). Infine, 

il profilo che presenta minori criticità è quello della tracciabilità del flusso delle merci, 

per il quale prevalgono le valutazioni di neutralità e di positività (rispettivamente 47 e 

45 per cento delle imprese); indicazioni meno favorevoli della media per questo profilo 

vengono comunque dalle grandi imprese e dalle aziende del Mezzogiorno.  

Le figure dalla 3a alla 3h in appendice rappresentano le differenze per macroarea 

nelle valutazioni delle imprese manifatturiere circa i fattori che influiscono 

sull’efficienza del ciclo logistico. Si possono distinguere ulteriori specificità per la 

funzionalità dei raccordi (penalizzante nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno), per la durata 

e prevedibilità dei tempi (con valutazioni migliori al Nord Est e al Centro), per il 

funzionamento delle dogane (con giudizi peggiori nelle Regioni nordorientali) e per la 

disponibilità dei centri logistici. 

La situazione si modifica se il confronto viene fatto sotto l’ipotesi di composizione 

omogenea del tessuto manifatturiero per dimensioni, settori e propensione all’export, in 

modo simile a quanto già illustrato al par. 3.2
14

. Come illustrato dalla parte destra delle 

figure, in questa configurazione la media dei giudizi delle imprese tende a peggiorare 

per buona parte delle variabili considerate nelle regioni del Centro-Nord, mentre tende a 

migliorare nel Mezzogiorno.  

Sia per l’Italia sia per le singole aree, infine, è opportuno leggere i risultati ottenuti da 

indagini rivolte agli utilizzatori dei servizi logistici – quali la presente – in 

complementarietà con quelli di rilevazioni aventi a oggetto i trasportatori, che 

propongono il punto di vista della controparte commerciale. Come è lecito attendersi, 

infatti, le imprese manifatturiere si preoccupano principalmente dei costi di trasporto, 

mentre gli operatori professionali della logistica e del trasporto focalizzano 

maggiormente l’attenzione sui nodi che condizionano la propria operatività. Secondo 

l’indagine condotta presso un campione di spedizionieri (Beretta et al., 2011) questi 

ultimi infatti valutano i costi del trasporto come una criticità di medio livello, 

attribuendo per contro le valutazioni più negative ai processi doganali, all’affidabilità 

dei trasporti e alla qualità delle infrastrutture di trasporto. La diversa percezione delle 

criticità riflette anche il fatto che nella maggior parte dei casi le imprese manifatturiere 

esternalizzano una quota rilevante delle funzioni logistiche, come di seguito descritto. 

                                                 
14

 In questo caso, trattandosi di distribuzioni di frequenze e non di medie, il processo di analisi è stato 

leggermente diverso. Le distribuzioni delle risposte di ogni macroarea sono state ponderate applicando a 

ogni impresa un peso correttivo. Quest’ultimo è stato definito a livello di cella, come il rapporto tra 

l’incidenza nazionale e quella di macroarea della cella sull’universo di riferimento. 
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3.4. L’esternalizzazione della funzione logistica 

L’ultimo ambito investigato nell’indagine riguarda il ricorso all’outsourcing per lo 

svolgimento dei servizi logistici da parte delle imprese manifatturiere. In Italia oltre il 

70 per cento delle aziende del campione ricorre ad almeno un fornitore esterno per la 

fornitura di servizi logistici (fig. 2); la quota di imprese che esternalizzano parte della 

logistica cresce con l’aumentare delle dimensioni aziendali, per la complessità delle 

funzioni da gestire e per la maggiore articolazione territoriale da servire. Le imprese che 

ricorrono all’outsourcing continuano comunque a gestire in house una quota importante 

di attività e di servizi logistici (46 per cento circa). I dati riflettono verosimilmente il 

fisiologico ricorso all’esterno per buona parte delle attività relative al trasporto delle 

merci, anche in considerazione delle condizioni competitive alle quali il servizio di 

autotrasporto è effettuato, mentre altre funzioni si prestano maggiormente allo 

svolgimento interno. Le aziende che esternalizzano i servizi logistici sembrano in 

generale soddisfatte della scelta effettuata: quasi tutte segnalano infatti che, su un 

orizzonte temporale triennale, intendono mantenere invariata o aumentare la quota di 

attività logistica attualmente conferita in outsourcing.  

Riproducendo la composizione nazionale del tessuto manifatturiero (cfr. il par. 3.2), la 

situazione delle aree territoriali non si modifica significativamente. In tutte le aree, con 

l’eccezione del Nord Est, aumenta la quota delle funzioni esternalizzate per le aziende 

che hanno deciso di affidare parte dei servizi logistici in outsourcing. 

4. Indicatori di dotazione e accessibilità infrastrutturale 

Le infrastrutture di trasporto costituiscono una precondizione per la competitività del 

sistema produttivo; gli investimenti in esse effettuati esercitano inoltre effetti 

macroeconomici diretti e indiretti di vasta portata (cfr. Di Giacinto et al., 2011). È 

quindi importante disporre di misure oggettive circa le dotazioni infrastrutturali dei 

singoli territori e  circa la loro effettiva accessibilità, che dipende solo in parte dalla 

quantità di infrastrutture fisiche presenti in essi.  

La letteratura ha elaborato diversi indici che misurano la dotazione fisica di 

infrastrutture, scalandola in base a variabili quali il PIL, la popolazione e la superficie 

territoriale di un’area (ad es. Istituto Tagliacarne – Unioncamere, 2012). Questi indici 

però, oltre ad essere influenzati dalla variabile scelta per la standardizzazione, 

trascurano la collocazione geografica di un’infrastruttura rispetto al mercato dei suoi 

potenziali utilizzatori.  

Esistono indicatori alternativi che spostano l’enfasi dall’analisi della semplice 

dotazione fisica di un’area a quella della sua accessibilità, riferendosi alla sua 

interconnessione con i mercati locali di sbocco per le sue produzioni
15

. L’accessibilità 

locale può essere distinta in due componenti: (1) il tempo necessario ad accedere alla 

rete di trasporto c.d. “primaria” (le vie di comunicazione stradali e ferroviarie a lungo 

raggio), (2) l’interconnessione con i mercati di sbocco.  

La prima componente, di accessibilità locale alle rete primaria di trasporto delle 

merci, può essere colta mediante un indicatore elaborato dall’Isfort (2006), basato sui 

                                                 
15

 Bronzini et al. (2012) forniscono un’ampia panoramica sugli indici di dotazione e accessibilità 

infrastrutturale disponibili, illustrando le differenze metodologiche fra di essi e i loro limiti informativi, 

dei quali è necessario tenere conto, specie ove si desideri farne utilizzo a fini di policy. 
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tempi di collegamento tra ogni singolo Sistema locale del lavoro (SLL) e i più vicini 

“nodi” della rete primaria (aeroporti, porti, caselli autostradali, stazioni ferroviarie)
16

. 

Per quanto attiene alla seconda componente, alcuni studi sviluppati in Banca d’Italia 

(Messina, 2007; Alampi-Messina, 2011) hanno elaborato, per ogni provincia, indici di 

interconnessione con i mercati di sbocco nazionali. Essi si basano su stime dei tempi 

medi necessari a raggiungere gli altri capoluoghi di provincia, che rappresentano i 

mercati di sbocco locali dei beni e dei servizi, la cui rilevanza economica è 

approssimata dal valore aggiunto provinciale. L’idea alla base di questi indici è che le 

infrastrutture di trasporto stradale delle merci sono tanto più efficienti quanto più 

accorciano i tempi di trasporto verso i mercati di riferimento, a parità di distanza 

geografica da questi. Questi indici, ispirati allo schema analitico della “Nuova 

Geografia Economica”, sono disponibili sia per i trasporti stradali, sia per quelli 

ferroviari.  

La dotazione infrastrutturale dei territori. – In base ai dati Tagliacarne-Unioncamere 

riferiti al 2011 e alla rete stradale, in Italia vi è un’ampia variabilità nella dotazione di 

infrastrutture sia fra aree sia fra regioni. Ponendo pari a 100 il dato nazionale, il Nord 

Ovest risulta l’area con il valore più elevato (114,6), seguita dal Nord Est (106,5), 

mentre il Centro (97,3) è di poco al di sotto della media del paese e il Mezzogiorno si 

colloca su valori inferiori (88,1). L’analisi che svolgiamo è incentrata sulla dotazione di 

rete stradale poiché la larga maggioranza delle merci viene distribuita nel paese 

attraverso il trasporto su gomma. Tuttavia, se consideriamo anche i dati riferiti alla rete 

ferroviaria
17

, il livello inferiore alla media del Mezzogiorno trova conferma, mentre 

migliora sensibilmente il posizionamento del Centro.  

L’accessibilità dei territori alla rete primaria di trasporto. – Considerando i valori 

normalizzati (Italia = 100) dell’indice di accessibilità alla rete primaria (Isfort), si 

riscontra un valore elevato nel Nord Ovest, dove esso supera di quasi il 30 per cento la 

media nazionale. Anche nel Nord Est il valore risulta elevato (116,9), mentre appare  

allineato con la media nazionale nel Centro e al di sotto di essa nel Mezzogiorno (83,4; 

cfr. figura 4 in appendice); nessun SLL del Centro o del Meridione rientra tra i primi 50 

del Paese per accessibilità. 

L’interconnessione dei territori con i mercati nazionali. – L’indicatore elaborato da 

Alampi e Messina riferito al 2008 e al trasporto di merci su strada, posto il dato 

nazionale pari a 100, registra valori superiori alla media nazionale nel Centro-Nord, 

mentre per il Mezzogiorno il valore si colloca a 90,5. Il Nord Ovest (103,7) registra il 

valore più elevato seguito dal Nord Est (103,3). L’analisi proposta dalla figura 5 

evidenzia come vi sia stato un progresso nel tempo nella dotazione infrastrutturale per il 

trasporto stradale di merci, prevalentemente nelle aree del Nord e del Centro che 

presentano maggiore centralità rispetto ai principali mercati, e in particolare lungo le 

principali arterie di traffico internazionale. I differenziali nella dotazione delle singole 

                                                 
16

 L’indice Isfort aggrega l’accessibilità infrastrutturale (proxy dell’offerta) e l’accessibilità “gerarchica” 

(proxy dei volumi movimentati). La prima è calcolata in base alla disponibilità e alle dimensioni dei 

“nodi” destinati al trasporto di merci che costituiscono le principali porte di collegamento del SLL alla 

rete dei trasporti. L’accessibilità “gerarchica” è calcolata in base ai volumi movimentati nel SLL (merci, 

passeggeri, pedaggi), tenendo conto dell’effettiva domanda espressa dal territorio. Per maggiori 

chiarimenti si fa rinvio a Isfort (2006). 
17

 Non utilizziamo, per contro, l’indice relativo al complesso delle infrastrutture economiche, in quanto 

esso  incorpora anche informazioni poco connesse con il funzionamento della logistica nel paese e nelle 

macroaree. Comprende infatti, oltre a porti e aeroporti, anche la dotazione di reti bancarie e per la 

telefonia e di impianti energetico-ambientali. 
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aree non si sono però modificati in misura significativa in un arco temporale 

quarantennale: la situazione del 1970 propone infatti una differenza tra macroaree di 

entità paragonabile a quella del 2008, sia pure con valori inferiori per tutte le aree.  

5. Territori, infrastrutture e percezioni delle imprese su costi e criticità della 

logistica 

Come accennato in apertura, la funzionalità e l’efficienza della rete infrastrutturale è 

condizione necessaria, anche se non sufficiente, per garantire la qualità dei servizi 

logistici. È pertanto utile analizzare le correlazioni fra le percezioni delle aziende in 

merito a costi e criticità dei servizi logistici (così come emergono dai risultati 

dell’indagine svolta dalla Banca d’Italia) e l’accessibilità infrastrutturale del loro 

territorio di insediamento.  

Da un punto di vista descrittivo, abbiamo effettuato due tipi di confronto, con ottica 

regionale e per macroarea: 1) nessi tra costi logistici sostenuti dalle imprese industriali e 

dotazione/accessibilità infrastrutturale del loro territorio; 2) nessi fra le valutazioni 

espresse dalle imprese industriali sulle criticità logistiche e dotazione/accessibilità 

infrastrutturale del loro territorio. In questo modo indaghiamo se e in quale misura la 

disponibilità di infrastrutture e l’agevole accessibilità del territorio di insediamento delle 

imprese influiscono (1) sull’onerosità dei servizi logistici utilizzati dalle imprese 

produttrici e (2) sulla loro qualità percepita. La numerosità e la natura micro dei dati resi 

disponibili dall’indagine della Banca d’Italia ha inoltre suggerito di effettuare alcune 

semplici analisi econometriche, che – sfruttando l’eterogeneità delle informazioni 

disponibili a livello di singola impresa – hanno consentito un primo esame analitico 

delle relazioni esistenti tra alcune delle variabili indagate. 

5.1. Costi logistici e dotazione/accessibilità infrastrutturale 

La letteratura evidenzia che i costi connessi con la distribuzione delle merci risultano 

inferiori laddove sono disponibili efficienti collegamenti che facilitino l’accessibilità dei 

territori. Per verificare tale ipotesi, abbiamo posto a confronto il rapporto tra costi 

logistici e costi totali mediamente segnalato dalle imprese manifatturiere partecipanti 

all’indagine della Banca d’Italia con i quattro indicatori di dotazione e accessibilità 

infrastrutturale descritti nel paragrafo precedente. La figura 6 dà conto delle correlazioni 

esistenti, confermando che l’onerosità della funzione logistica tende a diminuire per le 

regioni e per le macroaree dotate di una migliore connettività. L’aspetto comune per i 

quattro indicatori è la situazione meno soddisfacente della media nelle regioni del 

Mezzogiorno. 

Gli indicatori di accessibilità alla rete primaria dei trasporti, e soprattutto quelli di 

interconnessione con i mercati di sbocco, presentano una correlazione con l’incidenza 

dei costi logistici molto superiore a quella che caratterizza l’indice quantitativo di 

dotazione infrastrutturale, che ha il segno atteso ma un valore contenuto. Ciò conferma 

che la semplice presenza fisica di infrastrutture di trasporto su un territorio non è, di per 

sé, condizione sufficiente per un miglioramento della situazione logistica delle imprese 

in esso ubicate. Un’autostrada o una ferrovia di semplice attraversamento possono 

rendere un servizio limitato alle imprese del territorio attraversato. Quello che conta 

maggiormente è la capacità dell’infrastruttura di “avvicinare” ai potenziali fruitori locali 

i rispettivi mercati di riferimento: è proprio questo l’aspetto che gli indici di 

accessibilità, e soprattutto interconnessione, si propongono di cogliere. 
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La relazione esaminata è stata testata anche con una semplice verifica econometrica, 

consistente in un set di regressioni OLS basate sul seguente modello: 

Ctilogi = α + β1Qexpi + β2Ddimi + β3Dseti + β4IndInfrar + ε                            (1) 

dove Ctilogi rappresenta l’incidenza dei costi logistici sui costi totali dell’impresa i; 

Qexpi è la quota di fatturato esportato dall’impresa i; Ddimi è un set di dummy che 

coglie la dimensione dell’impresa i (distinguendo tra 4 categorie: cfr. tav. 1); Dseti è un 

set di dummy che differenzia le imprese per settore di attività (vi sono 14 settori di 

attività economica; cfr. ancora la tav. 1); IndInfrar è un vettore, definito a livello di 

ogni regione r, che comprende tre dei quattro indici di dotazione/accessibilità 

infrastrutturale delineati in precedenza
18

. Dal momento che gli indicatori contenuti nel 

vettore IndInfrar sono definiti a livello di regione, non abbiamo utilizzato dummy 

regione, che avrebbero catturato l’intera varianza, né dummy area, che avrebbero 

risentito di un problema simile, ancorché attenuato, data la profonda differenza tra le 

macroaree del paese (in particolare tra Centro-Nord e Mezzogiorno) per quanto attiene 

alla dotazione infrastrutturale e all’accessibilità dei territori. L’analisi econometrica è 

stata quindi condotta esclusivamente con riferimento all’intero campione nazionale. 

Infine, dal momento che la variabile dipendente è definita a livello di singola impresa 

mentre il vettore IndInfrar è definito a livello di regione, abbiamo provveduto a 

clusterizzare gli standard errors a livello di regione. 

L’esercizio (tav. 4) mostra che i parametri relativi a dotazione infrastrutturale, 

accessibilità e interconnessione sono tutti negativi, come atteso; ciò conferma che si 

tratta di fattori che tendono a contenere l’incidenza dei costi logistici. Il parametro è 

statisticamente significativo soltanto per l’indice di interconnessione, ma senza la 

clusterizzazione regionale lo diventerebbe anche per quello di accessibilità.  

Questi risultati confermano quelli emersi dall’analisi descrittiva. Essi ribadiscono che 

gli indici di interconnessione (e, in parte, quelli di accessibilità) hanno una capacità 

esplicativa superiore a quelli di semplice dotazione nell’illustrare la facilità/difficoltà 

che le imprese incontrano nell’espletare la funzione logistica, qui rappresentate dal suo 

costo relativo.  

5.2. Criticità logistiche percepite dalle imprese e dotazione/accessibilità 

infrastrutturale. 

Il secondo tipo di indagine svolta ha posto in relazione le valutazioni delle imprese su 

alcuni dei fattori che possono condizionare la logistica e i diversi indici di 

dotazione/accessibilità dei territori. Tra i fattori presi in esame dall’indagine, ci siamo 

concentrati su quelli che possono avere più diretta attinenza con la situazione 

infrastrutturale: disponibilità di infrastrutture stradali e ferroviarie, di raccordi 

multimodali e di centri logistici; accessibilità dei centri urbani; costi, durata e 

prevedibilità dei tempi di trasporto. Ex ante ci si attende una correlazione positiva: 

valutazioni più favorevoli sul ruolo giocato dai fattori utilizzati nell’indagine 

                                                 
18

 Per non estendere troppo il numero delle stime, con riferimento ai dati di fonte Tagliacarne abbiamo 

impiegato soltanto l’indice relativo alla dotazione di strade. Abbiamo comunque sperimentato anche 

specificazioni alternative, basate sull’indice di dotazione ferroviaria: le differenze risultavano contenute, 

almeno per quanto riguarda i risultati principali. I tre indicatori prescelti sono stati inseriti, uno per volta, 

in altrettante equazioni stimate separatamente. Non è stato possibile inserirli congiuntamente in una stessa 

equazione a causa dell’elevata correlazione tra essi, che avrebbe generato fenomeni di multicollinearità. 
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dovrebbero infatti derivare da situazioni oggettive di più agevole raggiungibilità dei 

territori.  

Il nostro a priori ha trovato in effetti generale conferma: per ciascuno dei tre principali 

indicatori infrastrutturali  le correlazioni con le valutazioni mediamente attribuite dalle 

imprese ai profili logistici hanno il segno atteso (cfr. figura 7). In pressoché tutti i casi 

per il Mezzogiorno alla debolezza dei vari fattori logistici si associano livelli contenuti 

degli indici infrastrutturali. Le regioni del Centro si collocano in una posizione 

intermedia, mentre quelle del Nord Est e del Nord Ovest registrano di norma un 

posizionamento relativamente favorevole sia per gli indici infrastrutturali, sia per le 

valutazioni sui fattori che incidono sul funzionamento della logistica. 

Per gli indicatori di accessibilità alla rete primaria di trasporto le correlazioni più 

elevate attengono alla disponibilità di centri logistici e raccordi multimodali, oltre che 

alla durata e prevedibilità dei tempi di trasporto. Ciò appare coerente con la natura 

dell’indicatore di fonte Isfort, che rappresenta una misura della facilità di raggiungere i 

“nodi”, ossia le porte di collegamento con la rete primaria dei trasporti di merci.  

Gli indici di interconnessione con i mercati nazionali sono correlati con le valutazioni 

espresse dalle aziende manifatturiere del campione su tutti i fattori di ostacolo alla 

logistica, a eccezione dell’accessibilità dei centri urbani. Per le modalità con le quali 

l’indice di interconnessione è costruito (basandosi sulla stima dei tempi medi necessari 

al raggiungimento dei mercati di sbocco), questa variabile, infatti, non sembra avere 

particolare rilievo. Ma, più in generale, l’accessibilità dei centri urbani si configura 

come la variabile meno correlata anche rispetto agli altri indicatori infrastrutturali. Da 

un lato ciò può dipendere dalla scarsa dispersione dei giudizi che contraddistingue tale 

fattore; dall’altro le valutazioni negative su di esso derivano principalmente da 

fenomeni di congestione, in parte fisiologici e non superabili semplicemente con 

l’incremento della dotazione infrastrutturale. 

Anche in questo caso, le relazioni indagate sono state testate con l’ausilio di un set di 

semplici regressioni OLS, aventi la seguente forma funzionale: 

ValutLogi = α + β1Qexpi + β2Ddimi + β3Dseti + β4IndInfrar + ε                       (2) 

dove ValutLogi è un vettore che comprende i giudizi dell’impresa i sui profili di 

efficienza logistica presi in considerazione, mentre la definizione dei restanti 

parametri è analoga a quella dell’equazione (1). Anche in questo caso, ovviamente, si 

è provveduto alla clusterizzazione degli standard errors a livello regionale. Poiché le 

valutazioni espresse in termini numerici dalle imprese (da 1 a 5) crescono quanto più 

un fattore viene ritenuto impattare positivamente sull’efficienza della supply-chain, ci 

si attende che la relazione abbia un segno positivo.  

La tav. 5 presenta quattro set di regressioni effettuate assumendo quale variabile 

dipendente, di volta in volta, la valutazione delle imprese relativa alla situazione di 

strade e ferrovie, a quella dei raccordi multimodali, alla disponibilità di centri logistici e 

alla tempistica e affidabilità del trasporto; si tratta infatti dei quattro profili che sulla 

base dell’analisi descrittiva risultano maggiormente correlati alla dotazione e 

all’accessibilità infrastrutturale del territorio di insediamento delle imprese. 

Considerando tutti i controlli descritti, il nostro a priori trova sempre una sostanziale 

conferma; i segni attribuiti ai parametri di dotazione e accessibilità infrastrutturale sono 

sempre positivi. L’indice di dotazione di infrastrutture stradali è correlato positivamente 

(e significativamente) con le valutazioni delle imprese in tema di qualità delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie, di centri logistici e di tempistica del trasporto. 
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L’indice di accessibilità alla rete primaria della regione si riflette positivamente sulle 

percezioni delle imprese in essa insediate in merito alla disponibilità di centri logistici. 

L’indice di interconnessione con i mercati, infine, si riflette positivamente sulle opinioni 

delle imprese in merito al funzionamento dei raccordi multimodali, alla disponibilità di 

centri logistici e alla tempistica/affidabilità dei trasporti.  

Nel complesso, alla luce di questi risultati si può concludere che vi è una sostanziale 

coerenza – significativa anche dal punto di vista statistico – tra gli indici di dotazione e, 

in particolare, di accessibilità infrastrutturale dei territori e le percezioni delle aziende in 

essi insediate. 

6. Conclusioni 

Un funzionamento efficiente della filiera logistica costituisce una condizione cruciale 

per la competitività del paese, riflettendosi in primo luogo sulla struttura dei costi delle 

aziende produttrici. In Italia, tuttavia, il sistema logistico risente di problemi che 

possono essere ricondotti a tre categorie fondamentali: la scarsa interconnessione tra le 

diverse reti di trasporto, che ostacola l’intermodalità e porta talvolta a situazioni di 

congestione, specialmente lungo la rete stradale e autostradale, attorno ai grandi 

agglomerati urbani; alcune disfunzioni nella complessiva struttura del ciclo logistico, 

che si riflettono sulla qualità dei servizi prestati; specifiche carenze relative alla 

programmazione e alla normativa. Il sistema, come ampiamente riconosciuto dalla 

letteratura in materia trasportistica, beneficerebbe in misura determinante di una 

accresciuta capacità del paese di considerarlo, programmarlo e gestirlo come un “tutto 

unitario”, alla stregua di quanto avviene in realtà estere più efficienti. 

In questo quadro, un’indagine svolta nel 2012 dalla Banca d’Italia presso un vasto 

campione di aziende manifatturiere italiane ha consentito di disporre di informazioni 

analitiche circa il livello dei costi logistici fronteggiati dal sistema produttivo, nonché 

sulle percezioni delle aziende sui principali fattori che ostacolano la funzionalità del 

ciclo logistico. Tali indicazioni possono essere lette in parallelo con quelle rivenienti da 

altre indagini svolte in precedenza presso gli operatori del trasporto
19

. 

Le valutazioni espresse dalle imprese circa i costi sostenuti per i servizi logistici, la 

situazione infrastrutturale e l’efficienza dei trasporti, ove analizzate su base territoriale, 

mostrano un elevato grado di congruenza con alcuni indicatori di dotazione 

infrastrutturale, e più ancora con gli indici di accessibilità alla rete primaria dei trasporti 

e di interconnessione con i mercati di sbocco
20

, elaborati recentemente dalla letteratura. 

In altri termini, le imprese che operano nei territori più facilmente accessibili e meglio 

interconnessi con i mercati di sbocco tendono a sostenere costi logistici inferiori e a 

beneficiare di servizi di migliore qualità. Ciò conferma che interventi rivolti a 

migliorare l’accessibilità dei mercati locali, mitigando i principali colli di bottiglia che 

caratterizzano il sistema infrastrutturale del paese, potrebbero contribuire a ridurre i 

costi logistici, favorendo la competitività delle aziende manifatturiere. 
  

                                                 
19

 Cfr. ad es. Beretta et al. (2009), Beretta et al. (2011). 
20

 Cfr. Isfort (2006), Alampi e Messina (2011). 
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Figure e tavole statistiche 

 

Figura 1 

Incidenza dei costi della logistica sui costi totali delle imprese manifatturiere, per area 
(valori percentuali) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 

 

Figura 2 

Grado di esternalizzazione della funzione logistica, per area 
(valori percentuali) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 
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Figura 3a 

Valutazioni delle imprese sulle infrastrutture stradali e ferroviarie, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 

 

 

 

Figura 3b 

Valutazioni delle imprese sui raccordi multimodali, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 
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Figura 3c 

Valutazioni delle imprese sull’accessibilità ai centri urbani, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 

 

 

 

Figura 3d 

Valutazioni delle imprese sulla disponibilità di centri logistici, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 
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Figura 3e 

Valutazioni delle imprese sui costi di trasporto, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 

 

 

 

Figura 3f 

Valutazioni delle imprese sulla durata e prevedibilità dei tempi di trasporto, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 
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Figura 3g 

Valutazioni delle imprese sulla tracciabilità del flusso delle merci, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 

 

 

 

Figura 3h 

Valutazioni delle imprese sul funzionamento delle Dogane, per area 
(distribuzione percentuale) 

Dati effettivi Dati corretti per composizione (1) 

  

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012). 

(1) Dati calcolati, per ogni macroarea, riproducendo la composizione media settoriale, dimensionale e per quota export del paese (cfr. il par. 3). 
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Figura 4 

Indice di accessibilità alla rete primaria – 2006 

 
Fonte: elaborazioni su dati Isfort. 

 

 

Figura 5 

Indice di interconnessione con i mercati di sbocco nazionali 
(relativo al solo trasporto stradale di merci) 

1970 2008 

  

 

Fonte: Banca d’Italia, Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione e realizzazione, Seminari e convegni, N. 7 del 2011; capitolo a 
cura di D. Alampi e G. Messina.  
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Figura 6 

Relazioni tra alcuni indicatori di dotazione infrastrutturale regionale                                            
e incidenza dei costi logistici sui costi totali per le imprese dell’indagine Invind-

logistica 

Indice di dotazione di infrastrutture  
di trasporto stradale (Tagliacarne-

Unioncamere) 

Indice di dotazione di infrastrutture  
di trasporto ferroviario (Tagliacarne-

Unioncamere) 

  

Indice di accessibilità alla rete primaria di 
trasporto (Isfort) 

Indice interconnessione stradale con i mercati di 
sbocco nazionali (Alampi-Messina) 

  

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012), Istituto Tagliacarne – Unioncamere (2012), Isfort (2006), Alampi e Messina 
(2011).. 
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Figura 7 

Relazioni tra dotazione/accessibilità infrastrutturale dei territori                                                            
e valutazioni espresse dalle imprese nell’indagine Invind-logistica 

Dotazione regionale di infrastrutture stradali (Tagliacarne-Uniocamere) 

 

Accessibilità regionale alla rete primaria di trasporto (Isfort)                                                          

 

Interconnessione stradale regionale con i mercati di sbocco nazionali (Alampi-
Messina) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, Indagine sulle imprese dell’industria e dei servizi (2012); Istituto Tagliacarne – Unioncamere (2012); Isfort (2006); 
Alampi-Messina (2011). 
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Tavola 1 

Costi logistici e ricorso all’outsourcing 
(incidenze medie e distribuzione percentuale delle risposte) 

Raggruppamento 
Rapporto tra 

costi logistici e 
costi totali (1) 

Quota delle 
imprese che nel 

2011 
esternalizzavano 
almeno parte dei 
servizi logistici 

Per le sole aziende che nel 2011 hanno fatto ricorso                 
all’esternalizzazione di servizi logistici 

Quota 
spese per 

servizi 
logistici 
svolti da 
operatori 

esterni (1) 

Previsioni di evoluzione della quota               
entro il 2014 

Diminuzione 
(2) 

Stabilità (2) Aumento (2) 

Italia e aree geografiche 

Nord Ovest 5,8 67,4 63,5 5,69 72,96 21,35 

Nord Est 4,8 76,4 51,1 0,96 73,78 25,26 

Centro 5,2 73,8 56,4 5,25 69,83 24,92 

Mezzogiorno 7,8 66,1 51,1 4,18 71,60 24,22 

Totale Italia 5,7 70,9 56,6 4,02 72,38 23,61 

Dimensioni di impresa 

Da 20 a 49 addetti 5,9 69,9 54,0 5,22 69,86 24,93 

Da 50 a 199 addetti 5,3 70,7 62,8 1,35 77,73 20,92 

Da 200 a 999 addetti 5,0 82,9 58,5 2,38 77,44 20,18 

1.000 addetti e oltre 6,9 95,7 71,2 1,66 74,25 24,09 

Settore industriale 

Alimentari, bevande, tabacco 8,0 80,6 59,5 4,32 65,99 29,69 

Tessili, abbigliamento 8,5 67,7 57,3 10,63 67,78 21,59 

Conciarie, cuoio e pelle 3,4 83,6 52,4 3,61 74,33 22,06 

Legno e prodotti in legno 2,9 35,9 64,1 7,13 81,29 11,58 

Carta, stampa e editoria 6,7 59,0 69,9 9,67 46,45 43,88 

Coke, petrolio e altri combustibili 4,3 85,5 82,7 0,00 100,00 0,00 

Prodotti chimici, fibre sintetiche e artif. 8,2 80,4 63,4 1,23 89,68 9,09 

Articoli in gomma e materie plastiche 5,3 65,0 51,9 0,00 78,35 21,65 

Minerali non metalliferi 8,2 63,9 41,5 9,16 76,10 14,74 

Metallurgia e prodotti in metallo 5,2 69,2 49,9 4,82 66,12 29,06 

Macchine e apparecchi meccanici 4,1 79,3 61,6 0,18 68,65 31,16 

Macch. elettriche e app.elett. e ottiche 3,5 64,5 50,9 4,00 82,73 13,27 

Mezzi di trasporto 4,7 72,0 66,8 0,66 93,72 5,62 

Altre industrie manifatturiere 5,2 81,1 69,2 0,00 83,82 16,18 

Outsourcing di almeno parte dei servizi logistici 

Imprese che esternalizzano 6,2      

Imprese che non esternalizzano 4,5      
       

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi, 2012. Eventuali mancate quadrature sono dovute all’arrotondamento dei decimali. 

(1) Incidenze percentuali. – (2) Quota delle imprese che hanno fornito la risposta considerata. 
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Tavola 2 

Fattori che incidono sul funzionamento della logistica: Italia e aree geografiche 
(distribuzione percentuale delle risposte) 

 Negativamente (1) Trascurabile Positivamente (2) 

Disponibilità, qualità ed efficienza delle infrastrutture stradali e ferroviarie 

Nord Ovest 48,86 40,65 10,49 

Nord Est 49,05 31,99 18,97 

Centro 49,99 37,96 12,06 

Mezzogiorno 51,43 38,41 10,16 

Totale Italia 49,50 37,50 13,00 
Funzionalità dei raccordi multimodali 

Nord Ovest 38,72 51,43 9,86 

Nord Est 32,44 46,54 21,02 

Centro 36,22 53,26 10,52 

Mezzogiorno 39,91 49,80 10,28 

Totale Italia 36,71 50,21 13,08 
Accessibilità ai centri urbani 

Nord Ovest 41,75 56,58 1,67 

Nord Est 41,16 56,26 2,59 

Centro 36,35 57,94 5,71 

Mezzogiorno 35,21 58,52 6,27 

Totale Italia 39,58 57,04 3,38 
Disponibilità e distribuzione sul territorio dei centri logistici 

Nord Ovest 19,53 45,39 35,07 

Nord Est 17,27 50,44 32,29 

Centro 15,31 54,56 30,14 

Mezzogiorno 27,53 56,30 16,17 

Totale Italia 19,30 50,15 30,56 
Costi del trasporto (tariffe) 

Nord Ovest 78,39 14,73 6,88 

Nord Est 75,98 16,51 7,51 

Centro 75,31 19,88 4,80 

Mezzogiorno 81,51 12,66 5,83 

Totale Italia 77,58 15,93 6,49 
Durata e prevedibilità dei tempi di trasporto 

Nord Ovest 38,67 37,19 24,13 

Nord Est 35,35 37,16 27,49 

Centro 33,27 38,26 28,48 

Mezzogiorno 37,72 45,82 16,46 

Totale Italia 36,57 38,63 24,79 
Tracciabilità (anche informatica) del flusso delle merci 

Nord Ovest 6,39 45,97 47,63 

Nord Est 7,84 45,44 46,72 

Centro 10,99 45,73 43,29 

Mezzogiorno 14,14 51,75 34,12 

Totale Italia 8,77 46,60 44,63 
Funzionamento delle dogane 

Nord Ovest 20,17 55,75 24,09 

Nord Est 24,29 48,07 27,64 

Centro 17,65 60,46 21,88 

Mezzogiorno 13,99 69,27 16,74 

Totale Italia 20,05 56,22 23,72 
    

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi, 2012. Eventuali mancate quadrature sono dovute all’arrotondamento dei decimali. 
(1) Accorpa le seguenti valutazioni: molto negativamente e negativamente; (2) Accorpa le seguenti valutazioni: positivamente e molto positivamente.  
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Tavola 3 

Fattori che incidono sul funzionamento della logistica: per dimensioni di impresa 
(distribuzione percentuale delle risposte) 

 Negativamente (1) Trascurabile Positivamente (2) 

Disponibilità, qualità ed efficienza delle infrastrutture stradali e ferroviarie 

Da 20 a 49 addetti 46,52 39,07 14,40 

Da 50 a 199 addetti 55,75 33,94 10,31 

Da 200 a 999 addetti 54,98 36,31 8,71 

1.000 addetti e oltre 52,22 33,50 14,29 

Funzionalità dei raccordi multimodali 

Da 20 a 49 addetti 35,09 49,93 14,99 

Da 50 a 199 addetti 39,46 51,58 8,97 

Da 200 a 999 addetti 41,56 48,61 9,83 

1.000 addetti e oltre 51,59 34,23 14,18 

Accessibilità ai centri urbani 

Da 20 a 49 addetti 39,24 56,82 3,94 

Da 50 a 199 addetti 40,33 57,53 2,14 

Da 200 a 999 addetti 40,03 58,59 1,38 

1.000 addetti e oltre 41,22 48,50 10,28 

Disponibilità e distribuzione sul territorio dei centri logistici 

Da 20 a 49 addetti 19,27 48,66 32,07 

Da 50 a 199 addetti 20,25 53,96 25,80 

Da 200 a 999 addetti 14,35 51,66 33,99 

1.000 addetti e oltre 22,31 40,17 37,52 

Costi del trasporto (tariffe) 

Da 20 a 49 addetti 78,18 15,50 6,32 

Da 50 a 199 addetti 76,29 16,52 7,18 

Da 200 a 999 addetti 77,08 17,47 5,44 

1.000 addetti e oltre 70,96 24,68 4,36 

Durata e prevedibilità dei tempi di trasporto 

Da 20 a 49 addetti 35,94 37,16 26,91 

Da 50 a 199 addetti 37,96 41,11 20,93 

Da 200 a 999 addetti 36,17 47,09 16,73 

1.000 addetti e oltre 51,60 24,53 23,87 

Tracciabilità (anche informatica) del flusso delle merci 

Da 20 a 49 addetti 8,03 44,24 47,73 

Da 50 a 199 addetti 9,61 53,39 37,00 

Da 200 a 999 addetti 12,89 45,85 41,25 

1.000 addetti e oltre 20,68 27,72 51,60 

Funzionamento delle dogane 

Da 20 a 49 addetti 18,94 57,38 23,69 

Da 50 a 199 addetti 21,17 55,40 23,42 

Da 200 a 999 addetti 28,56 46,64 24,80 

1.000 addetti e oltre 19,29 50,11 30,60 

    

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi, 2012. Eventuali mancate quadrature sono dovute all’arrotondamento dei decimali. 
(1) Accorpa le seguenti valutazioni: molto negativamente e negativamente; (2) Accorpa le seguenti valutazioni: positivamente e molto positivamente. 
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Tavola 4 

Incidenza dei costi logistici regredita su dotazione infrastrutturale regionale 

Dip: Incidenza dei costi logistici sui costi totali Base Dotazione         Accessibilità  Interconness. 

     

Indice di dotazione  -0,006   

  (0,010)   

Indice di accessibilità   -0,025  

   (0,017)  

Indice di interconnessione    -0,090* 

    (0,052) 

Costante 10,123*** 10,693*** 12,472*** 18,878*** 

 (1,708) (2,233) (2,899) (5,888) 

     

Osservazioni 1.043 1.043 1.043 1.043 

R quadro aggiustato 0,072 0,072 0,074 0,076 

     

I controlli utilizzati comprendono anche la quota di fatturato esportata, le dummy dimensione e le dummy settore. 
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Tavola 5 

Valutazioni delle imprese regredite su dotazione infrastrutturale regionale 

(a) Dip: Valutazioni su strade e ferrovie Dotazione         Accessibilità  Interconness. 

Indice di dotazione 0,002*   

 (0,001)   

Indice di accessibilità  0,002  

  (0,002)  

Indice di interconnessione   0,009 

   (0,006) 

Costante 2,188*** 2,270*** 1,551** 

 (0,175) (0,324) (0,675) 

    
Osservazioni 1.033 1.033 1.033 

R quadro aggiustato 0,027 0,021 0,025 

    

(b) Dip: Valutazioni su raccordi multimodali Dotazione         Accessibilità  Interconness. 

Indice di dotazione 0,001   

 (0,001)   

Indice di accessibilità  0,001  

  (0,002)  

Indice di interconnessione   0,006* 

   (0,003) 

Costante 2,571*** 2,583*** 2,100*** 

 (0,104) (0,224) 0,340 

    

Osservazioni 949 949 949 

R quadro aggiustato 0,025 0,024 0,026 

 

(c) Dip: Valutazioni su centri logistici Dotazione         Accessibilità  Interconness. 

Indice di dotazione 0,002*   

 (0,001)   

Indice di accessibilità  0,006***  

  (0,002)  

Indice di interconnessione   0,019*** 

   (0,003) 

Costante 2,804*** 2,487*** 1,154*** 

 (0,156) (0,199) (0,319) 

    
Osservazioni 947 947 947 

R quadro aggiustato 0,048 0,056 0,068 

    

(d) Dip: Valutazioni su tempi e affidabilità del trasporto Dotazione         Accessibilità  Interconness. 

Indice di dotazione 0,002**   

 (0,001)   

Indice di accessibilità  0,003  

  (0,002)  

Indice di interconnessione   0,011* 

   (0,005) 

Costante 2,548*** 2,492*** 1,732*** 

 (0,137) (0,229) (0,532) 

    

Osservazioni 1.007 1.007 1.007 

R quadro aggiustato 0,029 0,027 0,030 
    

I controlli utilizzati comprendono anche la quota di fatturato esportata, le dummy dimensione e le dummy settore. 
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Testo del questionario 
 

  Logistica e trasporti  
 
 

Indicare in che modo, a Vostro avviso, ciascuno dei seguenti fattori ha influenzato il funzionamento dei 
servizi logistici in Italia, nel corso del triennio 2009-2011? (fornire una risposta per ciascuna voce) (1) 

  a - disponibilità, qualità ed efficienza d’infrastrutture stradali e ferroviarie ......................................    

  b - funzionalità dei raccordi multimodali (allacci tra le diverse modalità di trasporto)  ......................   

  c - accessibilità ai centri urbani  ................................................................................................   

  d - disponibilità e distribuzione sul territorio dei centri logistici  .....................................................   

  e - costi di trasporto (tariffe)  ...................................................................................................    

  f - durata e prevedibilità dei tempi di trasporto ...........................................................................    

  g - tracciabilità (anche informatica) del flusso delle merci  ............................................................   

  h - funzionamento delle dogane ................................................................................................   

  i - altro ...................................................................................................................................   

Legenda: (1) 1=molto negativamente; 2=negativamente; 3=in nessun modo; 4=positivamente; 5=molto 
positivamente; 8=non applicabile. 

 

Con riferimento al 2011, qual è l’incidenza (anche approssimata) dei costi logistici sostenuti  

dalla Vostra azienda rispetto ai costi totali?  ..................................................................      % 

  Costi logistici: costi sostenuti per l’approvvigionamento e la distribuzione della merce. Vi rientrano ad es. spese di 

trasporto, di magazzinaggio, ecc. (ad esempio, per amministrazione, imballaggio, altri servizi a valore aggiunto, 
inventario). Rilevano sia i costi direttamente sostenuti per attività logistiche svolte all’interno dell’azienda, sia i 
corrispettivi erogati a operatori logistici esterni (trasportatori, intermediari, centri di stoccaggio, ecc.). 

 
 

La Vostra impresa ha avuto nel 2011 rapporti con operatori logistici esterni? ......................  sì  no 

  Sul totale dei costi logistici del 2011, qual è l’incidenza delle spese sostenute per servizi logistici svolti da  

operatori esterni? ......................................................................................................      % 

  
Come prevedete che evolverà questo rapporto fino al 2014? 

     diminuirà   rimarrà stabile  aumenterà 
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In alcuni paesi europei (ad esempio Italia, Francia) è prassi comune, nella valutazione dei progetti di 

trasporto pubblico, stimare i benefici per gli utenti che passano da un modo di trasporto all’altro come la 

differenza tra il costo generalizzato del modo originale e quello del nuovo modo. In questo paper si 

sottolinea che tale metodologia di stima è scorretta e si punta ad aprire un dibattito sulla questione. Dato 

l’uso diffuso dei questa metodologia, la questione sollevata ha conseguenze significative in termini di 

policy, soprattutto perché gli investimenti in progetti di trasporto pubblico possono in realtà generare 

benefici per gli utenti sostanzialmente inferiori rispetto a quelli stimati, e quindi la loro giustificazione in 

termini di benessere può essere messa in discussione. 

 
Parole chiave: Analisi Costi-Benefici, Surplus del consumatore, Valutazione economica. 

 

 

1. Introduzione 

L’analisi costi-benefici è utilizzata per valutare gli investimenti pubblici in 

infrastrutture di trasporto in un gran numero di paesi, anche se le tecniche adottate sono 

a volte differenti. Un numero significativo di studi, nell’ultimo decennio, ha recensito i 

metodi di valutazione in uso in diversi paesi (ad esempio, Bristow e Nellthorp, 1998. 

Bickel et al., 2005; Odgaard, Kelly e Laird, 2005; Olsson, Økland e Halvorsen, 2012). 

In nessuno di essi, tuttavia, è stata messa in luce una questione cruciale nella stima dei 

benefici degli utenti e precisamente la modalità di stima dei benefici per coloro che 

cambiano modo di trasporto: i cosiddetti utenti “divertiti”.  

In alcuni paesi (ad esempio Italia e Francia, ma anche in Giappone), la pratica comune 

nella valutazione dei progetti di trasporto è quella di stimare i benefici per gli utenti 

divertiti come la differenza tra i costi generalizzati del modo di provenienza e quello di 

destinazione. Gli esempi italiani, più o meno recenti, di applicazione di questo metodo 

di stima sono numerosi: le analisi costi-benefici della linea AV Milano-Battipaglia, 

della linea Napoli-Bari, della Torino-Lione, della metropolitana di Napoli, delle due 

linee tranviarie di Firenze, della ferrovia Bari-Taranto, del raddoppio della Palermo-

Messina, ecc. 

Questo approccio è consigliato anche dal manuale RAILPAG, elaborato dalla Banca 

europea per gli investimenti e dalla Commissione europea, in riferimento alla 

valutazione dei progetti ferroviari.  

                                                 

 Autore a cui spedire la corrispondenza: Riccardo Parolin (parolin@trt.it) 
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Mentre considerare la differenza tra costi generalizzati prima e dopo il progetto è 

appropriato per la valutazione dei benefici degli utenti che già utilizzano il modo di 

trasporto interessato dall’investimento, questa metodologia non è corretta per misurare i 

benefici del traffico divertito e generato. Per il traffico generato, vale a dire per il 

traffico che non esisteva prima dell’investimento, l’approccio ampiamente accettato è 

quello di stimare il beneficio di ogni nuovo utente come la metà di quello degli utenti 

che rimangono su quella specifica modalità di trasporto. Lo stesso approccio dovrebbe 

applicarsi al traffico divertito, ma in molti casi ciò non accade.  

Nel campo della ricerca la questione è stata più volte discussa in passato (per 

esempio, Neuberger (1971); Williams, 1976; Jara-Diaz and Farah, 1988). Tra i 

contributi più recenti, particolarmente rilevanti sono i contributi di Kidokoro (2004, 

2006). Nel primo egli sistematizza ed estende gli studi precedenti, traducendo i risultati 

teorici in forme praticamente utili, nel secondo egli chiarisce il rapporto tra le 

assunzioni fatte in sede di modellizzazione della domanda di trasporto e metodi di stima 

dei benefici.  

Poiché si ritiene che il tema sia importante per i professionisti che sono incaricati di 

valutare progetti di trasporto e che l’applicazione di una metodologia di stima errata 

possa comportare distorsioni gravi dei risultati delle valutazioni, in questo paper si 

riprendono le indicazioni pratiche che emergono dalla letteratura, al fine di mostrare la 

scorrettezza dell’approccio comunemente adottato in Italia e riproporre il metodo che 

consente di ottenere una rigorosa stima dei benefici degli utenti in presenza di 

diversione modale. 

Sulla base di una sintetica review dei principi dell’analisi costi-benefici di progetti di 

infrastrutture di trasporto in contesti multimodali, si mostra che l’ipotesi di perfetta 

sostituibilità di diversi modi di trasporto è irrealistica, che per questo motivo ad ogni 

modo di trasporto deve corrispondere una specifica curva di domanda, e come ciò 

influisca sul calcolo del surplus del consumatore. Viene anche fornito un esempio 

estremamente semplificato di stima dei benefici di un progetto ferroviario.  

2. I benefici per gli utenti 

2.1 Principi dell’analisi costi-benefici 

 

L’analisi costi-benefici ha una lunga tradizione nella pianificazione ed è la 

metodologia più applicata per valutare i progetti di investimento nel settore dei trasporti. 

Nell’analisi costi-benefici, i benefici di un progetto per gli utenti dipendono dalle 

preferenze individuali. Gli individui scelgono tra stati diversi di consumo dei quali uno 

è preferito ad altri, con l’obiettivo di rendere massimo il proprio benessere o utilità. 

L’approccio micro-economico neoclassico mostra i legami tra utilità e domanda.  

La curva di domanda nei progetti di trasporto mostra la relazione tra il numero di 

viaggi e il “costo generalizzato” (il prezzo) di un viaggio. Poiché i benefici dipendono 

dalle preferenze individuali, il prezzo è rappresentato dal costo “comportamentale o 

percepito”, cioè dal costo che gli utenti hanno in mente quando decidono se, quando e 

dove fare un viaggio. Per esempio gli automobilisti nello stimare il costo di un viaggio 

tendono a non prendere in considerazione i costi di consumo di pneumatici o di 

lubrificanti o i costi di manutenzione dipendenti dalle percorrenze, ma solo i costi di 

tempo e di consumo di carburante. 

Una curva di domanda, funzione del “costo generalizzato” per viaggi da una certa 

origine ad una certa destinazione, può essere tracciata come nella Figura 1. 
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Gli effetti di benessere sugli utenti sono misurati dalle variazioni del surplus del 

consumatore, che è definito come la differenza tra il prezzo che il consumatore sarebbe 

disposto a pagare e quello che effettivamente paga per ottenere qualcosa (per esempio 

un viaggio più veloce).  

Allora, per una riduzione di prezzo, l’aumento di surplus è misurato dalla variazione 

dell’area sotto la curva di domanda e sopra la curva del costo generalizzato, che include 

il tempo del viaggio (stimato dalla disponibilità degli individui a pagare per risparmi di 

tempo) e gli altri costi “percepiti” (per esempio nel caso del trasporto su strada il costo 

del carburante consumato, o, nel caso dei trasporti pubblici, la tariffa). 

 

 
 

Figura 1: Benefici per gli utenti pre-esistenti e nuovi. 

 

Normalmente quando un investimento migliora un servizio di trasporto, si ottiene una 

riduzione del “costo generalizzato” del viaggio da P
1
 a P

2
. La riduzione del costo 

generalizzato induce un aumento della quantità di traffico da V
1
 a V

2
.  

Se la curva di domanda è approssimativamente lineare tra B e D, come nella Figura 1, 

la variazione di surplus del consumatore (SC) è la differenza tra le aree ADP
2
 e ABP

1
, 

cioè l’area del trapezio P
1
BDP

2
: 

 

SC = (V
1
+V

2
) (P

1
-P

2
)/2 

 

Questa approssimazione nella stima dei benefici degli utenti è conosciuta come la 

“regola della metà”. 

La “regola della metà” è la forma più usata per misurare i benefici degli utenti nei 

progetti di trasporto. Essa può essere facilmente compresa anche ricorrendo ad un 

argomento puramente intuitivo. Si possono distinguere due componenti di traffico:  

 il traffico pre-esistente (V
1
), cioè quello che accettava anche il costo 

generalizzato P
1
;  

 un traffico nuovo (V
2
-V

1
), attratto dalla riduzione del costo generalizzato da P

1
 a 

P
2
.  
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Per gli utenti esistenti V
1
 è evidente che essi beneficiano dell’intera riduzione di costo 

P
1
-P

2
. I loro benefici aggregati sono perciò misurati dal rettangolo P

1
BCP

2
.  

Ci sono poi V
2
-V

1
 nuovi utenti, alcuni dei quali sono disposti a pagare quasi l’intera 

riduzione di costo (P
1
-P

2
), ed altri che sono disposti a pagare appena qualcosa sopra il 

prezzo P
2
, cioè sono quasi indifferenti tra fare il viaggio o non farlo al prezzo P

2
. 

Assumendo la linearità della curva di domanda tra B e D, l’area BDC è 

approssimativamente triangolare ed eguale al numero di nuovi utenti per la riduzione 

media del costo generalizzato: (V
2
-V

1
) x (P

1
-P

2
) /2. 

Il framework concettuale brevemente descritto nei precedenti paragrafi è semplice 

quando si tratta di un singolo collegamento tra una specifica origine e una specifica 

destinazione: in questo caso, non ci sono effetti su altri modi e tutta la domanda 

addizionale è domanda generata.  

In questo caso l’uso della “regola della metà” per la stima dei benefici è largamente 

accettata. Per il traffico generato l’approccio del risparmio di risorse consumate (o del 

“risparmio di costi”) non potrebbe infatti essere applicato, perché esso darebbe luogo a 

un risultato paradossale. La decisione di fare il viaggio da parte dei nuovi utenti implica 

certamente che essi ne ricavino un beneficio (altrimenti non l’avrebbero presa), ma ci 

sarebbe qualche costo nello scenario “con progetto” (per esempio quello di tempo e, per 

gli automobilisti, quello del carburante consumato), mentre nello scenario “senza il 

progetto” i costi sono nulli, e quindi si otterrebbero benefici negativi.  

 

2.2 I differenti modi di trasporto come beni diversi 

 

Una importante caratteristica che rende più difficile l’analisi economica dei progetti di 

trasporto è il fatto che nelle situazioni reali coesistono più modi (auto, treno, ecc.) e che 

essi formano una complessa rete multimodale. 

Certamente, ciascun modo è un sostituto degli altri, ma normalmente essi non sono 

perfetti sostituti e i consumatori hanno una diversa disponibilità a pagare per ciascuno di 

essi, anche quando il costo generalizzato (tempo + costo monetario) è lo stesso. Alcuni 

modi di trasporto sono percepiti come più confortevoli o più affidabili o comunque più 

convenienti di altri: chi ha paura di volare molto probabilmente, a parità di costo 

generalizzato, sceglierà altri modi di trasporto.  

Esistono cioè componenti della scelta del modo diverse dal costo generalizzato che 

non sono direttamente osservabili, ma che possono essere tenute in conto attraverso il 

comportamento dei consumatori. 

In pratica, esiste per ciascun modo una specifica curva di domanda, che prende in 

conto le risposte comportamentali (cambi di percorso, di modo, etc.) che tipicamente 

avvengono su altre parti della rete multimodale in conseguenza dell’investimento.  

I vari modi devono cioè essere considerati mercati differenti, anche se interrelati. 

 

2.3 I benefici del traffico divertito nel mercato in cui si effettua l’investimento 

 

Si immagini la più semplice delle reti multimodali: due modi che colleghino la stessa 

origine con la stessa destinazione, per esempio, una ferrovia - sulla quale è effettuato 

l’investimento - e una strada. 

La scelta tra i due modi da parte degli utenti divertiti è certamente indotta dalla 

riduzione del costo generalizzato del modo migliorato (la ferrovia) che rende accettabile 

un viaggio su quel modo che in precedenza era considerato troppo oneroso. Coloro che 
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cambiano modo ne traggono un beneficio (altrimenti non farebbero quella scelta). Come 

per il traffico generato, i benefici variano da consumatore a consumatore: essi saranno 

più o meno uguali all’intera variazione del costo generalizzato per alcuni, vicini a zero 

per altri.  

Facendo ancora riferimento alla Figura 1, si immagini che l’investimento produca un 

servizio ferroviario più veloce e che nuovi utenti (V
2
 – V

1
) siano tutti divertiti dalla 

strada. 

La disponibilità a pagare di questi nuovi utenti per il modo ferroviario è inferiore a P
1
, 

ma più alta di P
2
. Infatti, senza progetto (quando il costo generalizzato è P

1
), questi 

utenti non utilizzano la ferrovia (P
1
 è troppo alto per loro). Ma il fatto che la loro 

disponibilità a pagare per il modo ferroviario sia maggiore di P
2
 è dimostrato dal fatto 

che essi cambiano modo quando il costo generalizzato diventa P
2
. 

Per semplificare, si assume che le variazioni dei surplus individuali siano distribuite 

in modo lineare dal massimo (tutta la variazione del costo generalizzato) al minimo (un 

po’ più di zero); da ciò la forma triangolare della variazione di surplus per il traffico 

addizionale. La differenza di surplus è uguale all’area del triangolo BDC. 

Dunque, quando c’è un certo numero di modi di trasporto in concorrenza e il progetto 

sotto considerazione riduce il costo generalizzato di un singolo modo, il modo 

migliorato attrarrà nuovi utenti e i loro benefici saranno dati, non dai risparmi di tempo 

e di costo monetario rispetto al modo di origine, ma dalle variazioni del surplus del 

consumatore nel mercato in cui è effettuato l’investimento: il nuovo traffico (V
2
-V

1
, 

nella Figura 1) può essere traffico “divertito” da altri modi o “generato”, o più 

frequentemente la somma di entrambi. Nonostante il fatto che le due componenti siano 

differenti, il metodo di stima dei loro benefici è lo stesso per entrambe le componenti, e 

la variazione di surplus per questi nuovi utenti è sempre data da:  

 

½ (P
1
 - P

2
) * (V

2
 - V

1
),  

 

dove P
1
 and P

2
 sono il costo generalizzato “senza” e “con” il progetto del modo di 

destinazione.  

La “regola della metà” semplifica molto la stima dei benefici dei nuovi utenti, sia 

divertiti che generati, perché è solo necessario conoscere il numero totale dei nuovi 

utenti e la variazione del costo generalizzato per gli utenti pre-esistenti (Small, 1999).  

Va osservato che la curva di domanda con la quale è misurato il surplus del 

consumatore è una curva di domanda di equilibrio generale, e non una normale curva di 

domanda Marshalliana, nella quale i costi generalizzati negli altri mercati sono tenuti 

costanti (Kidokoro, 2004).  

Quando si stima la domanda di trasporto in pratica, si tiene conto anche delle 

variazioni associate ai cambiamenti prodotti dall’investimento in un certo modo di 

trasporto su altri modi che possono essere sostituti o complementi del modo 

considerato. Le preferenze “implicite” (diverse dal costo generalizzato) degli utenti per i 

diversi modi sono “rivelate” dal loro comportamento.  

Questa catena complessa di effetti produce infine un equilibrio sulla rete multimodale. 

La procedura standard di stima della domanda corrisponde cioè alla derivazione della 

curva di domanda di equilibrio generale. Essa è il luogo degli equilibri ottenuti che 

implicitamente include gli effetti delle variazioni del “costo generalizzato” del modo 

considerato su tutti gli altri modi.  
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La variazione del surplus del consumatore può essere misurata lungo questa curva di 

equilibrio generale, con il significativo vantaggio di essere basata su una funzione di 

domanda che può essere osservata direttamente: i punti di equilibrio B e D della Figura 

1 possono essere derivati direttamente da simulazioni modellistiche “senza e con” il 

progetto (Kidokoro, 2006). In tali simulazioni, l’esistenza delle “preferenze implicite” 

sopra menzionate sarà interpretata dalle “costanti modali” usate come parametri di 

calibrazione per rendere i risultati del modello di simulazione coerenti con le scelte 

osservate.  

Jara-Diaz (1990) ha mostrato che, se il costo generalizzato ha la stessa formulazione 

di quella dell’utilità nel modello di simulazione, la “regola della metà” dà un risultato 

approssimativamente uguale a quello che si ottiene calcolando il surplus degli utenti 

sulla base dell’implicita funzione di domanda contenuta nel modello di traffico.  

 

2.4 I benefici degli utenti negli altri mercati 

 

I minori tempi di viaggio nel mercato in cui si è fatto l’investimento (la ferrovia, nel 

nostro esempio) hanno l’effetto di ridurre la domanda dei modi concorrenti (la strada). 

Qui possono verificarsi due casi possibili: il costo generalizzato sulla strada, con il 

progetto, non varia rispetto a quello della soluzione di riferimento, oppure si riduce se, 

“senza” il progetto, sulla strada esistono esternalità di congestione che, con il progetto, 

sono ridotte dalla diversione di parte degli automobilisti alla ferrovia. 

Nel primo caso (assenza di congestione sulla strada “senza” il progetto) 

l’investimento nella ferrovia produce solo l’effetto di una riduzione delle domanda sulla 

strada ad un costo generalizzato invariato: non si generano cioè benefici per gli utenti 

che rimangono sulla strada.  

Nel secondo caso (con il progetto si ottiene una riduzione della congestione), 

l’investimento sulla ferrovia produce la seguente sequenza di effetti: 1) si riduce la 

domanda su strada a causa delle migliorate caratteristiche della ferrovia; 2) la minore 

domanda di viaggi sulla strada riduce il tempo medio di viaggio; 3) con un costo 

generalizzato più basso, la domanda aumenta finché un equilibrio è raggiunto. Ciò 

consente di tracciare la curva di domanda di equilibrio generale e di applicare la regola 

della metà.   

 

2.5 I benefici totali degli utenti  

 

Il metodo generale per ottenere i benefici degli utenti è di moltiplicare la variazione di 

costo per ciascuna coppia origine-destinazione e per ciascun modo di trasporto, per la 

media del numero di viaggi nelle situazioni “con” e “senza” il progetto: 

 

Benefici degli utenti = ½ ijk (kV
1

ij + kV
2
ij) (kP

1
ij – kP

2
ij) 

 

dove 

kVij = viaggi dalla zona i alla zona j con il modo k; 

kPij = costo percepito per ogni viaggio dalla zona i alla zona j con il modo k. 

 

2.6 Un esempio numerico 
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Per chiarire ulteriormente può essere utile un esempio numerico. Immaginiamo un 

semplice modello a due zone, collegate da due modi, modo 1 e modo 2. Ad esempio, il 

modo 1 potrebbe essere una ferrovia e il modo 2 una strada. La Tavola 1 illustra gli 

effetti di un ipotetico investimento ferroviario. Il progetto riduce il tempo di viaggio in 

treno e questo produce un aumento di domanda di 20 viaggi in treno e una 

corrispondente riduzione di viaggi su strada. Come si può vedere, tale riduzione non 

comporta variazioni del costo generalizzato su strada (nella situazione “senza progetto” 

non c’è congestione).  

 

Tavola 1: Esempio di quantità e costi  

Modi Domanda 

senza progetto 

(viaggi) 

Domanda 

con progetto 

(viaggi) 

Costo 

generalizzato 

senza progetto 

(euro) 

Costo 

generalizzato 

con progetto 

(euro) 

Ferrovia 30 50 10 7 

Strada 200 180 12 12 

 

La disponibilità a pagare per i viaggi in treno non è rilevabile ex-ante, ma, come si è 

visto, si deduce dal comportamento (simulato) dei consumatori.  

Al margine, dove la disponibilità a pagare è pari al costo generalizzato, il costo 

generalizzato per un viaggio su strada è pari a 12 euro e per un viaggio in treno a 10 

euro. Quando, grazie al progetto, il costo generalizzato scende a 7 euro, 20 utenti 

passano dalla strada al treno. Per essi la disponibilità a pagare per il viaggio in treno è 

almeno superiore a 7 euro (altrimenti non sarebbero passati da un modo all’altro, e 

come massimo appena sotto 10 euro (altrimenti avrebbero già cambiato modo nella 

soluzione “senza” progetto, senza attendere la riduzione di prezzo consentito dal 

progetto).  

 

Applicando la regola della metà ai due modi si ottengono i seguenti benefici: 

 Ferrovia, ½ x (30 + 50) x (10 - 7) = 120 

 Strada, ½ x (200 + 180) x (12 - 12) = 0;  

 Totale = 120. 

 

I benefici per la ferrovia sono la somma di quelli per gli utenti ferroviari pre-esistenti:  

30 x (10 - 7) = 90 

E di quelli per gli utenti ferroviari divertiti dalla strada: 

20 x (10 - 7) x 0,5 = 30 

 

Vediamo ora come vengono stimati i benefici con la metodologia basata sui risparmi 

di costo: i vantaggi per gli utenti divertiti sono misurati come differenza tra i loro costi 

generalizzati “senza” e “con” il progetto. I benefici sono calcolati come segue: 

 per gli utenti ferroviari pre-esistenti: numero di utenti moltiplicato per la 

differenza di costo generalizzato su ferrovia “con” e “senza” il progetto; 

 per gli utenti rimasti sulla strada: numero di utenti moltiplicato per la 

differenza di costo generalizzato su strada “con” e “senza” il progetto; 

 per gli utenti divertiti: numero di utenti moltiplicato per la differenza tra il 

costo generalizzato della strada e quello della ferrovia “con” il progetto. 
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Utilizzando le quantità e i costi dell’esempio, i risultati che si ottengono con i due 

approcci sono i seguenti: 

 

Per gli utenti ferroviari pre-esistenti la stima dei benefici è uguale e vale: 

30 x (10 - 7) = 90 

 

Parimenti uguali sono i benefici per gli utenti che rimangono sulla strada: 

180 x (12 - 12) = 0 

 

La divergenza tra i due metodi riguarda proprio la stima dei benefici degli utenti 

divertiti.  

Nell’approccio “risparmio di costi” il risultato è:  

20 x (12 - 7) = 100 

 

Mentre, come si è detto, nell’approccio corretto i benefici sono: 

20 x (10 - 7) x 0,5 = 30 

 

Sommando i benefici afferenti alle diverse categorie di utenti si ottiene: 

 

 Nell’approccio “risparmio di costi”: 90 + 0 + 100 = 190  

 Nell’“approccio corretto”: 90 + 0 + 30 = 120 

 

L’approccio del “risparmio di costi” determina in questo caso una sovrastima dei 

benefici superiore al 50%. 

 

L’esempio permette di evidenziare come il punto cruciale risieda nel fatto che i due 

modi di trasporto non sono perfetti sostituti. 

Questa circostanza emerge con chiarezza nel nostro esempio osservando che, anche se 

già nella soluzione “senza il progetto” il costo del generalizzato del modo stradale è 

superiore a quello del treno, ci sono 200 consumatori che preferiscono il viaggio in 

auto. Non è una situazione irrealistica. Significa che per questi consumatori la 

disponibilità a pagare per il viaggio in auto è maggiore di quella per il viaggio in treno e 

che altre caratteristiche dei due modi pesano sulla scelta del modo preferito. Se non 

fosse così, se cioè gli utenti guardassero solo ai costi generalizzati, perché l’intera 

domanda del modo stradale non passa al treno? Evidentemente i due modi sono 

percepiti in modo diverso: non sono cioè perfetti sostituti. 

Invece, misurare i benefici come differenza tra i costi generalizzati dei due modi 

presuppone proprio di considerare i due modi di trasporto come perfetti sostituti: solo se 

i due modi fossero perfetti sostituti, nella funzione di utilità sarebbe rilevante la 

domanda totale e non la domanda dei singoli modi (ci sarebbe cioè un’unica curva di 

domanda). E solo se i due modi fossero perfetti sostituti i benefici degli utenti divertiti 

sarebbero pari alla differenza di costi tra la soluzione di progetto e quella di riferimento 

perché, essendo tutte le altre caratteristiche dei due modi assunte come equivalenti, 

l’unico elemento a contare sarebbe il costo generalizzato “senza” e “con” il progetto.  

Utilizzando i dati dell’esempio, gli elementi per il calcolo e i benefici del progetto 

diventerebbero quelli illustrati nella seguente Tavola 3. 
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Tavola 3: Quantità e costi con modi perfetti sostituti 

 Domanda 

(viaggi) 

Costo 

generalizzato 

(euro) 

Costi totali 

(euro) 

Benefici 

(euro) 

Senza il progetto 230 11,7 2700  

Con il progetto 230 10,9 2510 190 

La domanda è aggregata (strada + treno), e il costo generalizzato è la media ponderata (con la domanda) dei costi 

generalizzati dei due modi.  

 

Se si rifiuta l’assunzione di perfetta sostituibilità tra modi, dal momento che la curva 

di domanda di un modo rappresenta la disponibilità a pagare per le caratteristiche di 

quel modo, tenendo conto di tutte le caratteristiche dell’offerta di trasporto con modi 

alternativi (compresi i tempi di percorrenza, comfort, affidabilità, costi monetari, ecc.), 

il modo lasciato dagli utenti non ha più alcuna rilevanza ai fini della stima dei benefici 

degli utenti divertiti. Quali tariffe (o, nel caso dell’automobile, quali costi di esercizio) 

gli utenti pagavano sul modo di origine, se il tempo di percorrenza era inferiore (o 

superiore) a quello del nuovo modo e se esistono disagi che i consumatori possono 

soffrire dal passaggio al nuovo modo (ad esempio la riduzione della flessibilità o 

comfort) sono elementi già presi in considerazione dagli utenti nel momento della scelta 

e riflessi nelle rispettive curve di domanda.  

3. Conclusioni 

Si è provato a mostrare che la diffusa pratica nella valutazione di progetti di trasporto 

di stimare i benefici degli utenti divertiti da un modo all’altro come la differenza tra i 

costi generalizzati dei due modi non è corretta e che l’errore risiede fondamentalmente 

nell’assunto implicito di sostituibilità perfetta tra modi. Tale assunto non è coerente con 

la realtà osservata né con i risultati degli esercizi di simulazione modellistica che spesso 

vengono utilizzati per ricavare i dati usati per la valutazione. I modelli, infatti, non 

possono riflettere la realtà osservata senza introdurre parametri che spieghino le scelte 

modali con elementi “altri” rispetto al costo generalizzato.   

I vari modi di trasporto devono essere trattati come servizi diversi, ognuno con una 

specifica curva di domanda di equilibrio generale. E il calcolo dei benefici degli utenti 

divertiti deve essere basato su queste specifiche funzioni di domanda.  

L’uso di una metodologia scorretta può determinare importanti conseguenze sui 

risultati finali della valutazione, perché può produrre una rilevante sovrastima dei 

benefici degli utenti quando si valutano progetti di investimento che mirano a un 

trasferimento modale, come è il caso di investimenti nelle ferrovie e nel trasporto 

collettivo. Spesso in questi progetti il traffico divertito costituisce una parte assai 

rilevante della domanda. In questi casi, la sopravvalutazione può essere così grande da 

determinare distorsioni significative nei risultati e da finire per giustificare, in termini di 

benessere un progetto altrimenti irrealizzabile. Inoltre, quando diversi progetti sono in 

competizione per risorse scarse, questo approccio potrebbe alterare in modo 

significativo il ranking dei progetti a favore di quelli per i quali si prevede un rilevante 

impatto in termini di sostituzione modale. 
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Riassunto 

 
La tendenza emergente nella pianificazione dei trasporti a livello urbano è quella che adotta l’approccio 

dei PUMS, cioè i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. Essi superano l’approccio tradizionale di piano, 

introducendo, oltre ai concetti di sostenibilità, anche quelli di una pianificazione integrata e della 

valutazione delle politiche di trasporto adottate. 

Il presente articolo intende fornire un contributo relativamente all’integrazione delle tecniche di 

valutazione socio-economica, quali l’Analisi Costi Benefici, nei PUMS, cioè in strumenti di 

programmazione complessi e formati da politiche ed azioni molto eterogenee e di articolata 

modellizzazione. 

L’articolo discute inizialmente in termini generali la complessità legata all’integrazione tra piani e 

valutazione, per poi mostrare i contenuti di un recente esempio, cioè il PUMS della città di Milano. 

Attraverso esso si discuteranno i modi con cui si è operata l’integrazione del modello di simulazione con 

lo strumento per l’Analisi Costi Benefici, e verranno presentati alcuni strumenti innovativi di 

rappresentazione dei risultati, utili alla comunicazione dei contenuti tecnici dell’analisi al più ampio 

pubblico dei decisori e dei cittadini. 

 
Parole chiave: PUMS, SUMP, Milano, Analisi Costi Benefici, Politiche dei trasporti, Pianificazione dei 

trasporti, modelli. 

 

 

1. La valutazione dei piani di trasporto 

La valutazione economica degli investimenti di trasporto è solitamente intesa come la 

valutazione delle infrastrutture di trasporto. Tuttavia, l’investimento in infrastrutture è 

solo uno dei modi con cui affrontare i problemi e le necessità del sistema dei trasporti. 

Vi è una crescente consapevolezza che le azioni che il pianificatore può implementare 

includono anche vari tipi di politiche, che potremmo definire “leggere”, cioè non 

infrastrutturali. La costruzione di un moderno piano dei trasporti (a qualunque scala, ma 

a maggior ragione alla scala urbana) deve quindi prevedere sia investimenti fisici, che 

miglioramenti ai servizi di trasporto, politiche di ri-orientamento della domanda, azioni 

di pedonalizzazione, piste ciclabili e bike sharing, strumenti di smart-mobility, 
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incentivi, politiche tariffarie. A queste bisogna poi aggiungere politiche di limitazione o 

tariffazione del traffico privato (della sosta o per l’accesso a specifiche aree) (EC, 2013; 

Eltis, 2013; Banister, 2008). 

In questo contesto articolato, gli strumenti di valutazione comunemente usati 

(soprattutto fuori dall’Italia, per la verità) rischiano di non essere sufficientemente ricchi 

e adatti al supporto delle decisioni di questo tipo: 

 L’Analisi Costi Benefici tradizionale, che viene usata in molti paesi per 

decidere come allocare la spesa in investimenti (cioè, in situazioni in cui siano 

da valutare allocazioni alternative di spesa pubblica); 

 L’Analisi Multicriteri e la valutazione attraverso indicatori, sebbene diverse, 

sono utilizzate entrambe per “visualizzare” e chiarire gli obiettivi e gli effetti 

delle azioni di piano, come la riduzione del possesso di auto o la 

concentrazione di inquinanti. 

Infatti, nella valutazione di piani fatti sia di componenti “pesanti”, quali le 

infrastrutture, e politiche “leggere” non concentrate nel tempo, inclusi tariffazione e 

divieti, entrambi gli strumenti risultano inadeguati. L’ACB potrebbe non essere in grado 

di cogliere adeguatamente alcuni effetti importanti del piano (come la qualità dello 

spazio urbano, ad esempio, o la distribuzione degli effetti), mentre indicatori e AMC 

sono, per definizione, incapaci di misurare l’efficienza della spesa pubblica e di cogliere 

i trade-off tra alternative di spesa. Ad esempio, l’AMC non è in grado di confrontare 

una nuova linea di metropolitana (con alto costo di costruzione e grandi benefici futuri 

concentrati nello spazio) e, ad esempio, un sistema di incentivi per la sostituzione di 

auto vecchie (che costa meno e dà limitati benefici, ma diffusi tra molti soggetti). 

Inoltre, occorre ricordare che non tutte le azioni seguono il classico schema di costi 

concentrati (investimento) e benefici successivi, specialmente nel caso di politiche di 

pricing (che generano costi privati e benefici privati ed esterni, tutti diffusi nel tempo). 

Molte politiche, poi, non sono semplicemente additive, cioè che generano benefici ai 

consumatori in cambio di costi pubblici, ma piuttosto generano benefici ad alcuni utenti 

e costi ad altri (Beria et al., 2012), imponendo quindi al decisore di tenere conto non 

solo dell’effetto netto, ma anche della distribuzione di costi e benefici pubblici e privati 

attraverso cui esso si ottiene. 

In questi casi, quando costi e benefici seguono una complessa struttura temporale e 

distributiva tra soggetti, le tecniche tradizionali non sono dunque attrezzate a dare 

risposte coerenti. In questo articolo mostreremo quindi come adattare tali approcci 

tradizionali, l’Analisi Costi Benefici in particolare, a problemi più complessi, 

utilizzando anche strumenti modellistici una volta non disponibili. Per fare ciò, tuttavia, 

occorre fare riferimento ad alcuni elementi teorici, in particolare relativi al calcolo del 

surplus degli utenti, di cui si darà solo un cenno rimandando a contributi più specifici 

per una discussione dettagliata (Beria e Grimaldi, 2014). 

Il problema del calcolo del surplus degli utenti risulta centrale perché non 

riconducibile a schemi concettuali intuitivi come quelli usati per i costi di investimento, 

manutenzione, ambientali, tassazione, ecc. (DG Regio, 2008). Esso, se non valgono 

specifiche ipotesi tipiche degli investimenti infrastrutturali, non può essere calcolato 

attraverso la ben nota regola semplificata detta “Regola del mezzo”, ma necessita 

l’approccio detto del “logsum” per evitare errori sostanziali. Esso richiede di integrare 

la valutazione con un modello di simulazione multimodale, che non è però sempre 

disponibile. D’altra parte, però, tale integrazione permette interessanti analisi 

aggiuntive, altrimenti impossibili, molto efficaci per il supporto alle decisioni, quali la 
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disaggregazione spaziale dei benefici e dei costi generati, che si aggiungono ai classici 

indicatori dell’ACB (Valore Netto Presente, Rapporto Benefici Netti/Investimento, 

Rapporto Benefici/Costi, Saggio di Rendimenti Interno; DG Regio, 2008). 

L’articolo è strutturato come segue. In questa prima sezione viene introdotto il tema 

della maggiore complessità di valutazione mediante ACB dei piani rispetto ai singoli 

progetti, e si affronta il problema del calcolo del surplus del consumatore. La seconda 

sezione presenta il caso del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città 

di Milano, la costruzione dello strumento di valutazione “esteso” e la sua integrazione 

con il modello di simulazione trasportistica, nonché la costruzione degli scenari 

“esplorativi” e di piano. La terza sezione si concentra sul tema della rappresentazione e 

comunicazione dei risultati dell’analisi per il dibattito pubblico e la decisione. Le 

conclusioni finali sono riportati nella quarta sezione. 

 

1.1 Valutare progetti e politiche 

Come già detto, la valutazione di un piano comporta la valutazione di un complesso 

articolato di azioni infrastrutturali e non, con diversi effetti spaziali, temporali e diversi 

confini tra zone di influenza.  

Lo schema tipico, per cui l’ACB è comunemente utilizzata, è quello delle nuove 

infrastrutture, cioè casi in cui soggetti pubblici effettuano investimenti (più o meno 

concentrati nel tempo e nello spazio), i cui benefici sono goduti successivamente e per 

lungo tempo da una più o meno ampia gamma di utenti ed eventualmente di non utenti. 

Inoltre, l’effetto sulla valutazione del costo di investimento è dominante, cioè i benefici 

diffusi devono essenzialmente controbilanciare l’investimento concentrato. 

Tuttavia, altri tipi di azione influenzano diversamente i soggetti pubblici e privati, 

come mostrato in Tabella 1, e soprattutto queste azioni non sono sempre “additive” e 

non seguono sempre lo schema di benefici diffusi e costi concentrati. 
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Tabella 1. Tipologia di effetti di diversi tipi di azioni sulla mobilità. 

Azione/Politica Costi Benefici Costi 

d’investimento 

dominanti rispetto 

agli altri? 

Nuove infrastrutture (trasporto pubblico, capacità stradale) PA, T pr, C, t Sì 

Servizi nuovi/modificati su infrastrutture esistenti PA, t pr, d, t No 

Mobilità innovativa (sharing, pooling, ecc.)  pr, d, t No 

Itinerari ciclabili, parcheggi per bici, bike sharing PA, T pr, d, t Sì/No 

ITS, gestione del traffico PA, t pr, d, t No 

Politiche restrittive, aree pedonali, rallentamento del traffico pr, d, t d, t No 

Tariffazione della sosta o degli accessi pr, d, t PA, pr, d, t No 

Tariffazione del trasporto pubblico PA/pr, 

d, t 

Pr/PA, d, t No 

Simboli: “PA” pubblica amministrazione, “pr” utenti privati, “C” concentrato nello spazio o limitato a 

gruppi, “d” diffuso nello spazio o diffuso tra molti utenti, “T” concentrato nel tempo, una tantum, “t” 

continuo nel tempo. 

 

Poiché un piano per la mobilità sostenibile è verosimilmente costituito da tutti questi 

tipi di azione, la valutazione deve essere in grado di quantificare e valutare 

coerentemente tutti questi effetti. Inoltre, alcune azioni tendono ad agire sinergicamente 

tra loro (anche con segno negativo, talvolta). Ad esempio, il cambio modale verso il 

trasporto pubblico è dato sia da azioni “positive” sul TPL che da azioni “peggiorative” 

sul trasporto stradale e le due azioni potrebbero amplificare a vicenda il loro effetto, 

risultando insieme complessivamente più efficaci della somma delle due. 

 

1.2 Il problema del calcolo del surplus del consumatore 

Ciò detto, appare del tutto evidente la complessità del valutare l’effetto di tali azioni, 

in particolare relativamente alla stima del surplus degli utenti, cioè della variabile 

essenziale di ogni valutazione (Stiglitz, 2000). Infatti, difficilmente saremo in grado di 

stimare a quale azione e a quali utenti è da attribuire l’effetto di tutte le azioni 

considerate insieme. Ad esempio, come calcolare il beneficio associato ad una nuova 

linea tranviaria, se essa viene realizzata contestualmente al blocco della circolazione 

privata nell’area centrale della città? Quanto beneficio deriva dalla nuova linea e quale 

sarebbe stata la sua entità senza l’area pedonale? 

La teoria dell’ACB ci indica tre approcci per il calcolo del surplus degli utenti. Non è 

qui possibile trattare nel dettaglio il loro fondamento e i rispettivi punti di forza e limiti, 

per cui si rimanda alla letteratura specifica (raccolta e sintetizzata in Beria e Grimaldi, 

2014). 

Il primo è quello della variazione dei costi generalizzati. Vi sono molte varianti di 

questo metodo, alcune delle quali pericolosamente errate (si veda ad esempio quanto in 

Maffii e Parolin, 2013; Grimaldi e Beria, 2013; Beria e Grimaldi, 2014). Nella sua 

versione corretta, l’idea è quella di calcolare il costo generalizzato di trasporto di tutti i 

gruppi di utenti (tipicamente tutte le coppie O-D), prima e dopo l’implementazione di 

un progetto. Al di là del fatto che spesso questo è impossibile senza un modello di 

simulazione trasportistica, il metodo del confronto del costo generalizzato è incapace di 

cogliere il fatto che gli utenti che cambiano modo sono quelli marginali, cioè quelli che 

ottengono maggior beneficio dallo spostamento stesso. Dunque, perché questo metodo 

sia applicabile, anche avendo un modello, dobbiamo essere certi di aver suddiviso tutti 

gli utenti in gruppi estremamente omogenei. 
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Il secondo metodo è quello della cosiddetta Regola del Mezzo (DG Regio, 2008; 

Maffii e Parolin, 2013; Grimaldi e Beria, 2013). Esso è indicato come il metodo 

principale da molte linee guida (DG Regio, 2000; DfT, 2014) principalmente perché, 

pur mantenendo rigore concettuale ed evitando di incorrere in errori (generalmente 

sovrastime), è anche di applicazione molto semplice. Infatti, esso richiede solo di 

conoscere il numero di utenti che si spostano verso il modo/percorso migliorato ed il 

beneficio unitario dell’intervento, ad esempio in termini di riduzione del tempo di 

viaggio rispetto alla situazione pre-progetto. Mentre la Regola del Mezzo è ottimamente 

applicabile, pur con delle approssimazioni, a molti casi di nuove infrastrutture, essa è 

inapplicabile nel caso in cui il cambio da un modo/percorso avvenga per effetto di due 

azioni sinergiche o non sinergiche, cosa che tipicamente accade nei piani. 

In questi casi, dunque, è applicabile solamente il terzo metodo, detto del “Logsum” 

(Cascetta, 1998; de Jong et al., 2005 and 2007). Esso, in cambio di una grande 

completezza dei risultati, richiede che si disponga di un modello di simulazione 

trasportistica calibrato, cioè capace di riprodurre le scelte individuali reali di viaggio e 

simulare quelle di progetto. Questa integrazione, oltre che inserire pienamente la 

valutazione nel processo progettuale, permette di valutare aspetti estremamente fini, 

quale l’effetto di nuove infrastrutture, di politiche restrittive, di effetti sinergici tra 

azioni, di nuove opzioni di trasporto non dominanti, ecc. Il vero limite del logsum, oltre 

alla complessità nella costruzione del dato, è la scarsa comprensibilità. Infatti, il 

risultato che si ottiene in termini di variazione di surplus dei consumatori, e che 

costituisce la voce principale dell’ACB, è frutto di elaborazioni non ricostruibili o 

ripetibili da un lettore terzo privo del modello stesso. Per questo motivo, nel seguito 

dell’articolo, discuteremo il modo con cui questo risultato “ermetico” può essere 

comunicato al lettore, e al decisore in particolare, in maniera più intellegibile (Beria e 

Grimaldi, 2014). 

2. L’ACB nel PUMS di Milano 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), in corso di redazione, è lo 

strumento di pianificazione strategica per la mobilità della città di Milano nell’orizzonte 

temporale 2014 – 2024. Esso struttura in maniera coerente e relativamente agli obiettivi 

di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) sia i progetti che le azioni e le 

politiche, in modo da superare un approccio per singoli progetti o la visione puramente 

infrastrutturale di strumenti come il PGT. 

Per dar corso agli obiettivi di sostenibilità ed efficienza economica e per risultare 

coerente con la normativa in tema di VAS, il PUMS si è dotato di uno strumento di 

valutazione socio-economica integrato nel processo di pianificazione e non posto alla 

fine di esso a giustificazione delle scelte fatte. 

 

2.1 Il modello integrato 

Per realizzare tale valutazione, che ha comportato due diversi livelli di analisi (per 

azioni singole e per scenari di piano) e oltre 50 scenari diversi, è stata realizzata una 

procedura di valutazione interfacciata con il modello di simulazione multimodale 

residente presso AMAT, titolare della redazione del PUMS.  

Per ogni scenario simulato, sono state esportate dal modello in Cube© le tabelle 

riguardanti, per ogni coppia origine-destinazione, gli attributi degli spostamenti (tempi 

generalizzati, oltre ad alcune componenti disaggregate necessarie per bilanciare i 
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trasferimenti)
1
 e le quantità di utenti in movimento. Queste tabelle sono state elaborate 

(mediante query SQL) per calcolare le variazioni di surplus totali e per zona, 

trasformando poi i tempi generalizzati in costi generalizzati attraverso i valori del 

tempo. Queste variazioni sono quindi state aggregate tramite un foglio di calcolo per 

essere utilizzate del modello ACB e trattate tramite un software GIS per generare 

cartografie con le variazioni disaggregate per zona. L’algoritmo è rappresentato in 

Figura 1 ed i principali input usati in Tabella 2. 

 

Tabella 2. Principali input dell'ACB del PUMS 

 Valore utilizzato Fonte 

Saggio sociale di sconto 3,5% DG Regio, 2008 

Coefficienti di conversione 

economico-finanziaria 

 NUVV, 2003 

Coefficiente di riempimento auto 1,2  

Giorni equivalenti / anno 283,3 (229 per AreaC) Dati ufficiali 

Valore del tempo 24 categorie di modo e scopo. 

Media: 8,89 €/ora 

Dati calibrati del modello di 

trasporto 

 

 

                                                 
1
 Poiché il surplus dei consumatori è stato calcolato facendo riferimento ai costi generalizzati “percepiti”, 

incluse tasse e tariffe (che rappresentano un trasferimento interno alla collettività, nell’ACB socio-

economica), è stato necessario bilanciare tali voci con variazioni uguali e contrarie in termini di entrate 

per la pubblica amministrazione (per approfondire questo aspetto, si veda Grimaldi e Beria, 2013). 
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Figura 1. La procedura di valutazione del PUMS di Milano 

Fonte: Nostre elaborazioni. 

 

2.2 L’analisi di base 

 

L’analisi costi benefici è stata strutturata secondo lo schema seguente (Figura 2). Essa 

comprende un’Analisi Costi Benefici socio-economica ed una finanziaria, che tiene 

conto sia dei costi per il Comune di Milano, che di tutti gli altri aspetti di natura socio-

economica, quali l’effetto dei miglioramenti dei tempi di circolazione, l’effetto 

ambientale delle politiche, l’affollamento del trasporto pubblico, la congestione, etc.  

Per l’analisi economica e per quella finanziaria, tutti gli effetti sono stati quantificati 

(utilizzando il modello, la letteratura o da dati rilevati noti all’amministrazione) e 

monetizzati. Sulla base di essi sono stati calcolati i tradizionali indicatori: il Valore 

Netto Presente, il rapporto Benefici/Costi e il NBIR (Beneficio netto su investimento), 

oltre all’analisi di sensitività dei principali input. 
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Figura 2. I contenuti dell'ACB del PUMS di Milano 

Fonte: Nostre elaborazioni. 

 

2.3 L’analisi qualitativa degli aspetti non monetizzati 

 

Mentre la maggior parte degli effetti di un’azione nel campo dei trasporti può essere 

ricondotta a quanto riportato sopra e dunque quantificato e monetizzato, vi sono alcuni 

aspetti, tipici di azioni “leggere” presenti nel PUMS, i cui effetti principali non sono 

colti dall’ACB di base. Ad esempio, la pedonalizzazione di un’area ha sicuramente 

effetti in termini di tempi di viaggio (colti interamente dal surplus degli utenti) e di 

emissioni inquinanti (quantificate), ma il suo beneficio principale sarà sulla vivibilità 

del quartiere, fattore che a sua volta può riflettersi sui valori immobiliari. Questi aspetti 

non sono stati inclusi nella quantificazione e monetizzazione dell’ACB di base perché i 

relativi valori unitari in letteratura appaiono poco generalizzabili; sarebbe quindi stata 

necessaria una valutazione specifica, non possibile in questa fase del processo di 

pianificazione. 

Per non ignorare e dare traccia di questi effetti non simulati, senza però “pesarli” 

arbitrariamente insieme agli altri elementi considerati, essi sono stati chiaramente 

individuati e trattati in maniera qualitativa, definendo solo se l’effetto sarebbe stato 

positivo, negativo o neutro (sul risultato della valutazione), e dandone una descrizione 

qualitativa. 

Gli aspetti trattati in questo modo sono: 

a. Affollamento
2
 

b. Affidabilità 

c. Spazio di parcheggio 

                                                 
2
 In realtà il modello di AMAT tiene conto dell’affollamento del trasporto pubblico nel valutare le 

funzioni di utilità ed i conseguenti tempi generalizzati, ma si è preferito per chiarezza riportare anche un 

giudizio sintetico qualitativo. 
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d. Paesaggio urbano 

e. Valori immobiliari 

f. Effetti negativi durante la costruzione 

g. Rischio di aumento dei costi 

 

Essi, pur non quantificati e pesati con gli altri costi e benefici, sono stati dunque posti 

all’attenzione del decisore, che ne valuterà implicitamente il peso relativo attraverso le 

sue scelte. 

L’unico elemento non consolidato nelle linee guida internazionali, ma che si è scelto 

di quantificare per la sua importanza nelle politiche promosse dal Comune, è l’effetto 

(positivo) delle politiche di mobilità ciclo-pedonale sulla salute. Si è però preferito non 

considerarlo nella ACB base, perché non esistono valori di letteratura consolidati per 

l’Italia, non essendo mai stato applicato prima, ma di riportarlo solo nella “ACB estesa” 

(vedi oltre). 

 

2.4 L’ACB estesa 

 

Tutte le voci di costo e di beneficio descritte precedentemente vanno a determinare il 

Valore Netto Presente (NPV) di base del progetto, con l’esclusione di quelle non 

quantificate riportate sopra e del beneficio di salute dei modi attivi. Questa scelta 

tralascia una ulteriore voce che potrebbe essere significativa, ma di difficile stima 

(soprattutto senza incorrere in doppi conteggi), cioè l’insieme degli effetti 

macroeconomici attivati dagli investimenti e dalle politiche, detti anche “wider 

economic effects”. 

Questi sono stati trattati a livello di “test” semplificato (si ricorda che molte delle 

azioni considerate non hanno ancora una progettazione preliminare) all’interno di una 

seconda stima “estesa” degli indicatori ACB, da utilizzarsi come valore di confronto. 

Mentre nella maggior parte dei progetti questi elementi ulteriori non cambiano il 

risultato dell’analisi, in alcuni specifici casi si può affermare che l’ACB base non è 

sufficientemente esaustiva e che il risultato più realistico è quello dell’ACB estesa. 

 

2.5 Gli scenari 

 

La costruzione del Piano è avvenuta attraverso l’analisi successiva di due diversi 

gruppi di scenari.  

Il primo gruppo, detto degli “scenari esplorativi”, è costituito dai singoli progetti ed 

azioni risultati da una pre-selezione di natura tecnica, effettuata sulla base di indicatori 

di natura trasportistica. Ad esempio, si sono eliminate le alternative dominate da altre in 

termini di domanda e costo. Le azioni e i progetti considerati sono sia quelli 

precedentemente presenti nei documenti di pianificazione a scala comunale e 

sovracomunale, che azioni e progetti nuovi sorti sulla base degli obiettivi e orientamenti 

dell’Amministrazione attuale. Ad esempio, sono stati considerati sia i vecchi progetti di 

prolungamento delle linee di metropolitana, che nuovi interventi di velocizzazione della 

rete di superficie o l’estensione delle Zone 30.  

Questi scenari esplorativi sono circa 50 e comprendono prolungamenti di tutte e 

cinque le metropolitane (18 scenari), nuove metropolitane (6 scenari), estensioni e 

modifiche tranviarie (10 scenari), modifiche ai servizi ferroviari (8 scenari), estensione 
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delle piste ciclabili (2 scenari), istituzione di nuove zone 30 (1 scenario), estensione 

Area C (4 scenari), velocizzazione rete TPL di superficie (2 scenari).  

Sulla base dei risultati della valutazione, sono state poi selezionate e ordinate in 

termini di priorità solo alcune delle azioni possibili, formando uno Scenario di Piano e 

due sotto-scenari temporali dello stesso. Essi, a loro volta, sono stati valutati attraverso 

lo stesso strumento, mantenendo dunque coerenza in tutto il processo. 

 

 

Figura 3. Processo di costruzione dello Scenario di Piano 

Fonte: Nostre elaborazioni. 

 

 

L’utilizzo dello stesso strumento e degli stessi dati di input, sia per gli scenari 

esplorativi che per la costruzione e la valutazione degli scenari finali, garantisce risultati 

perfettamente confrontabili. 

In coerenza con le migliori pratiche internazionali ed in discontinuità con la pratica 

italiana, il PUMS non si limita a valutare la soluzione scelta alla fine del processo, 

giustificando una decisione già presa, ma integra strettamente la valutazione nel 

processo progettuale e decisionale. La costruzione degli scenari di piano è infatti 

realmente avvenuta partendo da un gran numero di progetti/azioni, spesso considerando 

anche alternative diverse per una singola azione, e valutandole singolarmente rispetto 

allo Scenario di Riferimento. 

 

3. I risultati e la loro comunicazione 

Come già accennato, il ruolo della valutazione è principalmente quello di informare le 

decisioni e non di prendere o giustificare le scelte. Perché questo sia sostanziale e non 

solo formale, assume centralità il tema della rappresentazione e comunicazione dei 

risultati dell’analisi. Essa deve essere non solamente efficace verso il decisore, ma 

anche il più possibile trasparente verso i cittadini. 

Il PUMS ha messo in campo due diversi strumenti di rappresentazione dei risultati, 

uno di sintesi e l’altro di arricchimento dell’informazione attraverso la rappresentazione 

della distribuzione degli impatti delle azioni. Queste due rappresentazioni sono raccolte 

in due “quaderni”, prodotti per ciascuna azione.  
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3.1 La Tabella di Valutazione Sintetica 

 

La Tabella di Valutazione Sintetica (si veda l’esempio in Figura 4) riporta tutti i 

risultati dell’ACB economica, di quella finanziaria, dell’analisi di sensitività, 

dell’analisi distributiva. Tutti gli aspetti sono trattati qualitativamente, 

quantitativamente e – per la maggior parte – monetizzati; vengono poi date alcune 

informazioni sulle ipotesi utilizzate per la valutazione. La Tabella è “ispirata” alle 

Appraisal Summary Table che corredano ogni progetto valutato nel Regno Unito (DfT, 

2014), ma contiene molte altre informazioni. 

 

 

Figura 4. Scheda di lettura della Tabella di Valutazione Sintetica 

Fonte: Nostre elaborazioni. 

 

 

3.2 L’analisi distributiva spaziale 

 

In aggiunta ai tradizionali indicatori di efficienza, con la finalità di arricchire l’analisi 

distributiva, è stato prodotto per ogni scenario un “Quaderno delle mappe”, i cui 

contenuti sono riassunti in Tabella 3. 
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Esso è basato su una dettagliata zonizzazione della città e rappresenta spazialmente 

numerosi indicatori ri-aggregati per origine o per destinazione, quali la variazione di 

surplus degli utenti per zona, il cambio modale, la variazione di tempi e distanze di 

viaggio. Le carte rappresentano dunque quali zone “guadagnano” e quali “perdono” 

dall’implementazione di ogni singola azione o dal piano. 

Tabella 3. Contenuto dei "quaderni di valutazione" 

QUADERNO 1 QUADERNO 2 

 Tabella di Valutazione Sintetica; 

 Cartografie; 

i. Variazione surplus consumatori totale, per O 
ii. Variazione surplus consumatori unitario, per O 

iii. Variazione passeggeri in auto, per O 

iv. Variazione passeggeri TPL, per O 
v. Variazione passeggeri a piedi ed in bici, per O 

vi. Variazione surplus consumatori totale, per D 

vii. Variazione surplus consumatori unitario, per D 

viii. Variazione passeggeri in auto, per D 

ix. Variazione passeggeri TPL, per D 

x. Variazione passeggeri a piedi ed in bici, per D 

 Cartografie: 

xi. Variazione % passeggeri in auto, per O 

xii. Variazione % passeggeri TPL, per O 
xiii. Variazione % passeggeri a piedi ed in bici, per O 

xiv. Variazione % tempi auto, per O 

xv. Variazione % tempi TPL, per O 
xvi. Variazione % distanze auto, per O 

xvii. Variazione % distanze TPL, per O 

xviii. Variazione % passeggeri in auto, per D 

xix. Variazione % passeggeri TPL, per D 

xx. Variazione % passeggeri a piedi ed in bici, per D 

xxi. Variazione % tempi auto, per D 
xxii. Variazione % tempi TPL, per D 

xxiii. Variazione % distanze auto, per D 

xxiv. Variazione % distanze TPL, per D 

 

Nella maggior parte dei casi, ad esempio per le nuove infrastrutture, l’azione genera 

impatti positivi per le zone direttamente coinvolte e nulli o marginali per il resto della 

città (Figura 5). Nel caso di politiche restrittive o che riducono le condizioni di viaggio 

per alcune categorie, è invece possibile che si generino effetti localmente negativi, che 

vengono quindi visualizzati. E’ questo il caso ad esempio dell’allargamento del cordone 

di Area C: le zone del centro subirebbero un costo, perché aumenta il traffico nella zona 

attualmente tariffata; le zone intermedie comprese nel nuovo cordone avrebbero un 

beneficio perché si estende per loro la zona di esclusione dal pagamento; quelle esterne 

avrebbero invece un costo perché il pagamento viene esteso ad un’area maggiore. Il solo 

indicatore di efficienza dell’ACB (ad esempio il NPV) non è in grado di cogliere queste 

differenze e dà solo un’indicazione complessiva dell’effetto netto della politica, mentre 

per il decisore potrebbe essere rilevante la distribuzione spaziale di “winners” e 

“losers”. 
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Variazione surplus utenti in ORIGINE, esempio Variazione surplus utenti in DESTINAZIONE, esempio 

  

Figura 5. Esempio di variazione del surplus degli utenti (aggregati per origine e per 

destinazione) per un progetto di prolungamento. 

Fonte: Nostre elaborazioni. 

 

4. Conclusioni 

In questo articolo abbiamo mostrato un esempio d’integrazione della valutazione 

socio-economica, quale l’Analisi Costi Benefici, all’interno di strumenti di 

programmazione complessi e formati da politiche ed azioni molto eterogenee e di 

complessa modellizzazione.  

L’ACB tradizionale rischia di non essere sufficientemente ricca ed adatta al supporto 

delle decisioni di questo tipo, se non utilizzata adeguatamente. In particolare, il calcolo 

del surplus del consumatore – una variabile essenziale – risulta più complicato rispetto 

ai casi puramente additivi, come la realizzazione di nuove infrastrutture; il metodo del 

logsum è l’unico in grado di misurare le variazioni in modo adeguato, tuttavia per 

utilizzarlo è necessaria una completa integrazione tra modello di simulazione 

trasportistica e strumento per l’ACB. 

Si è poi presentata una recente applicazione al PUMS della città di Milano, con 

completa integrazione tra ACB e modello. Attraverso esso vengono illustrati anche 

alcuni strumenti innovativi di rappresentazione dei risultati, utili alla comunicazione dei 

contenuti tecnici dell’analisi al più ampio pubblico dei decisori e dei cittadini, quali la 

Tabella di Valutazione Sintetica e la rappresentazione spaziale del surplus. La 

diffusione e standardizzazione di questi strumenti nella normativa nazionale 

permetterebbe decisioni più informate e trasparenti, capaci di gestire la complessità 

delle decisioni in ambito urbano. 
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Riassunto 

 
Il costante incremento del numero dei sistemi di bike-sharing pubblici adottati nelle maggiori città del mondo 

occidentale negli ultimi venti anni suggerisce che esso costituisce ormai una valida alternativa ai sistemi di 

trasporto tradizionali pubblici nelle aree urbane. Pur con qualche eccezione, essi hanno avuto in genere una 

buona ricezione tra i cittadini. 

Per un paese come l’Italia, con ingenti flussi di traffico urbano che si snodano nella maggior parte delle città 

entro reti stradali urbane spesso risalenti al medioevo o al Rinascimento, i sistemi pubblici di bike-sharing 

possono rappresentare un’ottima soluzione a disposizione dei cittadini per i loro tragitti.  

Questo studio si propone di presentare l’esempio di successo del bike-sharing “BikeMi” di Milano, per il 

quale sono stati riscontrati risultati significativi in termini di gradimento da parte dei cittadini che usufruiscono 

del servizio, dell’amministrazione comunale che lo fornisce e delle aziende private che ne gestiscono 

l’organizzazione. I dati analizzati sono relativi a tutti gli utilizzi delle biciclette rilevati durante i primi 5 anni di 

funzionamento del servizio. Per l’utente medio la bicicletta di BikeMi costituisce un vantaggio rispetto 

all’automobile sia in termini di velocità e di facilità di accesso nelle zone a traffico limitato o pedonali, sia per la 

maggiore distanza totale percorsa quotidianamente. Ulteriori vantaggi per l’utente sono il minor costo di 

spostamento e la maggiore disponibilità di percorsi alternativi anche durante gli orari di punta del traffico 

cittadino coincidenti con gli orari di inizio e fine delle attività lavorative. I maggiori snodi di traffico delle 

biciclette di BikeMi sono risultati quelli in cui è presente una stazione ferroviaria. Inoltre dai risultati si può 

notare una certa discrepanza di utilizzo del servizio tra la zona nord e la zona sud del centro a svantaggio della 

zona sud.  

 
Parole chiave: Bike-sharing, velocità di spostamento, trasporto pubblico. 

 

 

1. Introduzione 

Negli ultimi anni la crescita della popolazione urbana combinata con l’incremento del 

traffico automobilistico, dell’inquinamento atmosferico e dei prezzi del carburante hanno 

spinto urbanisti e amministratori comunali a sperimentare nuove strade nell’implementazione 

di nuovi sistemi di mobilità urbana tra i quali, in particolare, i sistemi di bike-sharing 

pubblici.  

Questo fenomeno sta impattando positivamente sul tessuto urbano in termini di 

apprezzamento da parte della cittadinanza e di aumento di investimenti pubblici e privati con 
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un impatto spesso anche sull’occupazione. L’utilizzo della bicicletta per i trasporti urbani che 

ha arricchito la possibilità di scelta tra i diversi mezzi di trasporto pubblico, sta vivendo una 

forte rivalutazione rispetto a qualche anno fa per il basso impatto ambientale, per la sua 

gestione economica che spesso risulta virtuosa, per i bassi costi richiesti all’utenza e per i 

benefici alla salute ad esso connessi (Pucher et al., 2010), ma anche perché si pone come 

valida alternativa all’uso dell’automobile, permettendo all’utente di evitare il traffico cittadino 

e di muoversi più velocemente. Con la crisi economica della fine degli anni 2000, fattori 

socio-economici si sono aggiunti alle suddette motivazioni per il maggiore o minore uso della 

bicicletta che normalmente, invece, è determinato da fattori “tradizionali” come le condizioni 

meteorologiche, le stagioni, gli orari di punta per il traffico dei pendolari e in generale di 

inizio e fine delle attività lavorative (Smith and Kauermann, 2011). 

La letteratura scientifica sull’utilizzo delle biciclette nelle aree urbane si è focalizzata 

prevalentemente sugli aspetti sociali e sui suoi benefici in termini di salute e benessere, ma la 

limitatezza dei dati a disposizione ha spesso prodotto risultati parziali e non definitivi. Oggi lo 

sviluppo e il continuo miglioramento dei sistemi di bike-sharing automatizzati ed aperti al 

grande pubblico ha generato un maggiore impegno da parte delle amministrazioni pubbliche 

ad investire sullo sviluppo di piattaforme informatiche sofisticate per la fornitura in tempo 

reale di dati geo-spaziali, per il noleggio completamente automatizzato e sull’apertura di 

negozi virtuali per l’acquisto dei servizi disponibili attraverso applicazioni software dedicate. 

Una conseguenza di questo maggior impegno è stata una maggiore disponibilità di grandi 

quantità di dati quasi in tempo reale. Questo mutato scenario offre oggi la possibilità di 

realizzare studi e analisi correlate alla valutazione dell’impatto dei sistemi pubblici di bike-

sharing sull’intero circuito di trasporti pubblici esistenti. Le amministrazioni pubbliche, 

orientate verso la creazione di nuove strategie di gestione dei servizi pubblici spesso con una 

compartecipazione pubblico-privata dei costi e la scelta di politiche ambientali oculate e 

rivolte al rispetto del territorio e dei suoi abitanti, in molti casi hanno accolto positivamente 

questi cambiamenti, visto che possono produrre un generale miglioramento della qualità della 

vita nelle aree urbane.  

Tra le caratteristiche comuni dei sistemi pubblici di bike-sharing in tutto il mondo si 

possono annoverare le seguenti: (i) stazioni per il parcheggio delle biciclette 

convenientemente distribuite in aree densamente popolate (a partire dal centro della città) ed 

automatizzate al fine di permettere all’utente la fruizione del servizio in autonomia; (ii) libertà 

di movimento senza vincoli in termini di partenza e arrivo; (iii) regolamenti che prevedono 

pene pecuniarie e forme di copertura sui rischi assicurativi gestiti attraverso moneta 

elettronica. Tuttavia, a seconda dell’area geografica in cui sono stati sviluppati, delle modalità 

di gestione e dell’ampiezza dell’area servita, questi sistemi presentano anche una certa 

quantità di differenze. Per esempio, i modelli di gestione variano da contesti completamente 

pubblici ad altri finanziati direttamente dai cittadini, da sistemi che nascono con l’acquisto di 

un prodotto finito presso terzi a sistemi che prevedono una compartecipazione tra aziende 

pubbliche e private (che sono largamente i più diffusi nelle grandi città). I modelli 

maggiormente diffusi sono quelli che coinvolgono governi locali, aziende pubbliche di 

gestione del trasporto pubblico, aziende pubbliche e private che operano nel mercato 

pubblicitario, associazioni di cittadini for-profit e non-profit (Midgley, 2011; Shaheen et al., 

2010). Alcuni dei sistemi pubblici di bike-sharing sono stati integrati con la metropolitana e 

l’autobus, in modo tale da garantire all’utenza una continuità nell’utilizzo dei mezzi pubblici 

di trasporto. Il successo in termini di gradimento da parte dell’utenza e di fattibilità 

economica, dipende da numerose variabili, ma comunque un costante monitoraggio del 

traffico di biciclette per garantire la continuità della disponibilità di biciclette nelle stazioni è 

forse il presupposto principale per avere un servizio efficace (Lathia et al., 2012). 
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Il sistema di bike-sharing “BikeMi” che è stato lanciato a Milano non è un’eccezione, ed è 

presto diventato il più esteso ed innovativo in Italia. In questo lavoro si studiano e si 

descrivono le sue caratteristiche peculiari comparandolo con altri sistemi analoghi in Europa 

in termini di volume di traffico e velocità media raggiunta dagli utenti. La sezione 2 contiene 

una breve rassegna delle recenti tendenze nello studio del bike-sharing. La sezione 3 è 

dedicata alla descrizione tecnica delle caratteristiche di BikeMi. La sezione 4 presenta un 

ritratto dell’utilizzatore medio, mentre la Sezione 5 fornisce una breve descrizione e 

valutazione dei sistemi in termini di velocità e percorsi abituali degli utenti che si spostano in 

città con la bici. La Sezione 6 presenta un modello per l’individuazione delle maggiori 

determinanti dell’utilizzo, sia in termini di numero di prelievi di biciclette che in termini di 

agganci. La Sezione 7 conclude il lavoro e delinea futuri sviluppi di ricerca in quest’ambito.  

 

2. Tendenze recenti nello studio del bike-sharing 

Lo sviluppo dei sistemi pubblici di bike-sharing è cresciuto costantemente negli ultimi 15 

anni. I sistemi moderni di mobilità condivisa con le biciclette rese disponibili in stazioni 

completamente automatizzate sono stati lanciati come progetti pilota al termine degli anni ’90 

raggiungendo proporzioni significative a partire dal 2002. Tali sistemi hanno alcune 

caratteristiche in comune. Ad esempio, le biciclette sono dotate di perni di aggancio con chip 

che le identificano con codici univoci; le stazioni sono collegate via antenne radio e/o wi-fi a 

programmi per l’elaborazione dei dati, utili alla coordinazione della logistica; infine i gestori 

del servizio richiedono metodi di pagamento elettronico utilizzando negozi virtuali creati per 

l’utente; una carta di credito è richiesta a scopo precauzionale. Nel primo trimestre del 2014 

risultano attivi nel mondo oltre 800 sistemi completamente automatizzati che offrono al 

lavoratore e al turista l’opportunità di spostarsi su biciclette pubbliche. La letteratura in 

materia ha visto una crescita altrettanto costante (quasi 2000 articoli da un nostro recente 

accesso a Google Scholar sono risultati avere il bike-sharing come una delle parole chiave; 

circa la metà sono completamente incentrati sul tema), creando allo stesso tempo filoni di 

ricerca ben distinti, che verranno di seguito sintetizzati.  

Un primo aspetto che ha interessato centri di ricerca situati in Europa ed in particolare in 

Italia è stato sicuramente il design di biciclette e stazioni. Tali studi evolvono spesso in 

proposte di brevetti e analisi della fattibilità di ipotetici sistemi, spesso relativi a piccoli 

agglomerati urbani o campus universitari (si veda, ad esempio, Geng, 2009). Questi studi 

possono essere integrati da sondaggi sulla popolazione target, individuata come possibile 

fruitore del servizio. 

Un secondo filone di pubblicazioni, probabilmente il più nutrito, nel quale il presente studio 

si colloca, vede l’emergere di tematiche legate ai modelli di analisi statistica applicati ai dati 

geo spaziali (ad esempio: O’Brien, 2013; Smith and Kauermann, 2011), che possono talvolta 

portare a conclusioni che riguardano una delle chiavi di successo dei sistemi di bike-sharing, 

e cioè le strategie di rifornimento e riposizionamento delle biciclette nelle stazioni di 

parcheggio e, più in generale, le best-practice nella gestione dei sistemi di bike-sharing. 

Un terzo spettro d’analisi riguarda lo sviluppo tecnologico che ha dato vita al 

“rinascimento” dei sistemi di bike-sharing negli anni duemila. Con l’introduzione di antenne 

radio e stazioni automatizzate, abbinate allo sviluppo di sistemi di pagamento elettronico e di 

applicazioni per, gli utenti si sono velocemente moltiplicati e sono stati risolti problemi di 

gestione smart-phone che avevano frenato l’espansione del bike-sharing in passato. In campo 

ingegneristico, informatico ed elettronico sono stati proposti numerosi studi incentrati sulle 

specifiche hardware, così come sull’impatto del software (nella maggior parte dei casi 

finanziati dai centri di ricerca delle università statunitensi, del centro-nord Europa - Germania 
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in particolare) e delle applicazioni per la comunicazione e diffusione del servizio con i social-

network. Cina ed India primeggiano per ricerche proposte in ambito hardware (due recenti 

esempi in questo ambito sono Cellina et al. (2013) e Kramers (2014)). 

Il quarto filone di ricerca riguarda l’approccio sociologico per descrivere i comportamenti 

degli utenti. I metodi di ricerca in questo caso sono sovente costituiti da analisi qualitative, 

basate su sondaggi on-line, interviste telefoniche e più raramente su focus group con utenti 

del servizio (si veda, per esempio, Shaheen, 2011). I principali studi sono stati sviluppati negli 

Stati Uniti e in Canada, talvolta in collaborazione con ricercatori di Cina, Taiwan e Corea.  

I principali centri di ricerca che i sono occupati di bike-sharing sono localizzati in Francia, 

Cina, Stati Uniti ed Inghilterra. Sono stati proposti lavori di ricerca sul tema negli Stati Uniti 

presso le Nazioni Unite e recentemente anche l’Unione Europea, che promuove politiche per 

la mobilità con basso impatto ambientale e finanzia progetti di sharing-economy, si è 

interessata all’argomento creando il progetto OBIS
1
 a cui hanno partecipato accademici da 

tutto il mondo per realizzare studi sullo stato dell’arte del bike-sharing. Probabilmente i 

sistemi pubblici di bike-sharing hanno proliferato in Europa a partire dalla prima metà degli 

anni duemila, in anticipo rispetto ad Asia ed America, perché l’Unione Europea ha promosso 

e finanziato, talvolta direttamente, le infrastrutture per la creazione di tali sistemi di trasporto 

pubblico in città di grandi e medie dimensioni.  

I Paesi con il più alto numero di sistemi pubblici di bike-sharing attivi sono la Spagna, il 

Portogallo, la Cina, la Germania, la Francia e l’Italia. Nonostante l’Italia sia il paese con il più 

alto numero di sistemi pubblici di bike-sharing attivi, questo non ha stimolato l’interesse dei 

ricercatori, come invece è successo nel caso di Londra e Parigi dove la creazione del London 

Barclays Hire e di Velib hanno incoraggiato la creazione di centri di ricerca e prodotto una 

miriade di pubblicazioni scientifiche.  

Emerge inoltre che laddove sono presenti associazioni che promuovono l’uso della 

bicicletta e gruppi ecologisti molto attivi, i finanziamenti per progetti di ricerca sull’impatto 

ambientale della bicicletta nei percorsi urbani e la creazione di piste ciclabili sono più facili da 

ottenere. Alcuni studi medici, in particolare in seno all’ambiente accademico statunitense, 

hanno provato i benefici in termini di forma fisica e riduzione di malattie cardio circolatorie 

per esseri umani adulti che compiono abitualmente il percorso casa-lavoro in bicicletta, 

riconoscendo in questo modo l’impatto positivo dei sistemi di bike-sharing nella vita 

quotidiana delle persone ed auspicandone una maggior diffusione in Nord America.  

Il tema del bike-sharing abbraccia dunque una moltitudine di campi di ricerca scientifica e 

non meramente l’economia del trasporto pubblico o la logistica. La ricerca spazia da modelli 

statistici per la previsione degli spostamenti degli utenti agli studi urbanistici per lo sviluppo 

di nuove soluzioni di trasporto pubblico. Inoltre, l’avvento del software GIS ha favorito una 

serie di innovazioni che permettono ad utenti e gestori dei sistemi pubblici di bike-sharing di 

monitorare in tempo reale lo stato del traffico delle biciclette tramite applicazioni dedicate e 

portali internet. 

Infine, alcune ricerche sviluppate fino ad oggi, nell’opinione di loro autori, rende in parte 

automatizzabile la gestione di tali sistemi, che nei prossimi anni probabilmente riceveranno 

ulteriori innovazioni, tra cui l’introduzione di biciclette a pedalata assistita. Infine la 

disponibilità di parametri statistici resi disponibili per la fruizione dell’utenza, creerà maggior 

interazione e permetterà ai fruitori del servizio di verificare e monitorare i progressi fatti 

durante i viaggi per recarsi sul posto di lavoro e tornare a casa. 

 

                                                 
1
 www.obisproject.com 
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3. Il sistema pubblico di bike-sharing BikeMi 

Il progetto BikeMi è stato lanciato al termine del 2008, quando l’Amministrazione 

comunale aveva appena iniziato a creare un’area a traffico limitato estesa a tutto il centro di 

Milano, sulla base di altre analoghe iniziative intraprese nelle grandi capitali Europee per 

ridurre l’inquinamento causato dalle vetture e per incrementare il ventaglio dei servizi 

pubblici di trasporto a disposizione del cittadino. Nell’ottica di offrire un’alternativa in 

termini di mobilità pubblica, venne progettato un sistema di bike-sharing su larga scala, che 

coprisse inizialmente l’area del centro (di dimensioni inferiori a 10 Km
2
). A novembre 2008 

vennero inaugurate le prime stazioni, rendendo Milano la prima città metropolitana in Italia 

ad offrire ai suoi cittadini un sistema di trasporto su bicicletta di grandi dimensioni integrato 

con i mezzi di trasporto pubblico tradizionali (sistemi di bike-sharing in realtà con minor 

densità abitativa erano già in funzione in città di provincia come, ad esempio, nella città 

Pinerolo, in provincia di Torino). Ad oggi il sistema conta oltre 3600 biciclette distribuite su 

207 stazioni ubicate convenientemente a partire dal centro della città estendendosi su un’area 

di oltre 13 Km
2
 (Figura 1) e raggiungendo le circonvallazioni, ossia le principali arterie di 

traffico automobilistico in città.  
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Figura 1 – Distribuzione delle stazioni di aggancio e loro utilizzo complessivo, anno 2010. Le 

aree rosse sono i maggiori snodi di traffico che richiedono un costante intervento da parte 

degli operatori per trasferire le biciclette, le aree gialle rappresentano stazioni di grande 

affluenza, spesso poco servite dai mezzi pubblici tradizionali. Nelle aree verdi il traffico di 

bici è costante, ma necessita un minor intervento logistico per bilanciare i flussi di arrivo e di 

partenza di biciclette.  

 

Per poter diventare utenti attivi del servizio è necessario registrarsi con una carta di credito, 

a garanzia del noleggio della bici, recandosi presso i punti di servizio clienti dell’azienda 

trasporti milanesi (ATM S.p.A.), chiamando un call-center comunale dedicato a questo 

servizio oppure fruendo del negozio virtuale creato nel sito internet del servizio. Le 

condizioni di abbonamento possono variare prevedendo prezzi fissi, abbonamenti soggetti a 

sconti e offerte in periodi particolari, per utilizzi giornalieri a 2.5 Euro, settimanali a 6 Euro e 

annuali a 36 Euro. La tessera a banda magnetica BikeMi è inviata gratuitamente agli abbonati 
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annuali, mentre gli abbonati saltuari (giornalieri e settimanali) ricevono l’indicazione del 

nome utente e della parola chiave per l’accesso diretto dal terminale installato nelle stazioni. Il 

sistema indica all’utente il numero della bicicletta da ritirare che potrà essere utilizzata per 30 

minuti gratuitamente. Dai dati disponibili si può calcolare che, se fossero applicate sanzioni di 

0.50 Euro per ogni 30 minuti di ritardo, BikeMi produrrebbe oltre il 65% di ricavi da meno 

del 10% di utilizzatori che normalmente ritardano l’aggancio della bici. L’abbonamento viene 

invece sospeso in caso in cui l’utente ritardi 3 volte la riconsegna entro il tempo stabilito e in 

caso in cui non si abbia la riconsegna della bicicletta (o venga rubata da terzi) sono applicati 

150 Euro di multa direttamente prelevati sulla carta di credito fornita al momento della 

registrazione.  

Il trasporto pubblico tramite il servizio BikeMi è progettato e gestito dalla società di 

cartellonistica stradale e pubblicità Clear Channel Italia S.r.l., che è leader nel settore della 

pubblicità urbana realizzata in cambio di forniture per gli spazi aperti ad uso pubblico 

(panchine, cestini, pensiline presso le fermate degli autobus, e, appunto, stazioni per sistemi 

pubblici di bike-sharing) e gestisce numerosi sistemi di bike-sharing sia in America, che in 

Europa. Clear Channel ha sviluppato nel tempo un’approfondita conoscenza del settore e ha 

registrato numerosi brevetti per impianti meccanizzati, elettronici, software e il design delle 

biciclette. Questo studio si basa su dati forniti da Clear Channel che contengono informazioni 

su tutti i viaggi compiuti dal 1 dicembre 2008 al 31 dicembre 2012. In alcuni casi sono stati 

analizzati anche dati relativi al 2013. Ogni record del dataset ha contribuito a fornire 

informazioni puntuali e di dettaglio su arrivi e partenze, compresi gli orari, il codice 

identificativo dell’utente (che quindi rimane anonimo) e la bicicletta usata.  

Dal 2009 al 2012, sia il numero delle stazioni (barra rossa verticale nel grafico nella Figura 

2) sia il numero medio di percorsi effettuati dagli utenti (barra verticale blu nella Figura 2) 

sono cresciuti considerevolmente, il primo passando da 90 a 160 mentre il secondo da 2.000 a 

4.000. Durante le giornate di sciopero dei trasporti pubblici o manifestazioni pubbliche che 

chiudono importanti arterie di traffico e spesso fermate delle linee metropolitane per ragioni 

di pubblica sicurezza, gli utilizzi delle biciclette BikeMi raddoppiano rispetto al normale 

utilizzo dei giorni lavorativi.  

Figura 2 – Numero di percorsi giornalieri effettuati con le biciclette (media giornaliera) e 

numero di biciclette presenti nelle stazioni (2008-2012). La linea nera rappresenta il numero 

di stazioni disponibili. I dati del 2008 sono relativi al solo mese di dicembre, in piena fase di 

lancio del servizio  

4. L’utente medio di BikeMi e i suoi percorsi abituali 

Durante la fase di registrazione, gli utenti compilano i campi richiesti e forniscono alcuni 

dati personali. Dai dati risultanti, l’utente medio di BikeMi è un maschio adulto di 41 anni che 
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svolge attività professionale nel terziario e che utilizza il servizio di bike-sharing per coprire 

l’ultimo chilometro nel tragitto da pendolare casa-ufficio (Figura 3). Il 61,6% degli abbonati 

sono uomini, mentre il 48,4% sono donne. L’età media degli uomini è di 42 anni, mentre per 

le donne è di 38 anni. La maggioranza degli utenti sono manager che svolgono attività di 

consulenti e imprenditori (di questi il 26,53% sono uomini che dichiarano di svolgere attività 

professionale nel terziario in veste di manager, mentre il 19,87% sono donne; una percentuale 

leggermente maggiore risulta per la figura del consulente/imprenditore – si veda il grafico di 

Figura 3). Gli studenti sono il 5,88% degli utenti, mentre i pensionati rappresentano solo 

l’1,66%. Infine, come si può osservare nella Figura 4, il servizio pubblico di bike-sharing 

BikeMi attrae un’alta percentuale di pendolari (il 25% sul totale) residenti fuori città. 

 

 

 
 

Figura 3 – Utente medio di BikeMi e composizione demografica dell’utenza (2008-2012) 

 

 

 
 

Figura 4 – Area di residenza di provenienza degli utenti di BikeMi, sulla base del CAP 

dichiarato al momento della registrazione (Dicembre 2008-2012) 

 

Durante la fascia oraria mattutina della giornata lavorativa (dalle ore 7:00 alle ore 9:30, dal 

lunedì al venerdì) il traffico di biciclette converge sempre più intensamente verso il centro 

della città per invertire la tendenza durante la fascia oraria pomeridiana che coincide con il 

termine dell’orario di servizio dei lavoratori (dalle 16:30 alle 20:00, lunedì-venerdì). I 
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percorsi effettuati durante gli orari di punta hanno avuto tendenzialmente un incremento 

annuo significativo e certamente maggiore rispetto agli altri orari della giornata (Figura 5). 

Gli orari di punta sono tre e rispettivamente sono riscontrabili alle 8 del mattino con più di 

250.000 utilizzi nel 2012, intorno all’ora di pranzo con 140.000 utilizzi nel 2012 e alle 6 del 

pomeriggio con più di 250.000 utilizzi nel 2012.  

Mediamente, nel 2013, ogni bicicletta della flotta disponibile per BikeMi viene usata due 

volte al giorno. Questo costituisce un raddoppio del dato del 2010 che registrava la media di 

un utilizzo quotidiano per bicicletta disponibile (Figura 6).  

Le più importanti stazioni in termini di utilizzo sono quelle del centro (come si può notare 

nella Figura 1) localizzate all’interno delle aree pedonali di Milano. Le stazioni di piazza del 

Duomo, stazione ferroviaria di Cadorna e piazza San Babila (tutte aree centrali della città) 

hanno registrato oltre 20.000 prelievi nel 2010 (l’area rossa nella Figura 1). Altre aree 

soggette a costanti e cospicui utilizzi sono situate in prossimità dei maggiori snodi della rete 

di trasporto pubblico, come per esempio le stazioni ferroviarie (area in giallo in Figura 1) che 

registrano tra i 10.000 e i 20.000 prelievi nel 2010.  

 

 
Figura 5 – Utilizzi totali annui per fasce orarie (2009-2012) 

 

 
Figura 6 – Media degli utilizzi giornalieri per ogni bicicletta della flotta BikeMi (2010-2013) 

5. Velocità media e aree di traffico  

In questo paragrafo si illustreranno i risultati di un’analisi approfondita sulla velocità
2
 e 

sugli itinerari preferiti dagli utenti che è stata condotta sui dati BikeMi . Durante l’inverno la 

                                                 
2
 Le biciclette di BikeMi non presentano alcun sistema GPS o contachilometri installato. Per condurre questa 

analisi, la distanza degli itinerari è stata stimata grazie all’uso di alcuni software. Le coordinate GPS delle 

stazioni e le rispettive distanze tra di esse sono state calcolate con i servizi on-line offerti da Google Inc., in 
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velocità media di spostamento degli utenti raggiunge valori più alti rispetto a quelli registrati 

durante i mesi caldi. La Figura 7 presenta i principali itinerari compiuti dagli utenti che 

risultano essere in corrispondenza delle aree pedonali e lungo i percorsi compiuti dalle linee 

tranviarie e di autobus, in particolare nelle aree non coperte dalla metropolitana. I principali 

snodi della rete di trasporto pubblico (in particolare le fermate di San Babila, Duomo, 

Cadorna e Stazione Centrale) catalizzano gli utilizzi delle biciclette BikeMi. Le destinazioni 

dei percorsi in bicicletta si concentrano all’interno dell’Area C (area a traffico limitato nel 

centro di Milano, creata sul modello delle aree a congestion charge europee), così come nei 

quartieri centrali della città a cui manca l’accesso della linea metropolitana come per esempio 

la zona adiacente al Parco Solari-Aquileia-Vercelli e la zona compresa tra corso 

Indipendenza, piazza Tricolore e piazza Cinque Giornate. Il numero dei percorsi che coprono 

distanze inferiori ai 500 metri (la maggioranza dei viaggi di solito non supera i 2 km di 

distanza compiuta) è risultato molto elevato. Dai dati disponibili è risultato evidente che la 

bicicletta entra in competizione con l’automobile soprattutto laddove è difficile trovare un 

parcheggio libero. I parcheggi per automobili in centro a Milano distano l’uno dall’altro in 

media circa 200 metri, e questa distanza è proprio quella che c’è mediamente tra le stazioni 

BikeMi.  

La velocità massima raggiunta da alcuni individui in bicicletta è risultata compresa tra i 19 e 

i 24 km/h in media, con picchi massimi di circa 27 km/h durante le fasce orarie mattutine in 

coincidenza con l’orario di punta di spostamento dei pendolari. Infatti, i più alti livelli di 

velocità sono stati raggiunti nelle fasce orarie della prima parte della giornata, quanto i 

pendolari sono solleciti nel raggiungere il luogo di lavoro, mentre appare meno impellente la 

fase di rientro serale dall’ufficio alle stazioni metropolitane e/o ferroviarie. La velocità media 

generale degli utenti BikeMi risulta di 9 km/h, mentre il primo decile dei ciclisti più veloci si 

attesta su valori superiori ai 12 km/h (Figura 8). Durante le ore mattutine la velocità media dei 

ciclisti – in condizioni atmosferiche e lavorative normali, riferendosi ad un utente medio – è 

pari a 13.5 Km/h. I dati ottenuti sono in linea con la velocità media in bicicletta calcolata in 

altri sistemi di bike-sharing di altre città europee, e in molti casi minore rispetto a città con 

dimensioni simili. Per esempio, a Lione, in Francia, la velocità media degli utenti si attesta 

intorno ai 18 Km/h (per gli utenti più veloci) e 12 Km (in media - Jensen et al., 2010). 

Tuttavia si deve ricordare che Milano ha un tasso di automobili per abitante tra i più elevati al 

mondo, ed è una delle città europee più inquinate; inoltre conserva una pianta architettonica 

urbana di origine medievale con standard dimensionali delle vie non in linea con le grandi 

città europee, e inoltre registra una velocità media di spostamento in automobile (22 km/h) tra 

le più basse in Europa nel percorso urbano (Cittalia, 2009). 

I mesi con il più alto tasso di utilizzo delle biciclette Bikemi nei giorni feriali sono 

settembre e ottobre, durante i quali la velocità media raggiunge i 10 km/h e il primo decile 

degli utenti raggiunge e supera i 13.5 km/h. Solitamente, la velocità media dei ciclisti 

raggiunge un picco durante la mattina a 9.5 km/h, quando il traffico automobilistico è più 

scorrevole. La velocità media scende a 8 km/h nel pomeriggio dei giorni feriali, durante 

l’interna giornata dei giorni festivi e nei fine settimana.  

 

                                                                                                                                                         
particolare con "Google Distance Matrix API". Tale servizio permette di calcolare distanze a piedi (il tragitto più 

breve con ottima approssimazione) raccolte in una matrice di una tabella a doppia entrata con quasi 20.000 

percorsi possibili. Il report in formato XML è stato inviato, tramite una stringa di C++, in un dataset in formato 

CSV, da cui poi sono state calcolate le velocità.  
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Figura 7 – I principali percorsi effettuati dagli utenti (evidenziati in arancione). Il raggio 

arancione intorno alle stazioni di prelievo e aggancio di BikeMi è proporzionale al numero 

totale di utilizzi. Gli altri cerchi rossi, verde chiaro e verde scuro rappresentano le stazioni 

della metropolitana di Milano. L’area in verde chiaro è l’Area C, ovvero la zona a traffico 

limitato con accesso a pagamento creata per ridurre l’inquinamento delle automobili nel 

centro di Milano. (Fonte: 2012, dataset Clear Channel ed elaborazioni del sito internet  

pedalami.it) 

 

 

Il traffico delle biciclette è dunque diventato gradualmente un elemento rilevante nel 

sistema di trasporto pubblico di Milano. Le strategie di potenziamento di BikeMi, nell’ottica 

di favorirne l’utilizzo ed incrementare il numero di abbonati attivi, potrebbero partire 

dall’analisi dell’individuazione delle stazioni, che, in alcuni orari della giornata, non hanno 

biciclette disponibili, congiuntamente allo studio dei principali percorsi coperti dagli utenti.  

Se i dati sugli utilizzi degli utenti non provvedono dettagli esaustivi riguardo alle 

determinanti del traffico delle biciclette, si possono comunque analizzare agevolmente le 

distanze coperte e i tempi d’utilizzo attraverso l’analisi dei dati relativi ai punti di prelievo ed 

aggancio delle biciclette.  

Da questi dati appare che mediamente gli utenti utilizzano BikeMi per muoversi in un’area 

di 300 metri di raggio. Solo una minima parte di loro copre distanze maggiori. Inoltre, la 

maggior parte degli utilizzi sono inferiori ai 30 minuti (Figure 8, 9, 10). 

In dettaglio, le Figure 9 e 10 presentano le distanze coperte dagli utenti e la durata dei 

noleggi. Si può notare (Figura 11) che gli utilizzi del servizi sono cresciuti considerevolmente 

e costantemente durante gli anni (2008-2013). La maggioranza degli utenti (il 97,4%) utilizza 

la bici per un periodo inferiore alla mezz’ora, per evitare il pagamento del ritardo della 

riconsegna prevista dal contratto d’utilizzo del servizio, creato per disincentivare noleggi 

eccessivamente lunghi che penalizzerebbero gli utenti pendolari che usano la bici per coprire 

le distanze casa-mezzi pubblici-lavoro che di solito non superano i 10 minuti, rendendo quindi 

immediatamente disponibili le biciclette per altri potenziali utenti. 
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Figura 8 – Velocità media su base mensile, calcolata per tutti gli utilizzi realizzati durante i 

giorni lavorativi (2009-2012) 

 
Figura 9 – Distanze coperte dagli utenti BikeMi durante la stagione estiva (2009-2012) 

 
* Gli utilizzi superiori alle tre ore sono stati esclusi in quanto possono essere considerati errori di consegna della bicicletta o 

problematiche di aggancio della stessa alla rastrelliera della stazione BikeMi. 

Figura 10 – Tempi di utilizzo degli utenti BikeMi durante la stagione estiva (2009-2012) 
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Figura 11 – Grafico della crescita degli utilizzi totali di BikeMi (2009-2013) 

 

 

6. Determinanti dell’utilizzo della bicicletta pubblica del servizio BikeMi   

In questa sezione l’obiettivo è quello di proporre un modello di analisi per il conteggio dei 

prelievi ed agganci delle biciclette nelle stazioni situate all’interno delle cosiddette mura 

spagnole nel centro di Milano. Tale area copre una superficie di 8.2 Km
2
, che rappresenta il 

4.5% dell’area metropolitana di Milano. Si cercherà di individuare le associazioni tra 

l’utilizzo delle biciclette e le infrastrutture di trasporto pubblico presenti nell’area considerata.   

L’area di studio è stata scelta poiché corrisponde alla zona a traffico limitato denominata 

“Area C” creata dall’Amministrazione del Comune di Milano e introdotta nel gennaio 2008.  

Gli utilizzi sono stati suddivisi in fasce orarie e in prelievi ed agganci, focalizzando gli 

strumenti di analisi dalle 7:00 del mattino alle 20:00 serali. In totale sono stati realizzati 26 

modelli di analisi al fine di illustrare le possibili determinanti d’utilizzo di BikeMi. 

Le principali variabili predittive selezionate per spiegare la variabilità dei conteggi sono: (i) 

la presenza di stazioni ferroviarie nelle vicinanze (1: stazione ferroviaria presente, 0: non 

presente); (ii) il numero di stazioni della metropolitana presenti in un’area di 150 metri di 

raggio; (iii) il numero di linee di autobus che effettuano una fermata nei pressi della stazione 

BikeMi; (iv) il numero di linee tramviarie presenti; (v) la distanza chilometrica dalla piazza 

del Duomo; (vi) la localizzazione dell’area della città in cui la stazione BikeMi si trova 

(calcolata su variabili geografiche ed esplicata come segue: 1: area a nord del centro; 0: area a 

sud del centro). Gli utilizzi del periodo di riferimento sono quelli relativi al mese di maggio 

2010, che, dall’analisi dei dataset disponibili, rappresenta un mese “normale”, caratterizzato 

cioè dalla mancanza di particolari eventi e festività che possono influenzare il normale 

utilizzo delle biciclette. Inoltre questo mese coincide con lo sviluppo della prima fase del 

progetto BikeMi, che copriva inizialmente proprio l’area C.  

La Tabella 1 rappresenta le caratteristiche delle principali stazioni per utilizzi totali, in 

termini di distanza dal centro (valori che variano da 0 a 2 Km), localizzazione della stazione 

BikeMi nell’area nord/sud rispetto al centro (15 stazioni su 19 sono localizzate nell’area nord) 

e utilizzi totali (prelievi sommati agli agganci) in fasce orarie di tre ore nel maggio del 2010. 

Il valore massimo degli agganci di biciclette BikeMi avviene in corrispondenza di Porta 

Venezia (dove sono presenti una stazione ferroviaria, una fermata servita da due linee della 
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metropolitana, cinque linee tranviarie e una linea di autobus – si veda la Tabella 2 per un 

dettaglio del numero di linee di trasporto pubblico in corrispondenza delle stazioni 

considerate per l’analisi) nella fascia oraria 5:00-8:00 del pomeriggio. Il massimo di prelievi 

di biciclette BikeMi avviene presso la stazione di Cadorna (che è servita da una stazione 

ferroviaria con destinazioni regionali e per l’aeroporto di Milano Malpensa, una fermata con 

due linee della metropolitana, due linee tramviarie e quattro linee di autobus nelle immediate 

vicinanze nella fascia oraria delle 7:00-10:00 del mattino (la media dei conteggi è pari a 

53,78).  

 

6.1.   Modello di analisi di regressione di Poisson per gli utilizzi    

L’analisi di regressione di Poisson è uno dei principali modelli di regressione per modellare 

variabili di tipo conteggio (Greene, 2002). Il modello di regressione di Poisson è un modello 

lineare con funzioni logaritmiche, che può essere conveniente utilizzato nel caso del dataset 

BikeMi sugli utilizzi di biciclette. L’assunzione principale del modello è che il conteggio yi 

(nel nostro caso il numero di prelievi ed agganci delle biciclette BikeMi) sia spiegato secondo 

la regressione di Poisson in funzione del vettore di covariate xi, un regressore lineare 

indipendente che serve a spiegare la variabilità in yi.  Per ogni i delle n osservazioni 

considerate, il modello di regressione di Poisson restituisce dunque  yi dato il valore di xi. Tale 

modello è definito come segue: 

 

         
     

 

  

   
      (1). 

 

La media del parametro    appare in            . Nella versione log-lineare la media è 

parametrizzata come segue, con     che rappresenta il vettore dei coefficienti di regressione: 

 

         
          (2). 

 

Le equazioni espresse nei punti precedenti (1) e (2) definiscono simultaneamente il modello 

di regressione di Poisson. 

 

6.2.  Risultati 

Le Tabelle 3 e 4 riportano i risultati dell’analisi di regressione di Poisson rispettivamente 

per un campione di stazioni di alloggiamento delle biciclette ristretto relativo alle principali 

stazioni BikeMi per affluenza di utenti e per l’intero campione di analisi corrispondente alle 

stazioni nell’area C. Il valore della variabile relativa alla presenza di una stazione ferroviaria 

nelle vicinanze della stazione BikeMi ha sempre un segno positivo (ad esclusione degli 

agganci nel periodo 7:00-8:00 di mattina, quando un nutrito gruppo di utenti parte dalle 

stazioni ferroviarie con la bici in direzione del centro, lasciando un saldo bici fortemente 

vicino allo zero, se non inferiore ad esso) e significativo (ad esclusione dei prelievi nella 

fascia oraria delle 5:00-6:00 del pomeriggio). Inoltre, il suo coefficiente cresce costantemente 

per gli agganci e decresce per i prelievi con il passare delle ore della giornata. Questo risultato 

d’analisi indica che il servizio è utilizzato principalmente da pendolari che provengono 

dall’esterno dell’area in cui il servizio è in funzione e che si recano all’interno di essa per 

lavoro (entrando nelle ore della mattina e tornando alle stazioni ferroviarie e metropolitane la 
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sera), a conferma del fatto che BikeMi è fortemente caratterizzato da un’utenza che si 

localizza non solo nelle aree centrali di Milano, ma che si estende alla Lombardia (vedere in 

proposito la Figura 4). 

Sorprendentemente, altre infrastrutture di trasporto pubblico esistenti hanno un effetto 

negativo sull’incremento dell’uso del servizio. Questo può essere giustificato dal fatto che 

Milano possiede una delle più efficienti reti metropolitane in Italia, con 4 linee attive e 10 

linee di trasporto su rotaia suburbane, unitamente ai servizi di autobus e tram. Per dare una 

spiegazione a questo comportamento degli utenti si può argomentare che un sistema di 

trasporto pubblico efficiente esiste già e serve efficientemente il centro di Milano, per cui lo 

spostamento con la bicicletta è ancora lontano dall’essere un competitor diretto di tram, 

autobus e metropolitana. L’utilizzo della bicicletta BikeMi cresce all’aumentare della distanza 

dal centro ed è veramente alto nei pressi delle stazioni ferroviarie localizzate prevalentemente 

nella parte nord della città (le stazioni ferroviarie localizzate nella parte sud del centro 

probabilmente collegano Milano ad aree meno densamente abitate rispetto, per esempio, alla 

Brianza o alle aree comprese nel triangolo Milano-Varese-Como), dove il pendolare può 

cogliere l’opportunità di muoversi in centro con la bicicletta e tornare a casa con il treno. 
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Tabella 1 – Localizzazione delle stazioni BikeMi nell’area nord/sud rispetto al centro e loro 

principali caratteristiche: ampiezza delle stazioni, medie dei prelievi ed agganci di biciclette 

su base oraria 

 
Periodo d’analisi: 1 maggio, 2010 – 31 maggio, 2010 

Caratteristiche tecniche delle stazioni Principali fasce orarie individuate per l’analisi 

(prima riga: agganci; seconda riga: prelievi) 

Nome della stazione Distanza dal 

centro (Km) 

Area 

della 

città 

07:00-

10:00 

12:00-

15:00 

17:00-

20:00 

07:00-

20:00 

Duomo 0 Nord 15.21 

6.21 

9.65 

11.54 

29.52 

17.16 

10.24 

10.08 

San Babila  0.75 Nord 11.77 

6.01 

8.61 

9.26 

7.22 

13.70 

8.30 

8.46 

Cadorna 1.26 Nord 4.81 

53.78 

8.83 

7.57 

28.61 

5.94 

12.19 

17.32 

Corso Italia 1.45 Sud 6.01 

4.25 

3.54 

3.52 

4.06 

5.96 

3.82 

3.86 

Sant’Agostino 1.99 Sud 4.52 

5.33 

2.57 

2.71 

5.57 

2.25 

2.76 

2.97 

Arco della Pace 2.00 Nord 2.68 

7.64 

3.42 

3.19 

7.49 

4.04 

3.74 

4.27 

Regina Margherita 1.92 Sud 0.70 

3.04 

1.25 

3.70 

3.10 

4.17 

1.55 

1.61 

Cinque giornate 1.64 Sud 3.35 3.64 5.83 3.85 

   4.32 3.06 4.13 3.51 

Tricolore 1.59 Nord 2.19 3.42 5.88 3.49 

   6.54 3.67 3.51 3.98 

Porta Venezia 1.88 Nord 2.94 4.91 33.13 5.45 

   10.10 4.12 4.64 5.61 

Moscova 1.66 Nord 3.87 4.41 5.91 4.23 

   5.13 4.52 5.75 4.52 

XXV Aprile 1.95 Nord 2.41 3.01 10.04 4.35 

   11.94 3.35 4.26 5.15 

Cadorna 2 1.24 Nord 1.45 1.62 7.23 2.91 

   9.48 1.29 1.71 3.27 

Brera 0.95 Nord 5.36 2.84 3.93 3.33 

   1.97 3.51 5.12 3.09 

Fatebenefratelli 1.22 Nord 8.15 2.45 1.59 3.32 

   1.83 2.88 5.93 2.91 

Cavour 1.17 Nord 7.99 4.48 2.45 4.23 

   1.30 4.75 7.01 3.77 

Meda 0.52 Nord 9.78 4.54 3.01 4.79 

   0.77 5.61 8.86 4.46 

Cusani 0.63 Nord 6.42 3.07 1.57 2.98 

   1.07 3.17 5.59 2.78 

Cairoli 0.70 Nord 4.17 4.35 4.33 3.92 
   3.39 4.25 5.45 3.89 

Nota: per ogni stazione nella prima riga sono rappresentate le medie dei conteggi per gli agganci nella seconda riga le medie dei conteggi 

per i prelievi. 

 

 

  



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 8, ISSN 2282-6599 

 

17 

 

Tabella 2 – Infrastrutture di trasporti pubblici esistenti in corrispondenza delle stazioni 

BikeMi 

  

 

 

 

Nome della stazione No. di line 

tramviarie 

No. di 

line di 

autobus 

No. di line 

della 

metropolitana 

Stazioni 

ferroviarie 

(FS e 

Trenord) 

Servizi 

di 

transfer 

da/per 

aeroporti 

Totale 

Duomo 7 0 2 0 0 9 

San Babila  0 7 1 0 0 8 

Cadorna 2 4 2 1 1 10 

Corso Italia 5 3 0 0 0 8 

Sant’Agostino 2 1 1 0 0 4 

Arco della Pace 5 4 0 0 0 9 

Regina Margherita 3 3 0 0 0 6 

Cinque giornate 4 4 0 0 1 9 

Tricolore 2 3 0 0 1 6 

Porta Venezia 5 1 2 1 1 10 

Moscova 2 2 1 0 0 5 

XXV Aprile 1 1 3 1 1 7 

Cadorna 2 2 4 2 1 1 10 

Brera 4 2 1 0 0 7 

Fatebenefratelli 3 0 1 0 0 4 

Cavour 1 3 2 0 0 6 

Meda 1 7 1 0 1 10 

Cusani 7 6 1 0 1 15 

Cairoli 7 6 1 0 1 15 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 8, ISSN 2282-6599 

 

18 

 

Tabella 3 – Coefficienti del modello di regressione di Poisson relativi agli utilizzi per bicicletta con le medie per prelievi ed agganci (campione 

d’analisi ristretto alle principali stazioni BikeMi per affluenza di utenti) 
              

Agganci di biciclette 
 Ore della giornata 

Variabili 

indipendenti 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Intercetta 3.43*** 6.22*** 6.33*** 5.651*** 4.64*** 5.02*** 5.25*** 5.87*** 5.57*** 5.76*** 6.15*** 6.37*** 6.35*** 

St. ferroviaria -0.46** 0.08 0.28*** 0.53*** 0.41*** 0.64*** 0.75*** 1.54*** 1.75*** 2.20*** 2.81*** 2.55*** 2.36*** 

Metropolitana 0.54*** -0.04 -0.22*** -0.21** -0.08 -0.06 -0.12** -0.36*** -0.44*** -0.42*** -0.46*** -0.64*** -0.71*** 

Autobus -0.01 -0.03*** -0.05*** -0.05*** -0.02 0.02 -0.02 -0.03** -0.03** -0.03** -0.02 -0.05*** -0.09*** 

Tram  -0.06** -0.09*** -0.07*** -0.06*** -0.03** -0.04*** -0.04*** -0.06*** -0.07 -0.09*** -0.12*** -0.07*** -0.05*** 

Distanza -0.93*** -1.07 -0.99*** -1.08*** -0.57*** -0.65*** -0.64*** -1.03*** -0.85*** -1.11*** -1.14*** -0.75*** -0.64*** 

Area (1=Nord) 0.85*** 0.70*** 0.48*** 0.23** 0.39*** 0.13 0.54*** 0.45*** 0.42*** 0.45*** 0.40*** 0.29*** 0.14** 

              

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Devianza 114.6 399.6 357.2 174.3 148.2 182.0 269.9 206.5 250.0 327.9 473.7 645.2 518.7 

Prelievi di biciclette 

 Ore della giornata 

Variabili 

indipendenti 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Intercetta 5.85*** 7.91*** 6.66*** 5.86*** 4.54*** 5.73*** 5.89*** 5.04*** 4.74*** 5.32*** 5.35*** 6.01*** 6.02*** 

St. ferroviaria 4.58*** 4.18*** 3.02*** 2.36*** 0.88*** 0.80*** 0.93*** 0.52*** 0.66*** 0.78*** -0.01 0.19* 0.73*** 

Metropolitana -1.40*** -1.19*** -0.83*** -0.65*** -0.15* -0.09 -0.24*** -0.07 -0.19** -0.25*** 0.11* -0.02 -0.14** 

Autobus -0.07** -0.09*** -0.06*** -0.08*** 0.01 -0.05*** -0.03** -0.02 -0.02 -0.03*** 0.01 -0.04 -0.04*** 

Tram  -0.23*** -0.20*** -0.10*** -0.09*** -0.03** -0.08*** -0.08*** -0.03** -0.02* -0.04*** -0.06*** -0.06 -0.06*** 

Distanza -1.02*** -1.18*** -0.98*** -1.09*** -0.57*** -1.01*** -0.96*** -0.62*** -0.60*** -0.75*** -0.75*** -0.89*** -1.05*** 

Area (1=Nord) 0.82*** 0.27*** 0.32*** 0.38*** 0.43*** 0.39*** 0.54*** 0.52*** 0.61*** 0.34*** 0.43*** 0.47*** 0.51*** 

              

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Devianza 480.3 1427.7 666.3 162.7 161.7 117.5 180.2 197.2 212.6 178.0 222.9 284.3 232.1 
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Tabella 4 – Coefficienti del modello di regressione di Poisson relativi agli utilizzi per bicicletta con le medie per prelievi ed agganci (intero 

campione d’analisi) 
              

Agganci di biciclette 
 Ore della giornata 

Variabili 

indipendenti 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Intercetta 2.64*** 4.98*** 4.59*** 4.36*** 4.40*** 4.40*** 4.92*** 4.67*** 4.14*** 4.14*** 3.77*** 4.43*** 4.77*** 

Capienza stazione -0.03*** 0.01*** 0.02*** 0.02*** 0.00 0.01* -0.00 -0.01** 0.00 0.01 -0.02*** -0.02*** -0.03*** 

“Navigli” 0.71*** 0.30*** 0.17*** -0.23*** -0.05 -0.10* 0.14*** 0.42*** 0.21*** 0.33*** 0.83*** 0.54*** 0.27*** 

Area C -0.20* -0.25*** -0.16*** -0.45*** -0.57*** -0.38*** -0.49*** -0.44*** -0.44*** -0.48*** -0.28*** -0.41*** -0.32*** 

St. ferroviaria -0.83*** -0.64*** -0.59*** -0.54*** -0.35*** 0.64*** -0.20*** -0.06*** 0.08 0.39*** 0.70*** 0.34*** 0.32*** 

Metropolitana 0.23*** 0.05*** -0.02 0.07** 0.09*** 0.05** 0.09*** 0.04* 0.01 0.10*** 0.14*** 0.06*** -0.06*** 

Autobus 0.03*** 0.02*** 0.01*** 0.04*** 0.02** 0.01* -0.01** -0.00 -0.01 -0.01* -0.02*** -0.04*** -0.06*** 

Tram  0.06*** 0.00 -0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02*** -0.02*** -0.04*** -0.07*** -0.03*** -0.01 

Distanza -0.23** -0.70*** -0.62*** -0.81*** -0.64*** -0.50*** -0.54*** -0.43*** -0.40*** -0.41*** 0.13** 0.22*** 0.21*** 

Area (1=Nord) 0.78*** 0.44*** 0.43*** 0.31*** 0.43*** 0.28*** 0.43*** 0.47*** 0.49*** 0.31*** 0.37*** 0.42*** 0.24*** 

              

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Devianza 1178.6 2958.9 2476.2 1051.9 906.8 1227.1 1676.9 1507.1 1415.8 2094.5 3674.8 4657.48 3935.7 

Prelievi di biciclette 
 Ore della giornata 

Variabili 

indipendenti 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Intercetta 1.87*** 4.42*** 4.41*** 4.48*** 4.68*** 4.92*** 4.78*** 4.73*** 4.53*** 4.46*** 4.27*** 4.95*** 4.84*** 

Slots -0.04*** -0.05*** -0.04*** -0.01* -0.01* -0.02*** -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01*** 0.01*** 0.01* 

“Navigli” 1.40*** 1.17*** 0.73*** 0.11* -0.12* 0.16*** 0.28*** -0.09* -0.04 -0.00 0.28*** 0.25*** 0.14*** 

Area C 0.26*** -0.07** -0.03 -0.40*** -0.50*** -0.32*** -0.38*** -0.37*** -0.38*** -0.42*** -0.24*** -0.48*** -0.47*** 

St. ferroviaria 0.93*** 0.93*** 0.56*** 0.19*** -0.11* -0.27*** -0.27*** -0.27*** -0.24*** -0.29*** -0.43*** -0.37*** -0.35*** 

Metropolitana 0.06*** -0.03** -0.09*** -0.00 0.02 0.04 0.04* 0.12*** 0.00 0.06** 0.02 0.01 0.09*** 

Autobus -0.07** -0.06*** -0.05*** -0.02** 0.03*** 0.02*** 0.02*** 0.01 0.01 0.01* 0.01 0.00 0.01** 

Tram  -0.08*** -0.07*** -0.02*** -0.03*** -0.01 -0.02** -0.02*** 0.01 0.01 0.01* 0.01** 0.01 -0.00 

Distanza 1.08*** 0.67*** 0.37*** -0.33*** -0.59*** -0.50*** -0.53*** -0.60*** -0.50*** -0.51*** -0.48*** -0.56*** -0.64*** 

Area (1=Nord) 0.30*** 0.29*** 0.32*** 0.23*** 0.34*** 0.33*** 0.53*** 0.39*** 0.40*** 0.29*** 0.46*** 0.53*** 0.48*** 

              

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Devianza 3355.1 11146.2 4382.8 1363.3 1072.9 1412.4 1615.8 1377.1 1047.3 1023.6 1690.6 2034.0 1879.8 

Nota: *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01. 
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Analisi SWOT: 
Sistemi di bike-sharing in Italia 

Qualità utili al conseguimento degli obiettivi Qualità dannose al conseguimento degli obiettivi 

Elementi interni  

 

Punti di forza: riduzione dell'impatto ambientale del 
traffico dei pendolari; miglioramento della viabilità nei 
grandi centri abitati durante gli orari di pendolarismo; 
aumento dell'offerta di servizi di trasporto pubblico 

che siano auspicabilmente integrati con 
l'infrastruttura esistente; facilità ed immediatezza 

d'utilizzo anche per turisti e persone straniere. 

Punti di debolezza: per garantire l'utilizzo del servizio è necessario 
fornire i dati di una carta di credito: tale misura riduce le possibilità 

d'accesso al servizio data la minor diffusione delle carte di credito in 
Italia rispetto, per esempio, ai Paesi anglo-sassoni; “targetizzazione” 
eccessiva dell'utenza che sia in possesso di una carta di credito; alti 

costi di gestione e rischio di fallimento dei piani di investimento 
pubblici laddove non esistano accordi progettuali per lo sviluppo e la 

continuità del servizio con la controparte privata chiari e condivisi  

Elementi esterni Opportunità: implementazione di policy per la 
gestione pubblico-privata di sistemi di mobilità 

condivisa; finanziamenti diretti e indiretti da parte di 
enti-pubblici ed istituzioni europee; outsourcing del 

servizio sulla base di modelli di service management 
che garantisca una gestione rigorosa e al contempo 

flessibile; riduzione dei costi in carico all'ente 
pubblico promotore a vantaggio di un processo di 
business virtuoso per cui l’azienda che gestisce il 

servizio ne assorbe i costi, “ripaga” la collettività con 
la contribuzione fiscale sugli utili prodotti e 

contemporaneamente fornisce un servizio utile alla 
cittadinanza traendo profitto dagli utili pubblicitari. 

Rischi: pericoli per la viabilità dei ciclisti qualora non si intervenga 
con interventi urbanistici; errori nella gestione della comunicazione 

sull’efficacia del servizio; eccessiva difficoltà di fruizione del servizio; 
inefficienza nella gestione che si può tradurre nella bassa redditività 
dell'investimento iniziale con conseguente pericolo di sospensione 
del servizio; elementi atmosferici (piovosità, temperatura, ecc.) che 

influenzano il deterioramento di biciclette e delle stazioni, 
aumentando i costi di manutenzione 

 

Tabella 5 – Analisi SWOT 
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7. Conclusioni 

Questo studio ha fatto vedere che il sistema pubblico di bike-sharing di Milano è 

cresciuto costantemente durante gli ultimi anni e ha visto raddoppiare l’utilizzo medio 

giornaliero per bicicletta, così come il numero totale di biciclette disponibili per gli 

utenti, il numero totale di stazioni di parcheggio e l’area totale servita da questo sistema 

di trasporto pubblico. Uno dei principali risultati dello studio è stato l’individuazione 

dei comportamenti abituali degli utenti, in termini di percorsi compiuti e velocità media 

registrata.  

L’analisi effettuata dimostra inoltre che i sistemi pubblici di bike-sharing sono veloci 

e convenienti per coprire distanze medio-brevi in città, e possono giocare un ruolo di 

primo piano nello sviluppo strategico delle infrastrutture di trasporto pubblico urbano 

atte a ridurre i problemi di mobilità nei centri delle grandi aree metropolitane come 

quella di Milano. BikeMi può essere considerato un elemento che risponde 

efficacemente al problema del “ultimo miglio” dei tragitti tra i mezzi pubblici e i punti 

di partenza e destinazione che solitamente gli utenti coprono a piedi.  

Le possibili policy per promuovere l’uso di un mezzo di trasporto con un basso 

impatto ambientale in città, come la bicicletta, potrebbero considerare parallelamente lo 

sviluppo ulteriore di infrastrutture dedicate ai ciclisti come le piste ciclabili.  Inoltre, con 

l’introduzione di biciclette a pedalata assistita, che comporterebbe un miglioramento 

sensibile della qualità del servizio, una maggiore velocità di spostamento e 

l’allungamento del tempo di utilizzo negli spostamenti in bicicletta sarebbero 

probabilmente realizzati simultaneamente. I sistemi pubblici di bike-sharing possono 

inoltre contribuire all’efficienza e alla promozione dell’uso della bicicletta in città in 

generale, da integrare con le infrastrutture di trasporto pubblico esistenti, offrendo così 

diverse alternative agli utenti, riducendo le emissioni inquinanti e alleviando i problemi 

di congestione del traffico nei grandi centri abitati.  

Risultati preliminari di un’ indagine campionaria condotta dalla società Clear Channel 

fra gli abbonati di BikeMi sul loro gradimento del servizio hanno fornito indicazioni 

chiare sulle preferenze degli utenti. Per esempio, riguardo alla possibile introduzione di 

un servizio integrato di biciclette a pedalata assistita si delinea un atteggiamento 

favorevole per quanto riguarda le aspettative degli attuali utenti, con oltre il 40% della 

popolazione di utenti abbonati attivi intervistata che si dichiara disponibile a pagare un 

sovrapprezzo per usufruire di questo servizio aggiuntivo.  

Filoni di ricerca futuri nel campo dei sistemi pubblici di bike-sharing operanti in 

grandi aree metropolitane come Milano, potrebbero concentrarsi sulla valutazione della 

pianificazione urbana della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e la funzionalità del 

trasporto pubblico tradizionale integrato con nuove soluzioni di trasporto nate e 

proliferate negli ultimi anni, come per esempio BikeMi. L’analisi di questi elementi 

appare chiaramente legata alla fruibilità dell’utente di una città a misura d’uomo che 

voglia inoltre ridurre l’inquinamento e l’impiego delle automobili. Esiste tuttora 

un’ampia letteratura sulla qualità dei servizi che possono indirizzare al meglio le 

politiche di sviluppo dei sistemi pubblici di bike-sharing. Questi studi rivelano 

l’esistenza di numerosi fattori che potrebbero essere investigati in futuro per il caso di 

Milano.  

Nuovi strumenti d’analisi come il data-mining e metodologie d’analisi relativamente 

nuove come la meta-analisi potrebbero offrire strumenti utili per tenere in 

considerazione i risultati di studi precedenti e consentire a urbanisti e alle pubbliche 
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amministrazioni di valutare la possibilità d’investimento nelle infrastrutture pubbliche 

che possano realizzare i macro obiettivi in questo ambito.  

I modelli utilizzati per modellare variabili di tipo conteggio potrebbero essere ampliati 

ed approfonditi. Nel caso di BikeMi, l’analisi potrebbe essere estesa a tutte le stazioni e 

a tutte le aree della città coperte dal servizio, utilizzando altre variabili esplicative, 

soprattutto quelle connesse con l’area C. Inoltre, gli effetti dei 30 minuti di utilizzo 

gratuito potrebbero essere studiati più approfonditamente. Infine, un altro piano di 

analisi potrebbe considerare le osservazioni e le variabili relative ai dati meteorologici e 

altre determinanti temporali come il prezzo del carburante, il numero di avvenimenti 

straordinari come gli scioperi o grandi eventi con restrizioni che riguardino l’accesso a 

particolari aree della città.  

Per quanto riguarda la fattibilità e il successo dei sistemi di bike-sharing sono 

fondamentali un innalzamento ulteriore dei livelli qualitativi nell’erogazione del 

servizio ed un’attenta scelta delle decisioni sulle adeguate strategie di gestione del 

servizio. 

Nella Tabella 5 si propone un’analisi SWOT sugli effetti dell’introduzione di sistemi 

di bike-sharing dalla quale si evince che i principali punti di forza del bike-sharing sono 

costituiti dalla riduzione del traffico cittadino e dall’aumento del ventaglio di offerta di 

servizi pubblici di trasporto, a fronte di un costo relativamente basso per 

l’amministrazione pubblica. Inoltre la bicicletta è un mezzo di trasporto facile da 

utilizzare che magnetizza l’interesse non solo dei cittadini e dei pendolari, ma anche dei 

turisti che apprezzano l’offerta di servizi dedicati ed ecologici come questo.  Lo 

sviluppo e la fattibilità dei sistemi di bike-sharing sono direttamente connessi al numero 

di pendolari e turisti che possono essere serviti dal servizio e dalla tipologia del 

paesaggio urbano. Può essere pertanto utile affrontare l’implementazione di un sistema 

di bike-sharing attraverso: (i) studi preliminari mirati di impatto ambientale e (ii) 

un’attenta supervisione del servizio in fase di lancio e conseguente gestione, sulla base 

di progetti di durata non inferiore ai 15 anni di funzionamento. 

 Le criticità principali riguardano gli oneri di gestione e la necessità d’implementare 

una logica di service management che potrebbe essere estranea alla tipica gestione di 

un’amministrazione comunale. L’inserimento di strumenti di governance tipici del 

project management può impattare positivamente sulla gestione del servizio pubblico 

attraverso un maggior controllo sull’operato delle funzioni appaltate all’esterno, 

garantire al cittadino una visione chiara circa i volumi delle performance relative 

all’erogazione del servizio nel suo complesso, adattando, dove richiesto, le stesse 

modalità per le mutevoli esigenze strategiche poste in atto. Inoltre, come anche è 

risultato dall’indagine estesa all’intera popolazione del servizio BikeMi sopra citata, la 

creazione di piste ciclabili dedicate e protette per poter garantire agli utenti una maggior 

sicurezza nel traffico urbano sembra l’elemento più urgente e di maggior rilievo da 

risolvere e da tener presente affinché il servizio risulti gradito agli utenti. 
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Riassunto 

 
L’articolo analizza gli effetti dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento delle TEN-T e del Meccanismo 

per Collegare l’Europa (Connecting Europe Facility- CEF) sulla pianificazione e gestione delle 

infrastrutture di trasporto. In particolare vengono analizzate le principali priorità per le Autorità portuali 

Italiane nella gestione e nell’adozione di politiche con riferimento al cambiamento istituzionale che 

prevedibilmente apporteranno questi Regolamenti.  

 
 

 
Parole chiave: Autorità portuali, Pianificazione e finanziamento delle infrastrutture di trasporto,  Rete 

Transeuropea di Trasporto, Partenariato Pubblico-privato  

 

 

 

1. Introduzione 

 

La revisione della politica della Rete di Trasporto Transeuropea (TEN-T), iniziata 

ufficialmente con la pubblicazione del Libro Verde nel febbraio del 2009, ha ripensato, 

tra l’altro, il finanziamento dei progetti di infrastrutture di trasporto. In particolare, è stato 

creato un Gruppo di Esperti  con l’obiettivo di analizzare le principali priorità per il 

finanziamento delle TEN-T nei prossimi anni. La relazione conclusiva del Gruppo di 

Esperti è stata presentata nel Luglio del 2010; essa ha evidenziato l’importanza di una 

                                                 
 Autore a cui spedire la corrispondenza: Riccardo Gabriele Di Meglio (riccardo.dimeglio@gmail.com) 

 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 9, ISSN 2282-6599 

 3 

maggiore integrazione tra le differenti fonti di finanziamento europee ed il ruolo dei 

Partenariati Pubblico-Privati (PPP) nel conseguimento di un finanziamento e di una 

programmazione più efficiente delle infrastrutture di trasporto1 (TEN-T policy Expert 

group 5, 2010). In seguito sono stati promulgati i Regolamenti EU 1315/2013, che 

istituiscono le Linee Guida delle TEN-T e del Connecting Europe Facility (CEF). 

Questo articolo intende illustrare le questioni relative al finanziamento di progetti di 

infrastrutture di trasporto a livello locale, e in particolare il coinvolgimento delle Autorità 

portuali italiane (AP) nel supportare la realizzazione di opere portuali e del loro 

collegamento con il retroterra, nel quadro di programmazione recentemente istituito dal 

CEF. 

 

In particolare, analizzeremo i compiti delle AP nel costituire e gestire una rete di 

investitori e stakeholder a livello locale per poter massimizzare il loro apporto, il quale 

non è solo finanziario; nonché il ruolo attivo delle AP nel coordinamento dei sistemi 

logistici, alla luce della letteratura di riferimento (Verhoeven 2010). In tal senso, 

riteniamo che la nuova politica delle TEN-T unitamente al Regolamento CEF possa 

rafforzare il percorso di riforma portuale (intrapreso in Italia e in altri Paesi europei) verso 

una maggiore decentralizzazione della gestione portuale, che è stato uno dei risultati più 

ragguardevoli dell’ondata riformatrice degli anni ’80 e ’90 (Debrie, Lavaud-Letilleul, 

Parola 2013). 

Il Regolamento CEF si pone l’obiettivo di accelerare la realizzazione di progetti di 

interesse comune delle reti trans-europee, attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse 

finanziarie europee già esistenti (concentrate in progetti di lungo termine meno numerosi 

rispetto al passato), accanto all’attrazione di fondi privati. Il Regolamento CEF pone 

pertanto l’accento sulla necessità di maggiore flessibilità di investimenti privati in termini 

di ripartizione del rischio (segnatamente il rischio di domanda dei progetti di trasporto), 

l’accesso al mercato dei capitali e la semplificazione amministrativa. 

Sebbene l’attenzione venga talvolta incentrata sulle percentuali di co-finanziamento 

dell’Unione Europea, l’aspetto che dovremmo analizzare in maggiore profondità è la 

selezione degli schemi di finanziamento a supporto dei progetti. Generalmente, le 

                                                 
1 Relazione conclusiva Expert group 5 ‘Funding strategy and financing perspectives for the TEN-T’, Luglio 

2010  

 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2014), n° 3, articolo 9, ISSN 2282-6599 

 4 

percentuali di co-finanziamento variano da un 10% riconosciuto ai progetti di 

infrastrutturazione stradale fino al 50% attribuito agli studi e sono quindi solo una parte 

di un insieme di risorse con lo scopo di far avanzare il progetto infrastrutturale in accordo 

con la programmazione. Solo i progetti che provano chiaramente il loro valore aggiunto 

europeo saranno presi in considerazione, per quanto non venga stabilita una precisa 

definizione di valore aggiunto europeo. Infatti, le percentuali di co-finanziamento del 

10% (modalità stradale), 20% (modalità ferroviaria) e 30% (strozzature presenti nella rete 

ferroviaria) sono comunque troppo basse per garantire da sole l’effetto leva atteso, e 

dovrebbero pertanto essere considerate parte di un pacchetto più ampio che comprenda 

altri strumenti finanziari, come approfondiremo nel prosieguo di questo articolo. 

Conseguentemente, soltanto i progetti che sarebbero portati a termine in ogni caso, 

potranno considerare attrattive le percentuali di co-finanziamento così come previste nel 

Regolamento CEF2. 

Al riguardo, a una riflessione iniziale, la solidità del piano finanziario rappresenta una 

prima sfida, i cui obiettivi  possono essere riassunti come segue: 

 Stima del fabbisogno di capitali, con riferimento ai costi di costruzione 

complessivi, ai costi relativi alla mitigazione dell’impatto ambientale e sociale e 

ai costi di gestione; 

 Definizione di uno schema di contratto di concessione per il Partenariato 

Pubblico-Privato (PPP), che regoli la ripartizione del rischio e la suddivisione 

degli obblighi del concedente e del concessionario; 

 Valutazione della proporzione fra capitale di rischio e capitale di debito, in linea 

con le previsioni contenute nel Piano di Ingegnerizzazione Finanziaria del 

Partenariato Pubblico-Privato. L’utilizzo di strumenti finanziari, quali il Loan 

Guarantee Instrument for Trans-European Transport Network Project (LGTT) o 

le obbligazioni di progetto (Project Bond), possono in tal senso costituire un 

fattore chiave per ridurre il costo del capitale e fornire un incentivo alla 

partecipazione di investitori privati.  

                                                 
2 E’ interessare osservare come il Gruppo di esperti incaricato degli aspetti di finanziamento aveva proposto 

che le percentuali di co-finanziamento fossero variabili in funzione di criteri di rendimento del progetto; 

tuttavia, il Regolamento del CEF definitivo ha optato per percentuali di co-finanziamento fisse, in 

allineamento con le precedenti linee Guida- cfr. in proposito la Relazione finale del Gruppo di esperti, 

Luglio 2010, pag. 19 
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Il Piano di ingegnerizzazione finanziaria deve determinare in primo luogo se un progetto 

è idoneo ad uno schema di PPP o no. Nel caso delle infrastrutture di trasporto, è piuttosto 

evidente che vi sono maggiori possibilità, in termini di attrattività dell’investimento e 

ritorno finanziario nel tempo, per un progetto di infrastrutturazione portuale, come 

dimostrato dai numerosi progetti di investimento pianificati e realizzati nel campo delle 

infrastrutture portuali da parte di operatori privati, compresi anche fondi pensione, attirati 

dalle possibilità di ritorni finanziari stabili nel lungo periodo (UNCTAD, 2013); mentre i 

progetti ferroviari richiedono al contrario sovvenzioni pubbliche, in quanto non generano 

sufficienti ricavi per coprire i costi (Salvato 2002)3. Cionondimeno, lo sviluppo di 

corridoi di trasporto, nell’ambito del nuovo Regolamento delle TEN-T e del nuovo 

Regolamento CEF, implica la realizzazione di infrastrutture di trasporto con differenti 

necessità di finanziamento e bancabilità. Difatti i Corridoi della rete Centrale sono per 

definizione multimodali e l’interfaccia porto-retroterra è ovviamente multimodale. 

Conseguentemente riteniamo che la pianificazione e il finanziamento di grandi progetti 

di infrastrutturazione nell’ambito di questi Corridoi saranno caratterizzati da interventi 

adatti al coinvolgimento di operatori privati, con un minor rischio di domanda o una 

maggiore probabilità di recupero dei costi di investimento, accanto ad interventi più 

deboli sotto il profilo finanziario, che necessitano di un supporto pubblico più consistente. 

Una sfida rilevante è pertanto costituita dalla gestione dei progetti in termini di 

allocazione di risorse pubbliche che possono determinare un effetto leva e quindi attrarre 

investimenti privati, mentre altri progetti sono destinati a raccogliere meno l’interesse 

degli operatori privati. Nella sezione successiva discuteremo in breve il ruolo che può 

essere assunto da una AP nella valutazione dei maggiori progetti portuali in relazione ai 

finanziamenti del CEF nell’ambito di uno schema di Partenariato Pubblico-Privato. 

 

 

                                                 
3 Cfr in proposito C. Salvato, ‘Le operazioni di project financing: struttura, soggetti, ruoli, tratti operativi, 

in: ‘Il Project Financing’, a cura di Cesare Vaccà EGEA, Milano, 2002; i porti e i moli sono classificati 

come opere calde, assieme con le ferrovie locali. In altre parole, si prevede che i flussi di cassa provenienti 

dalla gestione dei porti e brevi sezioni di rete ferroviaria (specie per il trasporto di passeggeri) coprano i 

relativi costi di investimento; al contrario, nuove tratte di rete ferroviarie, specialmente se dedicate al 

traffico di merci, sono considerate opere fredde per il fatto di produrre minori ricavi e di essere quindi meno 

adatte al PPP.   
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2. Autorità portuali: sviluppo di un’impostazione strategica per la costituzione 

dei sistemi logistici  

2.1 Le Autorità portuali nella vigente legislazione italiana e i nuovi Regolamenti 

europei: le premesse del cambiamento 

 

Le Autorità portuali italiane sono state istituite con la legge 84 del 1994, che ha unificato 

la gestione di molti porti italiani nel modello Landlord (Banca Mondiale, 2007). In 

riferimento ai compiti e le competenze, le AP non possono svolgere le operazioni portuali 

e le attività economiche, fatta eccezione per le attività connesse ai loro compiti 

istituzionali: questo comporta che le Autorità portuali italiane non possono  compiere 

operazioni, come il carico e lo scarico delle merci e in genere i servizi relativi alle merci, 

come anche i servizi alle navi. Avendo stabilito per le AP un ruolo di enti di regolazione, 

per quanto la parola ‘regolazione’ non compaia esplicitamente nel testo della Legge 

84/94, la legislazione italiana ha delimitato l’ambito d’azione delle AP a enti proprietari 

del demanio pubblico portuale. Questa concezione della missione delle AP, come è stato 

evidenziato dalla letteratura (Carbone, Munari 2006), è collegata ad una visione della 

portualità puramente demaniale, nella quale la gestione delle aree è connessa alla 

massimizzazione del movimento del porto grazie a semplici schemi di incentivazione. 

Ciò nonostante, il successo di un porto e il movimento delle merci è sempre più dovuto 

alla capacità di stabilire un’integrazione effettiva con le filiere logistiche, sia sul lato mare 

sia sul lato terra. La creazione di questa integrazione, ovvero lo svilupparsi dei porti quali 

interfacce logistiche, diviene saldamente un compito rilevante per le AP italiane, dal 

momento che la fase di assentimento in concessione dei terminali portuali dopo circa 20 

anni ha raggiunto uno stadio di maturità e sono programmate soltanto modifiche 

marginali alle infrastrutture portuali.  In tal senso, le Autorità portuali hanno margine per 

intervenire a favore del rafforzamento delle interfacce logistiche, sia a livello nazionale 

che europeo.  

L’attuale formulazione della Legge 84/94 non fa riferimento esplicito ai sistemi logistici 

o alle interfacce logistiche, dal momento che vengono disciplinate solamente questioni di 

ambito portuale. Tuttavia, le tendenze in atto nel settore del trasporto marittimo 

costringono a ridefinire le interfacce logistiche, tenendo in considerazione la pressione 

crescente sul porto della grandi navi porta contenitori e la concentrazione nei servizi di 

linea. Ovvero, le dimensioni crescente delle navi porta contenitori, accanto al potere di 
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mercato di compagnie di trasporto marittimo sempre meno numerose, che possono 

decidere di mutare le rotte che scalano un porto in qualsiasi momento, comporta di 

incentrare l’attenzione sull’efficienza delle interconnessioni del porto con il retroterra 

(Notteboom, Parola, Satta 2014), almeno per i porti ‘gateway’. 

Il nuovo Regolamento 1315/2013 e il Regolamento del CEF 1316/2013 hanno pertanto 

optato per l’istituzione di corridoi centrali multimodali, con relativamente pochi nodi 

cardine, con i porti marittimi quali infrastrutture chiave dell’interscambio commerciale 

dell’Unione Europea4. Riteniamo che i Corridoi della Rete centrale siano profondamente 

interessati da problemi di governance come risultato della più forte necessità di 

integrazione fra paesi membri attraverso assi di diverse modalità di trasporto. Dall’altro 

lato i nodi Centrali, compresi gli aeroporti e i terminali intermodali sono piuttosto centri 

importanti per volume di traffico sia passeggeri che merci. La governance dei corridoi, 

inclusi i nodi, è svolta a livello europeo dai Forum di Corridoio5; cionondimeno vi è 

ancora spazio per la governance di problematiche a livello locale all’interno dei nodi 

stessi, dal momento che il coordinamento svolto dai Forum di Corridoio viene 

grandemente complicato dalla necessità di integrare diversi Stati Membri e differenti 

stakeholder (pubblici e privati). Nei nodi della Rete centrale non viene richiesto soltanto 

di pianificare lo sviluppo strategico in allineamento con lo sviluppo complessivo del 

Corridoio, ma anche di identificare le priorità in riferimento alle limitazioni su scala 

locale e il miglioramento delle interconnessioni con le reti di trasporto extra europee 

(ossia la dimensione esterna delle TEN-T). Un cambiamento di rilievo apportato dal CEF 

è pertanto costituito da una nuova prospettiva, sia dal punto di vista finanziario che dal 

punto di vista della governance: le strozzature su scala locale devono essere 

contestualizzate in una dimensione europea, conferendo più autonomia e potere effettivo 

alle istituzioni europee, compresi i Forum di Corridoio, di identificare le principali 

questioni relative allo sviluppo del trasporto intermodale. In riferimento a questo, la 

politica è stata piuttosto modificata rispetto alle precedenti Linee Guida delle TEN-T, 

                                                 
4 Complessivamente sono 83  porti della rete centrale su 317 porti della rete globale; cfr. a proposito la lista 

dei porti marittimi della Rete centrale e della Rete globale della Commissione europea. Per la maggior parte 

degli scali italiani le interconnessioni multimodali ed il loro sviluppo sono stati inseriti come progetti 

prestabiliti cfr. Regolamento EU 1316/2013.  
5  Il Forum di Corridoio è lo strumento volto al coordinamento del funzionamento dei Corridoi della Rete 

centrale (cfr la Comunicazione della Commissione europea 940/2013 def.): assicura il coordinamento tra 

stakeholder di Corridoio, compresi le Regioni, i gestori delle infrastrutture  e gli stessi porti. E’ presieduto 

dal Coordinatore europeo, che agisce per conto della Commissione.  
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allorché gli Stati membri detenevano ancora ampie prerogative nella definizione progetti 

di trasporto prioritari a livello europeo. Questo aveva comportato un’elencazione di 

progetti nazionali di ampio respiro, con uno scarso rilievo delle istituzioni europee nel 

contribuire alla pianificazione e regolazione di queste infrastrutture6. Oggi il ruolo più 

attivo delle istituzioni europee, reso possibile anche dalla maggiore capacità finanziaria 

del budget delle TEN-T, è interconnesso al coinvolgimento degli stakeholder locali, ossia 

di attori con interessi in gioco nei nodi della Rete centrale. Tra questi stakeholder le AP, 

almeno in Italia, si trovano in una posizione favorevole per poter contribuire nell’attirare 

risorse finanziarie, sia a livello nazionale che europeo, per lo sviluppo delle connessioni 

del nodo.  

In tal senso, la proposta di Riforma della Legge portuale all’esame del Parlamento 

stabilisce il ruolo delle AP nella creazione di ‘sistemi logistici portuali’, con compiti sia 

in ambito portuale che in retroporti entro un corridoio di trasporto europeo7. Dalla nostra 

prospettiva, ciò comporta che una AP debba agire in qualità di promotrice del nodo 

logistico sito nel Corridoio della Rete centrale (se il porto è elencato quale nodo della 

Rete centrale) e, al contempo, debba svolgere un ruolo di catalizzatrice di risorse locali 

per costituire un quadro di governance condiviso. In riferimento a questo aspetto, la AP 

deve relazionarsi con le istituzioni locali, in Italia Comuni e Regioni, e segnatamente con 

le Regioni in quanto titolari di competenze sui sistemi di trasporto locali, nonché con 

imprese private, soprattutto le società di gestione delle infrastrutture terrestri e gli 

operatori di trasporto, in primo luogo le imprese ferroviarie che servono il porto ed altre 

infrastrutture logistiche vicine.  

Molteplici contributi accademici hanno posto l’accento sul ruolo dei porti come interfacce 

logistiche per consentire una migliore connessione con il retroterra (De Langen 2008). 

L’attenzione è stata in qualche modo attirata dalla necessità di coordinamento fra gli 

stakeholder di ambito portuale e delle catene di trasporto, ed in misura minore su come 

una AP possa sviluppare internamente una concezione strategica e conseguentemente una 

struttura organizzativa in relazione alla creazione dei sistemi logistici. Nel successivo 

paragrafo, si provvede a delineare l’interazione fra un’AP italiana e gli stakeholder dei 

sistemi logistici. Si rinvia invece al paragrafo 4 per l’approfondimento sul percorso di 

                                                 
6 Stiamo facendo riferimento alla lista dei 14 progetti prioritari scaturita dal Consiglio europeo di Essen nel 

Dicembre 1994  
7 Senato della Repubblica, Disegno di legge 370, articolo 12  
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sviluppo organizzativo interno all’AP per la gestione delle interrelazione con gli attori dei 

sistemi logistici. 

 

2.2 Le Autorità portuali italiane e i sistemi logistici: attori e priorità della governance 

Nel prosieguo, vengono delineate le priorità nella creazione dei sistemi logistici in 

un’ottica italiana, ossia in un contesto di regolazione ove le AP sono enti proprietari 

dell’infrastruttura e le principali politiche di infrastrutturazione dei trasporti sono definite 

a livello europeo. In primo luogo, la figura qui sotto illustra le principali forze che 

determinano l’ambito di intervento delle AP e delle catene logistiche.   

        

  

 

 

Figura 1. Forze che determinano l’ambito di azione delle AP e dei sistemi logistici- 
elaborazione degli autori   
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Ovviamente, esistono operatori che influenzano reciprocamente l’ambito portuale e del 

Sistema logistico nel complesso. In anni recenti, vi sono stati diversi esempi di 

integrazione tra operatori di trasporto terrestre e marittimo, specialmente in riferimento 

ai servizi di trasporto containerizzato dalla banchina al retroterra.  

Il rischio principale per una AP è costituito, a nostro avviso, nell’essere marginalizzata 

dal processo di integrazione verticale tra le operazioni portuali in senso stretto ed i servizi 

intermodali con il retroterra, con conseguente irrilevanza dell’ente gestore del porto nella 

pianificazione delle relazioni trasportistiche. Questo comporterebbe una diminuzione 

dell’impatto economico creato dalle attività portuali, trasferendo le attività a maggiore 

valore aggiunto in piattaforme logistiche distanti dal porto. 

 

 Questo aspetto è di estrema importanza specialmente per quei porti dove non è presente 

un’impresa dominante, che possa attirare flussi di traffico marittimo e stabilire al 

contempo servizi intermodali per il retroterra, a scapito del porto nel complesso. In tal 

senso, l’AP perde di rilievo strategico come conseguenza della marginalizzazione del 

porto nelle reti trasportistiche (marittime e terrestri), elemento che si può ritenere 

discendere dal primo. 

La presenza di un’impresa dominante, sovente un’impresa di trasporto marittimo di linea 

od un operatore terminalista internazionale, può essere pertanto decisiva nelle relazioni 

fra porto e il retroterra, conseguendo i volumi di traffico necessari per stabilire con 

continuità un coordinamento tra il porto ed i sistemi logistici (van der Horst, de Langen, 

2008). D’altro canto, questa influenza potrebbe restringere il raggio di azione dell’AP, 

dato che l’impresa dominante andrebbe a determinare inevitabilmente le priorità di 

coordinamento a tra le imprese controllate8.  

Nel prosieguo di questo articolo analizziamo pertanto il caso della governance di un porto 

regionale, nel quale competono principalmente all’AP tutte le iniziative necessarie per 

attrarre gli investimenti privati e conseguire l’integrazione con la Rete centrale delle 

                                                 
8 Si tratta di una tendenza che è associata al processo di privatizzazione avvenuto nella maggior parte dei 

porti europei, al volgere del nuovo secolo o anche prima. La comparsa di porti concorrenti di trasbordo nel 

Nord Africa ha ridotto i margini di azione delle Autorità portuali europee, specie quelle mediterranee- cfr. 

Parola, G. Satta, op. cit., 2014, pag. 28 e T. Notteboom, F; J. Debrie et al., op. cit.. , pag. 61; per una 

rassegna delle forme di riforme portuali e modalità di governo dei porti, cfr Brooks M.R., Cullinane K. (a 

cura di) (2007), ‘Devolution, port governance and port performance’, Research in transportation economics, 

Amsterdam, Elsevier 
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TEN-T  (van der Horst, de Langen 2008). Il compito dell’AP è quindi costituito, nel 

nuovo quadro della politica delle TEN-T, dal favorire i possibili accordi fra gli operatori 

pubblici e privati che sono prodromici all’ulteriore completamento dei progetti delle 

TEN-T per lo sviluppo complessivo del porto come nodo logistico. Questo compito si 

rivela tanto più decisivo se si considera da un lato il rafforzamento dell’intensità della 

competizione fra porti nell’attrazione di traffici  lungo relativamente pochi grandi assi di 

penetrazione (i Corridoi della Rete centrale) e dall’altro il processo di consolidamento in 

atto degli operatori di trasporto sia marittimi che terrestri. In tal senso è opportuno 

ricordare in questa sede che l’impianto normativo vigente svincola il porto quale 

infrastruttura dall’assetto complessivo delle grandi reti di trasporto, alle quali pure è 

connesso, come risulta dall’iter di approvazione dei Piani regolatori portuali  configurato 

dalla Legge 84/1994 (Carbone, Munari 2006). Pertanto, gli accordi di cui le Autorità 

portuali dovrebbero farsi promotrici devono, in presenza degli strumenti di pianificazione 

vigenti, concepire lo sviluppo del porto innestato sullo sviluppo complessivo della rete di 

trasporto, superando le criticità sia infrastrutturali che di servizio che impediscono al 

porto di assolvere il ruolo di snodo delle filiere logistiche. Tali accordi dovrebbero 

conseguentemente definire:  

1. I principali interventi infrastrutturali pianificati nel nodo, al fine di creare il 

consenso necessario per l’attuazione dei progetti;  

2. Le condizioni dei servizi da fornire, per raggiungere uno standard qualitativo 

minimo di qualità dell’offerta trasportistica e logistica;  

3. Scambio di informazioni tra operatori dei nodi logistici, per soddisfare i bisogni 

della comunità portuale in tempi rapidi; 

Le AP hanno già la possibilità di attuare questi accordi, sebbene con strumenti 

differenti 

1. In relazione al primo punto della lista precedente, la legislazione italiana prevede 

l’istituzione dei ‘Sistemi logistici’, con la partecipazione di Comuni, Province e 

Regioni e le imprese ferroviarie interessate in Protocolli di Intesa. Tali Protocolli 

di Intesa sono tuttavia poco vincolanti dal punto di vista legale, in quanto 

costituiscono piuttosto atti di indirizzo politico. Ad ogni modo, la proposta di un 

progetto su un bando del CEF rappresenta già, di per sé, una misura che rafforza 
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gli obbiettivi  sottostanti al progetto. Pertanto, la proposta approvata costruisce un 

atto più vincolante per gli enti sottoscrittori che il Protocollo di Intesa tradizionale.   

2. Il secondo punto è riferito alla competitività logistica del porto e del nodo nel suo 

complesso. Spesso, le AP si concentrano più sull’efficienza delle operazioni di 

movimentazione a banchina, trascurando invece le operazioni effettuate in 

prossimità del porto; stiamo facendo riferimento alle manovre ferroviarie e 

operazioni afferenti l’attività del terminal, come la custodia temporanea delle 

merci allo stato estero. In tal senso, le AP dispongono degli strumenti legali per 

conseguire una maggiore cooperazione, come verrà discusso nel paragrafo quarto, 

attraverso gli accordi di concessione; dal punto di vista strategico è pertanto 

cruciale allineare la fornitura di servizi con le necessità degli operatori, non 

soltanto all’interno del porto ma anche lungo l’intero corridoio di trasporto.   

3. Le AP devono assicurare il flusso di informazioni efficace fra gli operatori del 

corridoio di trasporto, oltre agli operatori portuali; la disponibilità di informazioni 

è essenziale per fornire un quadro aggiornato dei flussi di traffico in relazione agli 

O/D nel retroterra, sezioni e nodi della Rete centrale nell’ambito del retroterra di 

influenza del porto. Questo aspetto è pertanto connesso con l’analisi di mercato 

necessaria per la valutazione dei flussi di merci e la domanda di trasporto per il 

nodo della Rete centrale e per i relativi corridoi di trasporto.   

Questi tre elementi sono profondamente interconnessi, per quanto debbano essere 

considerati nell’ordine in cui sono stati esposti. In primo luogo, devono essere assicurati 

il quadro di regolazione e la creazione del consenso sugli interventi programmati. Questo 

non comporta soltanto nuove infrastrutture, ma anche modalità differenti di gestione 

dell’esistente. In un secondo momento, dopo il completamento di questa prima fase, 

laddove specialmente manchi un’impresa dominante, l’AP ha l’opportunità di intervenire 

sugli accordi da stabilire contrattualmente relativi all’erogazione di servizi portuali. 

Infine, è essenziale sapere dove vengono  trasportate le merci movimentate nel porto. In 

tal senso, il punto critico sembra essere l’assenza di dati sulle relazioni di traffico esistenti 

con il retroterra: chi pianifica le infrastrutture potrebbe non essere a conoscenza dei reali 

flussi di trasporto verso i mercati di riferimento del retroterra e conseguentemente 

elaborare progetti con scarse ricadute per l’utenza portuale.   
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Prima di trattare il quadro di intervento strategico di una AP, dovremmo cercare di 

analizzare più nel dettaglio il processo decisionale, data la complessità dell’attuazione di 

un progetto di trasporto, in relazione ai diversi operatori coinvolti. Infatti, si potrebbero 

verificare problemi nel coordinamento e quindi ritardi nella creazione del Sistema 

logistico con l’apporto dell’AP come previsto dal menzionato Decreto Legge 201/2011, 

articolo 46: dobbiamo pertanto immaginare una sorta di sentiero critico di questo 

processo. Di conseguenza, diviene necessario considerare i diversi attori/operatori 

coinvolti ed il loro ruolo sin dal principio, al fine di evitare ostacoli, ritardi e fallimenti. 

L’analisi di questo processo decisionale è funzionale allo studio delle ricadute dell’entrata 

in vigore del nuovo Regolamento del CEF in quanto gli stessi progetti presentati in ambito 

comunitario dai porti divengono strumenti per decidere lo sviluppo del porto: in questo 

senso si inseriscono nella programmazione portuale nel ridefinire le priorità dei Sistemi 

logistici a livello locale, contribuendo a rafforzare il ruolo istituzionale di coordinamento 

già insito tra i compiti delle AP e la partecipazione degli operatori privati 

nell’individuazione degli obiettivi strategici del porto.   

La nuova formulazione della Legge fa riferimento esplicito ai Sistemi logistici: le AP 

dovrebbero farsi promotrici dei Sistemi logistici con la partecipazione di Regioni, 

Comuni, nonché delle imprese ferroviarie. Inoltre, la normativa fa menzione dei corridoi 

di trasporto europei e stabilisce che il pieno coordinamento di differenti attori è 

strumentale proprio al collegamento con i retroporti vicini. 

E’ quindi chiaro che le modalità di coinvolgimento di queste due categorie di attori 

richiedono un diverso approccio di governance9. Più in dettaglio, il coinvolgimento degli 

attori istituzionali è ovviamente essenziale nel momento della definizione la 

pianificazione globale e la strategia del Sistema logistico. Ad ogni modo, possiamo 

dividere in generale gli attori in due livelli: il primo livello che comprende gli attori 

centrali del Sistema logistico, e il secondo che comprende gli attori che interverranno a 

uno stadio successivo di maturazione del progetto. Tale distinzione, tra un livello interno 

propulsore ed uno esterno sostenitore, è rilevante in relazione al processo decisionale; 

infatti il contributo di alcuni attori si rende necessario allorché il progetto raggiunge uno 

                                                 
9 Con il termine Sistema logistico intendiamo l’interrelazione, sia fisica che di gestione, tra infrastrutture 

di trasporto non necessariamente vicine, ma che servono lo stesso mercato lungo le medesime direttrici di 

trasporto  
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stadio di maturità più avanzato, ossia dopo la determinazione di diritti ed obblighi da parte 

di attori chiave. 

La determinazione della strategia complessiva, che stabilisce le azioni mediante le quali 

sarà necessario integrare il nodo con il corridoio di trasporto, richiede il contributo degli 

enti a livello locale con compiti in materia di pianificazione  territoriale e dei trasporti. Il 

livello interno deve pertanto comprendere i Comuni, le Regioni e gli enti competenti nel 

territorio in cui si trova il nodo. In ottemperanza con il testo del Decreto legge 201 del 

2011, tra queste sono incluse le articolazioni periferiche dello Stato che svolgono un ruolo 

nella creazione dei Sistemi logistici. Cionondimeno, anche altri enti possono essere 

ricompresi in questo livello interno, per quanto in una fase della pianificazione successiva 

all’istituzione del Sistema logistico: possiamo menzionare le banche di investimento e in 

particolare la Banca europea di Investimento (BEI) o la Cassa Depositi e Prestiti (CdP). 

Infatti, la loro partecipazione attraverso la concessione di prestiti e di garanzie non può 

che avvenire dopo la completa definizione delle strategie di sviluppo del Sistema 

logistico, quali le infrastrutture da realizzare e gli operatori privati che dovranno costruire 

e gestire le infrastrutture di trasporto10. Questi attori, assieme con le agenzie che rilasciano 

garanzie sul debito, come la SACE, sono tutti finanziatori interessati alla creazione di 

ritorni sull’investimento dei loro azionisti più che nella realizzazione delle opere di per 

sé: conseguentemente dovremmo considerarli come attori del livello di programmazione 

esterno. Tra gli attori istituzionali un ruolo di rilievo viene svolto dalla stessa 

Commissione europea, attraverso la sua Agenzia esecutiva incaricata di valutare i progetti 

di trasporto, la INEA (Innovation and Network Executive Agency). Similmente agli 

investitori finanziari, anche il coinvolgimento della Commissione europea si concretizza 

in uno stadio successivo, in particolare quando vengono definiti e valutati i progetti di 

trasporto da finanziare con i fondi CEF. Tuttavia, la Commissione europea dovrebbe 

essere considerata più tra gli attori di livello interno, in quanto capace di influenzare la 

determinazione degli obiettivi strategici e le priorità stesse del Sistema logistico. Infatti, 

proprio le Linee Guida europee hanno rafforzato la politica di maggiore integrazione fra 

porti e retroterra, contribuendo almeno parzialmente alla ridefinizione delle reti a livello 

locale e nazionale. In tal senso, le opportunità rappresentate dai progetti finanziati con i 

                                                 
10  Cfr. PPP expertise centre della BEI: ‘Le garanzie pubbliche nel PPP: Guida alla migliore valutazione, 

strutturazione, implementazione e gestione’ 2011 
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fondi del CEF possono essere viste come un mezzo per identificare più facilmente le 

priorità di pianificazione dei nodi di trasporto in una prospettiva europea e consentire così 

l’armonizzazione delle iniziative intraprese nei diversi nodi logistici.   

Considerando gli stakeholder prima citati, suddivisi tra pubblici e privati, e il loro 

contributo nell’interazione con l’AP nella creazione del Sistema logistico, possiamo 

delineare il seguente cruscotto di iniziativa strategica delle AP. Questo cruscotto di 

iniziativa strategica definisce gli indirizzi che l’AP può adottare in relazione ai progetti 

di trasporto da sviluppare nel quadro dei fondi CEF. Detto altrimenti, questo prospetto  

non ha validità per tutti gli ambiti di azione delle AP; miriamo quindi ad evidenziare i 

margini di iniziativa forniti dal nuovo quadro del CEF per rafforzare la governance dei 

Sistemi logistici ed attuare piani e priorità convincenti su scala locale. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cruscotto di iniziativa strategica delle AP – elaborazione degli autori  
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3. CEF: un’opportunità per rafforzare la governance dei Sistemi logistici  

 

La linea di budget del Meccanismo per Collegare  l’Europa è piuttosto consistente, 

destinando un totale di 26 miliardi per i trasporti nel periodo finanziario 2014-2020, su 

circa 33 miliardi complessivamente stanziati. Questo rappresenta un cambiamento 

rilevante, visto che nel precedente periodo 2007-2013 soltanto 8 miliardi di euro furono 

destinati alle TEN-T, pari al 2% del fabbisogno finanziario complessivo stimato per le 

infrastrutture di trasporto transeuropee (Paper CEPS, 2014). E’ stato in effetti fatto notare 

come soltanto i Paesi destinatari dei Fondi di Coesione avrebbero potuto ragionevolmente 

ottenere un impulso consistente dall’utilizzo di fondi europei (Turrò, 1997).   

Il finanziamento attuale è comunque molto inferiore alle necessità finanziarie delle TEN-

T, stimate in 500 miliardi di euro fino al 2020 (IEEP, CEPS, 2014), dei quali 215 miliardi 

sono indirizzati alla risoluzione delle strozzature della rete. E’ opportuno ricordare che 

questi dati evidenziano soltanto gli investimenti necessari per la costruzione di nuove 

infrastrutture a livello europeo, trascurando i piani di investimento regionali e locali; 

inoltre, possiamo ritenere che per il futuro una sfida importante verrà dalla necessità di 

rinnovare le infrastrutture esistenti, dal momento che le opere (come i ponti) realizzate 

nel dopoguerra raggiungono il limite massimo della loro vita operativa. 

Tuttavia, si ritiene che i fondi del CEF riusciranno a mobilitare risorse pubbliche e 

soprattutto private, conseguendo un effetto leva considerevolmente superiore al 

precedente periodo finanziario. In dettaglio, l’effetto leva stimato dovrebbe ascendere a 

un fattore di 25, dall’attuale fattore di 5 (CEPS, 2014).  

Questo effetto leva può essere conseguito attraverso il ricorso a strumenti finanziari, quali 

il Loan Guarantee Instrument for Transport Network Project (LGTT) o l’iniziativa delle 

Obbligazioni di progetto, che sono ricomprese nel quadro di uno schema di PPP. In tal 

senso, questi strumenti finanziari si possono classificare come affini al capitale proprio, 

in quanto sia il LGTT che l’Obbligazione di progetto sono debiti subordinati che devono 

essere rimborsati dopo il debito senior, sovraordinato. Tuttavia il ricorso a questi 

strumenti finanziari va incontro a diverse limitazioni, come in particolare:  

 Un utilizzo non superiore al 10% del totale della linea di budget del CEF, ossia 

non oltre 3,3 miliardi fino al 2020; 
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 Sul totale delle risorse finanziarie del progetto, è consigliabile che tra i 2/3 e ½ 

siano coperti dal capitale proprio; da questa quota, si ritiene opportuno un livello 

di strumenti assimilabili al capitale proprio del 20-25% (Tamburini, 2002)  

 

Malgrado questi limiti, il finanziamento del CEF è destinato a giocare un ruolo di primo 

piano  nello sviluppo di una più ampia rete di trasporto europea. Il finanziamento del CEF, 

specialmente gli strumenti affini al capitale proprio, potrà infatti attrarre l’interesse di 

investitori privati nel completamento di progetti di trasporto, contribuendo a innalzare gli 

investimenti nel settore come percentuale del PIL: negli ultimi decenni infatti il totale 

degli investimenti nei Paesi dell’Europa occidentale è stato inferiore alla soglia dell’1% 

(OCSE 2013). Di conseguenza, le infrastrutture di trasporto hanno tardato a far fronte alle 

necessità di un’economia globalizzata, limitando la crescita: così, le infrastrutture 

stradali, ferroviarie e portuali non hanno tenuto il passo con i cambiamenti in atto nel 

settore dei trasporti e della logistica. Questa tendenza è stata particolarmente vera per i 

porti, a causa dell’incremento del traffico marittimo e la relativa stagnazione nel 

completamento di nuove opere portuali. Nonostante la crisi economica del 2008-2013 

abbia notevolmente diminuito il tasso di sviluppo dei porti italiani, le previsioni fino al 

2020 stimano un incremento del movimento portuale.  

La sfida diviene pertanto la capacità di determinare l’effettivo potenziale di crescita per 

ogni porto, tenendo di conto dei vicini porti concorrenti, per evitare il rischio di sovra 

capacità. Ma, in aggiunta a questo, è ancora più importante che i porti situati nello stesso 

arco portuale possano cooperare per conseguire migliori connessioni al retroterra.  Questo 

aspetto, per quanto pacifico, è comunque di estrema rilevanza poiché la definizione di 

progetto di interesse comune, così come fornita nelle Linee Guida attuali e precedente, è 

ancora ambigua a livello concettuale e a livello di cartografia allegata alle stesse Linee 

Guida11. Di conseguenza, i progetti che dimostrano di essere sufficientemente avanzati 

nell’attuazione e hanno ricevuto il sostegno da parte degli Stati membri possono essere 

considerati progetti di interesse comune, sebbene in tal caso l’approccio su due livelli 

(layer) delle TEN-T stabilisca la priorità dei progetti appartenenti alla Rete centrale. Per 

il momento la definizione di progetti prioritari, e quindi i criteri di ammissibilità al 

                                                 
11 Cfr l’ articolo 7 delle Linee Guida abrogate  661/2010  e l’articolo 7 del Regolamento EU 1315/2013 
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finanziamento europeo, lasciano margini per l’interpretazione, specialmente in 

riferimento al concerto di valore aggiunto europeo; pertanto il coordinamento fra porti 

situati sullo stesso Corridoio possono supportare il processo di definizione dell’accordo 

sui progetti di interesse comune afferenti il Corridoio. In questo senso le Autorità portuali, 

in qualità di attori chiave dei sistemi logistici, come è stato evidenziato nel paragrafo 2.2, 

possono utilmente svolgere un compito propulsivo per supportare la pianificazione e il 

finanziamento di progetti di trasporto afferenti il porto, nel quadro della nuova politica 

europea in materia di infrastrutture di trasporto. Nel fare questo, devono essere tuttavia 

risolti i nodi di  gestione dei processi interni allo stesso porto e che investono più 

direttamente gli indirizzi di governo portuali, con gli strumenti legislativi vigenti, già oggi 

nella disponibilità delle AP, come verrà evidenziato nel paragrafo 4. 

Conseguentemente, riteniamo opportuno rimarcare il fatto che l’aspetto più decisivo non 

è tanto il finanziamento dei progetti di trasporto, quanto piuttosto le questioni attinenti la 

gestione e l’indirizzo politico (Turrò, 1997). Per questo motivo, il CEF dovrebbe essere 

considerato più come un’opportunità per addivenire ad una soluzione di questi problemi 

più che un mero strumento utile a attrarre fondi europei. In particolare, queste 

problematiche possono essere suddivise in due grandi gruppi:  

 Scarsa maturità dei progetti secondo i criteri della Commissione: ossia i progetti 

dimostrano di avere valore aggiunto europeo ma non hanno raggiunto un 

sufficiente livello di supporto politico e di consenso fra gli stakeholder;  

 Attuazione farraginosa dei progetti già riconosciuti di interesse comune, a causa 

di un coordinamento difficoltoso e di una gestione burocratica del progetto. 

Il primo punto è connesso ad una maggiore integrazione fra gli stakeholder: in relazione 

a ciò, la creazione dei ‘Sistemi logistici’, come prevista dal Decreto legge 201/2011 prima 

citato, può essere prodromica ad un’identificazione precoce delle priorità a livello di nodo 

con una corrispondente pianificazione dell’iter progettuale. Tuttavia, possiamo ritenere 

che i porti ed i nodi della Rete centrale abbiano già posto i loro obiettivi strategici anche 

non considerando i ‘Sistemi logistici’, come indicato dalla normativa; in tal senso il 

rischio principale diviene allora la duplicazione inutile di accordi e di Protocolli di Intesa 

che hanno scarsi effetti pratici nell’attuazione degli interventi programmati. Ad ogni 

modo il progressivo riordino delle competenze istituzionali fra Regioni, Province da un 

lato e Stato dall’altro potrebbe rendere necessario per il futuro di cementare il consenso 
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politico sulla realizzazione di progetti di trasporto i benefici ed i costi dei quali, 

evidentemente, non ricadono sul singolo porto e sulle aree vicine.  

Il secondo punto è strettamente interconnesso con il primo, dal momento che una 

pianificazione efficiente conduce a progetti maturi che sono dunque pronti per essere 

candidati sul bando del CEF e quindi essere attuati celermente. Infatti il lento 

completamento dei progetti di trasporto era uno dei nodi critici della precedente politica 

delle TEN-T, così come era concepita dalle vecchie Linee Guida; ciò era il risultato della 

notevole influenza degli Stati membri nella determinazione delle priorità della Rete 

transeuropea di trasporto e delle principali opere da finanziare, tanto che la politica delle 

TEN-T era più l’addizione di singoli progetti nazionali più che un quadro condiviso di 

infrastrutture di trasporto. Oggi, per quanto il quadro di regolazione sia stato meglio 

definito e l’impatto dei finanziamenti europei sia ritenuto più rilevante, è ancora incerta 

la possibilità che la nuova politica riesca a imprimere impulso alla realizzazione dei più 

importanti progetti di trasporto. Infatti le procedure amministrative per l’avvio ed il 

completamento dei progetti di trasporto sono comunque di competenza degli enti pubblici 

locali e degli Stati membri. Il carico ammnistrativo su questi progetti è fonte di ritardi e 

di costi aggiuntivi, per una programmazione carente, e costituisce perciò un ostacolo di 

primaria importanza per la partecipazione di capitali privati al progetto. Tenendo conto 

di tale svantaggio, dobbiamo evidenziare come la compartecipazione dei privati, non 

soltanto dal punto di vista finanziario, dovrebbe essere flessibile, specialmente in 

riferimento ai rischi operativi e di regolazione connessi con l’attuazione di un progetto di 

trasporto (Report degli esperti revisione della politica delle TEN-T, Gruppo V, 2010). Nel 

prosieguo, provvederemo a fornire alcune indicazioni circa l’attrazione di investimenti.  

4. Pianificazione delle infrastrutture e partecipazione di investitori privati: 

alcuni aspetti concernenti l’attrazione di investimenti  

 

Abbiamo fin qui trattato la rilevanza dell’attribuzione efficace dei fondi CEF 

nell’attuazione di progetti di trasporto nei nodi della Rete centrale. Tuttavia questo 

rappresenta, a nostro avviso, solo un primo passaggio per la creazione di condizioni che 

agevolino la partecipazione di investitori privati in grandi piani di sviluppo 

infrastrutturale. 
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Intendiamo ora sottolineare l’importanza di un rinnovamento di tipo istituzionale nella 

governance dei nodi logistici, partendo dal nuovo quadro regolativo costituito dai 

Regolamenti delle TEN-T e del CEF. In tal senso, la strategia per corridoi può aiutare le 

AP nella creazione di relazioni con operatori delle infrastrutture del retroterra e imprese 

dei mercati serviti del porto, rendendo possibile il ruolo attivo di alcune AP già 

evidenziato dalla letteratura (Debrie et al. 2013). In questo paragrafo andiamo pertanto 

ad approfondire gli aspetti legati a questo rinnovamento e i margini per l’intervento delle 

AP. 

In primo luogo, per rinnovamento istituzionale intendiamo la modifica delle relazioni sia 

formali che informali che sono presenti tra gli operatori di un nodo di trasporto e tra gli 

stessi operatori e le imprese site lungo i corridoi di trasporto (Notteboom, de Langen, 

Jacobs, 2013). In questo ambito, la rassegna della letteratura di riferimento mostra che i 

pilastri delle istituzioni si possono dividere in regolativi, normative e culturali- cognitivi. 

In relazione a questi pilastri, le AP dispongono di diversi mezzi per dedicarsi nel quadro 

istituzionale dei Sistemi logistici. In merito alla normativa, come già esposto in 

precedenza, la legislazione prevede un ruolo importante per le AP nella creazione dei 

Sistemi logistici. Tuttavia questo ruolo non dovrebbe essere confinato ai soli accordi 

inter-istituzionali, che non sono solitamente vincolanti e sono piuttosto un’espressione di 

principi generali, ma dovrebbero invece andare ad incidere sull’erogazione dei servizi e 

la pianificazione di nuove infrastrutture nei nodi. In riferimento a ciò, dovrebbe essere 

chiaro che la programmazione infrastrutturale di lungo termine costituisce solo una parte 

del quadro di regolazione presente nell’attuazione dei Sistemi logistici e che anche le 

problematiche attinenti la gestione corrente, di piccola dimensione, dovrebbero essere 

trattate. Conseguentemente le AP sono chiamate a fornire soluzioni d’intesa con gli 

operatori di trasporto, soprattutto le imprese ferroviarie, per migliorare la connettività 

dell’ultimo miglio.  

Alcune AP sono già intervenute per migliorare la qualità delle operazioni ferroviarie 

complessive all’interno dei porti e nelle strutture logistiche vicine, dando in concessione 

i servizi di manovra a Società possedute completamente od in parte dalle stesse AP12. 

Riteniamo che queste azioni dovrebbero condurre ad una piena interoperabilità delle 

                                                 
12 Vedere in tal senso i casi di La Spezia di Trieste  e in particolare la società La Spezia Shunting Railways 

(partecipata dalla AP di La Spezia) and Adriafer (interamente posseduta, al momento, dalla AP di Trieste). 
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operazioni ferroviarie in raccordo con le operazioni in linea e quindi un’efficiente 

manovra tra linea e terminal. 

Un modo per incrementare il trasferimento modale su ferrovia risiede in una maggiore 

competizione per offrire i servizi e la verifica degli standard di servizio in rapporto agli 

impegni contrattuali. Conseguentemente, l’attrazione di investimenti privati nel settore 

dei trasporti richiede la costituzione di procedure chiare ed aperte per l’affidamento di 

operazioni ferroviarie all’interno dei nodi, offrendo un incentive ad operatori anche non 

presenti sul mercato locale. L’AP potrebbe pertanto da un lato assolvere compiutamente 

il suo ruolo di regolazione, dimostrando dall’altro di seguire le norme europee in materia 

di liberalizzazione dei servizi di trasporto e concorrenza. 

Attraverso la creazione dei Sistemi logistici, in conformità con le Linee Guida delle TEN-

T, le AP possono adempire anche alla loro missione di regolatori, bilanciando la pressione 

dovuta ad una crescente integrazione verticale nel settore del trasporto marittimo di linea. 

In questo senso, possono farsi promotrici di forme di coordinazione orizzontale tra 

operatori non solamente della portualità (come terminalisti e altri fornitori di servizi 

portuali) ma anche di operatori del trasporto terrestre, segnatamente MTO – operatori del 

trasporto multimodale- o imprese ferroviarie tradizionali. 

Il finanziamento tramite i fondi CEF di progetti infrastrutturali può rafforzare 

effettivamente il ruolo delle AP come partner di operatori logistici e portuali, coadiuvando 

queste imprese nella gestione dei diversi fronti di cambiamento e acquisendo così un ruolo 

cardine (Verhoeven 2010); ad ogni modo lo sviluppo di partnership deve essere 

inquadrato come una iniziativa accessoria, dopo che l’AP abbia affidato in concessione 

lo svolgimento di operazioni portuali e logistiche connesse allo sviluppo di un sistema 

logistico integrato. Un’Autorità portuale deve pertanto esercitare i suoi poteri di 

regolazione, prima di avviare partnership con imprese private. 

Un’iniziativa di primario rilievo per l’attuazione dei progetti di trasporto è quindi 

rappresentata dalla necessità di sottoporre a revisione la vigente politica di concessioni 

con le imprese portuali e logistiche già concessionarie, specie con riferimento agli organi 

di manovra ferroviaria e i terminalisti. Mettiamo dunque in evidenza l’importanza di una 

revisione interna sulla politica degli accordi di concessione, che possa effettivamente 

condurre ad un’integrazione del porto con i corridoi di trasporto.  Infatti, il miglioramento 

infrastrutturale di per sé, per quanto urgente e necessario nella maggior parte dei casi, 
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risulterebbe inutile se non associato con un rinnovamento della governance delle relazioni 

con gli stakeholder già presenti. Tale revisione della politica delle concessioni può essere 

definite interna poiché riguarda tutti i servizi offerti nel porto o nelle piattaforme 

logistiche vicine, che vengono spesso incluse in progetti strategici di più ampia portata. 

L’AP deve pertanto riconsiderare gli obiettivi da inserire nei contratti di concessione, 

puntando ad incentivare l’intermodalità e l’interoperabilità delle reti trasportistiche dalle 

banchine al retroterra. La strategia consigliabile alla luce del Regolamento delle TEN-T 

comporta un cambiamento nella gestione delle operazioni portuali, che può essere 

conseguito non soltanto attraverso una migliore connessione, ma anche un ripensamento 

dei flussi di merci dentro il porto e nelle sue vicinanze. Pensiamo che l’AP debba 

intervenire attivamente in questi processi gestiti da privati, per porre condizioni 

strumentali alla creazione di corridoi intermodali di merci. Queste condizioni dovrebbero 

essere stabilite nelle previsioni contrattuali nelle concessioni, gli scopi delle quali 

dovrebbero essere verificabili e misurabili. Raggiunti gli obiettivi pattuiti 

contrattualmente, l’AP avrà compiuto il suo ruolo sia sotto il profilo più strettamente 

istituzionale che sotto il profilo di partner della comunità portuale.  

I processi finora descritti sono illustrati dallo schema qui sotto: 
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Figura 3. Pilastro istituzionale della governance dei Sistemi logistici – elaborazione degli 

autori  

 

Passando al pilastro normativo, le AP possono definire standard e regole contrattuali che 

hanno una ripercussione sulle stesse dinamiche aziendali. Riguardo a questo, posti 

obiettivi strategici di sviluppo portuale coerenti con le priorità strategiche della Rete di 

trasporto (vedere paragrafo 2), l’AP dovrebbe essere in grado di stabilire per gli accordi 

contrattuali un pieno allineamento della prestazione del servizio con gli obiettivi strategici 

globali. Dal punto di vista pratico, il pilastro normativo dovrà rendere possibile che 

l’adempimento contrattuale da parte dell’operatore sia rispondente allo sviluppo 

complessivo del nodo, in relazione al miglioramento del trasporto intermodale e delle 

connessioni complessive del nodo con i corridoi di trasporto. In tal senso, diamo come 

esempio ciò che abbiamo consigliato di fare all’Autorità portuale dove lavoriamo, 

riguardo l’operatività ferroviaria nel porto e nelle sue vicinanze, aspetto che riveste una 

grande importanza per il miglioramento di connessioni efficienti con il retroterra.  
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 Svolgere un’analisi economica sui costi e ricavi della manovra ferroviaria, per 

avere contezza dei principali aspetti connessi con l’operatività ferroviaria e la sua 

complessità; 

 Definire un insieme di servizi offerti di base, in allineamento con la rete 

ferroviaria esistente e i flussi di traffico attesi, tenendo conto non solo delle tariffe, 

ma anche dei tempi di esecuzione del servizio.  

 Facilitare per quanto possibile l’integrazione fra utenza, in questo caso i 

terminalisti, e fornitori del servizio, società organo di manovra nell’esempio, 

attraverso un coordinamento permanente13; 

 Prevedere un meccanismo di incentivi, basato essenzialmente più sulla frequenza 

e la qualità del servizio che sulla quantità, ossia il numero di manovre svolte per 

anno.  

 Verificare con regolarità la qualità media del servizio e la produttività, a intervalli 

prestabiliti, preferibilmente ogni tre anni.  

 

Questa rapida rassegna può essere valida sia per i servizi di manovra ferroviaria che, 

seppure evidentemente con alcune modifiche, per altri contratti di concessione, non da 

ultimo le concessioni del demanio marittimo portuale. In altri termini, riteniamo che la 

strategia per corridoi e la crescente apertura dei porti quali interfacce logistiche debba 

condurre ad una ridefinizione delle operazioni portuali, assicurando maggiore 

intermodalità. Diversi porti hanno già iniziato a concepire accordi di concessioni più 

incentrati sul trasferimento modale (de Langen, van den Berg, Willeumier, 2012), mentre 

rimane ancora molto da fare in altri porti, specie laddove le aree portuali vengono gestite 

in un’ottica puramente demanialista piuttosto che quali piattaforme capaci di creare 

valore e conseguire il trasferimento modale.  

In breve, l’aspetto normativo svolto dalle AP può essere considerato pienamente 

essenziale per il raggiungimento dell’integrazione trasportistica con i Corridoi 

                                                 
13 Cfr. La cabina di regia permanente costituita a La Spezia grazie alla nuova Società La Spezia Shunting 

Railways 
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transeuropei, mediante accordi di concessione e clausole contrattuali. In quest’ottica, 

l’armonizzazione dei servizi affidati in concessione con gli obiettivi fissati di 

intermodalità diviene cruciale per la creazione di connessioni con il retroterra, oltre gli 

aspetti puramente infrastrutturali (World Bank, 2007). 

 

5. Conclusioni 

 

Questo articolo ha voluto porre l’attenzione su alcuni aspetti cruciali collegati con 

l’attuazione e il finanziamento di progetti di trasporto, segnatamente quelli finanziati nel 

quadro del Regolamento CEF, entrato in vigore il 1 Gennaio 2014. 

Tali questioni appaiono essere collegate talvolta al finanziamento di grandi infrastrutture 

portuali, comunque suscettibili di maggiore redditività dell’investimento, alle 

connessioni con il retroterra. Tuttavia questo articolo ha sottolineato la presenza di 

rilevanti problemi gestionali e strategici, dovuti in parte al coordinamento con gli 

stakeholder, ma in buona misura anche al rinnovamento istituzionale, ossia il 

cambiamento di procedure oramai consolidate sia nell’ambito delle imprese private che 

nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. In tal senso, le AP, in qualità di enti 

territoriali incaricati dell’amministrazione dei porti, sono chiamate ad interagire in modo 

diverso con gli stakeholder, e al contempo modificare la loro politica riguardo la gestione 

del porto e della gestione della logistica portuale. Abbiamo pertanto citato il 

rinnovamento istituzionale quale nuovo paradigma per nuove relazioni con il porto quale 

nodo logistico, in riferimento alla letteratura concernente questo tema. Le AP possono 

quindi trarre profitto dagli strumenti normativi messi a loro disposizione dalla normativa 

sia sul piano di regolazione che sul piano amministrativo per creare le necessarie 

condizioni degli investimenti privati e strumentali alla massimizzazione dell’effetto leva 

atteso dall’impiego dei fondi europei. Tali condizioni possono essere per lo più riferite a: 

certezza dell’erogazione del servizio in allineamento con gli accordi di concessione; 

impegno di risorse pubbliche, non solo finanziarie; completamento dei progetti 

programmati; pianificazione complessiva di un ambito competitivo certo dei servizi di 

trasporto. Queste condizioni devono essere intese come prodromiche all’attuazione dei 

Sistemi logistici, introdotti di recente nella legislazione italiana, nel quadro della politica 
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europea delle infrastrutture di trasporto, che pone l’accento su multimodalità del trasporto 

e coordinamento rafforzato fra i nodi di corridoio. Alla luce di questi aspetti, la politica 

delle TEN-T ha dato già il via a importanti cambiamenti, in primo luogo la maggiore 

rilevanza dell’inquadramento a livello europeo nella pianificazione delle reti di trasporto, 

e in secondo luogo anche una minore influenza degli Stati membri nel completamento 

delle TEN-T. Così, riteniamo che la dimensione locale possa ottenere un ruolo più 

cospicuo nel risolvere le strozzature della rete che su scala appunto locale costituiscono 

un ostacolo alla creazione delle TEN-T, grazie ad una definizione piuttosto ampia di ciò 

che è progetto di interesse comune. Altri importanti cambiamenti potranno verificarsi in 

futuro, ma riteniamo che i porti debbano anticipare la ridefinizione dei sistemi logistici 

affrontando le tendenze in atto nei commerci internazionali e nel trasporto marittimo. In 

questo senso, non tutti i porti, come indicato nell’articolo, possono essere considerati 

uguali. In particolare, i porti dove sono già stabiliti operatori internazionali, attivi nei 

collegamenti intermodali con il retroterra e con un’estesa rete di terminal, appaiono più 

favoriti rispetto a porti regionali privi di player internazionali nella creazione di sistemi 

logistici multimodali. D’altro canto è proprio forse in porti regionali che l’azione delle 

AP può assumere un rilievo maggiore nelle priorità di sviluppo strategico, delineate nel 

cruscotto della figura 2. Alla gestione strategica dei rapporti con gli stakeholder si deve 

affiancare un cambiamento nelle modalità di governo del sistemi logistici, partendo dalle 

necessità presenti e con gli strumenti già ora a disposizione delle AP, come è stato 

discusso nel paragrafo 4. Alcuni porti italiani hanno già preso parte nella ridefinizione 

delle interfacce logistiche, partecipando al capitale di imprese logistiche per migliorare le 

interconnessioni terrestri, come ad esempio Trieste e La Spezia.  

Tuttavia, queste iniziative rappresentano solo un passaggio intermedio sul percorso 

verso uno sviluppo effettivo dei sistemi logistici verso il retroterra, poiché le questioni 

gestionali e strategiche attinenti l’attuazione delle infrastrutture programmate necessitano 

ancora un approfondimento. L’erogazione del servizio, in riferimento alla custodia delle 

merci, procedure doganali e anche altri servizi ad elevato valore aggiunto richiede, a 

nostro avviso, una strategia istituzionale diversa, con i fondi del CEF considerati più come 

un’opportunità per la veloce realizzazione dei piani di sviluppo portuale. Le AP stanno 

riconsiderando come tale cambiamento richieda una strategia complessiva di sviluppo 
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portuale. I fondi del CEF e il conseguente coinvolgimento di investitori privati potrebbero 

pertanto diventare un’occasione unica di modernizzare la gestione di molti porti italiani. 
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