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Ancora una volta il Freight Leaders Council ha colto nel segno, of-
frendo un rilevante contributo alla discussione e alle decisioni fi-
nalizzate a contrastare l’accelerazione dei cambiamenti climatici, 
anche a seguito dei risultati, veramente significativi, emersi dalla 
Conferenza sul clima di Parigi e in attesa delle ulteriori sfide volte 
alla riduzione delle emissioni attese per la fine di luglio 2016 con la 
nuova Comunicazione della Commissione Europea sulla decarbo-
nizzazione dei trasporti. Appare, infatti, indiscutibile come uno degli 
obiettivi principali debba essere la riduzione dell’impatto ambientale 
dei trasporti, che – con il trend attuale e secondo recenti studi – nel 
decennio 2020-2030 saranno responsabili del 50% della produzio-
ne mondiale di CO₂. 

Sono perciò particolarmente lieta di presentare questo Quaderno, 
dedicato alla sostenibilità nei trasporti e nella logistica, frutto della 
collaborazione fra istituzioni, esperti e addetti ai lavori, che affronta, 
in modo articolato, approfondito e completo, un tema così rilevante 
per il nostro futuro: dall’esame dello scenario legislativo e dei me-
todi di calcolo delle emissioni all’analisi degli obiettivi europei e na-
zionali e ai programmi delle imprese per la riduzione dell’impronta 
ecologica, fra i quali sottolineo il programma Lean & Green, gestito 
in esclusiva dal FLC; dai miglioramenti apportati ai veicoli all’im-
piego di carburanti alternativi; dalle buone pratiche nella gestione 
dei mezzi, fra le quali spiccano gli stili di guida e l’utilizzo di sistemi 
intelligenti, all’intermodalità ferroviaria e marittima, con importan-
ti esperienze di shift modale; dalla ricerca della sostenibilità nella 
logistica, con un focus particolare sulla costruzione e gestione dei 
magazzini, all’impatto ambientale della distribuzione urbana delle 
merci. Iniziative, queste, volte indubbiamente anche alla riduzione 
dei “costi sociali” del sistema di trasporto, intesi quali esternalità ne-
gative che ricadono anzitutto sulla collettività, ma anche su azien-
de, utenti ed amministrazioni pubbliche.

Di grande rilievo quest’ultimo tema, dove il Quaderno pone bene in 
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luce come la smart mobility, intesa anche come momento di sintesi 
fra interessi contrapposti, possa essere inserita in una logica di si-
stema fondata sull’impiego di flotte di veicoli innovativi ed ecologici, 
sull’armonizzazione delle regole di accesso alle aree urbane vol-
te al miglioramento della qualità dell’aria e, non ultimo sull’impiego 
delle tecnologie ITS, che mettano in rete le tecnologie installate sul 
veicolo, i sistemi di comunicazione V2X e le infrastrutture, contri-
buendo, in tal modo, al recupero della competitività e dell’efficienza 
delle nostre aree metropolitane, del sistema della logistica naziona-
le e del sistema imprenditoriale nazionale, quale un fattore di svi-
luppo del Paese. 

Nella parte conclusiva, il Quaderno vuole stimolare il dibattito, an-
che a livello di Governo, in merito a proposte coerenti con le sfide 
che ci attendono, al fine di ridurre l’impronta ecologica dei trasporti.  
Si pensi, ad esempio, ad iniziative anche particolarmente coraggio-
se, quali l’inserimento del calcolo della CO₂ nella fattura dei servizi 
di trasporto o la prospettiva di privilegiare trasporti più lenti per mi-
gliorare la sostenibilità del sistema. Ho trovato, poi, di particolare in-
teresse l’ipotesi di lanciare due Piani nazionali di possibile notevole 
impatto per le politiche di Governo: 
• il primo, volto alla diffusione dei carburanti alternativi, anche in 

considerazione della leadership mondiale della filiera industria-
le italiana e del relativo mercato nei sistemi di alimentazione 
alternativa (che per il solo metano per autotrazione conta cir-
ca 20.000 occupati, 50 PMI e un fatturato di 1,7 MLD di Euro), 
per la cui attuazione appare fondamentale lo sviluppo del GNL 
(Gas Naturale Liquefatto) per la propulsione dei motori adottati 
sui mezzi commerciali pesanti, realizzabile attraverso i necessari 
investimenti per la diffusione delle infrastrutture e delle flotte di 
veicoli. Su tale fronte, peraltro, il MIT è già impegnato attraver-
so l’emanazione del Decreto di recepimento della Direttiva DAFI 
2014/94/UE e sta lavorando per  la creazione, auspicabilmente 
presto, di un Fondo dedicato alle infrastrutture e per l’evoluzione 
e la diffusione del biometano, funzionale soprattutto alla mobilità 
in ambito urbano;

• il secondo, mirato al concreto sviluppo dell’intermodalità ferrovia-
ria mediante servizi merci regolari sulle due dorsali della penisola.

Trovo queste proposte in linea con alcuni punti fondamentali della 
mission di questo Governo e del suo programma per lo sviluppo del 
trasporto delle merci. A riprova dell’importanza assegnata allo svilup-
po dell’utilizzo dei mezzi di trasporto ecocompatibili il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle procedure di attuazio-
ne conseguenti agli stanziamenti in favore dell’autotrasporto previsti 
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dall’ultima legge di stabilità, ha destinato una consistente parte degli 
incentivi a favore degli investimenti per l’acquisto di veicoli a carbu-
rante alternativo e a trazione elettrica di ultima generazione.

Uno dei primi passi, per rilanciare l’intero sistema e combattere 
l’inquinamento è costituito dal Piano della portualità e della logisti-
ca, attraverso il quale si stanno introducendo profonde modifiche 
nel sistema dei trasporti, imperniate sullo sviluppo e la valorizzazio-
ne delle strutture portuali e interportuali. Altra sfida importante sulla 
quale l’esecutivo è fortemente impegnato è quella della diversifica-
zione modale, attraverso la previsione di aiuti concreti agli operato-
ri, come il ferrobonus e il marebonus, due misure incentivanti inseri-
te anch’esse, previo accordo con gli autotrasportatori, nella legge di 
stabilità di quest’anno. Tali benefici, peraltro, sono finalizzati anche 
a garantire una maggiore concorrenzialità delle imprese stabilite in 
Sicilia e Sardegna, spesso danneggiate dalla condizione di insulari-
tà e dalla notevole distanza dalle principali direttrici europee. 
Infine, la maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto am-
bientale è fondamentale per immaginare uno sviluppo sostenibile 
di questo settore. Per tale motivo, nell’ambito dell’attenzione che 
sto rivolgendo alle nuove tecnologie, ritengo assolutamente inte-
ressante attivare un confronto sul tema del “carburante del futuro”, 
nell’ottica di garantire una maggiore professionalizzazione del set-
tore non disgiunta da una indispensabile attenzione nei confronti 
dei temi ambientali.

Simona Vicari
Sottosegretario 

alle Infrastrutture e ai Trasporti
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Quando il Freight Leaders Council ha deciso di pubblicare un nuovo 
Quaderno sull’impatto ecologico del trasporto, credevamo di lancia-
re un sasso nello stagno nel disinteresse generale su argomenti di 
ecologia.
In realtà la visibilità mediatica assicurata alla ‘Conferenza sul clima’ 
di Parigi del Nov.-Dic. dello scorso anno e l’evidente cambiamento 
climatico che ognuno di noi sta sperimentando ogni giorno, hanno 
richiamato l’attenzione di molti a temi ecologici. Anche il caso WV 
ha contribuito a far parlare dell’impatto ecologico dei mezzi di tra-
sporto.

Non voglio qui entrare nella discussione infinita se 
i cambiamenti climatici siano veramente provocati 
dall’azione umana oppure sia un fenomeno natu-
rale dai ritmi lunghissimi e non cito qui argomenti 
negazionisti per cercare di non dimenticarli.
Io vorrei partire da un aspetto meramente tecnico. 
Abbiamo a disposizione una quantità d’aria molto 
limitata e l’immagine qui di seguito lo vuole mo-
strare in un modo di grande impatto: l’ossigeno a 
disposizione è una quantità molto, molto limitata 
e non c’è dubbio che valga la pena di limitarne il 
“consumo irrimediabile”.

Consumo irrimediabile vuol dire evitare di impat-
tare sul ciclo naturale che è capace attraverso le 
piante di restituire con la fotosintesi clorofilliana 

energia creata dal consumo di CO2. L’utilizzo di combustibili fossili 
sottrae ossigeno ben oltre la capacità di riassorbimento del mondo 
delle piante e dunque, limitare l’uso dei combustibili fossili, privile-
giando l’impiego di energie alternative è quanto ognuno di noi deve 
fare per preservare l’ambiente in cui viviamo e, come ormai ben si 
dice, per consegnarlo intatto o migliore alle generazioni a venire.
Se questa è la sfida che abbiamo di fronte a noi, come la mettiamo 
con i trasporti?

INTRODUZIONE

LA SFERA 
DELLA TERRA

LA SFERA 
DELL’ACQUA

LA SFERA 
DELL’OSSIGENO
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I trasporti delle merci utilizzano energia e dunque hanno impatto di-
retto sulle emissioni di gas serra. Collaborano alle emissioni di CO2 
e dunque verrebbe da pensare per prima cosa di ridurre queste 
emissioni e, in seconda battuta, di trovare il modo di non utilizzare 
combustibili fossili.
Negli ultimi due decenni l’industria ha rivoluzionato tutte le filiere. 
Si usa dire che le filiere siano passate dalla forma rettilinea, dove 
si parte dalle materie prime per arrivare al rifiuto finale, alla for-
ma circolare, dove dai rifiuti si riutilizza il massimo possibile per 
rientrare nel circolo. In questa trasformazione virtuosa, dove sono 
già stati raggiunti importanti traguardi nella riduzione dell’energia 
necessaria e nella produzione di emissioni di gas serra, gli anelli 
di ogni filiera sono stati ottimizzati, riducendo gli sprechi. Tuttavia 
i vari passaggi richiedono trasporto fisico. Anzi, le produzioni sono 
state spesso delocalizzate, oppure centralizzate, per massimizzare 
le economie di scala, con un sempre maggior uso del trasporto. 
Le standardizzazioni ottenute con i containers navali, la pallettizza-
zione dei carichi hanno man mano ridotto il costo complessivo del 
trasporto. Ma una miope analisi dei costi, che non ha tenuto conto 
per molto tempo dell’impronta ecologica generata da ogni filiera, in 
ogni anello della cosiddetta catena di supply, ha trascurato l’impatto 
ecologico.
Le catene circolari stanno già massimizzando il riciclo e quindi ridu-
cendo l’energia totale necessaria ai cicli produttivi, ma solo da poco 
tempo si è attenti all’impronta ecologica. Il trasporto è balzato agli 
occhi di tutti come l’unico contributore che sta seguendo un trend 
negativo: mentre tutte le filiere e i settori industriali stanno riducen-
do la loro impronta, il trasporto va nella direzione sbagliata.
La crisi economica degli ultimi anni ha ancor di più accentuato que-
sto trend negativo. Le società che si occupano di trasporto, per 
inseguire noli e contratti hanno spesso deciso di disottimizzare i 
trasporti, riducendo il riempimento dei mezzi o deviando dal tragitto 
più breve. Nella pratica il trasporto ha visto aumentare il consumo 
specifico di combustibili fossili e peggiorato l’impronta ecologica.
Andare nella direzione della riduzione dell’impronta ecologica, vuol 
dire eliminare le emissioni non necessarie ed ottimizzare quelle di 
cui non si può fare a meno: entrambe queste azioni eliminano gli 
sprechi che si fanno oggi e quindi l’azione per il miglioramento porta 
direttamente a risparmi. Come già l’industria lavorando ai miglio-
ramenti “ecologici” dei cicli produttivi ha conseguito risparmi nella 
produzione di beni, così il trasporto può conseguire importanti ri-
sparmi nei consumi specifici muovendosi verso pratiche di riduzio-
ne dell’impronta ecologica.
Questo quaderno parte da qui e vuole affrontare tutti i componenti 
del trasporto per mostrare come sia possibile agire per un miglio-
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ramento dell’impronta ecologica nei trasporti e nella logistica con 
una riduzione delle emissioni di gas serra e, specificatamente, di 
CO2, conseguendo allo stesso tempo un miglioramento dei costi 
operativi.
Chi ha partecipato al gruppo di lavoro che ha provveduto alla stesu-
ra di questo testo si augura che questo Quaderno #25 sia utilizzato 
come un manuale: che la sua lettura possa servire di stimolo agli 
operatori del trasporto per stilare piani di riduzione dell’emissione di 
CO2 e possa aiutare gli amministratori della cosa pubblica ad indi-
rizzare e sostenere gli sforzi.
Come si è detto, ognuno di noi deve lavorare per restituire un am-
biente uguale o migliore alle generazioni a venire. E il messaggio è 
che si può anche nell’area dei trasporti e della logistica, conseguen-
do allo stesso tempo risparmi operativi.

Antonio Malvestio
Presidente FLC

INTRODUZIONE
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La logistica e il trasporto delle merci sono 
settori di rilievo nel quadro della disciplina 
europea e nazionale di mitigazione e adat-
tamento ai cambiamenti climatici. Come ri-
cordato dal Parlamento europeo, il settore 
dei trasporti è posizionato al secondo posto 
tra quelli che maggiormente contribuiscono 
alle emissioni di gas serra e perciò è crucia-
le il suo contributo ai fini del raggiungimen-
to dei tre obiettivi fondamentali da conse-
guire entro il 2030. In proposito, la politica 
comunitaria è incentrata sulla riduzione del 
40% delle emissioni di gas ad effetto serra 
(rispetto ai livelli del 1990), sul raggiungi-
mento di una quota di energia rinnovabile 
del 27%, e di almeno il 27% di efficienza 
energetica. 

Questi impegni sono stati definiti dai le-
ader dell’Ue nell’ottobre 2014 come mi-
sure di implementazione del pacchetto 
energia-clima e perseguono, al 2050, la 
diffusione di modelli economici a basse 
emissioni di carbonio1 e di azioni mirate 
nel settore dell’energia2. Ciò ha obbligato 
gli Stati membri a ripensare l’efficienza dei 
sistemi di trasporto come condizione fon-
damentale per la sostenibilità ambientale 
e occasione di stimolo della competitività 
economica. In tale contesto, il settore dei 
trasporto delle merci può e deve giocare 

un ruolo chiave. A tal fine il Libro bianco 
sui trasporti individua un’apposita “Tabella 
di marcia verso uno spazio unico europeo 
dei trasporti e per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile”3.

Progettare sistemi di trasporto delle merci 
sostenibili ed efficienti richiede capacità e 
approcci interdisciplinari e innovativi, so-
prattutto in relazione alle molteplici implica-
zioni che il settore ha anche in termini di 
pianificazione di aree vaste, di tutela del 
territorio e di valorizzazione del patrimonio 
naturalistico e architettonico. Infatti, oltre 
alla rilevanza per la riduzione delle emis-
sioni di CO2 (mitigazione) i trasporti hanno 
un ruolo importante anche ai fini della pre-
venzione e attenuazione delle conseguen-
ze dei cambiamenti climatici (adattamen-
to), che spesso determinano effetti gravi 
sulla vita delle persone e sulla situazione 
socio-economica di vaste aree. Si colloca-
no in quest’ultimo contesto tutte le misure 
di adeguamento delle infrastrutture ai feno-
meni estremi, quali ad esempio frane, allu-
vioni ed esondazioni. 

Con questa premessa, la tabella di mar-
cia del “Libro bianco” assegna al trasporto 
merci una serie di obiettivi principali.

Innanzitutto promuove la crescita dei tra-

1. OBIETTIVI EUROPEI E NAZIONALI
Avv. Maurizio Pernice – Direttore Generale della Direzione per il Clima e l’Energia 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1 COM (2011) 112: A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050.
2 COM (2011) 885 del 15/12/2011, Tabella di marcia per l’energia 2015.
3 COM (2011) 144 del 28 marzo 2011.
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sporti e il sostegno alla mobilità con l’obiet-
tivo di riduzione delle emissioni del 60% al 
2050. La scelta è di rendere competitiva 
l’Europa superando le criticità che carat-
terizzano il settore dei trasporti dovute alla 
pressoché totale dipendenza del fabbiso-
gno energetico dal petrolio. Altro aspetto 
rilevante della competitività del settore, 
l’efficienza e la mobilità non devono esse-
re sacrificate né compromesse. Gli svilup-
pi futuri devono basarsi sul miglioramento 
dell’efficienza energetica dei veicoli nonché 
sullo sviluppo e l’impiego di carburanti e si-
stemi di propulsione più sostenibili. L’opzio-
ne non è ridurre la mobilità ma affermare 
nuove modalità di trasporto più efficienti 
sotto il profilo ambientale ed economico 
che consentano di gestire volumi superio-
ri di merci. A questo fine, risulta centrale 
l’ottimizzazione dell’efficacia delle catene 
logistiche multimodali e l’importanza che 
riveste l’utilizzo più efficiente dei trasporti e 
dell’infrastruttura attraverso migliori sistemi 
di informazione e di gestione del traffico, di 
una logistica avanzata e di adeguate misu-
re di mercato.

Altro obiettivo prioritario è la creazione 
di una rete essenziale efficiente per il tra-
sporto interurbano multimodale. L’uso di 
veicoli più efficienti e di carburanti più puliti 
nel trasporto merci non permette, da solo, 
di realizzare la necessaria riduzione delle 
emissioni, né di risolvere il problema del-
la congestione. È necessario ricorrere ad 
un maggiore uso di soluzioni multimodali 
articolate anche sui trasporti marittimi e fer-
roviari. Sulle distanze brevi e medie gros-
so modo al di sotto di 300 km)4 il trasporto 
merci può essere effettuato in larga misura 
con autocarri a condizione che ne sia mi-

gliorata l’efficienza mediante lo sviluppo e 
l’adozione di nuovi motori e carburanti più 
puliti, l’uso di sistemi di trasporto intelligenti 
e l’adozione di idonee misure di mercato. 
Per distanze maggiori la sfida consiste in 
un cambiamento strutturale che renda il 
trasporto ferroviario più competitivo, in gra-
do di trasportare una porzione più signifi-
cativa di merci senza con questo alterare 
le regole del mercato. Per queste distan-
ze, infatti, le opzioni di “decarbonizzazione” 
stradale sono più limitate e la multimodalità 
del trasporto merci rappresenta una opzio-
ne strategica in termini di sviluppo sosteni-
bile. Occorre pertanto pensare a forme di 
co-modalità efficiente. A tal fine, lo sviluppo 
di corridoi merci specializzati può permette-
re di ridurre il consumo di energia, le emis-
sioni e di minimizzare l’impatto ambientale, 
attirando al contempo gli utenti per la loro 
affidabilità, scarsa congestione e bassi co-
sti amministrativi e di esercizio.

Altro tema centrale è quello dei traspor-
ti urbani puliti. Le aree urbane subiscono 
maggiormente i problemi di congestione, 
con conseguenti scarsa qualità dell’aria 
ed esposizione all’inquinamento acustico. 
Basti pensare che il trasporto urbano è re-
sponsabile di circa un quarto delle emissio-
ni di CO2 del settore dei trasporti. La piani-
ficazione sostenibile delle città nei diversi 
livelli territoriali (comuni, città, città metro-
politane) deve affrontare queste criticità at-
traverso il ridisegno e la modernizzazione 
dei sistemi urbani. A tal fine e, in coerenza 
con le indicazioni della programmazione 
comunitaria 2014-2020, occorre che a livel-
lo urbano siano adottati modelli di smart-ci-
ty e sia promossa la diffusione di sistemi di 
trasporto a basse emissioni di carbonio, ivi 
inclusa la promozione della mobilità urbana 

4 Più della metà di tutte le merci (in termini di peso) che transitano sulla rete stradale interessa distanze inferiori a 50 
km e più dei tre quarti distanze inferiori a 150 km (calcoli basati su dati di Eurostat).
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multimodale sostenibile e di adeguate mi-
sure di mitigazione e adattamento. Ovvia-
mente non si deve trascurare che la piani-
ficazione e la gestione del trasporto merci, 
a qualunque scala territoriale, pone certa-
mente problemi più complessi del trasporto 
di persone. In proposito, si può segnalare 
la disomogeneità dell’oggetto del traspor-
to, la spesso non coincidenza tra oggetto 
del trasporto e soggetto decisionale, e la 
pluralità di attori coinvolti nel processo de-
cisionale. Occorre inoltre sottolineare che, 
se per il trasporto passeggeri un ruolo im-
portante è sicuramente svolto dalla sensi-
bilizzazione verso stili di vita che riducono 
il frequente utilizzo di mezzi motorizzati 
privati, nel caso del trasporto merci, inve-
ce, l’alternativa al tradizionale trasporto su 
gomma, o meglio, un corretto equilibrio tra 
le diverse opzioni, si costruisce attraverso 
servizi e infrastrutture che favoriscono una 
logistica integrata e consentono di ridurre le 
percorrenze su strada senza incidere sul-
le quantità di merci prodotte e trasportate. 
Tra le possibili soluzioni organizzative pro-
poste, si segnalano più efficienti modalità 
di interfaccia tra il trasporto merci di lunga 
distanza e quello relativo all’ultimo miglio; 
in tal caso il problema da risolvere è di li-
mitare a percorrenze il più breve possibile 
le consegne individuali, che rappresentano 
la parte più “inefficiente” del viaggio. Impor-
tante è anche l’uso dei sistemi di trasporto 
intelligenti che contribuisce alla gestione 
del traffico in tempo reale, riducendo i tem-
pi di consegna e la congestione dell’ultimo 
miglio. Deve, poi, essere promossa la diffu-
sione di autocarri urbani a basse emissioni. 
L’uso di tecnologie ad elettricità o idrogeno 
e di tecnologie ibride permetterà, inoltre, di 
ridurre, oltre a quello atmosferico, anche 
l’inquinamento acustico, consentendo così 

di effettuare nelle ore notturne una buona 
parte del trasporto merci limitando il proble-
ma della congestione stradale nelle ore di 
punta del mattino e del pomeriggio. 

A livello europeo, si ritiene che tali obietti-
vi e temi rilevanti per il trasporto merci pos-
sono essere conseguiti soltanto grazie alla 
combinazione di più iniziative articolate a 
diversi livelli. 

A livello nazionale le statistiche ufficiali 
relative al traffico interno delle merci evi-
denziano, per il quinquennio 2009-2013, 
una riduzione di circa il 15% delle tonnel-
late-km movimentate. Resta però la confer-
ma dell’assoluta prevalenza della modalità 
stradale che, nel 2013, ha assorbito com-
plessivamente il 62% delle tonnellate-km 
di merce trasportata nel mercato interno; 
quindi con una riduzione minima (pari al 
68%) rispetto al 2009. I dati parlano chiaro. 
Infatti l’incidenza del trasporto ferroviario 
resta minoritaria, pur segnando un lieve in-
cremento dell’8% rispetto al 2009, il traffico 
ferroviario nel 2013 assorbe l’11% del traffi-
co interno delle merci. 

D’altro canto, i veicoli commerciali strada-
li rappresentano in Italia poco meno dell’8% 
del totale del parco veicolare con un contri-
buto alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e 
particolato (PM10 e PM2,5) trascurabile; ciò 
è dovuto al fatto che oltre il 90% di tali veicoli 
è alimentato a gasolio con standard emissivi 
in prevalenza tra Euro 0 ed Euro 3. In par-
ticolare, i veicoli pesanti, che rappresentano 
poco più dell’1% del parco veicolare, produ-
cono quasi il 40% delle emissioni di ossidi di 
azoto ed il 20% delle emissioni di particolato; 
i veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate, che co-
stituiscono oltre 3 milioni di veicoli, produco-
no circa il 25% delle emissioni di particolato 
ed il 16% di ossidi di azoto. Relativamente 

OBIETTIVI EUROPEI E NAZIONALI

5 Fonte: ISPRA
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alle emissioni di CO2 i veicoli commerciali pe-
santi e leggeri contribuiscono rispettivamente 
per il 21% ed il 17%. È perciò necessario, per 
conseguire gli obiettivi di competitività indica-
ti nel Libro bianco, che i dati nazionali sulle 
emissioni dei veicoli commerciali stradali evi-
denzino il rinnovamento del parco circolante. 
L‘incremento delle quantità trasportate attra-
verso l’aumento dell’intermodalità strada-fer-
rovia, strada-mare e mare-ferrovia richiede 
inoltre, un adeguamento delle infrastrutture 
ferroviarie e portuali a criteri di efficienza e 
sostenibilità. A ciò si devono aggiungere mi-
sure e azioni che promuovano una maggiore 
diffusione dei sistemi ICT nella gestione dei 
flussi informativi e una più efficace gover-
nance tra istituzioni ai fini della gestione delle 
procedure amministrative. Si tratta di solu-
zioni previste nel Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della Logistica del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti (2015) 
che considera la valorizzazione della “risorsa 
mare” l’obiettivo finale al quale devono ten-
dere le azioni strategiche riguardanti la sem-
plificazione delle procedure, il miglioramento 
dell’accessibilità dei collegamenti marittimi, 
l’integrazione del sistema logistico e il miglio-
ramento delle prestazioni infrastrutturali.

Non si deve, inoltre, trascurare l’incidenza 
dell’autotrasporto sul traffico merci. A sca-
la nazionale l’autotrasporto assorbe, infatti, 
quasi interamente il trasporto a breve di-
stanza, e dall’altro completa, integrandole, 
le attività di trasporto marittime, ferroviarie 
ed aeree. Se si considerano gli spostamenti 
su distanze non superiori ai 50 km, è possi-
bile affermare che il trasporto stradale delle 
merci in ambito urbano/locale ha assorbito 
nel 2013 il 49% delle tonnellate di merce 
movimentate dall’intero autotrasporto merci 
nazionale. Questa percentuale raggiunge 
il 66% se si considerano le merci traspor-
tate entro un raggio di 100 km. Da questo 
spaccato della realtà italiana si ricava quindi 

che oltre la metà delle merci movimentate 
via strada copre percorsi in ambito urbano/
metropolitano.

Peraltro la logistica distributiva nelle aree 
urbane negli ultimi quindici anni è stata carat-
terizzata dall’aumento della frequenza delle 
consegne nei punti vendita e, al tempo stes-
so, da una crescente criticità dell’efficienza 
dei servizi di consegna. Rispetto a questo 
stato sono determinanti gli effetti negativi del 
congestionamento della rete stradale e l’in-
sufficienza delle aree di sosta. L’ambito urba-
no/metropolitano, infatti, non offre alternative 
concrete al trasporto su strada. L’esperienza 
consolidata a livello europeo ha da tempo fat-
to emergere che per una logistica urbana a 
zero emissioni entro il 2030 occorre associa-
re misure regolatorie e investimenti finalizzati 
al recupero di aree dismesse da destinare al 
carico e scarico delle merci. Queste iniziative 
potrebbero consentire agli operatori specia-
lizzati di fornire maggiori servizi ai clienti, per-
metterebbero la riduzione dei tempi di per-
correnza su strade congestionate e al tempo 
stesso rappresenterebbero un’occasione per 
creare nuove funzioni urbane. 

In conclusione, l’efficienza dei servizi logi-
stici non può di per se garantire il successo 
delle iniziative imprenditoriali e la crescita 
dell’economia. D’altro canto le inefficienze 
possono costituire un fattore di debolezza 
che limita nuove opportunità imprenditoriali 
e l’attrattività degli investimenti internazio-
nali. Meccanismi virtuosi di logistica soste-
nibile e competitiva possono, intanto, dare 
una risposta concreta alle sfide del mercato 
globale. Sostenere tali meccanismi virtuosi 
e sviluppare processi di pianificazione del-
la mobilità delle merci, a scala nazionale 
e a livello locale, rappresenta un impegno 
per le istituzioni ed in generale per tutti i 
portatori di interesse al fine di cogliere nei 
prossimi anni i vantaggi della ripresa eco-
nomica. 
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Quando si parla di sostenibilità nei tra-
sporti si fa riferimento alle emissioni di gas 
serra e quindi alle problematiche generate 
dalla creazione di energia in un modo che 
risulta non sostenibile.

Chi ritiene di conoscere la problematica 
potrà senz’altro saltare il paragrafo e pas-
sare oltre. 

Non tutti hanno però familiarità con la 
tematica ed abbiamo pensato di chiarirne 
i temi per aiutare a creare una base suf-
ficiente per comprendere cosa dovrebbe 
essere fatto.

Andiamo a spiegare ogni concetto.

Con sostenibilità si intende una situazio-
ne in cui l’energia prodotta non provoca la 
creazione di sottoprodotti che sul lungo ter-
mine non possano essere reimpiegati.

Facciamo l’esempio di un uomo e di un 
albero. L’uomo vive e respira: il ciclo della 
respirazione prende l’ossigeno dall’aria e 
lo restituisce combinato con atomi di car-
bonio sotto forma di anidride carbonica. 
Lo sanno bene tutti: un uomo non può so-
pravvivere in uno spazio chiuso perché la 
respirazione consuma l’ossigeno disponibi-
le. Accanto all’uomo c’è un albero: l’albero 
assorbe anidride carbonica dall’atmosfera 
e attraverso un complesso biochimico chia-
mato fotosintesi clorofilliana è in grado di 
prelevare gli atomi di carbonio dell’anidride 
carbonica per sintetizzare gli zuccheri ne-
cessari all’accrescimento cellulare; c’è un 

sottoprodotto che è l’ossigeno che viene 
restituito all’ambiente. Dunque la coppia al-
bero e uomo realizza un insieme perfetto 
e sostenibile in quanto l’anidride carbonica 
prodotta dall’uomo è utilizza ta con la re-
stituzione di ossigeno che rientra in circolo 
a disposizione dell’uomo. È evidente che 
l’equilibrio dipende da fattori numerici degli 
alberi e dell’uomo. Se l’uomo tagliasse tutte 
le piante l’equilibrio sarebbe interrotto.

Nel periodo storico ci sono stati innumere-
voli fasi in cui in alcune aree lo sfruttamento 
delle piante ha superato la ricostruzione del 
mondo verde, ma, in generale, sulla super-
ficie del globo le foreste pluviali manteneva-
no un credito di ossigeno. Anche fenomeni 
fisici immani come eruzioni vulcaniche che 
immettevano immense quantità di anidride 
carbonica in atmosfera venivano controbi-
lanciate dalla massiccia produzione di ossi-
geno nelle foreste pluviali tropicali.

L’uso di combustibili fossili ha via via spo-
stato la situazione verso il disequilibrio. La 
contemporanea distruzione di immense 
aree delle foreste ha accelerato il cammi-
no verso il disequilibrio. Oggi che immensi 
mercati come la Cina e l’India si affaccia-
no all’industrializzazione ed ai trasporti di 
massa, si prevede il superamento rapido 
della soglia di equilibrio. In particolare, la 
massiccia produzione di CO2, che è un gas 
serra, cioè tende a stratificarsi nelle zone 
alte dell’atmosfera comportandosi proprio 
come i vetri delle serre trattenendo il calo-

2. UN PO’ DI TEORIA E DI METODI DI CALCOLO
a cura di Andrea Fossa, Hermes
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re che arriva dal Sole, accelera il riscalda-
mento dell’atmosfera con impatto sugli an-
damenti climatici.

Negli ultimissimi anni anche le frazioni più 
negazioniste degli scienziati, gruppi che 
sostenevano come la produzione e l’extra 
produzione industriale di CO2 fosse una 
frazione ininfluente sull’andamento clima-
tico, impattato maggiormente da fenomeni 
fisici ciclici che l’uomo non può governare, 
stanno ammorbidendo le loro posizioni. 
Il riscaldamento dell’atmosfera sta infat-
ti aumentando più di quanto prevedesse 
qualsiasi modello e i cambi climatici stan-
no avvenendo con tale rapidità da toccare 
praticamente ogni abitante del globo. I con-
ti degli scienziati cominciano a tornare e 
sono stati fatti studi e calcoli in grado di pre-
vedere abbastanza bene la correlazione tra 
consumo di combustibili fossili ed aumento 
della temperatura media dell’atmosfera.

Dunque la nostra era ha un comporta-
mento verso la produzione di energia sicu-
ramente non sostenibile e l’aumento della 
percentuale di CO2 nell’atmosfera è ben 
misurabile.

Chi si occupa di trasporti consuma ener-
gia per muovere le merci e negli ultimissimi 
anni, con i primi segnali di un ammorbidi-
mento della crisi economica, le quantità di 
merci da trasportare tornano a salire ed au-
menta immediatamente il consumo di car-
buranti e la produzione di emissioni di CO2.

Come si vedrà nel seguito del quaderno, 
è possibile invertire questo trend e nega-
re l’equazione: più merce trasportata = più 
CO2 prodotta. È dunque possibile e racco-
mandabile studiare il da farsi, apprestarsi a 
copiare le buone pratiche, intraprendere il 
cammino virtuoso necessario per traspor-
tare di più riducendo l’impronta ecologica.

Il seguito di questo quaderno cercherà di 
aiutare il lettore a navigare tra le varie op-
zioni. Alcune sono trattate succintamente, 

tanto è comune l’argomento, altre in modo 
più dettagliato per offrire un’informazione di 
dettaglio per esempio su cosa è stato fatto 
per modificare la normativa o su come al-
cuni esempi possano aiutare a comprende-
re le possibilità offerte.

Un argomento importante è quello delle 
misure. Se una persona desidera lavorare 
per ridurre l’impronta ecologica, vuole per 
prima cosa sapere quale sia quella attuale 
e come si misuri. Basta fare una veloce na-
vigazione nel web per scoprire una plurali-
tà di metodi, con una larga offerta di “con-
tatori” che richiedono l’immissione di dati 
per restituire la quantità di CO2 generata. 
Quando si parla di misure occorre preoccu-
parsi dell’accuratezza e dei possibili errori. 
Dunque quanto più i contatori offerti sono 
rapidi e richiedono informazioni superficiali, 
tanto meno accurato è il risultato.

Per esempio, viene spesso richiesta una 
generica informazione sul carico e rara-
mente si chiede il peso netto trasportato. 
Inoltre raramente si chiede informazione 
sulle tratte necessarie per portare il veico-
lo al punto di carico. Molti modelli di calco-
lo assumono il ritorno a vuoto oppure non 
assegnano a nessuna tratta il percorso di 
riposizionamento.

Insomma, chi usa un contattore deve pri-
ma capire come funziona e quali sono gli 
addendi considerati. Sarebbe auspicabile 
una standardizzazione europea (perché 
non globale?) sui metodi di calcolo. In as-
senza, si consiglia di studiare bene ogni 
metodo prima di scegliere quello che si 
intende utilizzare, evitando di semplificare 
troppo. In fondo stiamo lavorando per ridur-
re l’impronta ecologica e nessuno dovrebbe 
utilizzare il calcolo per mostrare bei numeri.

Il successivo paragrafo 2.2 mostra un 
metodo assai accurato che consigliamo 
comprendere bene. 
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2.1 NOTE LEGALI
con la collaborazione della Dott.ssa Tiziana Facciolo; 
dell’Avv. Stefano Fadda e dell’Avv. Emilio Fadda - Stu-
dio Legale Fadda –Genova e Milano

Chi lavora nel trasporto si confronta quoti-
dianamente con una ingente mole di norme 
legali e con un vertiginoso trend di aggior-
namenti legislativi italiani e dell’Unione eu-
ropea.

Abbiamo ritenuto di estrarre da questa 
messe di leggi, norme e direttive sui se-
guenti argomenti sperando di fare cosa 
gradita al lettore:

• La classificazione dei veicoli industriali;
• Dimensione mezzi e miglioramento 
 aerodinamica;
• Omologazione mezzi LNG (GNL)
• Certificati bianchi;
• Risparmio energetico nel trasporto 
 e negli edifici industriali;
• Emissioni di CO2.

Di seguito, dunque, una lista aggiornata 
fino al momento di pubblicazione del Qua-
derno: per ogni legge, norma e direttiva si 
rimanda al testo, reperibile facilmente sul 
web.

La classificazione dei veicoli industriali
Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 

26 giugno 1991, che modifica la direttiva 
70/220/CEE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri rela-
tive alle misure da adottare contro l’inqui-
namento atmosferico con le emissioni dei 
veicoli a motore
• successiva evoluzione con:

Direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 
1° ottobre 1991 che modifica la direttiva 
88/77/CEE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri rela-
tive ai provvedimenti da prendere contro 
l’emissione di gas inquinanti prodotti dai 
motori ad accensione spontanea destina-

ti alla propulsione di veicoli;
Direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che 
modifica la direttiva 88/77/CEE riguar-
dante il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati Membri relative alle misure da 
prendere contro l’emissione di inquinanti 
gassosi e di particolato prodotti dai moto-
ri ad accensione spontanea destinati alla 
propulsione dei veicoli;
Direttiva 98/69/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 
relativa alle misure da adottare contro l’in-
quinamento atmosferico da emissioni dei 
veicoli a motore e recante modificazione 
della direttiva 70/220/CEE del Consiglio;
Direttiva 1999/96/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 
sul ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai provvedimenti da 
prendere contro l’emissione di inquinanti 
gassosi e di particolato prodotti dai moto-
ri ad accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e l’emissione di inqui-
nanti gassosi prodotti dai motori ad accen-
sione comandata alimentati con gas natu-
rale o con gas di petrolio liquefatto destinati 
alla propulsione di veicoli e che modifica la 
direttiva 88/77/CEE del Consiglio.

Dimensione mezzi e miglioramento 
aerodinamica
Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, 
che stabilisce, per taluni veicoli stradali che 
circolano nella Comunità, le dimensioni 
massime autorizzate nel traffico nazionale 
e internazionale e i pesi massimi autorizzati 
nel traffico internazionale (Testo rilevante ai 
fini del SEE)

Omologazione mezzi LNG (GNL)
Regolamento ECE ONU (Commissione 

economica per l’Europa delle Nazioni Uni-

UN PO’ DI TEORIA E DI METODI DI CALCOLO
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te) R110 Revision 3: Uniform provisions 
concerning the approval of: Specific com-
ponents of motor vehicles using compres-
sed natural gas (CNG) and/or liquefied na-
tural gas (GNL) in their propulsion system. 
Vehicles with regard to the installation of 
specific components of an approved type 
for the use of compressed natural gas 
(CNG) and/or liquefied natural gas (GNL) 
in their propulsion system.

Decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico del 9 ottobre 2014.

Decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico del 20 ottobre 2015.

Certificati bianchi
Decreto ministeriale 20/07/2004, G.U. 

01/09/2004 n. 205 – Decreto del Ministero 
delle Attività Produttive 20 luglio 2004 (in 
Gazzetta Ufficiale, 1 settembre, n. 205). - 
Nuova individuazione degli obiettivi quan-
titativi nazionali di risparmio energetico e 
sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 
16, comma 4, del decreto legislativo 23 
maggio 2000, n. 164

Decreto ministeriale 20/07/2004, G.U. 
01/09/2004 n. 205 – Decreto del Ministero 
delle Attività Produttive 20 luglio 2004 (in 
Gazzetta Ufficiale, 1 settembre, n. 205). - 
Nuova individuazione degli obiettivi quan-
titativi per l’incremento dell’efficienza ener-
getica negli usi finali di energia, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79 (1).

Decreto Ministero dello Sviluppo Econo-
mico 28 dicembre 2012 - Incentivazione 
della produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili ed interventi di efficienza ener-
getica di piccole dimensioni. 

Deliberazione Autorità dell’Energia del 13 
marzo 2014, 107/2014/R/Efr. 

Risparmio energetico nel trasporto 
e negli edifici industriali
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e succes-
siva abrogazione delle direttive 2001/77/
CE e 2003/30/CE.

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 23 apri-
le 2009, che definisce i livelli di prestazione 
in materia di emissioni delle autovetture 
nuove nell’ambito dell’approccio comunita-
rio integrato finalizzato a ridurre le emissio-
ni di CO2 dei veicoli leggeri (Testo rilevante 
ai fini del SEE).

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
relativa alla promozione di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico nel trasporto su 
strada.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 
28 (in Suppl. ordinario n. 81 alla Gazzet-
ta Ufficiale, 28 marzo 2011, n. 71). - At-
tuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE.

Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55 
(in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2011, n. 97). 
- Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che 
modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto 
riguarda le specifiche relative a benzina, 
combustibile diesel e gasolio, nonché l’in-
troduzione di un meccanismo inteso a con-
trollare e ridurre le emissioni di gas a ef-
fetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE 
per quanto concerne le specifiche relative 
al combustibile utilizzato dalle navi adibite 
alla navigazione interna e abroga la diretti-
va 93/12/CEE.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, sull’efficienza energetica, che mo-
difica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE.
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Emissioni di CO2
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, 
che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio. 

Decreto legislativo 04/04/2006 n. 216, G.U. 
19/06/2006 n. 140 - DECRETO LEGISLATI-
VO 4 aprile 2006 n.216 (in Suppl. Ordinario 
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale, 19 giugno, n. 
140). - Attuazione delle direttive 2003/87 e 
2004/101/CE in materia di scambio di quo-
te di emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità, con riferimento ai meccanismi di 
progetto del Protocollo di Kyoto.

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine 
di perfezionare ed estendere il sistema co-
munitario per lo scambio di quote di emis-
sione di gas a effetto serra. 

Decreto legislativo 13/03/2013 n. 30, 
G.U. 04/04/2013 n. 79 – Decreto Legisla-
tivo 13 marzo 2013, n. 30 (in Gazzetta Uf-
ficiale, 4 aprile 2013, n. 79). - Attuazione 
della direttiva 2009/29/CE che modifica la 
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare 
ed estendere il sistema comunitario per lo 
scambio di quote di emissione di gas a ef-
fetto serra.

2.2 L’IMPRONTA ECOLOGICA 
ED IL CALCOLO DELLE EMISSIONI 
A cura di Andrea Fossa e Alessandro Gambolati, Her-
mes - Michele Cerullo, Trenitalia S.p.A, Divisione Cargo

IMPRONTA ECOLOGICA
Per meglio poter comprendere i concet-

ti “chiave” relativi all’impatto ambientale 

occorre partire dalla cosiddetta “Impronta 
ecologica”.

Definizione
L’impronta ecologica è definita come la 

superficie, misurata in “ettari globali”, ne-
cessaria ad assorbire i rifiuti e compensare 
il consumo di risorse rinnovabili e non rin-
novabili, generati dall’attività umana in una 
determinata area del pianeta in un dato in-
tervallo temporale1.

La metodologia correntemente adottata 
prevede che al totale dell’impronta ecologi-
ca venga contrapposto l’ammontare effetti-
vo della superficie disponibile utile alla rige-
nerazione delle risorse e all’assorbimento 
dei rifiuti generati.

Il calcolo, e il concetto stesso di Impronta 
ecologica, si basa innanzitutto sull’ipotesi che 
la maggior parte dei rifiuti prodotti e dei con-
sumi di risorse possano essere quantificati 
e, in seguito, misurati sfruttando la superficie 
necessaria alla loro produzione o al loro as-
sorbimento da parte dell’ecosistema. L’unità 
di misura utilizzata permette le normali ope-
razioni di somma e sottrazione nonché forni-
sce misure aggiuntive di controllo utili al fine 
di evitare il fenomeno del “double-counting”2. 

L’ultimo dei principi fondamentali dell’im-
pronta ecologica definisce come “overshoot” 
l’eventualità, ormai da anni verificatasi, che 
la differenza tra la superficie effettivamente 
disponibile e l’area necessaria a sostenere 
l’attività umana assuma segno negativo. In 
caso di overshoot l’attività dell’uomo riduce 
progressivamente la capacità dell’ecosiste-
ma di rigenerare le risorse consumate.

Elementi che la compongono 
(e loro peso)
All’interno dell’Impronta ecologica trova-

no posto diverse tipologie di superfici:

1 Fonte: http://www.footprintnetwork.org/it/
2 Inserimento della medesima grandezza più di una volta all’interno del calcolo
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• Coltivazioni: compensazione delle risorse 
alimentari consumate e rinnovamento del-
le stesse; 

• Pascoli: compensazione degli effetti de-
rivanti dall’allevamento di animali da pa-
scolo; 

• Foreste per la produzione di legname e 
combustibile: compensazione del consu-
mo di legname;

• Zone di pesca: compensazione delle atti-
vità di pesca;

• Terreni edificati: considerati, per ipotesi, 
come terreni un tempo coltivabili

• Foreste per la compensazione delle emis-
sioni di CO2.
La produttività di tali superfici, ovvero la loro 

capacità di rigenerare risorse precedente-
mente consumate varia a seconda della zona 
del pianeta in cui queste sono situate, pertan-
to le sei tipologie vengono declinate geografi-
camente al fine di poter essere correttamente 
ricondotte all’unità di misura globale.

Lo scenario attuale
Dagli anni ‘70 in poi il fenomeno dell’o-

vershoot ha caratterizzato l’impronta eco-
logica globale, che secondo le più recenti 
stime ha raggiunto (e superato) la superfi-
cie equivalente a 1,5 pianeti. Tale impron-
ta è fortemente influenzata dalla Carbon 
Footprint3 che nel 2011 costituiva il 54% 

dell’intera impronta globale4.
 L’impronta ecologica risulta particolar-

mente adatta ad effettuare analisi di soste-
nibilità e di impatto ambientale su macro-en-
tità, quali, ad esempio, città o intere nazioni. 
Se, tuttavia, l’oggetto dell’analisi ambientale 
è individuato in una società piuttosto che nel 
singolo viaggio di un mezzo di trasporto il 
concetto di impronta ecologica perde di si-
gnificatività e risulta più interessante valuta-
re in modo puntuale i singoli aspetti rilevanti, 
quali le emissioni di anidride carbonica equi-
valente (c.d. CO2e) ed i consumi energetici.

CARBON FOOTPRINT

Definizione
Dato il suo peso relativo e l’immediato colle-

gamento con il fenomeno dei cambiamenti cli-
matici, la Carbon Footprint si pone come proxy 
“naturale” dell’impronta ecologica per la mag-
gior parte delle attività industriali dell’uomo.

 “La Carbon Footprint è un indicatore am-
bientale che misura l’impatto delle attività 
umane sul clima globale; esprime quantitativa-
mente gli effetti prodotti sul clima da parte dei 
cosiddetti gas serra generati da una persona, 
da un’organizzazione, da un evento o da un 
prodotto, sia esso un bene o un servizio”5. 

Gas Serra e GWP
Il calcolo della Carbon Fo-

otprint prevede che vengano 
raccolte informazioni relative alla 
quantità di gas-serra, tra cui l’a-
nidride carbonica (CO2), il meta-
no (CH4), l’ossido nitroso (N2O), 
l’esafluoruro di zolfo (SP6), gli 
idrofluorocarburi (HFCs) e i per-
fluorocarburi (PFCs) emessi dal-
le attività considerate.

Le emissioni vengono quin-
di pesate attraverso il “Global 
Warming Potential” (GWP6), 
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ovvero un parametro numerico che rapporta 
l’impatto di un’unità di massa di uno specifi-
co gas sul riscaldamento globale, in un arco 
temporale standard di 100 anni, a quello del-
la stessa quantità di CO2 nello stesso perio-
do di tempo: i contributi così ottenuti sono 
quindi sommati per ottenere il valore com-
plessivo della Carbon Footprint, misurata in 
tonnellate di CO2 equivalenti (tCO2e).

Gas ad effetto Formula  GWP100serra chimica 
Anidride carbonica CO2 1
Metano CH4 25
Ossido nitroso N2O 298
HFCs - 124-14800
Esafluoruro di zolfo SF6 22800
PFCs - 7390-12200
GWP dei principali gas serra7, fonte IPCC, 2007

Le metodologie più diffuse a livello interna-
zionale prevedono che all’interno del calcolo 
siano considerate tutte le emissioni inqui-
nanti, legate all’intero ciclo di vita di un pro-
dotto o servizio dall’estrazione delle materie 
prime utilizzate per la sua fabbricazione allo 

smaltimento dello stesso nella fase finale 
della sua vita (c.d. “Cradle to Grave”, dalla 
culla alla tomba). 

É necessario inoltre, considerare gli effetti, 
algebricamente negativi, che possono verifi-
carsi in seguito all’assorbimento da parte del-
la vegetazione o del suolo della CO2 emessa.

Se per la misura della Carbon Footprint 
di un prodotto è necessario considerare le 
emissioni derivanti dall’interezza del suo ci-
clo di vita, nel trasporto l’ambito dell’analisi 
assume, secondo la normativa, due declina-
zioni specifiche ovvero:

Tank-to-Wheel(TtW): approccio che com-
prende il calcolo delle emissioni di CO2 
esclusivamente derivanti dalla combustione 
del carburante nel motore del mezzo

Well-to-Wheel (WtW): approccio che com-
prende le emissioni derivanti da tutti i pro-
cessi di estrazione, trasporto, raffinazione e 
combustione subiti dal carburante all’interno 
del suo intero ciclo di vita.

La tabella seguente permette di comprende-
re meglio l’entità delle emissioni di CO2e legate 
alla combustione di diverse tipologie di carbu-
ranti secondo i due approcci (Tank-to-Wheel e 
Well-to-Wheel) presentati in precedenza:

3 Si faccia riferimento al paragrafo ‘Carbon Footprint: Calcolo’ a pag. 24
4  Fonte: http://www.footprintnetwork.org/it/
5 R. Luciani, P. Masoni, D. Santino: Energia, Ambiente e Innovazione, 3/2011, pp. 49-51, ENEA
6 I valori sono pubblicati e corretti periodicamente dall’IPCC
7 Una tabella più completa è disponibile nell’appendice A della norma ISO/TS 14067

 Densità  Emissioni  
      TTW WTW 
Tipologia di carburante Kg/l KgCO2e/Kg KgCO2e/l KgCO2e/Kg KgCO2e/l
Gasoline 0,745 3,25 2,42 3,86 2,88
Diesel 0,832 3,21 2,67 3,9 3,24
Bio-diesel 0,89 0 0 2,16 1,92
LiquefiedPetroleumGas(LPG) 0,55 3,1 1,7 3,46 1,9
CompressedNaturalGas(CNG)   2,68   3,07  
JetKerosene(JetA1andJetA) 0,8 3,18 2,54 3,88 3,1
MarineDieselOil(MDO) 0,9 3,24 2,92 3,92 3,53
Fonte: UNI EN 16258
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Risulta evidente come la fase di estrazio-
ne e raffinazione del combustibile, non con-
siderata nell’approccio “Tank-to-Wheel” for-
nisca un apporto di emissioni rilevanti nelle 
emissioni totali di un mezzo di trasporto. 

È inoltre interessante notare come, poi-
ché la CO2 emessa durante la sola combu-
stione viene compensata da quella assor-
bita nella fase di crescita della coltivazione, 
le emissioni derivanti dalla combustione 
del Bio-diesel assumono valore pari a zero 
nella componente “Tank-to-Wheel” men-
tre al livello superiore (WtW) le emissioni 
assumono segno positivo in quanto com-
prendono la coltivazione, la lavorazione e il 
trasporto del carburante.

Perché usare la CFP
Benché sia uno strumento utile alla sola 

stima dell’effetto dell’attività umana sui 
cambiamenti climatici e, di conseguenza, 
non consideri l’interezza dell’impatto che 
l’attività stessa ha sull’ambiente nel suo 
complesso, la Carbon Footprint risulta uno 
strumento estremamente diffuso, in quan-
to la sua relativa semplicità permette una 
comunicazione efficace, ad esempio all’in-
terno dei “Corporate Social Responsibility 
Reports” e sui packaging dei prodotti, e una 
migliore presa di coscienza, da parte dei 
soggetti coinvolti, del problema ambientale. 

L’attenzione nei confronti della Carbon 
Footprint trova inoltre giustificazione sia in 
quanto il fenomeno dei cambiamenti climati-
ci costituisce il tema ambientale attualmen-
te più rilevante sia perché sono numerose 
le strategie di intervento che unitamente ad 
un sistematico monitoraggio possono por-
tare a ridurne le dimensioni. 

 

CARBON FOOTPRINT: CALCOLO

Principi generali
Sebbene esistano numerosi contribu-

ti normativi e legislativi sul calcolo della 
Carbon Footprint, ad oggi non esiste uno 
standard condiviso che descriva nella loro 
interezza le modalità di calcolo di Carbon 
Footprint per il trasporto delle merci.

Le norme vigenti (es. UNI EN 16258)
La recente normativa UNI EN 16258 

(2013), nata allo scopo di ridurre i gradi di 
libertà che caratterizzano il problema del 
calcolo della Carbon Footprint per il tra-
sporto di merci e persone, definisce alcuni 
degli aspetti fondamentali legati all’esecu-
zione del calcolo e alla modellazione del 
problema. 

Un primo aspetto è quello dello “scope” 
ovvero degli elementi da includere o meno 
all’interno del calcolo: l’impatto ambientale 
di un mezzo di trasporto deve escludere fe-
nomeni quali perdite di refrigerante o emis-
sioni dovute alle procedure di manutenzione 
programmata e straordinaria e, al contrario, 
includere percorsi effettuati senza carico (ri-
torni a vuoto) e le emissioni derivanti dai pe-
riodi di sosta a motore accesso. 

Altro aspetto cruciale è la qualità del dato 
in ingresso imposto dalla normativa: il mo-
dello adottato deve essere, per quanto 
possibile, basato sui reali parametri che ca-
ratterizzano i viaggi effettuati, mentre even-
tuali parametri stimati devono provenire da 
fonti istituzionali e/o accademiche.

Pur non fornendo un modello di calcolo 
in senso proprio, la UNI EN 16258 fornisce 
direttive molto utili alla standardizzazione 
e alla comparabilità dei risultati del calcolo 
della Carbon Footprint per il trasporto.

Trasporti (calcolo delle emissioni)
Guardando alla Supply Chain come ad un 

grafo, possono essere individuati nodi, che 
rappresentano magazzini, centri distributi-
vi, clienti ecc., e archi, che rappresentano 
i percorsi necessari per spostarsi da un 
nodo all’altro.
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Il calcolo della Carbon Footprint per il tra-
sporto avviene attraverso la raccolta e l’in-
serimento in un modello di calcolo di un set 
di parametri in grado di caratterizzare, con 
la maggiore accuratezza possibile, ogni 
viaggio effettuato, cioè ogni spostamento 
tra un nodo e l’altro della Supply Chain.

Occorre poi porre attenzione alle speci-
fiche tipologie di viaggio effettuate; il tra-
sporto può essere infatti:
• di tipo diretto, ovvero una movimenta-

zione di merci tra due nodi della Supply 
Chain sfruttando una singola modalità di 
vezione

• di tipo multimodale/intermodale ovvero il 
trasporti di merci effettuato tramite due o 
più modalità di vezione con o senza rot-
tura del carico.
È poi necessario comprendere:

• se il viaggio sia stato effettuato sfruttan-
do una logica di carico completo o una 
logica multi-pick o multi-drop;

• se sia stato caratterizzato o meno da un 
numero di nodi di carico o scarico uguale 
o superiore a due all’interno dei quali sia-
no avvenute una o più rotture del carico. 
Tra i parametri caratteristici di ogni viag-

gio è poi necessario capire in quale misura 
l’ammontare totale delle emissioni derivan-
ti dal trasporto effettuato sia da conside-
rarsi di competenza della singola azienda 
mittente o, come nel caso del collettame, di 
un gruppo più ampio di aziende.

Modalità di trasporto
In base alla modalità di vezione utilizza-

ta diverse sono le grandezze specifiche da 
considerare.

Strada
La vezione più diffusa è quella stradale, 

caratterizzata da un’altissima varietà nella 
tipologia di veicoli utilizzati e nelle carat-
teristiche dei carburanti necessari ad ali-
mentarli. A questa categoria appartengono 
mezzi quali furgoni, motrici e bilici, in ge-
nere alimentati a gasolio ma che vedono 
l’introduzione recente di sistemi innovativi 
di alimentazione (ibrida, elettrica, Liquid 
Natural Gas): ad ogni mezzo di trasporto 
è associabile una classe inquinante, i fa-
mosi Euro 3-4-5-6 dei motori diesel. Inoltre 
occorrerà sempre tener conto del livello di 
saturazione del mezzo impiegato (rispet-
to alla capacità massima) e della distanza 
percorsa a vuoto nel corso di un’eventuale 
viaggio di ritorno, se considerato di compe-
tenza del viaggio in analisi.

Treno
La vezione ferroviaria è caratterizzata da 

un’ampia varietà nei tipi di convoglio in ter-
mini di peso e composizione (numero di va-
goni e lunghezza complessiva del treno).

In Europa la lunghezza complessiva di 
un treno per il trasporto merci varia sino 
ad un massimo di 750 m circa8; in Italia, 
a causa della composizione orografica 
del territorio e dai limiti imposti dalla rete 
esistente, i mezzi su ferro raggiungono 
oggi lunghezze pari a 350/400m, pur con 
importanti progetti di miglioramento al ri-
guardo9.

Di particolare interesse, per questa mo-
dalità di vezione è il numero di vagoni e/o 
UTI effettivamente trasportate dal treno: la 
sostanziale impossibilità, da parte del mit-
tente, di conoscere con precisione il peso 
complessivo delle merci trasportate sul tre-
no impiegato, rende infatti complessa, se 
non infattibile, l’allocazione delle emissioni 
ad ogni tonnellata di merce trasportata

8 European agreement on main international railway lines – Ginevra – 31 Maggio 1985 
9 Il sole 24 ore - Fs, Elia: entro il 2017 i camion viaggeranno sui treni. A ottobre i primi cantieri dell’alta velocità Napo-
li-Bari – 13 luglio 2015
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Nave
Il trasporto marittimo è caratterizzato da 

un parco mezzi numericamente ridotto ma 
che possiede una grande variabilità in ter-
mini di dimensioni e caratteristiche interne. 

La prima dimensione da considerare nel 
calcolo della Carbon Footprint di un tra-
sporto marittimo è quindi la tipologia di 
nave utilizzata e le dimensioni della stessa.

L’allocazione delle emissioni per que-
sta modalità di vezione, in modo analogo 
a quella ferroviaria, difficilmente avviene 
sfruttando il peso trasportato. Più comune-
mente si impiega il numero di unità di tra-
sporto a bordo. 

Un’ultima componente fondamentale nel-
la comprensione delle emissioni derivanti 
dal trasporto marittimo è la velocità di cro-
ciera del mezzo: numerose fonti10 dimostra-
no infatti che tale grandezza è strettamente 
correlata ai consumi e alle emissioni delle 
navi.

Aereo
Il calcolo delle emissioni per il trasporto 

aereo è fortemente dipendente dalla di-
stanza percorsa: l’impatto tendenzialmente 
maggior delle fasi di decollo e volo a bassa 
quota viene infatti mitigato dalla distanza 
percorsa ad altitudine elevata durante i tra-
gitti più lunghi. 

Inoltre la tipologia di mezzo adottato e nu-
merosi fattori difficilmente misurabili, anche 
a posteriori, quali il comportamento del pi-
lota e le condizioni meteo, contribuiscono 
alla generazione del totale delle emissioni 
prodotte dal velivolo. 

Tool di calcolo e tool decisionali 
basati sul calcolo
Il progressivo sviluppo delle esigenze di 

misurazione ha contribuito allo sviluppo di 
tool di calcolo del Carbon Footprint specifici 
del trasporto i quali variano11 per modalità 
di vezione supportate, metodologie utilizza-
te per il calcolo, comparabilità dei risultati, 
granularità dei dati in ingresso al modello e 
“scope12” del sistema.

Sul tema della comparabilità dei risultati 
e della necessità di armonizzazione è utile 
menzionare un recente studio coordinato dal 
Fraunhofer Institute e finanziato dalla UE13, 
che, anche grazie ad una consultazione con 
oltre 100 rispondenti (tra cui molte associa-
zioni europee del settore) ha permesso di 
individuare ostacoli e approcci alla rilevazio-
ne della CFP, definire un set di qualità che 
il calcolo dovrebbe possedere (quali accu-
ratezza, comparabilità, semplicità del set di 
parametri, riservatezza, ecc.) e identificare 
una proposta che mira a far sviluppare siste-
mi “volontari” di rilevazione e calcolo basati 
sugli effettivi consumi energetici per permet-
terne la comparabilità. 

Al di là dell’innegabile completezza e uti-
lità dello studio, la proposta di indirizzare 
i tool già nel brevissimo termine verso la 
maggior accuratezza possibile in termini di 
consumi non appare pragmatica, alla luce 
della complessità che si registra “sul cam-
po” nel recuperare le informazioni “green” 
(che non sono solitamente presenti nei 
sistemi aziendali in modo automatico ma 
vengono spesso “lavorate” manualmente 
prima di essere elaborate).

10 Ad esempio: Notteboom, T. and P. Carriou (2009) “Fuel surcharge practices of container shipping lines: Is it about cost 
recovery or revenue making?” e https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/fuel_consumption_containerships.
html.
11 Carbon Footprint of Supply Chains: A Scoping Study, Massachusetts Institute of Technology Center for Transportation & 
Logistics, Cambridge (2013)
12 Elementi inclusi e esclusi dal calcolo (ad esempio TtW vs WtW)
13 http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_
en.htm
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Appare preferibile nel breve periodo un si-
stema di rilevazione, sempre su base volon-
taria, basato sui dati di emissione “di default” 
dei veicoli (es. g CO2e/km) che sono associa-
bili a valori più facilmente disponibili nei siste-
mi aziendali (ad es. tipo mezzo, km percorsi, 
peso trasportato, ecc.). Rendere questa ela-
borazione più sofisticata e complessa sarà 
sicuramente possibile nel tempo, specie se 
nel frattempo sarà definito il set di parametri/
metodi “di riferimento” da utilizzare per il cal-
colo della CFP.

Tool di calcolo: EcoTransitWorld
Un esempio molto conosciuto è il tool di 

calcolo EcoTransIT nato nell’anno 2000 
dall’iniziativa di:
•  un raggruppamento di imprese ferroviarie 

(Trenitalia, DB, GC, SBB, SNCF, SNCB, 
Renfe);

• un istituto di ricerca specializzato (IFEU 
– Institute for Energy and Enviromental 
Research di Hidelberg);

• un fornitore di servizi software (RMCon e 
la consociata IVE).
Dopo una prima fase di start-up focalizzata 

al solo contesto europeo si è estesa sempre 
più fino a diventare EcoTransIT World, allar-

gandosi, ad oggi, a tutte le seguenti realtà:
Il sistema EcoTransitIT World calcola e 

raffronta l’impatto ambientale delle varie 
modalità di trasporto merci, mettendo a 
confrontando consumi energetici ed emis-
sioni inquinanti generati dal trasporto fer-
roviario, stradale, aereo e navale. Tiene in 
considerazione i diversi standard tecnolo-
gici dei veicoli ed include nei propri calcoli 
anche il trasporto combinato. 

La qualità del calcolo delle emissioni in-
quinanti dipende dalla metodologia e dai 
fattori di emissione applicati. EcoTransIT 
World utilizza il supporto di istituti scientifici 
accreditati a livello internazionale:

L’istituto IFEU ha sviluppato TREMOD 
(Transport Emission Model), che è alla base 
degli studi sulla protezione climatica e sulle 
emissioni in Germania.

L’istituto INFRAS, insieme ad altri part-
ner internazionali, ha sviluppato e continua 
ad implementare dal 1995 il “Handbook on 
Emission Factors for Road Transport (HBE-
FA)”, che rappresenta la banca dati europea 
più importante. Entrambi gli istituti, IFEU ed 
INFRAS, sono stati e sono tuttora attivamen-
te coinvolti in processi globali di standardiz-
zazione (ad esempio EN 16258, ISO 14067). 

UN PO’ DI TEORIA E DI METODI DI CALCOLO
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Quindi EcoTransIT si basa su metodologie e 
fattori di emissione, che sono accettati a livel-
lo internazionale. 

Il routing automatico, con il relativo calco-
lo della distanza delle diverse modalità di 
trasporto, è stato sviluppato da IVE mbHm, 
che aggiorna continuamente il network 
ampio e capillare di EcoTransIT:

Il tool EcoTransit, liberamente utilizzabile 
sul sito www.ecotransit.org, partendo da:

• origine, destino ed itinerario del trasporto;
• quantità merce trasportata (Tonnellate o 

TEU);
• dati tecnici del mezzo (tipo, capacità, mo-

torizzazione, load factor, km a vuoto);

fornisce tutti i principali indicatori di emis-
sione quali:

• Energia primaria
• Anidride carbonica (CO2)
• Gas serra (CO2 equivalenti)
• Ossidi di azoto (NOx)
• Idrocarburi non metanici (NMHC)
• Anidride solforosa (SO2)
• Particolato (PM10)

 Tool decisionali basati sul calcolo: 
GreenRouter.net
Da un punto di vista aziendale, solitamen-

te i tool di calcolo alimentano sistemi interni 
di misurazione e controllo ovvero di gestio-
ne, c.d. EMS (Environmental Management 
Systems). 

With terminals 
Big, medium, small
name IATA

Big, madium, small, tiny
Name, LOCODE

17556 UIC-coded within 
Europe Name, 
UIC-Code

-849.457 places 
via Name, 
Zip



29

Tali tool sono orientati non tanto al calcolo 
delle emissioni, quanto a sostenere il ma-
nagement nei processi decisionali ovvero:
• monitorare l’andamento temporale delle 

emissioni nel tempo 
• valutare concretamente l’impatto degli in-

terventi di riduzione delle emissioni
• fornire informazioni e supporto alle fun-

zioni aziendali coinvolte 
• emettere report che agevolino una comu-

nicazione chiara ed efficace di obiettivi e 
risultati (tipicamente inseriti nei report an-
nuali di Corporate Social Responsibility).
Rispetto agli strumenti orientati al solo 

calcolo della Carbon Footprint, queste piat-
taforme “business oriented” affiancano al 
necessario know-how di tipo ambientale 
una profonda conoscenza dell’ambito della 

Supply Chain e della logistica, ad esempio 
integrando con modellizzazioni di flussi e 
giri ovvero introducendo valori di bench-
mark in assenza di informazioni puntuali.

Un esempio può essere rappresentato da 
GreenRouter14, tool che integra le funzioni 
di cui sopra con una possibilità di effettuare 
simulazioni “top down” oppure “bottom-up” 
per comprendere l’impatto di scelte ma-
nageriali quali cambiamento di modalità di 
vezione, aumento della saturazione media, 
riduzione ritorni a vuoto, miglioramento del 
mix di automezzi utilizzato, ecc.

Nel caso specifico il tool permette di codi-
ficare il “Network aziendale” (sia attraverso 
una codifica personalizzata ovvero lo stan-
dard GLN di GS1 ove disponibile15) anche 
sfruttando un database preimpostato con-

14 Accessibile (e valutabile gratuitamente) presso: www.greenrouter.net
15 Global location number http://indicod-ecr.it/standard/gs1-barcodes/i-codici-a-barre-gs1/gln/
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tenente le informazioni relative ai principali 
terminal ferroviari europei, aeroporti com-
merciali e porti marittimi. Il network per-
mette di “caricare” i viaggi effettuali con le 
relative caratteristiche e quindi di simulare 
l’impatto di variazioni dei parametri chiave 
a parità di viaggi effettuati.

Monitorare l’andamento della propria Car-
bon Footprint è solitamente possibile attra-
verso un set di KPI e di grafici: nel caso 
specifico di GreenRouter si arriva a pro-
durre report “a standard UNI EN 16258”, 
che prevede non solo l’esposizione della 

quantità di emissioni ma anche della rela-
tiva energia, con il dettaglio dei parametri 
utilizzati e delle relative fonti.

Note sulla CFP degli edifici logistici
Da stime prodotte dal WEF16, il peso spe-

cifico delle emissioni del trasporto merci è 
preponderante rispetto all’attività di magaz-
zinaggio, 89% vs. 11%.

Ne consegue che risultano disponibili in 
numero fortemente limitato di contributi 
scientifici e pratici nei confronti del pro-
blema della modellizzazione dei consumi 
e del relativo calcolo della Carbon Fo-



31

otprint di un sito logistico.
Nonostante ciò, l’interesse verso edifici 

sempre più eco-sostenibili è dimostrato 
dalla crescente importanza delle certifica-
zioni energetiche e non solo. Anche per 
gli edifici industriali, così come per quel-
li residenziali (es. CasaClima), esistono 
enti indipendenti che valutano gli immo-
bili in base alla loro efficienza energetica. 
Ad esempio, lo standard internazionale 
LEED®, tra i più diffusi al mondo, fornisce 
agli edifici oggetto di certificazione una 
valutazione (Silver, Gold, Platinum) tenen-
do in considerazione la scelta del sito, il 
risparmio dell’acqua, l’efficienza energeti-
ca complessiva, la scelta di materie prime 
e la qualità ambientale interna. A fronte di 
maggiori costi di produzione (+3-5%) gli 
edifici certificati hanno un valore general-
mente superiore (+5-7%) che si mantiene 
nel tempo17.

Le emissioni legate ad un edificio logisti-
co sono principalmente dovute alle attività 
che si svolgono all’interno di esso nella fase 
centrale del suo ciclo di vita, ovvero quella 
di utilizzo. Risulta quindi naturale concen-
trare l’attenzione di una potenziale analisi, 
sui fattori di consumo energetico e quindi di 
emissioni che caratterizzano la fase di uti-
lizzo di un sito logistico:
1 Temperatura: nei magazzini a tempera-

tura controllata, la climatizzazione costi-
tuisce il fattore di consumo energetico 
principale. Le relative emissioni derivano 
da varie fonti: gli impianti di riscaldamen-

to, infatti, sono, in genere, alimentati per 
mezzo di combustibili quali il gas metano 
o il gasolio mentre gli impianti di raffre-
scamento/refrigerazione sono, principal-
mente, elettrici;

2 Illuminazione: gli impianti di illuminazione 
sono una fonte rilevante di emissioni, sia 
per quanto riguarda i consumi energetici 
delle lampade sia per le attività di manu-
tenzione necessarie a garantire sufficien-
ti livelli di illuminamento;

3 Attrezzature meccaniche per la movi-
mentazione: l’attività di movimentazione 
copre due differenti livelli di emissioni, 
quelle dirette, dovute a mezzi, in preva-
lenza ad uso esterno, alimentati a gasolio 
o a GPL e quelle indirette dovute a mezzi 
di movimentazione elettrici. 

Infine, sebbene l’impatto ecologico di un 
sito logistico abbia ad oggi poca rilevanza 
in termini assoluti, esistono numerose tipo-
logie di azioni che è possibile intraprende-
re al fine di ridurre sia la Carbon Footprint 
dell’edifico sia i costi di gestione dello stes-
so. Tra queste:
• l’adozione di impianti di illuminazione a 

LED, che essendo caratterizzati da una 
vita utile elevata sono in grado di ridurre i 
costi di manutenzione;

• l’installazione e lo sfruttamento di impian-
ti fotovoltaici, specie se in autoconsumo;

• il miglioramento della coibentazione 
dell’involucro esterno;

• l’investimento in impianti geotermici.

16 Supply chain decarbonization, The role of logistics and transport in reducing supply chain carbon emissions, World 
Economic Forum, 2009
17 Fonte: Green Building Council, www.usgbc.org
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Si illustrano qui di seguito tre esempi di 
approcci che guardano alle aziende che in-
tendono impegnarsi nella riduzione dell’im-
pronta ecologica.

Il primo è il programma Lean & Green, un 
approccio integrato che richiede la stesu-
ra di un piano che impegna l’azienda sul 
lungo termine, 5 anni, al fine di consegui-
re una riduzione del 20% nelle emissioni di 
gas serra.

Il secondo è un programma lanciato da 
DKV, la nota carta per acquisti di carburan-
ti e servizi per trasportatori professionali. 
DKV offre un premio alle aziende impegna-
te nella riduzione delle emissioni ed inoltre 
offre un prodotto, la carta DKV Climate che 
consente la certificazione dell’uso di carbu-
ranti per i quali è totalmente compensata la 
produzione di CO2.

Infine viene presentato il rating scaturito 
da una collaborazione tra la rivista Vado 
e Torno e LifeGate: il Mobility Revolution 
Truck; un rating che consente di misurare 
l’impatto in termini di sostenibilità di tutti i 
veicoli per il trasporto merci.

3.1 UN APPROCCIO INTEGRATO: 
IL PROGRAMMA LEAN & GREEN
A cura di Freight Leaders Council, distribu-
tore del marchio Lean & Green per l’Italia

Il programma Lean & Green nasce in 
Olanda una decina di anni fa su iniziativa e 
sostegno del locale Ministero dei Trasporti. 
L’idea era semplice: passare dal dire al fare 
e premiare le aziende che si impegnano in 
un rigoroso percorso di riduzione dell’im-
pronta ecologica nell’area dei trasporti.

Come il lettore saprà, l’Olanda è molto 
impegnata nelle tematiche ecologiche. La 
maggior parte del territorio nazionale si tro-
va sotto il livello del mare o molto prossimo 
e quindi un innalzamento delle acque con-
dannerebbe la nazione ad abbandonare 
molti territori oggi sottratti al mare o a fare 
immensi investimenti per elevare barriere. 
Essendo percorsa da grandi fiumi, l’Olanda 
dovrebbe anche innalzare gli argini lungo 
tutto il loro percorso per evitare alluvioni 
che potrebbero diventare irreversibili.

Il programma è partito dall’idea che se 
un trasportatore mostra un impegno spe-
cifico ambientale, il committente, sensibile 
anch’esso ai temi ambientali, privilegerà 

3. PROGRAMMI AZIENDALI PER LA RIDUZIONE  
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chi la pensa nello stesso modo ed insieme 
lavoreranno meglio per conseguire risultati 
nella riduzione dell’impronta ecologica.

Il programma ha avuto molto successo. È 
semplice, non richiede burocrazia e quindi 
inutili costi ed aiuta le aziende virtuose a 
dorasi di un logo divenuto prestigioso e che 
indica un impegno serio.

In Olanda il programma è ben consolida-
to e tutte le primarie aziende di trasporto 
hanno conseguito il Lean & Green Award: 
è molto comune vedere il logo sui teloni dei 
mezzi pesanti. Molti committenti richiedo-
no la partecipazione al programma Lean & 
Green ai propri trasportatori.

In Italia FLC ha lanciato il programma al-
cuni anni fa e già una decina di aziende si 
è certificata. Hanno iniziato i rami Italiani di 
aziende internazionali che si erano certifi-
cate in Olanda, per passare poi a traspor-
tatori nazionali. Al momento della stesura 
di questo testo è in corso la procedura di 
certificazione di un interporto, primo in Eu-
ropa a raggiungere il livello di certificazione 
Lean & Green.

Come funziona?
Il punto di partenza è la decisione di un’a-

zienda di impegnarsi alla riduzione delle 
emissioni di CO2. Normalmente questo tipo 
di processi richiedono l’impegno dell’alta 
direzione aziendale e l’intera organizzazio-
ne è poi chiamata a studiare cosa fare per 
conseguire una riduzione delle emissioni 
del 20% in 5 anni. Questa decisione viene 
comunicata a FLC che inserisce l’azienda 
nella lista di quelle “in cammino”.

Come in tutti i programmi viene steso 
un piano documentato che attraverso una 
serie di cambiamenti operativi, anno dopo 
anno, mira al raggiungimento dell’obietti-
vo. Possono essere utilizzati consulenti per 

“battezzare” il piano o per aiutare i vari set-
tori aziendali a definire le idee necessarie 
al cambiamento. La posizione di FLC è che 
questa attività di preparazione è un momen-
to chiave e deve essere gestito dall’azien-
da: i consulenti possono aiutare e possono 
trasferire le idee in un piano scritto, ma non 
possono decidere per l’azienda. FLC può 
indicare consulenti esperti nel campo, ma 
la responsabilità rimane nell’azienda.

Una volta che il piano è ritenuto solido, 
l’azienda richiede la certificazione. FLC 
avvisa Certiquality che provvede, a spese 
dell’azienda e con un contatto diretto tra 
certificatore e certificato, senza alcun coin-
volgimento di FLC, ad eseguire la certifica-
zione secondo le regole Lean & Green. La 
certificazione favorevole è comunicata a 
Connekt, la società Olandese che gestisce 
Lean & Green e che ne fissa gli standard.

FLC consegna il Lean & Green Award 
alle aziende certificate e offre visibilità at-
traverso le pagine Lean & Green del pro-
prio sito web.

L’azienda certificata può utilizzare il logo sui 
mezzi di trasporto e sulla carta intestata. Nei 
tre anni successivi invierà a FLC un rapporto 
annuale sullo stato del programma e si con-
fronterà eventualmente con le altre aziende 
certificate per scambiare esperienze e per ri-
chiede aiuto in caso di difficoltà nella realizza-
zione di quanto pianificato. Il quinto anno ri-
chiederà a Certiquality la certificazione finale 
del raggiungimento del 20% ed entrerà nella 
lista delle aziende virtuose che hanno effetti-
vamente conseguito la riduzione, potendosi 
fregiare del logo Lean & Green per gli anni a 
venire. Alcune aziende olandesi hanno ripe-
tuto il programma una seconda volta, conse-
guendo una seconda ulteriore riduzione del 
20% nelle emissioni di gas serra.

FLC si auspica che il programma Lean & 
Green continui a diffondersi. L’esperienza 
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degli ultimi anni indica che molte aziende 
erano già nella fase della riduzione delle 
emissioni, ma, semplicemente, non la sta-
vano misurando. 

Esiste infine un aspetto chiave: ridurre le 
emissioni passa primariamente attraverso 
una riduzione degli sprechi. Occorre infat-
ti consumare lo stretto necessario ed ot-
timizzare ogni passo nella vita aziendale. 
Eliminare gli sprechi riduce i costi e quindi 
chi intraprende un cammino virtuoso per la 
riduzione delle emissioni di CO2 consegue 
risparmi ben superiori all’investimento ne-
cessario per la certificazione. Inoltre cam-
bia le misure utilizzate nel business instil-
lando nell’intera organizzazione il concetto 
di lavorare in modo sostenibile: seguendo 
questa linea, i risultati durano nel tempo. 
Ci piace sottolineare che dunque essere 
GREEN vuol dire RISPARMIARE. Racco-
mandiamo di riflettere su questo importante 
aspetto.

3.2 DKV EURO SERVICE 
ECO PERFORMANCE AWARD
DKV Euro Service, sostiene l’ambiente 
proattivamente per aumentarne 
la sensibilità a livello internazionale.
La sfida ambientale

La proattività e l’im-
pegno di DKV nei 
confronti dell’ambien-
te nascono alcuni anni orsono, 
più precisamente nel 2007, con 
la costituzione dell’Eco Perfor-
mance Award, riconoscimento 
con cui DKV Euro Service e i suoi partner 
Knorr-Bremse e PTV Group, premiano le 
aziende europee operanti nel settore dei 
trasporti che riescono ad adottare una stra-
tegia globale di sostenibilità, attraverso 

progetti in ambito economico, 
ecologico e sociale. 

 La premiazione ha carat-
tere di riconosciuta indipen-
denza grazie alla neutralità 
attribuita dalla Facoltà di Lo-

gistic Management dell’Università San Gal-
lo in Svizzera, in grado di assicurare che 
le candidature vengano vagliate e valuta-
te secondo criteri scientifici; i membri che 
costituiscono la giuria di 
alto livello dell’Eco Perfor-
mance Award sono, infat-
ti, provenienti dal mondo 
della politica, dei media, 
dell’industria, della scien-
za e dalle aziende promo-
trici.

La carta ecosostenibile
DKV ha deciso di rac-

cogliere la sfida a favore 
dell’ambiente, sostenen-
do concretamente il con-
cetto di eco-sostenibilità 
grazie all’immissione sul 
mercato dal 2014 della 
DKV CARD CLIMATE. 

Questa nuova carta car-
burante, a tutti gli effetti molto similare alla 
DKV CARD classica, è la prima carta car-
burante ecosostenibile, che consente di far 
viaggiare il parco mezzi ad impatto zero con 

il 100% di compensazione 
delle emissioni CO₂. Que-
sto eco bilancio positivo 
crea un chiaro vantaggio 
sulla concorrenza, conso-
lidando il nome dell’azien-
da ed il suo preciso orien-

tamento alla sostenibilità, che risiede nel 
proprio DNA. Per rendere tale impegno vi-
sibile anche verso l’esterno, DKV Euro Ser-
vice e myclimate offrono una certificazione 
che attesta la compensazione totale delle 
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emissioni di CO₂; il calcolo delle emissioni 
compensate copre tutti i processi aziendali: 
• dal riscaldamento e raffreddamento, elet-

tricità, carta e cancelleria
• utilizzo di dispositivi elettronici (inclusi 

DKV Card e DKV Box)
• catering e distribuzione al trasporto, pen-

dolarismo, rifiuti e acqua

I progetti di protezione ambientale di 
myclimate, uno dei principali offerenti di 
misure di compensazione, sono in grado di 
soddisfare gli standard più rigorosi (CDM, 
Gold Standard, Plan Vivo). Gli utenti di DKV 
CARD CLIMATE supportano attivamente la 
protezione dell’ambiente poiché, per ogni 
litro di carburante acquistato, una parte vie-
ne destinata a progetti di tutela ambientale, 
come ad esempio:
• la costruzione di una centrale eolica in 

Turchia;
• la produzione di fornelli a biomassa in 

Cina;
• la produzione di fornelli solari in Madaga-

scar.

In questo modo DKV fornisce un contri-
buto reale e concreto all’abbattimento delle 
emissioni di CO2. Pertanto da oggi i Clienti 
DKV che han-
no necessità di 
compensare le 
proprie emissio-
ni CO₂ possono 
usufruire della 
DKV Card Cli-
mate. L’ intento dell’azienda è 
di riconciliare le esigenze eco-
nomiche e quelle ecologiche: 
questo è un aspetto che curia-
mo con particolare attenzione 
in quanto azienda operante nel 
settore della mobilità e con una 
profonda consapevolezza am-
bientale. 

 Restando sempre sul tema della soste-
nibilità, abbiamo recentemente lanciato 
una nuova carta di rifornimento “ibrida” per 
le flotte aziendali denominata DKV Card 
+Charge, utilizzabile sia per il rifornimen-
to di carburante nonchè per le ricariche di 
mezzi a motore elettrico. 

Questa carta combina più tecnologie: 
a seconda dell’operatore della stazione 
di ricarica, gli utenti possono accreditarsi 
tramite il chip RFID contenuto nella carta 
o tramite il QR code letto dalla DKV Ap-
p+Charge. La carta può essere impiega-
ta per accedere anche ai 55.300 punti di 
accettazione (46.200 dei quali stazioni di 
servizio), ai quali presto si aggiungeranno 
quelli presenti in altri paesi europei.

Chi è DKV
DKV Euro Service, ove DKV sta per ‘Deu-

tscher Kraftverkehr’, ovvero, trasporto te-
desco su strada, è da oltre 80 anni l’azien-
da leader nei Servizi dedicati al trasporto 
per le imprese. L’azienda è stata fondata 
nel 1934 e annovera, pur non essendo una 
compagnia petrolifera, l’invenzione di un 
vero e proprio concept nel 1966: la carta 
carburante, ad oggi ampiamente nota, dif-
fusa ed imitata, ha rappresentato una vera 
intuizione innovativa, che sviluppatasi negli 
anni, è tuttora uno dei prodotti e Servizi di 

punta dell’azienda tedesca.
 DKV con sede a Ratingen, a 

pochi chilometri da Düsseldorf, 
ha sviluppato negli anni un’of-
ferta così variegata di servizi 
che, ad oggi, è presente in ben 
42 Paesi del mondo, Italia in-
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clusa grazie alla presenza da oltre 35 anni 
della sua filiale. Con 120.000 clienti in tutta 
Europa, un fatturato operativo 2015 che si 
attesta intorno ai 5,8 miliardi di euro (con 
un trend di crescita continua dal 2010) e 
800 dipendenti, DKV offre una gamma di 
numerosi prodotti e servizi personalizzati, 
di alto livello e mirati alle esigenze quoti-
diane per l’ottimizzazione e la gestione del 
parco mezzi, che aiuta i clienti ad evitare 
inutili perdite di tempo, risparmiare e lavo-
rare con maggiore efficienza, che si tratti 
di operatori logistici, aziende di trasporto o 
qualunque realtà nell’ambito della mobili-
tà su strada. Il tutto grazie all’utilizzo della 
DKV CARD ed i servizi ad essa associati.

La DKV CARD, carta multiservizi, è da 
sempre l’autentica espressione della mis-
sion aziendale: rivolgersi al mondo B2B, 
fornendo servizi alle imprese, con focus 
dedicato al rifornimento del carburante per 
il trasporto professionale. Secondarie, ma 
non per questo meno rilevanti in quanto 
rispondono alle esigenze del trasporto in-
ternazionale e nazionale, si collocano le 
competenze sviluppate negli ultimi 20 anni, 
ad esempio i servizi relativi al pedaggio au-
tostradale a livello europeo ed in Italia, dal 
2002 con il Consorzio DKV EURO SERVI-
CE, il recupero delle accise e i rimborsi IVA 
all’estero, i servizi di assistenza stradale 
con una rete di oltre 9.000 partner ed un 
centralino internazionale multilingua h24 e, 
per terminare, con i più recenti tool e appli-

cativi online, quale ad esempio DKV APP, 
per ottenere un maggiore controllo del par-
co veicolare attraverso un portale dedicato 
alle aziende. 

 I clienti DKV possono fare rifornimento 
di carburante senza l’utilizzo del contante 
presso oltre 55.000 punti di accettazione, di 
cui 48.000 stazioni multimarca, compren-
sive delle stazioni di servizio a basso co-
sto ed elevato servizio, distribuite capillar-
mente in oltre 42 paesi europei: in Italia si 
contano già oltre 6.000 stazioni multimarca 
convenzionate. All’interno della rete nazio-
nale, è stato costituito il network multimarca 
e a basso costo, formato da distributori in-
dipendenti, della grande distribuzione, sta-
zioni di servizio con personale e quelle, di 
nuova generazione, automatizzate che co-
stituiscono un vero e proprio network teso 
all’ottimizzazione dei costi del carburante: 
il network, infatti, conta oltre 400 stazioni 
specializzate e garantisce alle aziende un 
affidabile e sicuro strumento di ottimizza-
zione costi, permettendo di risparmiare fino 
a 20 centesimi al litro attraverso la scelta 
e la pianificazione ottimale delle stazio-
ni di servizio di interesse. Dal padroncino 
con singolo trattore, alla grande flotta più 
strutturata, passando per le piccole, medie 
imprese e terzisti, sino alle flotte di macchi-
ne aziendali, l’azienda tedesca supporta 
il cliente garantendo, dunque, rifornimenti 
con prezzi convenienti presso le stazioni 
convenzionate.
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Da una parte Vado e Torno, che nel 1968, 
prima rivista italiana dell’autotrasporto, pub-
blica la prova su strada di un camion, il Fiat 
616, con rilevazione dei consumi, nel 1975 
per prima prova un 44 ton, il Fiat 180, sul-
la lunga distanza e nell’83, introduce l’indice 
prestazioni che, pescando dalle ormai nume-
rose prove su strada, consente di confrontare 
l’efficienza dei veicoli. Quest’ultimo, trasfor-
mato nel 1993 nell’indice diesel, sulla scorta 
dell’enorme banca dati costruita anche grazie 
alla rivista Diesel edita dal 1986, accompa-
gna l’uscita di ogni nuova motorizzazione au-
tomotive e industriale, marina o stazionaria, 
permettendo di evidenziarne il livello tecnolo-
gico. Dall’altra LifeGate, il punto di riferimen-
to per lo sviluppo sostenibile delle persone e 
delle imprese, centro di aggregazione (oggi 
il network lifegate.it conta una community di 
circa 5 milioni di utenti) e ‘strumento’ per dif-
fondere consapevolezza e nuovi stili di vita, 
anche nel mondo della mobilità. 

Presentato a Ecomondo, piattaforma tecno-
logica per la green e circular economy svolta-
si a Rimini dal 3 al 6 novembre 2015, Mobility 
Revolution Truck consente di racchiudere in un 
solo numero la valutazione di impatto sosteni-
bile di qualsiasi veicolo per il trasporto merci, 
dal piccolo ‘cubo’ per la distribuzione in città 
al supertir da 44 ton che viaggia in autostrada. 

Un rating che per la prima volta si esten-
de all’intero veicolo e alla sua progettazione, 
con una valutazione che prende spunto dalle 
esperienze in campo tecnico e tecnologico ac-
cumulate da Vado e Torno unite a quelle sulle 
tematiche di sostenibilità e di impatto ambien-
tale che fanno da sempre parte del Dna di Life-
Gate. Una miscela di saperi che di fatto porta a 
costruire uno standard da cui nei prossimi anni 

non si potrà prescindere. Perché Mobility Re-
volution Truck muove dalla precisa esigenza 
di un autotrasporto che non può e non vuole 
essere più considerato come mero strumen-
to, anonimo tramite, in una catena produttiva 
ma che, al contrario, si sta sempre più carat-
terizzando non solo per le qualità intrinseche 
ma, anche e soprattutto, per l’impatto che ha 
sull’ambiente circostante. In un mondo che 
guarda sempre più attentamente non solo a 
quanto si inquina, ma a come si arriva al pro-
dotto finale, a quali processi è stato sottoposto 
e quali costi si sono dovuti sopportare, compre-
so quello ambientale, prima di averlo sul banco 
del supermercato o nelle nostre case, anche 
il modo di trasportarlo acquista un’importan-
za fino a qualche anno fa impensabile. Con 
una opinione pubblica sempre più sensibile al 
tema ecologico non sarà infatti più possibile 
né pensabile proporre prodotti, specialmente 
se rivolti specificamente a un consumatore già 
orientato verso la ‘fascia verde’ del mercato o 
se appartenenti al segmento ‘premium’, che 
non abbiano alle spalle un percorso virtuoso. 
Compreso un trasporto realizzato con veico-
li di cui si possa parlare, che possano essere 
esibiti o che possano portare un valore aggiun-
to alla logistica di distribuzione se non addirit-
tura al prodotto stesso. Fondamentalmente, il 
rating si basa su tre aree che sono state indi-
viduate come Driveline, Sicurezza e Comfort 
e Caratteristiche del veicolo. Nella Driveline 
si prendono in considerazione motore e tra-
smissione. Partendo dall’indice Diesel, formu-
la matematica che permette di dare il rating al 
motore valutandone i parametri fondamentali, 
dalle prestazioni alle dimensioni e ai pesi, dal 
rendimento termodinamico alla velocità lineare 
del pistone, si ottiene un numero con cui, sulla 

MOBILITY REVOLUTION TRUCK

Dalla collaborazione di Vado e Torno e LifeGate nasce Mobility Revolution Truck, l’unico rating 
che consente di misurare l’impatto in termini di sostenibilità di tutti i veicoli per il trasporto merci. 

Il truck come parte fondante della filiera logistica sostenibile

TESTO A CURA DELLA RIVISTA
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scala da uno a dieci, Vado e Torno in 22 anni 
ha classificato quanto quel motore sia presta-
zionale. 

Al valore del motore si affiancano poi lo step 
di emissione e il tipo di alimentazione, che va 
dal gasolio al gas, all’ibrido e al tutto elettri-
co. Mentre per la trasmissione il punteggio si 
determina a seconda del grado di tecnologia 
applicata. Ma Mobility Revolution Truck vuo-
le andare oltre il puro concetto di impatto am-
bientale e scandagliare tutti gli aspetti che ren-
dono il veicolo sostenibile per l’ambiente che 
lo circonda. Quindi, sicurezza, ovvero la capa-
cità di ridurre il pericolo per gli altri utenti della 
strada e di ‘proteggere’ chi lo guida. 

Ancora, non si poteva tralasciare l’aspet-
to percettivo che il veicolo ha sui non addetti 
ai lavori. Un aspetto ben rappresentato nelle 
caratteristiche del veicolo. Dove si misura an-
che l’impatto in termini di rumore e di invasi-
vità soprattutto nelle aree urbane. Riciclabilità 
dei componenti e sostenibilità del brand sono 
parametri che danno valore aggiunto non solo 
nell’immaginario collettivo ma poggiano su so-
lide basi oltre che su investimenti importanti. 
Infine, per posizionare il veicolo nella catena 
produttiva, Mobility Revolution Truck adotta 
un altro cavallo di battaglia di Vado e Torno, 
il costo d’esercizio al chilometro per quintale 
trasportato. Un indice che prende spunto dai 
costi di esercizio pubblicati e continuamente 
aggiornati sin dagli anni 70 e che rappresenta-
no oggi un punto di riferimento per le aziende 
e per le istituzioni.

Si è dunque realizzato un rating che vuole 
andare oltre quanto visto sinora. Che supera 
i consumi, le emissioni, i costi benefici come 
calcolati fino ad oggi. Un rating che tende a 
uscire anche dall’esclusivo ambito dell’auto-
trasporto per entrare nel lessico comune dei 
media e del grande pubblico. Perché molto si 
parla di sostenibilità delle produzioni di mas-
sa, ma ancora poco si dice sulla filiera, sulle 
modalità, con cui i prodotti arrivano al consu-
matore.

Come si forma il rating 
di sostenibilità
Ecco qui di seguito le 37 voci che vanno a 

formare il rating Mobility Revolution Truck 
divise nelle tre sezioni principali e nelle 
varie sottosezioni:

MOTORE
1 Rendimento termodinamico e rapporto potenza/

cilindrata;
2 Step emissioni Euro;
3 Carburanti alternativi: Gpl,Hvo, Bioetanolo, Bio-

diesel, Biogas, Cng, Lng;
4 Ibrido;
5 Elettrico/idrogeno.
TRASMISSIONE
6 Cambio manuale;
7 Cambio automatico
8 Cambio automatizzato;
9 Dual clutch (Dsg)/Trasmissione elettrico/idrogeno.
SICUREZZA 
10 Freno motore potenziato;
11 Rallentatore elettrico/idraulico;
12 Airbag posto guida;
13 Airbag passeggero;
14 Airbag integrali;
15 Esp/Asr;
16 Esp/Asr più freno emergenza totale;
17 Hill holder
18 Cruise control;
19 Cruise più Adaptive cruise control (radar);
20 Telecamera angolo cieco;
21 Fari adattivi;
22 Tire pressure monitoring;
23 Rilevatore di stanchezza;
24 Interlock (test antialcol).
CONFORT
25 Altezza pavimento cabina;
26 Volume abitacolo;
27 Sterzo elettronico;
28 Sospensioni anteriori indipendenti.
CARATTERISTICHE VEICOLO
29 Gps predittivo;
30 Riscaldatore autonomo;
31 Condizionatore autonomo;
32 Rumore con certificazione Piek;
33 Riciclabilità componenti;
34 Rapporto portata utile/tara;
35 Sostenibilità del brand;
36 Costo d’esercizio per quintale trasportato;
37 Trasmissione dati e coaching.
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4. COME LAVORARE SUI MEZZI DI TRASPORTO

Questo paragrafo vuole essere un ma-
nuale offerto al lettore per analizzare tut-
te le aree che permettono di migliorare la 
sostenibilità ambientale dei veicoli utilizzati 
per il trasporto merci.

Leggendo i vari paragrafi si potrà capire 
cosa scegliere al momento del rinnovo del-
le flotte. Come tutto nelle aree tecniche, le 
ultime versioni costano probabilmente un 
po’ di più, ma consentono di ottenere risul-
tati migliori, spesso molto migliori.

Chi scrive pensa che tutto quanto offerto 
è lì ad attendere che venga utilizzato: ridur-
re le emissioni di CO2, e farlo in modo im-
portante, è più facile di quanto si pensi.

4.1 MIGLIORAMENTI 
DEL MOTORE

Questo paragrafo è molto semplice: il tipo 
di motore è classificato dal punto di vista 
dell’inquinamento (HC, NOx, CO2, parti-
colato) secondo la normativa europea: le 
classi hanno migliorato nel tempo le carat-
teristiche dei motori, passando da Euro 0 
fino ad Euro 6. Sono allo studio prossime 
classi, benché non ne siano stati definiti i 
capitolati dettagliati.

Quello che deve interessare al lettore è 
che il passaggio da Euro 5 ad Euro 6 è so-
stanziale per i mezzi pesanti.

Di seguito una tabella sulle emissioni 
delle varie classi nel caso di motori a ciclo 

diesel per HD (heavy duty) ed il rimando al 
ciclo di prova: è facile notare come i limiti 
per Euro 6 siano drasticamente ridotti.

I motori diesel Euro 6 per mezzi pesan-
ti hanno bisogno di un’unità di trattamento 
dei gas di scarico: si tratta di un reattore 
chimico in cui viene spruzzato un additivo 
a base di urea (AdBlue) che agisce sugli 
incombusti HC e sugli NOx per rispettare la 
normativa. Dunque i mezzi Euro 6 consu-
mano gasolio ed AdBlue ed occorre tener-
ne conto nelle analisi di costo.

C’è anche il fattore peso da considerare. 
Le apparecchiatura aggiuntive aumenta-
no la tara e quindi bisogna ben controllare 
come i costruttori abbiano gestito questo 
problema.

I motori Euro 6 consentono però un rispar-
mio di carburanti rispetto ad Euro 5 di circa 
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il 2-5%, mentre i costi di manutenzione non 
comportano aggravi particolari.

Al momento della scelta di acquisto oc-
corre anche considerare le limitazioni alla 
circolazione che possono variare a secon-
da della classe Euro, soprattutto negli altri 
paesi europei e la tassazione di percorren-
za nei paesi dove già attiva, che dipende 
ovunque dalla classe Euro e premia sem-
pre Euro 6.

4.2 MIGLIORAMENTI 
DEI PNEUMATICI

Gli pneumatici costituiscono le scarpe di 
un veicolo: trasmettono al suolo l’energia 
cinetica prodotta dal motore. Grazie all’at-
trito tra pneumatici e suolo il veicolo può 
muoversi.

Si tratta dunque di un organo fondamen-
tale del veicolo e tutti sanno, per esempio 
seguendo le corse di Formula 1, quanto gli 
pneumatici siano importanti per il compor-
tamento delle vetture.

Questo paragrafo non vuole essere un 
testo di teoria degli pneumatici e delle loro 
regolazioni sui veicoli ma vuole far com-
prendere come lo pneumatico possa colla-
borare all’impronta ecologica di un veicolo.

Si è detto che gli pneumatici devono avere 
attrito con il suolo: si tratta di una necessità 
fondamentale per due motivi: consentire la 
trazione e assicurare la stabilità del veicolo. 
Se si considera una autovettura utilitaria, il 
contatto con il terreno è assicurato da una 
superficie totale dei 4 pneumatici inferiore 
ad un foglio di carta A4: dunque le persone 
a bordo, anche 5, affidano la propria sicu-
rezza a questa superficie minima.

Lo stesso vale per i veicoli pesanti: un ar-
ticolato ha normalmente 16 pneumatici e le 
44 tonnellate del peso complessivo appog-
giano sulla strada attraverso i 16 pneuma-

tici che devono aderire al suolo. Gli stessi 
16 pneumatici devo consentire la frenata 
e quindi mantenere l’aderenza al suolo in 
ogni condizione climatica ed in presenza di 
pioggia o neve.

I costruttori dunque devono assicurare 
l’attrito, devono fare in modo che l’aderen-
za sia conservata anche in presenza di ac-
qua o neve; devono poi fare in modo che 
la resistenza al rotolamento sia la minima 
possibile per limitare i consumi e devono 
lavorare sul rumore provocato dal rotola-
mento sulla strada.

Possibilmente gli pneumatici non si do-
vrebbero consumare rapidamente e do-
vrebbero avere un buon comportamento in 
caso di foratura.

La tecnologia offre sempre nuove solu-
zioni, ma il legislatore europeo ha cercato 
di fare un po’ di chiarezza istituendo l’eti-
chetta standardizzata per gli pneumatici 
che indica le 3 caratteristiche fondamentali: 
appunto resistenza al rotolamento (impor-
tante per l’economia e per la sostenibilità), 
aderenza sul bagnato (importante per la si-
curezza) e rumorosità (importante per l’am-
biente).



APPROFITTA DI UNA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI PNEUMATICI CHE OFFRE… 

IL CONTESTO  
AUTOCARRI IN EUROPA 

I NOSTRI IMPEGNI 

1 500 €
impatto medio di un tempo  

di inattività dovuto allo  
pneumatico *

2,5%
costo degli pneumatici  

nel budget d un’impresa  
di trasporto*

UN COSTO PER KM CONTRATTUALE UNA RIDUZIONE DEL CONSUMO  
DI CARBURANTE IN L/100 KM 

EFFITIRESTM

Il costo per chilometro è definito contrattualmente. Un impegno annuo di rimborso di una parte 
del budget pneumatici in proporzione ai risultati 

della riduzione del consumo**
** nel rispetto delle condizioni di ammissibilità della flotta all’impegno di riduzione del consumo di carburante.

 

2% 
redditività media di  

un’impresa  
di trasporto*

I migliori pneumatici associati ad un’elevata 
qualità dei servizi, armonizzata in tutta Europa.

L’eccellenza operativa grazie al nostro 
team qualificato. È possibile concentrarsi 
sull’attività principale.

Il controllo di tutti i costi di gestione degli 
pneumatici. Il budget è prevedibile. 

La riduzione del costo complessivo associato 
agli pneumatici. Ottimizza le risorse, semplifica 
i compiti e aumenta la produttività.

LA SOLUZIONE DI GESTIONE  
ESTERNALIZZATA DEGLI PNEUMATICI  

GESTIRE SERENAMENTE GLI PNEUMATICI
Adesso con una garanzia di riduzione  

del consumo di carburante* 

* Fonti: CNR, Michelin EuroAssist, Eurostat, studio Adhoc



CI OCCUPIAMO DI TUTTO 

SEGUICI:  @Michelinsolutio linkedin.com/company/michelin-solutions   

Armonizziamo le operazioni, i compiti 
amministrativi, la logistica, i prezzi, i 
fornitori di servizi e il monitoraggio della 
qualità ovunque in Europa.
AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ.

Controlliamo spesso i veicoli per 
verificare la pressione, i livelli di usura.
RIDURRE IL CONSUMO DI CARBURANTE 
E LE EMISSIONI DI CO2.MIGLIORARE LA 
SICUREZZA.

Sosteniamo i rischi, con il pagamento per 
chilometri percorsi, il budget pneumatici è 
legato all’attività.
CONTROLLARE I COSTI.

Vi aiutiamo a monitorare 
le azioni con resoconti 
semplici e accessibili.

Vi aiutiamo a gestire tutte le operazioni sul posto, 
a fianco.
PIÙ SERENO, RIDURRE I COSTI.

CONTATTACI: contact@michelin-solutions.com 
PER SAPERNE DI PIÙ: www.michelin-solutions.com

EFFITIRESTM

80 anni di esperienza 300 000+ veicoli sotto contratto 

Vi assistiamo in caso di problemi  
in 32 paesi di Europa con un arrivo 
garantito sul posto in 2 ore.
RIDURRE L’IMPATTO DEL GUASTO SULLA 
PRODUTTIVITÀ.

UNA VISIONE CHIARA DEI RISULTATI.

1 500 000
ispezioni di veicoli/anno 

500 esperti
in tutta Europa dedicati 
alla gestione 
dei pneumatici
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Il Regolamento (CE) N. 1222/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 
emesso il 25 Novembre 2009 su “Etichet-
tatura degli pneumatici in relazione al con-
sumo di carburante e altri parametri fonda-
mentali” riconosce fin dalle prime parole il 
contributo degli pneumatici al consumo di 
carburante:

È dunque dal 2009 che esiste un sempli-
ce strumento per comparare gli pneumatici 
in funzione della resistenza di rotolamen-
to e quindi del contributo alla riduzione dei 
consumi e, direttamente, al miglioramento 
dell’impronta ecologica di un veicolo.

Similmente alle etichette energetiche ap-
plicate agli elettrodomestici, l’etichetta eu-
ropea per gli pneumatici consente quindi di 
effettuare un raffronto tra i prodotti aiutando 
l’acquirente a individuare gli pneumatici più 
indicati per le sue esigenze.

Un buon pneumatico fa bene al portafo-
glio ed all’ambiente.

La tecnologia non lavora solo sullo pneu-
matico. Siccome la pressione è importante 
per assicurare la corretta impronta sul suo-
lo, è importante che esista un sistema di 
controllo. Sistemi computerizzati si stanno 
diffondendo ed è oggi possibile avere un 
tempestivo avviso in caso di sgonfiamenti 
(forature o altri problemi).

Riassumendo:

• gli pneumatici possono essere più o 
meno sostenibili: se la resistenza al ro-
tolamento è bassa, si consumerà meno 
carburante;

• la pressione degli pneumatici è fonda-
mentale per la performance: pressioni er-
rate comportano usure accelerate ed irre-
golari e possono pregiudicare l’aderenza 
aumentando i consumi;

• è raccomandabile dotarsi di un sistema 
computerizzato per il controllo della pres-
sione di tutti gli pneumatici: un articolato 
ne ha 16.

Quale è il risparmio conseguibile con giu-
sti pneumatici?

Tra due livelli di classificazione indicati in 
etichetta si ha una riduzione del consumo 
di carburante di circa 0,1 l/100 km per un 
pneumatico; è facile fare i conti per un mez-
zo pesante e non si tratta di numeri trascu-
rabili.

Rimane un aspetto rilevante: cosa fare 
degli pneumatici a fine vita? È assoluta-
mente importante conferirli ad un consorzio 
di riciclo: le carcasse infatti, oltre a creare 
inquinamento visivo, con il tempo si sgreto-
lano inquinando il suolo. Sono anche ricet-
tacolo per animali striscianti (si riscaldano 
al sole); le carcasse si riempiono d’acqua 
e fanno proliferare gli insetti. Gli pneuma-
tici sono anche facilmente infiammabili. Gli 
usi degli pneumatici giunti a fine vita sono 
ormai molteplici e anche in questo modo si 
lavora nella direzione della sostenibilità del 
trasporto.

Da novembre 2011 lo smaltimento degli 
pneumatici si paga anticipatamente, conte-
stualmente al loro acquisto. È obbligatorio 
per legge (come stabilito dal Decreto Mini-
steriale Nr.82 dell’11 Aprile 2011), ed è ob-
bligatorio per chi vende gli pneumatici farlo 

COME LAVORARE SUI MEZZI DI TRASPORTO
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pagare. Copre lo smaltimento futuro (quan-
do verranno sostituiti) degli pneumatici che 
vengono acquistati oggi.

4.3 USARE COMBUSTIBILI DIVERSI
Il testo è tratto dall’inchiesta pubblicata sul 
numero di dicembre 2015 di:

 

Il risparmio energetico per l’autotrasporto 
deve passare soprattutto e necessariamen-
te attraverso la ricerca di trazioni alternati-
ve. Se è vero che l’Italia presenta ancora 
una flotta di autoarticolati con un’età media 
di 16 anni, ma al Sud non mancano punte 
fino a 20 anni, diventa evidente quanto la 
leva del rinnovo del parco circolante sia im-
portante nella ricerca del risparmio energe-
tico e nella “vision” ecologista del trasporto. 
Meglio se sostenuto da incentivi economici. 
E su questo versante il decreto ministeria-
le sugli investimenti pubblicato da poco in 
Gazzetta ufficiale fornisce una prima indi-
cazione, altra possibilità è quella costitu-
ita dal sistema dei certificati bianchi, che 
dall’anno scorso riconoscono il risparmio di 
carburante e lo “premiano” con un ritorno 
economico, sui cui la categoria sta facendo 
le prime considerazioni. 

La domanda da farsi, però, è un’altra: chi 
decide di investire sul risparmio energeti-
co e, quindi anche su veicoli alimentati con 
carburanti alternativi, quale scenario si tro-
verà davanti da ora fino alla fine del 2016? 
Perché è chiaro che l’investimento in un 
carburante che non dispone di rete di di-
stribuzione non conduce molto lontano. In 
tutti i sensi. Ecco perché ci siamo concen-
trati su due carburanti, che hanno le carte 
in regola per far breccia anche nel trasporto 

pesante: il già citato GNL e l’HVO (oli vege-
tali idrotrattati).

Sul breve periodo il GNL sembra a dare 
maggiori garanzie. Dopo l’apertura un anno 
fa della prima stazione a Piacenza, il 30 
ottobre ha tagliato il nastro quella di Novi 
Ligure della Ratti Carburanti, realizzata da 
Ham Italia, filiale italiana di una grande re-
altà spagnola specializzata nella progetta-
zione di questi impianti. “Ne abbiamo altre 
10 in trattativa – afferma Aldo Bernardini, 
amministratore di Ham Italia – Prima del-
la fine del 2015 ne entreranno in funzione 
altre due o tre. Stiamo lavorando a Vero-
na, Parma, Mestre e Treviso”. Il prossimo 
anno se ne dovrebbero aggiungere altre a 
Modena, Brescia, Bologna, Ferrara e una 
a Roma. Inoltre, la Ham si è aggiudicata 
la gara Eni per la realizzazione di una sta-
zione vicino Livorno. “A fine 2016 il Nord 
Italia – continua Bernardini – sarà coper-
to, abbiamo avuto contatti anche con im-
prenditori del Sud, ma è più difficile per una 
questione di logistica e di costi”. Per una ra-
gione anche qui semplice: il Gnl consumato 
in Italia arriva via terra da Marsiglia o da 
Barcellona, dove la presenza di rigassifi-
catori rendono conveniente l’arrivo del gas 
via mare. E così il trasporto fino in Sicilia, 
per esempio, inciderebbe troppo sul prez-
zo finale del carburante, lasciando poco 
margine di guadagno alla distribuzione e 
scarso vantaggio agli utilizzatori. “In questo 
assetto – spiega Diego Gavagnin, esperto 
e organizzatore della Conferenza Gnl - l’I-
talia sconta scelte storiche che non hanno 
incentivato la presenza di rigassificatori 
sulle coste, a differenza della Spagna dove 
oggi se ne contano 6 e dove sono già 40 le 
stazioni di servizio che erogano il Gnl”. Una 
rete quasi sufficiente per l’intero paese in 
quanto un camion alimentato a gas lique-
fatto è in grado di percorrere fino a 800-900 
chilometri con un pieno.

Eppure la domanda di camion a Gnl 
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cresce anche in Italia. Scania ha già una 
dozzina di clienti a cui ha venduto circa 50 
veicoli, mentre Iveco nell’ultimo anno ha 
consegnato 441 veicoli di gamma Stralis 
in Europa, di cui 55 in Italia. E guardando 
avanti “i veicoli già ordinati - ha fatto sa-
pere la casa torinese a Uomini e Trasporti 
- per i clienti italiani sono a oggi oltre 40, 
ma si prevedono ulteriori ordini entro la fine 
dell’anno”.

Un mercato che avrebbe preso forme an-
che più consistenti se non ci fosse stata una 
discesa del prezzo del gasolio, che a conti 
fatti rende meno conveniente l’investimen-
to in metano. Attualmente, infatti, un litro di 
gasolio costa in media 1,3 euro. Conside-
rando che 0,215 euro vengano recupera-
ti con il rimborso delle accise previste per 
l’autotrasporto, la spesa ammonterebbe 
a poco più di un euro al litro. Più o meno 
quello che costa un chilo di Gnl che, alla 
pompa di Piacenza, viene venduto a 0,960 
euro. Insomma, un piccolo vantaggio a cui 
va aggiunto quello dovuto al fatto che un 
camion Gnl fa qualche metro di strada in 
più con un chilo di Gnl rispetto a un litro di 
gasolio. Un autista della LC3, Vulpoiu Flo-
rin, ci racconta per esempio che con il suo 
Iveco Stralis da 330 cv nel mese di ottobre, 
viaggiando tra i porti liguri e il Nord Italia, ha 
consumato esattamente 25,8 kg/100 km, 
vale a dire 3,8 km/1 kg, senza peraltro ri-
scontrare grandi differenze nelle prestazio-
ni, fatta eccezione per “una minore spinta” 
in salita.

E poi c’è l’HVO, un carburante vegatale 
ottenuto anche da fonti vegetali diverse 
(colza, olio di palma, oli usati, grasi anima-
li), facile da impiegare e che non richiede 
speciale manutenzione, su cui sembrano 
puntare in particolare Scania e Volvo, sia 
perchè è adatto a coprire ogni possibile 
missione di trasporto, sia perchè - ha quan-
tificato la casa del Grifone - è in grado di 
ridurre le emissioni di CO2 fino al 92%.

L’unico produttore di Hvo sullo stivale è 
l’Eni che da maggio 2014 ha riconvertito 
Porto Marghera (Venezia) inaugurando la 
prima “bioraffineria al mondo ottenuta dalla 
conversione di una raffineria tradizionale”. 
Lo stabilimento ne produce 300mila ton/
anno che attualmente viene addizionato ai 
carburanti disponibili nella rete Eni, essen-
do assente per ora in Italia una rete di di-
stribuzione dedicata. “Il prodotto - fa sapere 
Eni a Uomini e Trasporti - potrebbe esse-
re disponibile, su richiesta, nell’extra rete 
(come è avvenuto su alcuni mercati inter-
nazionali) oppure con formulazioni speciali 
ad hoc come nel caso della sperimentazio-
ne con la Marina Militare Italiana – “Flot-
ta Verde”, con Hvo al 50% e 50% gasolio 
minerale”. 

“I paesi nordici stanno facendo da pionie-
ri – spiega Alessandro Girardi, Sales En-
gineering di Italscania - Norvegia Svezia, 
Austria e Lussemburgo lo impiegano puro 
al 100%. In Svezia ci sono 18 stazioni di ri-
fornimento di Hvo”. Anche Volvo scommet-
te come detto su questa fonte, tanto che 
già nel 2013 ha testato per due anni e su 
oltre un milione di chilometri una serie di 
veicoli impegnati in attività commerciali e 
alla fine - come dichiara Tobias Bergman, 
Product Manager per i carburanti alternati-
vi e le soluzioni ibride di Volvo Trucks - “è 
emerso che l’HVO funziona benissimo nei 
nostri motori, può essere utilizzato come 
un normale gasolio ed è possibile miscela-
re liberamente gasolio e HVO”. mentre “le 
emissioni di CO2, a seconda delle materie 
prime utilizzate, vengono ridotte tra il 30 e 
il 90%”.

Prova ne sia la casa svedese ne ha prima 
approvato l’uso in tutti i motori Euro 5, senza 
modifiche agli intervalli di assistenza, quindi 
dallo scorso settembre ha reso disponibile 
l’omologazione globale (WVTA) dell’HVO per 
i motori D5 e D8 Euro 6, per poi andare a cer-
tificare le versioni Euro 6 del D11, D13 e D16.

COME LAVORARE SUI MEZZI DI TRASPORTO
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Anche se, malgrado l’HVO si possa distri-
buire attraverso i depositi già esistenti e uti-
lizzando lo stesso tipo di serbatoi e pompe 
del normale gasolio, “la difficoltà maggiore 
- aggiunge Lars Martensson, Direttore Am-
biente e Innovazione presso Volvo Trucks 
- è la disponibilità di materie prime e raffi-
nerie”. Ecco perchè per ora la casa svede-
se guarda in particolare al mercato Nordic 
(Svezia-Norvegia-Finlandia-Danimarca), 
per poi estendere la disponibilità anche al 
resto dei mercati europei, in base alla pre-
senza in rete di questo biocarburante.

Un’altra questione non banale da affron-
tare è la normativa di riferimento per l’ar-
monizzazione della produzione di questo 
carburante. Attualmente quella di riferi-
mento è la TS15940 (Tecnical Specifica-
tion). Nei primi mesi del prossimo anno è 
prevista la pubblicazione dello standard 
europeo EN15940.

Il prodotto di Eni a Marghera è un “green 
diesel” che utilizza la tecnologia proprieta-
ria Ecofining, sviluppata in partnership con 
l’americana Honeywell-Uop. Questa tecno-
logia – basata sulla idrogenazione comple-
ta degli oli vegetali – consente ampia flessi-
bilità rispetto alle materie prime e permette 
di usare oltre agli oli vegetali e a cariche 
di seconda generazione (grassi animali, oli 
esausti di cottura), e “advanced” (ad esem-
pio, oli da alghe e rifiuti, materiale lignocel-
lulosico, ecc.). Ma bisognerà attendere che 
siano disponibili sul mercato.

Insomma, la tecnologia c’è, i motori e i 
veicoli pure e la rete, essendo compatibile 
con quella tradizionale, potrebbe crearsi in 
fretta, laddove nascesse una domanda.

4.3.1 LNG (o GNL, in Italiano)

Descriveremo in questo capitolo le infor-
mazioni necessarie per comprendere cosa 
sia l’LNG, come sia già utilizzato e come 

si prevede possa espandersi la sua rete di 
distribuzione

4.3.1.1 USO DELL’LNG
di Rita Caroselli- Direttore Assogasliquidi- Federchimica

Il fenomeno di accelerazione che si sta 
sperimentando in Europa sulle tematiche 
ambientali impatta pesantemente sul setto-
re dei trasporti in generale: le soluzioni per 
ridurre l’impronta ambientale sono molte-
plici e godono di livelli di maturazione di-
versi. Gli obiettivi emissivi dei Regolamenti 
europei pongono maglie sempre più strette 
dalle quali le tecnologie tradizionali fatica-
no a passare; questa situazione modifica il 
quadro esistente ed apre con sempre mag-
giore vigore al concetto di “alternativo” che 
sta progressivamente prendendo piede in 
questo settore.

“Alternativo” è un concetto che implica un 
confronto con un “tradizionale”, che a sua 
volta è legato a doppia mandata con i com-
bustibili fossili, ed è associato ad un percor-
so che, passando attraverso una sinergia 
temporanea basata su concetti di “ibrido” e 
“dual”, tende a sostituire i carburanti attuali 
con quelli di domani, i sistemi di propulsio-
ne di oggi con quelli di domani.

Se nel panorama generale del trasporto i 
carburanti alternativi deputati ad affiancare 
quelli tradizionali sono numerosi, andando 
ad analizzare la fattispecie specifica di tra-
sporto merci, non tutte le soluzioni innova-
tive mostrano caratteristiche intrinseche e 
livelli di maturità ancora sufficienti a rappre-
sentare una reale alternativa ai carburanti 
tradizionali. 

Non è questo il caso del GNL, il gas na-
turale liquefatto, che da prodotto di nicchia, 
a livello europeo ha conosciuto sviluppi ge-
ograficamente limitati fino al recente pas-
sato, si sta imponendo con estremo inte-
resse sulla scena grazie alle notevoli doti 
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ambientali, alla grande densità energetica 
ed alla notevole disponibilità sui mercati in-
ternazionali.

Il GNL, infatti, è un carburante ricono-
sciuto nel novero degli “alternativi”. La sua 
distribuzione sul territorio comunitario rien-
tra tra gli obiettivi della direttiva DAFI – la 
2014/98/EU- che definisce i requisiti minimi 
delle infrastrutture deputate per renderlo di-
sponibile agli utilizzatori. 

La direttiva pone degli obblighi ai Paesi 
membri rispetto alla disponibilità di GNL e si 
propone l’ambizioso obiettivo di guidare la 
realizzazione di infrastrutture di distribuzione 
che siano sufficientemente capillari e strut-
turalmente omogenee sul territorio europeo, 
cosciente che solo la disponibilità reale di 
prodotto in aree ben localizzate può garantire 
la crescita della domanda in Europa.

Ma lo sviluppo di tecnologie alternative 
necessita di supporto finalizzato al raggiun-
gimento di livelli critici di consistenza nu-
merica al di sotto dei quali le sole regole 
del mercato non garantiscono uno svilup-
po consistente. La Commissione europea 
ha dato mandato ai Paesi di definire pro-
grammi di sviluppo che contengano anche 
elementi di sostegno al settore. Un brillante 
esempio in questo senso è l’ottimo obiet-
tivo raggiunto dal governo italiano che ha 
predisposto, in tempi molto rapidi, un piano 
strategico nazionale proprio su questo car-
burante.

È evidente che in Italia la prima difficoltà 
da superare in questo campo risale nella 
disponibilità di una rete di approvvigiona-
mento del prodotto efficiente per consenti-
re di aprire il mercato alla grande offerta di 
GNL che si sta concretizzando con l’avvio 
della produzione di molti nuovi giacimenti di 
gas naturale. Queste difficoltà si superano 
solamente con la realizzazione, nel minor 
tempo possibile, di infrastrutture di stoc-
caggio e distribuzione che consentano di 
rendere disponibile a terra il prodotto.

Il GNL nei trasporti
Il nostro Paese ha una lunga esperienza 

nell’uso dei combustibili gassosi per i traspor-
ti, con una grande diffusione nel trasporto 
leggero, agevolata dalla capillarità della loro 
distribuzione su tutto il territorio nazionale. 
L’esperienza acquisita consente di individua-
re alcuni elementi critici che influenzano la 
scelta di un carburante gassoso:

La convenienza economica
Gli aspetti ambientali
La facilità di rifornimento
L’ingombro a bordo del veicolo
Gli elementi critici elencati risultano espor-

tabili anche al trasporto pesante: la con-
venienza economica derivante dal minore 
costo del carburante deve poter bilanciare 
il maggior costo di acquisto o di trasforma-
zione dei mezzi e i minori costi operativi 
legati anche alla semplicità dei sistemi di 
trattamento dei gas di scarico. 

Gli aspetti ambientali influiscono sulla 
scelta di un carburante alternativo sia in 
termini di possibilità di accesso a zone sot-
toposte a limiti emissivi, in questo caso ol-
tre alla possibilità di sostituire vecchi mezzi 
a gasolio con nuovi a GNL anche la possi-
bilità di retrofit di mezzi alimentati a gasolio 
permette di migliorare le prestazioni emis-
sive di flotte non più giovanissime, sia in 
termini di accettabilità sociale del traspor-
to con possibilità di vantaggi competitivi in 
settori di mercato molto sensibili alle tema-
tiche di impatto ambientale, con particolare 
riguardo anche agli aspetti di inquinamento 
acustico. 

Le tematiche ambientali hanno un gran-
de impatto anche sugli aspetti tecnologici 
legati alla costruzione dei mezzi. In questo 
ambito le regolamentazioni sulle emissio-
ni dei veicoli, con particolare riferimento ai 
regolamenti Euro 6, impongono prestazioni 
particolarmente severe il cui rispetto rende 
necessarie scelte costruttive che risultano 
più impegnative per le motorizzazioni ad ac-
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censione spontanea e relativamente meno 
per quelle ad accensione comandata, tipi-
che delle motorizzazioni monofuel a gas.

La propulsione a gas, proprio per le sue 
doti ambientali, è stata da molto tempo pre-
ferita a quella diesel per la propulsione dei 
mezzi adibiti al trasporto pubblico locale 
nelle principali città italiane ed ha consenti-
to di accumulare una consistente esperien-
za motoristica in questo campo. 

La facilità di rifornimento è un elemento 
cardine per la fruibilità dei carburanti alter-
nativi anche, o soprattutto, per il trasporto 
pesante, la cui sostenibilità è basata sulla 
flessibilità, legata a doppia mandata pro-
prio alla possibilità di rifornimento. In que-
sto campo il GNL per la sua natura e per 
la struttura logistica che si sta sviluppando 
presenta importanti vantaggi, non necessi-
tando di collegamenti alla rete di distribu-
zione del gas naturale. Questa importante 
caratteristica consente di eliminare molti 
vincoli tecnologici e permetterà lo sviluppo 
di impianti di distribuzione ottimizzati rispet-
to alle esigenze logistiche, a tutto vantag-
gio della efficienza del settore e della sua 
competitività.

La possibilità di sviluppo di una infrastrut-
tura di distribuzione del GNL è stata positi-
vamente influenzata dalla disponibilità già 
da oggi, nelle guide tecniche di prevenzione 
incendi, di prescrizioni di sicurezza che ne 
consentono la costruzione standardizzata, 
prevedendo fin da subito il rifornimento del 
GNL in modalità self service che assecon-
derà la necessaria flessibilità richiesta dagli 
autotrasportatori.

Se l’ingombro a bordo rappresenta un 
elemento meno vincolante per i mezzi adi-
biti al trasporto pesante rispetto alle auto-
vetture, tuttavia la grande densità energe-
tica del GNL garantisce elevate autonomie 
in volumi contenuti, senza gravare sulla 
capacità di carico dei mezzi e, quindi, sulla 
remuneratività del viaggio.

Il GNL come combustibile per mezzi di 
trasporto merci è una realtà già operativa 
anche sul territorio italiano, dove è stata re-
alizzata una stazione di rifornimento di ENI, 
a Piacenza, che eroga prodotto ad una flot-
ta di circa 30 mezzi che si occupano della 
distribuzione di merci nel nord Italia. Una 
ulteriore stazione di servizio, sempre di 
ENI, è in fase avanzata di realizzazione in 
Toscana. 

Le opportunità del GNL
Attualmente sul mercato sono disponibili 

mezzi alimentati a GNL e nel mercato eu-
ropeo si annoverano ad oggi almeno 4 pro-
duttori di truck alimentati a GNL. 

CNH Industrial produce l’IVECO Stralis a 
GNL, che si distingue dalla versione a gaso-
lio per la cabina interamente ridisegnata e 
propone due differenti livelli di potenza, pari 
rispettivamente a 270 e 330 cavalli. La mo-
torizzazione più potente copre applicazioni 
da 18 a 40 tonnellate e trova la sua ideale 
applicazione nella distribuzione regionale e 
nazionale. Lo Stralis associa al serbatoio 
di GNL anche un serbatoio di riserva per il 
CNG, gas naturale compresso, di più facile 
reperimento e che consente di prolungare 
ulteriormente l’autonomia dei veicoli.

Mercedes produce la linea Econic che ri-
sponde alle prescrizioni dell’omologazione 
secondo la ECE R110 e le prescrizioni strin-
genti della EEV (Enhanced Environmental 
Friendly Veichle) e rispetta il regolamento 
Euro 5. Il motore a GNL è molto silenzioso 
con valori di rumore inferiori anche del 50% 
rispetto alle motorizzazioni diesel.

Scania ha adottato una motorizzazione 
monofuel a gas, alimentata da GNL carat-
terizzata da un motore di 9 litri di cilindrata, 
omologato Euro6 e dotato di due livelli di 
potenza, 280 e 340 cavalli con coppie pari 
a 1350 e 1600 Nm. I veicoli sono dotati di 
serbatoi a doppia parete in grado di garan-
tire il mantenimento delle basse tempera-
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ture e, con la dotazione standard, possono 
raggiungere autonomie di 450 km. Serbatoi 
supplementari sul lato destro del veicolo 
possono essere installati per incrementare 
l’autonomia.

Volvo interpreta l’alimentazione a gas nel 
senso del dual fuel con il propulsore alimen-
tato a gasolio ed a gas naturale, in regola 
con le normative Euro5. Questa tecnologia 
è applicata al motore di 13 litri che può svi-
luppare 460 cavalli. L’impiego di questa mo-
torizzazione è pensata per la distribuzione 
locale, a livello regionale, ma la possibilità 
di marciare anche solo a gasolio estende il 
raggio di azione dei mezzi anche ai trasporti 
internazionali. I veicoli adottano un serbato-
io di GNL da 280 litri sul lato destro e un ser-
batoio di gasolio sul lato sinistro.

Conclusioni
Il GNL rappresenta un’opportunità impor-

tante per il trasporto merci italiano perché 
coniuga efficienza energetica, convenien-
za economica, ridotto impatto ambientale 
consentendo ad un settore sempre molto 
bersagliato dall’opinione pubblica di contri-
buire fattivamente all’impegno comune per 
una migliore convivenza tra attività logisti-
che ed ambente.

4.3.1.2 UN’ESPERIENZA 
CON L’LNG: IL CASO SMET
del Dott. Domenico De Rosa-Direttore Generale SMET

Modo d’uso e programmi
La passione del gruppo SMET per i traspor-

ti e la logistica è in continua evoluzione da 
ben 60 anni. Un costante processo di cresci-
ta all’insegna dell’innovazione dei processi, 
un elevato livello di servizi, risorse altamente 
qualificate e investimenti mirati hanno reso 
la SMET uno dei maggiori player europei nel 
settore della logistica integrata.

 Il Gruppo è da sempre particolarmente at-

tento alla tutela dell’ambiente ed alla continua 
ricerca di uno sviluppo maggiormente soste-
nibile attraverso l’attuazione di nuove soluzio-
ne e procedure concrete.

Per il Gruppo SMET essere sempre più so-
stenibili è una mission che fa parte del pro-
prio DNA: intermodalità, numero di trasporti 
ottimale, mezzi Euro 5/6 e LNG. 

 Dal mese di maggio del 2015, fanno parte 
del già ampio parco veicoli di proprietà anche 
i primi trattori IVECO alimentanti ad LNG.

Il guppo  
Considerando l’alimentazione ad LNG il 

futuro, prevede di impiegare nuovi trattori 
da utilizzare per i trasporti su tratte sia sul 
territorio Italiano che su quello spagnolo 
dove ha una presenza da più di venti anni 
molto capillare. Nel corso del corrente anno 
all’attuale flotta verranno aggiunti ulteriori 
trattori IVECO Stralis alimentati ad LNG 

Attualmente i trattori ad LNG, vengono 
utilizzati prevalentemente per il trasporto di 
materiali del settore automotive, e spesso 
in accoppiata con trailers di mt 15,15 (pro-
getto a diciotto) cosi da ottimizzare note-
volmente i singoli 
carichi riducendo 
nello stesso tem-
po ulteriormente le 
emissioni in atmo-
sfera di CO².

IL gruppo SMET 
ha avviato anche 
la progettazione 
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di un’ area di servizio per il metano liquido 
coinvolgendo diverse imprese e vari com-
mittenti.

Esperienza d’uso
L’esperienza d’uso dei truck alimentati a 

LNG è molto positiva, considerando anche 
le attente comparazioni effettuate con i trat-
tori alimentati a gasolio.

I primi test effettuati e l’uso successivo 
hanno determinato le seguenti considera-
zioni
Vantaggi: 
a) Minori emissioni di inquinanti, 
b) Minore rumore, 
c) Minori costi (il metano costa meno ed un 

kg rende circa il 110% di un litro di gasolio), 
d) Nessun bisogno dell’AdBlue
Svantaggi: 
a) Invece bisogna calcolare un costo di ma-

nutenzione e di acquisto ancora elevato 
rispetto ai truck alimentati a gasolio, oltre 
a i limiti di rifornimento, essendoci oggi in 
Italia per il momento ancora pochissimi 
distributori su tutta la rete nazionale.

4.3.2.2 IL PROGETTO UIR 
“RETE LNG ITALIA FREIGHT”
di Umberto Ruggerone - Responsabile Sviluppo Cim S.p.A 
Interporto Novara e Membro consiglio direttivo UIR 

L’Unione Interporti Riuniti – UIR ha avvia-
to nel 2013 il progetto “Rete LNG Italia Frei-
ght” affidandone il coordinamento a CIM 
spa, l’Interporto di Novara, nella persona 
dell’Amministratore delegato, Arch. Mauro 
Chiotasso. La segreteria tecnica del pro-
getto – e l’anima dello stesso, per la pas-
sione e l’impegno dedicati – è curata dalla 
dottoressa Samuela Borrini cui va da subito 
il nostro più sentito ringraziamento.

Tutto ha avuto origine da un episodio che 
piace ricordare.

Come Interporto ci accingevamo ancora 
nel 2012 ad integrare un progetto per un’a-
rea di sosta attrezzata per l’autotrasporto; 
un’area all’interno della quale fossero ri-
compresi quanti più servizi di utilità per per-
sone, mezzi, merci e aziende.

Eravamo quindi alla ricerca di soluzioni 
consolidate ed anche di proposte innovati-
ve, che caratterizzassero la nostra offerta.

In quel periodo sedeva nel Consiglio di 
amministrazione di CIM spa un uomo che 
tanto ha dato all’autotrasporto nel nostro 
Paese: Francesco Del Boca.

Fu lui nel corso di una riunione di ap-
profondimento circa gli sviluppi del nostro 
progetto a proporci di prevedere un’area 
adeguata per una stazione di rifornimento 
a Metano liquido. 

È inutile negare che ai partecipanti a 
quella riunione parve nella migliore delle 
ipotesi una proposta fantascientifica. Ma 
le cose non stavano così. E Del Boca con 
la calma e la determinazione che lo con-
traddistinguevano spiegò e illustrò scenari 
e prospettive chiare. Ci accompagnò poi, 
letteralmente per mano, a conoscere colo-
ro i quali in Italia stavano già operando e 
con successo (esclusivamente sul mercato 
estero) nel settore.

Oggi che Francesco Del Boca non è più 
con noi riteniamo è doveroso ricordare chi 
ha veramente dato “il calcio d’inizio” a que-
sta sfida.

Una sfida che subito è stata valutata con 
gli altri Interporti all’interno di UIR, trovando 
nell’Associazione condivisione e supporto.

È stata quindi avviata una pre-fase di stu-
dio, un momento di approfondimento che ci 
ha portato a conoscere gli aspetti tecnici e 
quelli normativi, nel nostro Paese ed all’e-
stero, dove in taluni casi il mercato era già 
da tempo avviato. 

Nello specifico giova ricordare il contribu-
to in termini di competenza ed esperienza 



53

messo a disposizione da Enagas e Ham 
in Spagna dove il metano liquido, sin dai 
tempi della dittatura di Franco, è stato indi-
viduato come paradigma energetico alter-
nativo. Ancora oggi Barcellona resta il più 
importante punto di approvvigionamento 
on shore di LNG per il sud Europa.

Proprio dall’esperienza spagnola e dall’a-
nalisi della situazione in Italia emerse da 
subito l’esigenza di strutturare un progetto 
ad ampio respiro, che coinvolgesse cia-
scun attore della potenziale filiera. 

Esclusivamente attraverso il coinvolgi-
mento e la condivisione di ogni singola 
competenza sarebbe stato infatti possibile 
valutare, ed eventualmente sviluppare, una 
rete in grado di radicarsi e crescere.

Sono stati individuati i singoli anelli della 
catena, indispensabili per strutturare il pro-
getto: dai possessori del prodotto (ovvia-
mente a livello downstream) ai trasportato-
ri, dai produttori di stazioni di rifornimento, 
di mezzi, di kit di conversione, ai trasporta-
tori sino ai potenziali gestori della rete e dei 
sistemi ICT di controllo e gestione.

L’obiettivo prefissato è stato quello di riu-
scire a coinvolgere nel progetto almeno un 
rappresentante per ogni segmento di filiera 
al fine di poter avere una visione comples-
siva del sistema.

Raggiunto questo obiettivo è stata propo-
sta una forma di aggregazione, tra le più 
dinamiche ad oggi utilizzate, la lettera di 
intenti (LOI): uno strumento flessibile, all’in-
terno del quale sono state messe a fattor 
comune le competenze di ciascun anello di 
filiera, senza alcun vincolo obbligazionario 
fatta salva la volontà di concorrere ad un 
obiettivo condiviso.

Alla LOI, denominata Rete LNG Italia frei-
ght, hanno aderito 35 soggetti dei quali 14 
sono Interporti, aderenti alla UIR - Unione 
Interporti Riuniti, e altri soggetti appartenen-
ti a tutte le componenti di filiera (trasporti, 
energia, rifornimento, produzione e conver-

sione veicoli, servizi, etc), ricomprendenti 
aziende, enti ed associazioni, nazionali e 
internazionali. 

La LOI, oltre che di singole importanti e 
dinamiche realtà nazionali ed estere ha 
profondamente beneficiato dell’adesione 
di rappresentanze di categoria, quali Asso-
gasliquidi, NGV Italy ed Assologistica che 
concretamente hanno apportato all’interno 
della compagine un rilevante valore aggiun-
to in termini di competenze ed esperienze. 

Nella fase di istruttoria della LOI, grazie 
all’interessamento di UIR, il progetto è stato 
presentato in sede comunitaria alla Direzio-
ne generale Mobilità e Trasporti ottenendo 
un positivo riconoscimento per l’approccio 
di sistema proposto. 

La Comunità europea proprio nell’ottobre 
del 2014 ha adottato la Direttiva 2014/94/
EU cosidetta DAFI (deployment of alterna-
tive fuels infrastructure), la quale stabilisce 
un quadro comune di misure e di requisiti 
per la realizzazione di un’infrastruttura per 
i combustibili alternativi al fine di ridurre la 
dipendenza dal petrolio e l’impatto ambien-
tale anche nei trasporti.
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La Direttiva indica l’ LNG (incluso il bio-
metano liquefatto), tra gli altri, come un va-
lido sostituto ai combustibili tradizionali, per 
efficienza ed economicità. Viene inoltre in-
dicato come la rete dell’LNG dovrà essere 
formata da «punti di rifornimento accessi-
bili al pubblico, lungo la rete centrale della 
TEN-T […]. A titolo indicativo, la distanza 
media necessaria tra i punti di rifornimento 
dovrebbe essere approssimativamente di 
400 km». Il limite indicato per la realizza-
zione dei punti di rifornimento dell’LNG è 
fissato al 2025 

Tenendo conto anche dei contenuti della 
direttiva DAFI il progetto Rete LNG Italia 
freight di UIR prevede una verifica di fat-
tibilità volta a definire la eventuale filiera di 
attestamento, distribuzione, punti di servi-
zio, autoveicoli e monitoraggio dell’ LNG in 
grado di:
1 garantire continuità ed economicità per 

l’approvvigionamento tramite diversifica-
zione di modalità di attestamento ener-
getico;

2 creare una rete di distribuzione su cui si-
ano identificabili i punti di prelievo;

3 informare su produzione / conversione di 
veicoli con alimentazione LNG e indicare 
dimensione e i tempi dell’utenza autotra-
sporto rispetto alla nuova tecnologia;

4 Definire la tempistica e modalità delle 
omologazioni delle componenti essenzia-
li di filiera;

5 definire l’interfaccia informativa tra le 
componenti di filiera.

Nell’aprile del 2014 il coordinamento per 
lo studio di fattibilità tecnica ed economica 
per il Piano nazionale del GNL, presso il 
Ministero dello sviluppo economico, ha isti-
tuito un articolato gruppo di lavoro suddi-
viso in tavoli tematici di approfondimento, 
ricomprendendo (grazie all’azione dell’As-
sociazione NGV Italy, a cui è stata affidata 
la Segreteria tecnica del Sottogruppo setto-

riale 3 - Trasporto pesante: Camion, bus e 
ferrovie) UIR e nello specifico i rappresen-
tanti del progetto Rete LNG Italia Freight 
per l’analisi degli scenari di sviluppo relativi 
al settore del trasporto su strada.

Non sfugge infatti ai sottoscrittori della 
LOI l’importanza del coinvolgimento della 
componente politica, la cui condivisione 
della iniziativa risulta imprescindibile an-
che e soprattutto nell’ottica delle signifi-
cative ricadute che l’apertura di un simile 
nuovo mercato possiede intrinsecamen-
te. Una prospettiva di confronto è stata 
sin da subito individuata ed avviata altresì 
per le tematiche strettamente legate alle 
scelte che i Ministeri competenti potreb-
bero essere chiamati ad assumere in con-
siderazione degli adeguamenti normativi 
necessari per instradare l’introduzione 
dell’LNG nel nostro Paese, segnatamen-
te coinvolgenti i Ministeri dello Sviluppo 
Economico, dei Trasporti, dell’Interno e 
dell’Ambiente.

La Lettera di Intenti si qualifica pertanto 
per aver saputo riunire soggetti spesso di-
stanti attorno ad un unico progetto, analiz-
zando le esigenze emerse nel corso degli 
approfondimenti compiuti dai 9 gruppi di 
lavoro istituiti nell’ambito degli aderenti alla 
LO.I. tra il 2013 e il 2015.

Il lavoro svolto, le riunioni e gli scambi 
di dati, concretizzatisi in decine di tavoli di 
confronto hanno consentito di sviluppare 
in nuce una potenziale rete nazionale riu-
nendo in un gruppo coeso i rappresentanti 
dell’intera filiera.

Rete e filiera sono pertanto divenuti i punti 
di forza su cui innescare le future azioni di 
sviluppo.

 Concludendo possiamo affermare che 
oggi vi siano tutti i presupposti tecnologici e 
legislativi per dare concretezza alle istanze 
emerse dai tavoli di lavoro e avviare una 
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filiera operante anche in Italia nel settore 
del metano liquido, introducendo un diver-
so paradigma tecnologico. L’azione degli 
operatori dovrà essere accompagnata da 
azioni di comunicazione esterna alla filiera. 
I tavoli di progetto hanno indicato nel WEB 
PORTALE lo strumento più adeguato allo 
scopo in linea, per altro, con i contenuti al 
capitolo: “7.5 Sito web nazionale per l’in-
formazione sulla filiera del GNL” del Do-
cumento di consultazione per la Strategia 
nazionale sul GNL.

L’idea è quella di creare un portale LNG, 
un sito web interattivo, dotato di tutta la 
tecnologia necessaria per fornire servizi di 
calcolo e previsione agli utenti che approc-
ciano il mondo del gas liquido, e attraverso 
la profilazione delle utenze, in grado di rila-
sciare informazioni differenziate alle varie 
categorie di utilizzatori.

Per quanto attiene la rete, compiute le 
singole analisi all’interno di ciascun inter-
porto aderente si sono ormai delineate le 
condizioni per approcciare il mercato sotto-
ponendo allo stesso una valutazione circa 
la possibilità di strutturare una prima rete 
nazionale localizzata nell’ambito degli In-
terporti.

Una rete che pertanto beneficerebbe del-
le caratteristiche intrinseche delle aree in-
terportuali, quali, connessione immediata 
con grande viabilità, raccordi ferroviari, ri-
levanti volumi di traffico, propensione allo 
sviluppo di servizi a supporto della supply 
chain, presenza strutturata di grandi opera-
tori logistici.

Ciò è avvenuto grazie alla condivisione 
da parte delle società interportuali di una 
Joint venture pre contrattuale (inserire im-
magine/testo JVC) all’interno della quale è 
delineata una prospettiva di lavoro traguar-
dante tre obiettivi:
1 Strutturarsi al fine di poter accedere a 

forme di finanziamento comunitarie (reti 
TEN-T ed altri);

2 Strutturarsi per poter inoltrare istanze 
presso i Ministeri competenti e contribui-
re alla predisposizione di strumenti a so-
stegno dello sviluppo della rete stessa; 

3 Strutturarsi per proporre al mercato un 
bando per lo sviluppo di una rete di sta-
zioni di servizi integrati per LNG/CNG. 
Su ciascuno dei tre punti indicati sono in 

corso approfondimenti con primi importanti 
riscontri positivi. 

L’interesse nei confronti della iniziativa di 
UIR è in costante crescita tra gli operato-
ri del settore che man mano propongono 
nuove opportunità di sviluppo. Anche a li-
vello internazionale buoni riscontri sul pro-
getto UIR si sono avuti a valle di una im-
portante confronto specifico avvenuto nel 
corso di una incontro bilaterale tra Italia ed 
Olanda svoltosi a Novara. Anche in questo 
caso sono state individuate sinergie e col-
laborazioni possibili con la Nationaal LNG 
Platform olandese, una realtà – simile per 
l’approccio alla rete LNG Italia Freight - 
che nei Paesi Bassi ha già portato all’a-
pertura di 14 stazioni di rifornimento con 
oltre 300 mezzi già stabilmente su strada.

L’avventura partita tre anni fa continua.

4.4 INTERVENTI 
SULL’AERODINAMICA

Riportiamo qui di seguito uno studio fi-
nanziato dall’UE e che ha dimostrato come 
alcune modifiche di forma degli insiemi trat-
tore+semirimorchio possano portare a una 
importante riduzione dei consumi. 

A seguito di questo studio ed altre analisi 
sugli effetti delle appendici aerodinamiche 
e dei loro eventuali rischi, è stata emessa 
una nuova norma circa l’uso delle appendi-
ci aerodinamiche con la possibilità di avere 
appendici che allungano i completi articola-
ti oltre le lunghezze cui siamo abituati.

COME LAVORARE SUI MEZZI DI TRASPORTO



25
UADERNO

56

Freight Leaders Council

STUDIO SULLE PERFORMANCE 
AERODINAMICHE
DI UN TRATTORE+SEMIRIMORCHIO
CONFIGURABILE E ADATTABILE 
PER UNA EFFICIENZA OTTIMALE
Dipl.-Ing. Thorsten KOCHa, Björn MÅRDB-
ERGb , Ing. Adithya HARIRAMc

a Istituto Fraunhofer per la Resistenza Strutturale e 
Affidabilità di Sistema LBF, Bartningstr. 47, 64289 
DARMSTADT, Germania

b Volvo GTT Tecnologia e Ricerca Avanzate, Dept. 
BF40420, M1.6 Götaverksgatan 10, 41755 GÖTEB-
ORG, Svezia

c Centro di Innovazione della Rete di Distribuzione, 
Procter & Gamble, Temeselaan 100, 1853 STROM-
BEEK-BEVER, Belgio

Sommario
In questo documento presenteremo di-

verse soluzioni aerodinamiche disponibili 
per le configurazioni di trattori e semirimor-
chi europei, illustrando inoltre il loro impatto 
sulla resistenza aerodinamica. È stata ela-
borata un’analisi per le diverse combinazio-
ni di queste funzioni. Non sono state effet-
tuate simulazioni CFD per l’ottenimento di 
questa analisi, le cui conclusioni sono state 
estratte dagli studi comparativi sopra cita-
ti e dall’esperienza dei partner che hanno 
partecipato al Progetto TRANSFORMERS. 
Il documento si conclude con la proposta 
di configurazioni di misure aerodinamiche 
per i vari dispositivi, illustrando in quale 
modo questi possano essere adattati in 
modo economico alle configurazioni mis-
sion adaptable ibride on demand, in modo 
da migliorare l’efficienza della missione 
nel sistema logistico del trasporto merci su 
strada.

Introduzione 
Nel complesso, l’obiettivo del progetto 

TRANSFORMERS è di sviluppare ed il-
lustrare dei camion e contenitori di carico 
innovativi ed efficienti a livello energetico, 
utilizzati per incarichi di trasporto a lunga 
distanza, con un’efficienza di carico miglio-

rata che permetterà di risparmiare com-
plessivamente il 25% del consumo energe-
tico su una base di t-km, e con un minore 
impatto sulle infrastrutture stradali. Per il 
raggiungimento di questo obiettivo sono 
state proposte quattro innovazioni chiave :

1 Un concetto di trasmissione Hybrid-on-De-
mand (HoD) distribuito, modulare e adat-
tabile alla missione (Mission adaptable).

2 Una struttura elettrica pre-standard di 
Hybrid-on-Demand per le future attività 
RTD.

3 Design ottimizzato per l’efficienza di cari-
co della parte interna del rimorchio.

4 Design aerodinamico e configurabile in 
base alle missioni per la totalità dei rimor-
chi di camion.
Queste innovazioni chiave hanno un po-

tente impatto sull’efficienza di carico e sulla 
riduzione del consumo di carburante.

In altri progetti passati o ancora in atto (ad 
esempio il progetto Convenient) molte so-
luzioni sono state sviluppate e vengono ora 
prese in considerazione per il miglioramen-
to delle performance aerodinamiche atte 
a ridurre in generale la resistenza aerodi-
namica della struttura dei rimorchi. Alcune 
soluzioni prese in considerazione riguarda-
vano ad esempio i deflettori frontali e della 
parte inferiore, le carenature laterali, il diffu-
sore posteriore e la coda. 

Ognuna di queste soluzioni provvede da 
sé a ridurre significativamente la resisten-
za, riducendo così il consumo di carburan-
te e di emissioni di CO2. Non è ancora del 
tutto chiaro però come le diverse soluzioni 
debbano essere combinate per ottenere 
soluzioni configurabili con varie combi-
nazioni di semirimorchi e rimorchi. Si può 
supporre che per le configurazioni arbitra-
rie di trattori e rimorchi si abbia bisogno di 
diverse configurazioni delle misure e dei 
dispositivi aerodinamici. Pertanto, l’obiet-
tivo di questo lavoro è di raccogliere infor-
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mazioni da altri progetti, come ad esem-
pio Convenient, oppure da altri finanziati 
con fondi pubblici, finiti o ancora in atto, e 
dalla letteratura; l’analisi si concentra sul-
la categorizzazione dei concetti, dei loro 
principi di lavoro fisici e le loro applicazioni 
principali.

Efficienza della Missione
Ad ogni modo, prima di addentrarci nell’e-

splorazione dell’efficienza aerodinamica, 
come spunto di riflessione, è importante 
comprendere il flusso energetico, e quale 
impatto questi flussi possano avere sull’ef-
ficienza della missione nelle operazioni di 
trasporto merci su strada.

Consideriamo una configurazione di trat-
tore-rimorchio da 60 tonnellate che corre 
alla velocità di 80kmph [1]. La figura 1 mo-
stra l’equilibrio energetico tipico di questa 
combinazione.

Tecnologicamente, basandoci sui calcoli 

sopra mostrati e osservando l’andamento 
dell’ efficienza termodinamica per il motore 
a combustione interna mostrato nella figura 
2 [2], notiamo che un trattore è capace di 
convertire il ~45% dell’energia contenuta 
nel carburante, in modo da essere utilizza-
ta nel movimento in avanti.

Figura 1: Esempio di flusso energetico in una configurazione di trattore-rimorchio 

Figura 2: Evoluzione dell’Efficienza del Motore 
nei Veicoli Pesanti

COME LAVORARE SUI MEZZI DI TRASPORTO
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Questo non è l’unico fattore; la seconda 
efficienza riguarda il sistema di efficienza 
che proviene dalle resistenze aerodinami-
che e frizionali che un veicolo deve supe-
rare per acquistare movimento. Tenendo in 
considerazione queste efficienze, esami-
niamo ora l’analogia dell’efficienza di mis-
sione, così definita:

Applichiamo ora questo calcolo sui nostri 
camion, nei quali il peso tipico del carico 
utile è pressappoco il 62.5% del peso com-
binato; ad esempio, se il camion viene cari-
cato con 25 tonnellate, rende un’efficienza 
di missione pari a meno del 20%.

Ad esempio

Perciò, guardando in prospettiva i rendi-
menti sopra citati, consideriamo una analo-
gia: stiamo riempiendo il serbatoio di ben-
zina con 100 litri di carburante, e facendo 
questo eroghiamo 35 – 45 litri nel serba-
toio e 55 – 65 litri a terra; solo adesso si 
può iniziare a capire quanto carburante 
può essere consumato dal camion in que-
stione. Ora, da quei 35 – 45 litri che sono 
finiti nel serbatoio e dai 55 – 65 litri finiti a 
terra, si può comprendere come il ~50% 
dell’energia che proviene dai 35 – 45 litri 
che sono riusciti a finire nel serbatoio sarà 
impiegato per muovere il peso del veicolo 
contro le forze della natura, mentre soltan-
to l’8 – 20% dell’energia, a seconda del 
carico utile, sposterà effettivamente i beni 
verso la loro destinazione, portando a una 
efficienza di missione complessiva di meno 
del 20% come indicato precedentemente. 
Con la conoscenza dell’efficienza aerodi-
namica, proveremo a capire e migliorare 
l’efficienza di sistema nelle combinazioni di 
trattori e rimorchi. Inoltre, il volume di cari-

co del rimorchio è massimizzato a secon-
da delle norme vigenti in ogni paese. Negli 
ultimi 30 anni l’aerodinamica del veicolo è 
diventata un oggetto di studio rilevante, allo 
scopo di ridurre i consumi di carburante e, 
di conseguenza, di ottenere una maggiore 
efficienza di trasporto.

Trattori Conventional e Trattori 
Cab over Engine (a Cabina Avanzata)
Sebbene numerose ricerche riguardo alle 

misure aerodinamiche dei trattori vengano 
condotte negli USA e in Canada, i risultati 
ottenuti non sono direttamente trasferibili ai 
trattori Europei. Questo è dovuto principal-
mente ai diversi design di camion, indotti 
dalle diverse legislazioni vigenti in USA e 
Europa [4]. La figura 3 mostra i due diversi 
tipi di design di camion. Negli USA il design 
tipico di un camion è chiamato Conventio-
nal (CONV), mentre in Europa viene chia-
mato Cab over Engine (CoE), ovvero Trat-
tore a Cabina Avanzata. La legislazione 
degli Stati Uniti limita soltanto la lunghezza 
del rimorchio e non l’intera combinazione 
del trattore-semirimorchio, come avviene 
invece in Europa. Perciò il design del tratto-
re è molto libero, solitamente con una lun-
ga parte frontale contenente il motore e con 
una cabina letto posta dietro la cabina del 
conducente. In linea di principio l’altezza 
del trattore potrebbe essere notevolmente 
inferiore rispetto ai camion europei. In que-
sti ultimi la cabina del conducente è molto 
corta, per sfruttare al meglio il volume di ca-
rico del rimorchio. Per di più, il trattore deve 
essere più alto a causa del motore sotto la 
cabina, e in alcuni casi vi è una cabina letto 
al di sopra della cabina di guida. Sono tre le 
principali sezioni che influenzano, in modo 
diverso, i comportamenti aerodinamici. La 
prima è la parte frontale del trattore, dove il 
lungo muso con il paraurti tipico degli Stati 
Uniti è diverso da quello piatto e ripido eu-
ropeo. Il design del CoE offre quindi meno/
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altre opportunità per un design aerodinami-
co a causa del minore spazio dedicato al 
design. La seconda sezione è l’apertura tra 
la cabina e il rimorchio. Nei camion europei 
questa apertura è molto più piccola rispet-
to ai camion statunitensi, di conseguenza 
in questi ultimi gli impatti del vento trasver-
sale sono molto più alti. La terza sezione 
è l’apertura al di sotto del rimorchio, tra la 
parte posteriore del trattore e le ruote del 

rimorchio. In Europa ci si trovano protezioni 
anti incastro, scatole degli attrezzi, pedane 
o ruote di scorta; al contrario, nei camion 
statunitensi, nella maggior parte dei casi 
l’apertura è vuota. 

Questi design, completamente diversi, 
fanno sì che tutte le misure aerodinamiche 
studiate abbiano un impatto diverso sull’ 
aerodinamica nel suo complesso. Misure 
simili possono mostrare una tendenza che 
può essere adattata ai camion Europei, ma 
la quantità di riduzione della resistenza o 
del carburante sarà diversa (maggiore o 
minore).

Indagine riguardante le misure 
aerodinamiche di camion e semirimorchi 
precedentemente esaminate
La sezione seguente espone un sommario 

di molte diverse misure aerodinamiche per 
trattori, semirimorchi e le loro combinazioni. 
Come già affermato precedentemente, il de-
sign dei camion Conventional (CONV) è di-

verso da quello dei Cab over Engine (CoE) 
tipicamente usati in Europa, e i benefici non 
sono confrontabili. Di conseguenza, i risulta-
ti dei precedenti studi per i CONV non ver-
ranno tenuti in considerazione, ma soltanto 
usati come suggerimento. 

Aerodinamica della Cabina
La figura 4 mostra tutte le misure aero-

dinamiche per trattori trovate durante le ri-
cerche. Molte di queste sono 
inoltre esposte nella “Good 
Practice Guide 308: Truck 
aerodynamic styling” (Buo-
na Guida Pratica 308: Stile 
aerodinamico dei Camion) 
del 2001, e nel “Freight Best 
Practice: Aerodynamics for 
Road Efficient Road Frei-
ght Operations” (La migliore 
Pratica di Carico: Aerodina-
mica per efficienti Operazio-

ni di Trasporto Merci su Strada) del 2010, 
dove sono esposti approssimativamente 
gli stessi valori. Per poter avere una com-
prensione generale, tutte le misure mo-
strate sono descritte brevemente: 

1 Diga per l’Aria, 2 Pannelli Laterali del Trattore, 3 Griglia Anteriore At-
tiva, 4 Raggio del Margine Laterale della Cabina, 5 Palette arrotonda-
te del Margine Laterale della Cabina, 6 Specchi a Bassa Resistenza, 
7 Telecamere per Vista Laterale, 8 Margine del Tetto della Cabina, 9 
Visiera Parasole della Cabina,10 Deflettore del Tetto della Cabina, 11 
Carenatura del Tetto della Cabina, 12 Carenatura e Colletto del Tetto 
della Cabina, 13 Carenature Laterali della Cabina/Estensori, 14 Pannelli 
di Riempimento del Telaio del Trattore, 15 Parte Inferiore Liscia.

Figura 4: Misure Aerodinamiche dei trattori

Figura 3: Confronto tra camion Conventional e camion Cab over Engine

COME LAVORARE SUI MEZZI DI TRASPORTO
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Le definizioni di questi componenti sono 
le seguenti:
1 Una diga per l’aria è una estensione li-

scia del paraurti, che guida i flussi d’aria 
intorno al trattore invece di farla scorre-
re sulla parte inferiore irregolare. Nella 
maggior parte dei casi una diga per l’aria 
è già integrata nel paraurti [5], [6], [7], [8].

2 I pannelli laterali del trattore coprono l’a-
pertura laterale tra la le ruote anteriori e 
posteriori del trattore e riducono turbo-
lenze indotte dalla cavità e/o dal serba-
toio [5], [6], [7], [8].

3 La griglia anteriore attiva riduce il flusso 
di aria attraverso lo scomparto irregola-
re del motore, per cui si necessita di una 
connessione intelligente tra la griglia e il 
sistema di gestione termica del motore 
per prevenire surriscaldamenti [9].

4 Il raggio del margine laterale della ca-
bina è importante perché indirizza il 
flusso d’aria dalla parte anteriore, pro-
seguendo intorno alla cabina verso i lati 
del camion. Un raggio più alto è di solito 
migliore, ma il design complessivo della 
cabina deve essere considerato nel det-
taglio per ottenere un raggio ottimizzato 
dei diversi margini [7], [5].

5 Le palette rotanti del margine laterale 
della cabina sono usate per indirizzare 
il flusso d’aria attorno ai margini. Se i 
margini della cabina hanno già una for-
ma abbastanza arrotondata, l’effetto po-
sitivo potrebbe trasformarsi in un effetto 
negativo [5], [6].

6 Gli specchi a bassa resistenza, come 
pure i braccetti di supporto e i vari sup-
porti, sono normalmente ben arrotondati 
per ridurre le turbolenze e indirizzare il 
flusso d’aria in modo appropriato [5], [6].

7 Le telecamere per vista laterale posso-
no ridurre la resistenza in quanto no-
tevolmente inferiori agli specchietti. In 
alcuni casi la resistenza aumenta se gli 
specchietti non più utilizzati avessero 

supportato un migliore flusso d’aria at-
torno al margine, quindi il design della 
cabina nel suo complesso deve essere 
considerato nel dettaglio.

8 Il margine del tetto della cabina può 
essere un segnale tondeggiante (per il 
nome dell’operatore) o un qualsiasi tipo 
di margine smussato atto a ridurre la 
turbolenza attraverso gli affilati margi-
ni del tetto. Oggigiorno i margini sono 
già smussati ed eventuali segnali sono 
integrati nella carenatura o dietro il pa-
rabrezza [5], [6].

9 La visiera parasole della cabina ser-
ve fondamentalmente a proteggere il 
conducente da accecamento dovuto al 
sole. I trattori più vecchi, con dei para-
sole inclusi in cabine dai margini affi-
lati, avrebbero potuto avere un effetto 
positivo sulla forza di resistenza. Per 
quanto riguarda i trattori odierni, inve-
ce, questa caratteristica risulta nella 
maggior parte dei casi negativa [5], [6].

10 Il deflettore del tetto della cabina indi-
rizza agevolmente il flusso d’aria verso 
il margine superiore del trattore senza 
generare turbolenze. Bisogna però si-
stemarlo in base all’altezza del rimor-
chio. A volte si tratta soltanto di una 
semplice lastra leggermente sagomata. 
Oggigiorno capita che un piccolo deflet-
tore del tetto della cabina sia integrato 
nella carenatura del tetto della cabina 
per livellare le altezze del trattore e del 
rimorchio [5], [6].

11 La carenatura del tetto della cabina è 
un rigido e complesso cuneo sagomato 
che si trova sul tetto della cabina e che 
serve a indirizzare il flusso d’aria dalla 
parte frontale ai lati del trattore. A volte 
un piccolo deflettore del tetto della ca-
bina aggiuntivo viene integrato al fine 
di regolare le diverse altezze del rimor-
chio [5], [6], [7], [8].

12 La carenatura e il colletto del tetto della 
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cabina hanno delle parti rigide aggiunte 
alla carenatura del tetto della cabina, il 
cui scopo è di colmare l’apertura tra la 
cabina e il rimorchio, riducendo così la 
resistenza indotta dai venti trasversali 
[5], [6].

13 Le carenature laterali della cabina e 
gli estensori dirigono il flusso d’aria da 
una cabina minore verso un più ampio 
rimorchio, riducendo quindi l’effetto dei 
venti trasversali mediante la chiusura 
dell’apertura tra il trattore e il rimorchio 
[5], [6], [7], [8].

14 I pannelli di riempimento del telaio del 
trattore spianano l’area del perno prin-
cipale seghettato posto dietro la cabina, 
dove il rimorchio è collegato al trattore. 
Le turbolenze causate dai venti trasver-
sali e dalle correnti, che dalla parte in-
feriore del veicolo vanno verso l’apertu-
ra tra il trattore e il rimorchio, vengono 
ridotte [5], [6].

15 Una parte inferiore liscia riduce le tur-
bolenze, che sono invece causate da 
una parte inferiore seghettata [11].

Ora, quando guardiamo le foto dei trat-
tori dal 1999 al 2001, come si può vede-
re dalla figura 5 e nella tabella 1, quello 

che osserviamo è che gli OEM includono 
già molteplici aspetti aerodinamici nei loro 
trattori, e molti di loro possono essere at-
trezzati soltanto tardivamente, se gli OEM 
connessi possono fornire queste parti. 
Tutte le parti aerodinamiche devono adat-
tarsi perfettamente al trattore designato, 
altrimenti l’effetto aerodinamico non potrà 
che essere peggiore.

Comparando i trattori più vecchi con 
quelli all’avanguardia del 2014, come si 
può vedere dalla figura 6 e nella tabella 
2, tutti gli OEM hanno reso effettive mol-
te più misure aerodinamiche, che danno 
meno spazio a ulteriori miglioramenti. Le 
maggiori possibilità di miglioramento con-
sistono nel sistemare le diverse misure 
tra di loro, in modo da ottenere un inte-
ro trattore ottimizzato. Qui tutti gli OEM 
si sforzano notevolmente per migliorare i 
loro trattori, attraverso l’attuazione di si-
mulazioni CFD e di test riguardanti il ven-
to, le gallerie e la pista. 

Dando un’occhiata alle tabelle, alcune 
delle caratteristiche aerodinamiche sono 
reciprocamente esclusive e non possono 
essere identificate prendendo come rife-

Figura 5: Trattori dagli anni 1999-2001 (DAF, Daimler, IVECO, MAN, Scania, Volvo)
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Misure aerodinamiche  DAF Daimler IVECO MAN Scania Volvo
C01 Diga per l’aria x x x x x x
C02 Pannelli laterali del trattore x x x x x x
C03 Griglia anteriore attiva - x - - - -
C04 Raggio del margine laterale della cabina x x x x x x
C05 Palette rotanti del margine laterale della cabina x x x x - -
C06 Specchi a bassa resistenza x x x x x x
C07 Telecamere per vista laterale - - - - - -
C08 Margine del tetto della cabina - - - - - -
C09 Visiera parasole della cabina x x x x x x
C10 Deflettore del tetto della cabina x - - x - x
C11 Carenatura del tetto della cabina x x x x x x
C12 Carenatura del tetto della cabina con colletto x x x x x x
C13 Carenature laterali della cabina/estensori x x x x x x
C14 Pannelli di riempimento del telaio del trattore - - - - - -
C15 Parte inferiore liscia - - - - - -

Tabella 2: Misure aerodinamiche attuali usate dai trattori all’avanguardia nell’anno 2014

Misure aerodinamiche  DAF Daimler IVECO MAN Scania Volvo
C01 Diga per l’aria x x x x x x
C02 Pannelli laterali del trattore - - - - x -
C03 Griglia anteriore attiva - - - - - -
C04 Raggio del margine laterale della cabina x x x x x x
C05 Palette rotanti del margine laterale della cabina x - - x x -
C06 Specchi a bassa resistenza x - x - x x
C07 Telecamere per vista laterale - - - - - -
C08 Margine del tetto della cabina - - - - - -
C09 Visiera parasole della cabina x x x x x x
C10 Deflettore del tetto della cabina - - - - - -
C11 Carenatura del tetto della cabina x x x x x x
C12 Carenatura del tetto della cabina con colletto x x x x x x
C13 Carenature laterali della cabina/estensori - x x - x x
C14 Pannelli di riempimento del telaio del trattore - - - - - -
C15 Parte inferiore liscia - - - - - -

Tabella 1: Misure aerodinamiche usate dai trattori all’avanguardia intorno all’anno 2000
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rimento le fotografie. Un’altra possibilità è 
quella di introdurre nuove tecnologie per ot-
tenere maggiori miglioramenti. Rispetto alle 
figure 3-4, nelle quali il concetto della cur-
va-s [11] è mostrato, la vecchia tecnologia 
di design dell’aerodinamica del trattore sem-
bra essere vicina al suo limite. 

Il miglioramento delle basse prestazioni 
necessita di molti sforzi nel campo dell’inge-
gneria. I limiti del design aerodinamico dei 
camion sono perciò basati su diversi aspetti. 
La legislazione e l’efficienza di carico limitano 

il raggio di azione del design. All’interno dello 
spazio del design quasi tutte le caratteristiche 
aerodinamiche possibili vengono realizzate, 
ma saranno possibili soltanto miglioramenti 
con valore più piccolo nelle ottimizzazioni. 

Dando un’occhiata al Concetto S dei ca-
mion realizzato da MAN, è possibile effet-
tuare un generale miglioramento della per-
formance fino al coefficiente di traino di un 
piccolo furgone. Per quanto riguarda però 
l’attuale legislazione e il carico/scarico del 
camion, l’intera catena di trasporto basata 
sui camion necessita di essere riesaminata. 
Perciò, la nuova tecnologia studiata per un 
maggiore miglioramento dell’aerodinamica 
non riguarda soltanto gli OEM’s, ma anche 
le infrastrutture, le legislazioni, le compagnie 
di trasporto, le norme e molto altro.

Aerodinamica dei Rimorchi
Se osserviamo la figura 8, notiamo tre di-

verse aree del rimorchio che sono di par-
ticolare interesse per l’applicazione delle 
misure aerodinamiche. La prima è situata 
sulla parte frontale del rimorchio, special-
mente l’apertura tra il trattore ed il rimor-

Figura 6: Trattori all’avanguardia 2014 (DAF CF, Daimler Actros, IVECO Stralis, MAN TGX, Scania R730, Volvo FH)

Figura 7: Diagramma del concetto di curva-s [11]
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chio. La seconda è la parte inferiore del 
rimorchio, dove protezioni anti incastro, 
scatole degli attrezzi, pedane o ruote di 
scorta vengono attaccate al rimorchio. È in-
teressante inoltre il carrello del rimorchio, a 
causa di tutte le aperture irregolari presenti 
tra le ruote, i parafango e gli assi. La ter-
za area è la parte posteriore del rimorchio. 
Tutte le misure mostrate possono essere 
classificate in queste tre aree. All’interno di 
ogni area, di norma, un solo dispositivo può 
essere installato. 

La figura 9 mostra un abbozzo appros-
simativo dei percorsi dei flussi d’aria di un 
camion senza speciali misure aerodinami-
che sul rimorchio. I percorsi dei flussi d’aria, 
evidenziati in blu, non rappresentano flussi 
generati da simulazioni CFD, ma servono 
soltanto a migliorare la comprensione.

Il Percorso 1 segue la parte sup eriore del 
camion. Qui il deflettore del trattore guida 
il flusso d’aria verso il margine frontale del 
rimorchio. Se il deflettore non è sistema-
to nel modo corretto e il margine frontale 
è affilato, il flusso d’aria sarà disturbato da 
questo margine affilato con un conseguen-

te aumento della resistenza. Questo è rap-
presentato nell’immagine da un vortice ros-
so. L’aria scorrerà quindi lungo il tetto del 
rimorchio verso il bordo del rimorchio, dove 
verrà disturbata ulteriormente. Nella parte 
posteriore del rimorchio è situata una gran-
de area in cui è presente una scia (il vortice 
rosso più grande), che si conclude con una 
alta resistenza del trattore.

Il Percorso 2 segue il trattore verso la par-
te superiore del rimorchio. Qui la carenatura 
laterale del trattore indirizza il flusso d’aria 
verso il lato del rimorchio. Lo spazio tra i mo-
derni trattori europei e il rimorchio è picco-
lo, di conseguenza solo un piccolo disturbo 
verrà generato, anche se si è in presenza 
di venti trasversali. Alla fine del rimorchio, il 
bordo posteriore con la sua scia posteriore 
genererà molta resistenza. 

Il Percorso 3 segue il trattore lungo la par-
te inferiore del rimorchio. I trattori moderni 
sono provvisti di pannelli laterali, di conse-
guenza si verificano soltanto piccolissime 
turbolenze causate dalle ruote. Nell’area in 
cui la protezione anti incastro e altri oggetti 
sono attaccati, dei leggeri vortici sono gene-
rati da tali attrezzature di superficie irregola-
re. I vortici cresceranno con la comparsa del 

Figura 8: 5 Aree di interesse aerodinamico per i rimorchi

Figura 9: Principali percorsi dei flussi d’aria di un trattore
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vento trasversale. Questo vale anche per le 
ruote e le nicchie delle ruote del rimorchio. 
Verso la parte finale del rimorchio il flusso 
d’aria si combina con la grande area di scie 
presente nella parte posteriore.

Il Percorso 4 segue la parte sottostante il 
camion. A seconda del trattore, l’aria scorre 
più o meno facilmente verso la parte infe-
riore del rimorchio. Qui è molto importante 
che al di sotto del rimorchio non ci siano 
attrezzature o dispositivi con un’apertura 
frontale e una parte posteriore chiusa, poi-
ché questo potrebbe agire come un para-
cadute frenante, generando quindi molta 
resistenza. A seconda dei venti trasversa-
li, qui il flusso d’aria subirà dei lievi distur-
bi. Una minore distanza dal suolo potreb-
be essere utile, ma ha, come svantaggio, 
un minore spazio libero del telaio. Senza 
il vento trasversale, il carrello con gli assi 
causa soltanto delle minime turbolenze, al-
trimenti il vortice generato aumenterebbe, 
con conseguente aumento della resistenza. 

La Figura 10 mostra tutte le misure aero-
dinamiche per i rimorchi che sono studiate 
per il design dei CoE nell’ambito del proget-
to Transformers.

1 Lastra divisoria: Una lastra divisoria se-
para il flusso d’aria indirizzandolo verso 
la parte sinistra e la parte destra del ri-
morchio, e riduce i vortici principali attra-
verso la creazione di piccoli vortici locali. 
In caso di vento trasversale, essa chiude 
l’apertura tra il trattore e il rimorchio, e im-
pedisce al flusso d’aria di scorrere attra-
verso l’apertura, creando ulteriori vortici 
con un’ulteriore resistenza. Una lastra di-
visoria è più efficace quando le aperture 
tra il trattore e il rimorchio sono più grandi.

2 Trappola per vortici/stabilizzatore: La 
trappola per vortici, o stabilizzatore dei 
vortici, è simile alla lastra divisoria. Essa 
crea diversi vortici locali tra le lastre che 
guidano il flusso d’aria attorno al rimor-
chio. Il vortice principale viene ridotto, e 
di conseguenza anche la resistenza verrà 
ridotta. Allo stesso modo della lastra divi-
soria, anche la trappola per vortici riduce 
gli effetti del vento trasversale mediante 
la chiusura dell’apertura tra il trattore e il 
rimorchio. Una trappola per vortici è più 
efficace quando le aperture tra il trattore 
ed il rimorchio sono più grandi (CONV).

3 Carenatura del margine frontale/cono 
d’aria: Una carenatura del margine fron-
tale, o un cono d’aria, indirizza il flusso 
d’aria direttamente attorno al rimorchio 
senza generare vortici locali più piccoli, 
come avviene invece con la lastra diviso-
ria o la trappola per vortici. A seconda del 
modello, essa chiude inoltre l’apertura tra 
il trattore e il rimorchio, riducendo di con-
seguenza la resistenza indotta dagli effetti 
del vento trasversale. Una carenatura del 
margine frontale è più efficace quando le 
aperture tra il trattore e il rimorchio sono 
più grandi (CONV), ma genera anche una 
significante riduzione per il CoE.

4 Pannelli laterali del rimorchio/carena-
ture laterali: I pannelli laterali, le care-
nature laterali o le ali laterali, chiudono 
l’apertura al di sotto del rimorchio tra la 

Figura 10: Misure aerodinamiche sul rimorchio 

1 Lastra divisoria; 2 Trappola per vortici/ - stabilizzatore; 3 Carenatura 
del margine frontale / Cono d’aria; 4 Pannelli laterali del rimorchio/- ca-
renature/- ali; 5 Copertura delle ruote/deflettori del carrello/superficie 
inferiore liscia; 6 Alette posteriori /pannelli estensori (a tre lati/a quattro 
lati); 7 Affusolamento del tetto/ - abbassamento

4 5

321

6 7
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parte posteriore del trattore e le ruote del 
rimorchio. Ci sono diverse configurazioni 
di ali laterali. Le ali corte finiscono solita-
mente prima delle ruote del rimorchio, le 
ali lunghe coprono solitamente le nicchie 
delle ruote e le ali completamente chiuse 
coprono anche le ruote. Ne esistono di 
molti design diversi, che portano a risul-
tati differenti.

5 Copertura delle ruote/deflettore del 
carrello/superficie inferiore liscia: Le 
coperture delle ruote (situate davanti alle 
ruote del rimorchio), i deflettori del carrel-
lo o una superficie inferiore liscia (care-
natura) funzionano come delle moderate 
ali laterali. Qui sono soprattutto le ruote 
del rimorchio ad essere coperte dal ven-
to laterale e dal flusso d’aria che scorre 
sotto il rimorchio nella direzione di guida. 
La creazione di vortici sotto il rimorchio è 
attenuata. Un deflettore del carrello è più 
efficace quando le aperture sotto il rimor-
chio sono più grandi (CONV).

6 Alette posteriori/pannelli estensori: Le 
alette posteriori, o panelli estensori, so-
stengono il flusso d’aria che scorre verso 
la sommità e i lati del rimorchio, mesco-
lando e riducendo il vortice presente nella 
parte posteriore del rimorchio. Nell’Unio-
ne Europea la lunghezza massima delle 
alette pieghevoli è limitata a 500 mm die-
tro il rimorchio. 

7 Affusolamento del tetto/abbassamen-
to: L’affusolamento del tetto, o abbassa-
mento del tetto, riduce l’area del vortice 
presente dietro al rimorchio, agendo simil-
mente alle alette posteriori. Lo svantaggio 
principale di questo design è, nelle legisla-
zioni vigenti, la diminuzione dello spazio di 
carico, e una minore altezza per caricare 
il rimorchio sulle piattaforme di carico. Nel 
progetto Transformers il design del rimor-
chio sarà adattabile alla merce caricata e 
l’altezza potrà essere regolata a seconda 
delle necessità, con conseguente risolu-
zione di questi svantaggi.

Lastra divisoria x - - + + + +
Trappola per vortici/stabilizzatore - x - + + + +
Carenatura del margine 
frontale/Cono d’aria - - x + + + +
Pannelli laterali del 
rimorchio/carenature laterali + + + x - + +
Copertura delle ruote/deflettore 
del carrello/ superficie inferiore liscia + + + - x + +
Alette posteriori/ pannelli estensori + + + + + x +
Affusolamento del tetto/ abbassamento + + + + + + x
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Studio performativo sulle varie 
combinazioni riguardanti la prestazione 
aerodinamica e l’efficienza 
del carburante.
Per valutare e confrontare la combinazio-

ne di due o più misure, viene utilizzato un 
fattore di efficienza di combinazione calco-
lato come segue:

Se il fattore di efficienza di combinazione 
è pari a 1, questa combinazione di misure 
non rende alcun vantaggio o svantaggio a 
fronte della somma delle singole misure. 
Se è superiore a 1, questa combinazione 
offre un ulteriore vantaggio alla somma del-
le singole misure. Questo significa che avrà 
luogo un ulteriore effetto positivo, il quale 
deve essere però esaminato nel dettaglio. 
Se il fattore di efficienza è inferiore a 1, 
questa combinazione porta uno svantaggio 
alla somma delle singole misure. Ciò signi-
fica che un effetto negativo avrà luogo, e 
che le misure si stanno influenzando tra di 
loro. Il fattore di efficienza è solo indicativo. 
Gli effetti positivi e negativi devono essere 
studiati nel dettaglio per poter arrivare alla 
giusta conclusione. 

Carenatura del Margine Frontale 
e Alette Posteriori
La combinazione tra il dispositivo della 

carenatura del margine frontale e le alette 

posteriori è stata studiata nell’ambito delle 
simulazioni CFD [12], e, in relazione ai per-
corsi del flusso d’aria mostrati nella figura 9, 
i dispositivi influenzano in modo particolare i 
percorsi del flusso d’aria numero 1 e 2 (som-
mità e parte superiore) del camion. La parte 
inferiore e il flusso d’aria al di sotto non ven-
gono particolarmente influenzati. L’apertura 
tra la cabina del trattore e la parte frontale 
del rimorchio è ridotta per sfavorire il flusso 
d’aria più alto. La resistenza indotta da una 
sistemazione non ottimale del deflettore e 
dagli spigoli affilati del margine frontale del 
rimorchio viene diminuita, e la robustezza di 
un flusso d’aria regolare tra la sommità della 
cabina e il rimorchio viene mantenuta. Nella 
parte posteriore del rimorchio l’intera area di 
scia è ridotta mediante l’indirizzamento del 
flusso d’aria attorno ai margini della sommi-
tà e dei lati. Poiché il flusso d’aria sulla som-
mità del rimorchio rimane più vicino al tetto, 
indotto dalla carenatura del margine frontale, 
l’effetto dell’aletta posteriore alta viene ampli-
ficato [12]. Questo riduce inoltre la resistenza 
addizionale per ogni singola misura.

I risultati della simulazione CFD mostrano 
una differenza del coefficiente di resistenza di

e per la combinazione di questi due dispo-
sitivi [12]. Questa combinazione ha un fat-
tore di efficienza pari a 1.2 per un angolo di 
imbardata di zero gradi, e a 1.0 per un an-
golo di imbardata di cinque gradi. Entrambe 
le misure si controbilanciano molto bene a 
vicenda. L’effetto positivo dell’angolo di im-

Figura 10: Combinazione tra la carenatura del margine frontale e le alette posteriori
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bardata a zero gradi risulta dal flusso d’aria 
più vicino al tetto del rimorchio. 

Ali laterali e alette posteriori
La combinazione tra le ali laterali e le alet-

te posteriori è stata studiata nell’ambito del-
le simulazioni CFD e delle prove su pista 
[7] [12] [13]. In merito ai percorsi del flusso 
d’aria mostrati nella figura 9, i dispositivi in-
fluenzano soprattutto il percorso del flusso 
d’aria numero 1, 2 e 3 (sommità, parte su-
periore e parte inferiore) del camion. Il flus-
so d’aria inferiore non viene particolarmen-
te influenzato. Nella parte posteriore del 
rimorchio, i percorsi del flusso d’aria della 
sommità e della parte superiore vengono 
influenzati, e l’intera area di scia viene ri-
dotta attraverso l’incanalamento del flusso 
d’aria attorno ai margini della sommità e dei 
lati superiori da parte delle alette posteriori. 
Questo porta inoltre ad una riduzione della 
resistenza. Il percorso del flusso d’aria del-
la parte inferiore è influenzato dalle ali late-
rali. Qui, le turbolenze indotte dalle apertu-
re e dai margini affilati delle protezioni anti 
incastro o delle pedane vengono ridotte. 
In presenza di vento trasversale, il flusso 
viene ostacolato da una parte all’altra e di 
conseguenza viene ostacolata la creazione 
di ulteriori vortici causata dalle protezioni 
anti incastro, scatole degli attrezzi, pedane 
o ruote di scorta etc. Questo riduce ulterior-
mente la resistenza.

I risultati della simulazione CFD con 
ali laterali completamente chiuse (quin-
di con ruote coperte) mostrano una dif-

ferenza del coefficiente di resistenza di

(interpolati) per la combinazione di questi 
due dispositivi [13]. Questa combinazione 
ha un fattore di efficienza pari a 1.4 per un 
angolo di imbardata di zero gradi, e a 1.07 
per un angolo di imbardata di cinque gradi. 
In questo caso, la combinazione sembra 
essere molto buona, dato che il fattore di 
efficienza è superiore a 1 per entrambi gli 
angoli.

I risultati della simulazione CFD con 
ruote scoperte mostrano una diffe-
renza del coefficiente di resistenza di 

per la combinazione di questi due dispositi-
vi [12]. In questo caso la combinazione ha 
un fattore di efficienza pari a 0.6 per un an-
golo di imbardata di zero gradi, e a 0.99 per 
un angolo di imbardata di cinque gradi. Ciò 
significa che questa combinazione è buo-
na soltanto in caso di vento trasversale, in 
quanto il fattore di efficienza si avvicina a 1. 
In caso di angolo di imbardata pari a zero, 
l’efficienza è bassa, poiché la riduzione del-
le sole alette posteriori è pari alla combi-
nazione di queste ultime con le ali laterali. 
Sembra che l’effetto positivo sull’ area di 
scia inferiore presente sul retro del rimor-
chio e indotta dalle ali laterali, sia completa-
mente compensata dall’effetto downwash 
(variazione della velocità verticale indotta) 
delle alette posteriori. È stato affermato che 
una performance più bassa di questa com-
binazione con un angolo di imbardata pari 
a zero possa essere causata da un modello 

Figura 11: Combinazione tra ali laterali e alette posteriori
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troppo semplificato del camion in relazione 
al flusso d’aria che passa al di sotto del ca-
mion e attraverso lo scomparto del motore 
[13]. Questo si traduce, per le ali laterali, in 
una troppo ottimistica riduzione del coeffi-
ciente di resistenza con angoli di imbarda-
ta pari a zero. Perciò, i fattori di efficienza 
per gli angoli di imbardata pari a zero, usati 
in combinazioni che includono ali laterali, 
devono essere adoperati con cautela, in 
quanto la valutazione di questo effetto ap-
pare impegnativa.

Quando la seguente configurazione è sta-
ta usata sulle piste di prova con un camion 
CONV, si è potuta misurare una riduzio-
ne del consumo di carburante pari a circa 
l’8%, eppure, non sono mai stati trovati det-
tagli sull’impatto dei venti trasversali [15]. È 
stato ottenuto quasi lo stesso risultato du-
rante una prova su pista effettuata presso 
la struttura RDW di Lelystad con un camion 
CoE, applicando un vento trasversale di 

di provenienza ESE [14]. 
Se analizziamo il grafico della figura 11, 
tenendo in considerazione che la struttura 
RDW è orientata in direzione sud-ovest/
nord-est, possiamo notare che l’angolo di 
imbardata si avvicina ai 9° con una angola-
zione del vento pari a . 

Supponendo un’efficienza aerodina-
mica di 0.34, una riduzione del consu-

mo pari all’8% è uguale alla relativa ri-
duzione del coefficiente di resistenza 
di . Con un co-
efficiente di resistenza di riferimento di 

, la differenza del coefficiente di 
resistenza è di .

Carenatura del Margine Frontale, 
Ali Laterali e Alette Posteriori
La combinazione tra un dispositivo di ca-

renatura del margine frontale, ali laterali e 
alette posteriori, è stata studiata nell’ambito 
delle simulazioni CFD [12]. Facendo riferi-
mento ai percorsi del flusso d’aria mostrati 
nella figura 9, i dispositivi influenzano so-
prattutto i percorsi del flusso d’aria numero 
1, 2 e 3 (sommità, parte superiore e parte 
inferiore) del camion. Il flusso d’aria inferio-
re non viene particolarmente influenzato. 
L’apertura tra la cabina del trattore e la parte 
frontale del rimorchio viene ridotta per sfa-
vorire il flusso d’aria più alto. La resistenza 
scaturita da una sistemazione non ottimale 
del deflettore e dalle estremità affilate del 
margine frontale del rimorchio subisce un 
abbassamento, e la robustezza di un flusso 
d’aria regolare tra la sommità della cabina 
e il rimorchio viene mantenuta. Nella parte 
posteriore del rimorchio l’intera area di scia 
è ridotta mediante l’indirizzamento del flus-
so d’aria attorno ai margini della sommità e 

Figura 11: Riduzioni del coefficiente di resistenza dei diversi riferimenti. * calcolate con 
considerando la direzione e la velocità del vento durante le prove su pista
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dei lati. Poiché il flusso d’aria sulla sommità 
del rimorchio rimane più vicino al tetto, in-
dotto dalla carenatura del margine frontale, 
l’effetto dell’aletta posteriore situata in alto 
viene amplificato [12]. Questo riduce inoltre 
la resistenza addizionale per ogni singola 
misura. Il percorso del flusso d’aria della 
parte inferiore è influenzato dalle ali latera-
li. Qui, le turbolenze indotte dalle aperture 
e dai margini affilati della protezione anti 
incastro o delle pedane vengono ridotte. 
In presenza di vento trasversale, il flusso 
viene ostacolato da una parte all’altra e di 
conseguenza viene ostacolata la creazione 
di ulteriori vortici causata dalla protezione 
anti incastro, scatole degli attrezzi, pedane 
o ruote di scorta etc.

I risultati della simulazione CFD mostrano 
una differenza del coefficiente di resisten-
za di 

per la combinazione di questi due di-
spositivi [12]. Questa combinazione ha un 
fattore di efficienza pari a per un angolo di 
imbardata di zero gradi, e a per un angolo 
di imbardata di cinque gradi. Entrambe le 
misure si controbilanciano bene a vicen-

da con un angolo di imbardata di cinque 
gradi. Con un angolo di imbardata di zero 
gradi il fattore di efficienza è basso e la 
combinazione di tutti e tre i dispositivi com-
porta una minore riduzione del coefficien-
te di resistenza rispetto alla combinazione 
della carenatura del margine frontale con 
le alette posteriori
Sembra che l’effetto positivo sull’area di 
scia inferiore presente sul retro del rimor-
chio e indotta dalle ali laterali, sia parzial-
mente compensata dall’effetto downwash 
delle alette posteriori. Una performance 
più bassa delle combinazioni con ali la-
terali, con un angolo di imbardata pari a 
zero, è causata da un modello troppo sem-
plificato del camion in relazione al flusso di 
aria inferiore [8]. Questo si traduce, per le 
ali laterali, in una troppo ottimistica riduzio-
ne del coefficiente di resistenza con angoli 
di imbardata pari a zero. Perciò, i fattori di 
efficienza per gli angoli di imbardata pari a 
zero usati in combinazioni che includono 
ali laterali, devono essere adoperati con 
cautela, in quanto la valutazione di questo 
effetto appare impegnativa.

Figura 13: Combinazione tra un “affusolamento del tetto/ tear drop” e le alette posteriori

Figura 12: Combinazione tra la carenatura del margine frontale, le ali laterali e le alette posteriori
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Affusolamento del Tetto
Al momento, non sono disponibili risulta-

ti riguardanti le combinazioni della misura 
del rimorchio con affusolamento del tetto, 
è stato però studiato un design semplifi-
cato chiamato “tear drop” (lacrima); si può 
tener conto di questi risultati per delineare 
una condotta generale delle combinazioni 
con affusolamento del tetto [12]. Il design 
“tear drop” semplificato ha una riduzione 
dell’altezza del tetto all’estremità posteriore 
del rimorchio che si presenta abbastanza 
simile, ma l’altezza ha anche una penden-
za sulla parte anteriore del rimorchio che 
funzionerà come una specie di carenatura 
del margine frontale. Alcuni effetti imminen-
ti saranno simili, mentre altri risulteranno 
diversi. Pertanto, questi risultati devono es-
sere adoperati con cautela. 

“Affusolamento del Tetto/Tear Drop” 
e Alette Posteriori
La combinazione tra un “affusolamento 

del tetto/tear drop” e le alette posteriori è 
stata studiata nell’ambito delle simulazioni 
CFD [12]. Riguardo ai percorsi del flusso 
d’aria mostrati nella figura 9, i dispositivi 
influenzano prevalentemente i percorsi del 
flusso d’aria numero 1 e 2 (sommità e parte 
superiore) del camion. Il flusso d’aria del-
la parte bassa e quello inferiore non ver-
ranno particolarmente influenzati. Il flusso 
d’aria che scorre in cima sbatte contro il 
margine frontale del rimorchio, e poiché la 
pendenza sulla parte frontale del rimorchio 
aumenta, l’estremità non sarà tanto affila-
ta quanto lo è senza il design “tear drop”. 
Il flusso d’aria resterà più vicino al tetto, 
dalla parte frontale a quella posteriore. 
Nella parte posteriore del tetto del rimor-
chio il flusso d’aria viene già guidato dalla 
pendenza ad altezza ridotta. L’effetto delle 
alette posteriori, che guidano il flusso d’a-
ria attorno ai margini della sommità e dei 
lati e riducono l’intera area di scia, viene 

amplificato. Questo porta a una riduzione 
della resistenza indotta dalla scia presente 
dietro al rimorchio.

I risultati della simulazione CFD mostrano 
una differenza del coefficiente di resistenza 
di 

per la combinazione di questi due 
dispositivi [12]. I risultati di questa combi-
nazione risultano peggiori se paragonati a 
quelli ottenuti dalle sole alette posteriori, 
come pure dimostrato dal fattore di effi-
cienza. Questa combinazione ha un fatto-
re di efficienza pari a 0.44 per un angolo 
di imbardata di zero gradi, e a 0.75 per un 
angolo di imbardata di cinque gradi. Ciò 
avviene a causa dell’effetto amplificato 
dell’indirizzamento del flusso d’aria ver-
so terra attuato dalle alette posteriori. Nel 
caso esaminato l’effetto downwash è trop-
po forte. Questo si traduce in un ricircolo 
nel telaio, con conseguente aumento della 
resistenza [12]. Un effetto simile potrebbe 
verificarsi nel caso di una combinazione tra 
l’affusolamento del tetto e le alette poste-
riori, come ci si aspetta sia fatto nell’ambito 
del progetto Transformers.

“Affusolamento del Tetto/Tear Drop”
e Ali Laterali
La combinazione tra un “affusolamento 

del tetto/tear drop” e le ali laterali è stata 
studiata nell’ambito delle simulazioni CFD 
[12]. Riguardo ai percorsi del flusso d’aria 
mostrati nella figura 9, i dispositivi influen-
zano specialmente i percorsi del flusso d’a-
ria numero 1 e 3 (sommità e parte inferiore) 
del camion. I flussi d’aria sommitale e infe-
riore non verranno particolarmente influen-
zati. Il flusso d’aria che scorre in cima sbat-
te contro il margine frontale del rimorchio, 
e poiché la pendenza sulla parte frontale 
del rimorchio aumenta, l’estremità non sarà 
tanto affilata quanto lo è senza il design 
“tear drop”. Il flusso d’aria resterà più vicino 
al tetto, dalla parte frontale a quella poste-
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riore. Nella parte posteriore del tetto del ri-
morchio il flusso d’aria viene guidato dalla 
pendenza ad altezza ridotta. Questo porta 
a una riduzione della resistenza indotta dal-
la scia presente dietro al rimorchio. 

Il percorso del flusso d’aria della parte in-
feriore è influenzato dalle ali laterali. Qui, le 
turbolenze indotte dalle aperture e dai mar-
gini affilati della protezione anti incastro o 
delle pedane vengono ridotte. In presenza 
di vento trasversale, il flusso viene ostaco-
lato da una parte all’altra e di conseguen-
za viene ostacolata la creazione di ulteriori 
vortici causata dalla protezione anti inca-
stro, scatole degli attrezzi, pedane o ruote 
di scorta etc. Questo riduce ulteriormente 
la resistenza.

I risultati scaturiti dalla simulazione CFD 
mostrano una differenza del coefficiente 
di resistenza di 

per la combinazio-
ne di questi due dispositivi. Questa com-
binazione ha un fattore di efficienza pari 
a 0.8 per un angolo di imbardata di zero 
gradi, e a 1.01 per un angolo di imbardata 
di cinque gradi. Entrambe le misure si con-

trobilanciano bene a vicenda. Nonostante 
il fattore di efficienza sia inferiore a 1 per 
un angolo di imbardata di zero gradi, la 
combinazione di entrambi i dispositivi pro-
duce una riduzione del coefficiente di resi-
stenza maggiore rispetto a quella prodotta 
dai singoli dispositivi. Sembra che l’effetto 
positivo sull’area di scia presente sul retro 
del rimorchio sia parzialmente compensa-
ta dall’effetto downwash del design “affu-
solamento del tetto/tear drop”. 

È stato affermato che una performance 
più bassa delle combinazioni con ali laterali 
con un angolo di imbardata pari a zero sia 
causata da un modello troppo semplificato 
del camion in relazione al flusso d’aria che 
passa al di sotto del camion [13]. 

Questo si traduce, per le ali laterali, in 
una troppo ottimistica riduzione del coeffi-
ciente di resistenza con angoli di imbarda-
ta pari a zero. Perciò, i fattori di efficienza 
per gli angoli di imbardata pari a zero, usa-
ti in combinazioni che includono ali late-
rali, devono essere adoperati con cautela, 
in quanto la valutazione di questo effetto 
appare impegnativa.

Figura 15: Combinazione tra carenatura del margine frontale, “affusolamento del tetto/tear drop”, ali 
laterali e alette posteriori 

Figura 14: Combinazione tra un “affusolamento del tetto/tear drop” e le ali laterali
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Carenatura del margine frontale, 
“Affusolamento del Tetto/Tear Drop”, 
ali laterali e alette posteriori
La combinazione tra una carenatura del 

margine frontale, un “affusolamento del 
tetto/tear drop”, ali laterali e alette poste-
riori è stata studiata nell’ambito delle simu-
lazioni CFD [12]. In riferimento ai percorsi 
d’aria illustrati nella figura 9, i dispositivi 
influenzano specialmente i percorsi d’aria 
dal numero 1 al numero 3 (sommità, parte 
superiore e parte inferiore) del camion. Il 
flusso d’aria inferiore non viene particolar-
mente influenzato. L’apertura tra la cabina 
del trattore e la parte frontale del rimorchio 
viene ridotta per sfavorire il flusso d’aria 
della sommità. 

La resistenza indotta da una sistema-
zione non ottimale del deflettore e dagli 
spigoli affilati del margine frontale del ri-
morchio viene diminuita, e la robustezza 
di un flusso d’aria regolare tra la sommità 
della cabina e il rimorchio viene mante-
nuta. Il flusso d’aria della sommità segue 
la pendenza presente nella parte frontale 
del design tear drop del rimorchio. Il flusso 
d’aria rimarrà più vicino al tetto, dalla par-
te frontale a quella posteriore. Nella parte 
posteriore del tetto del rimorchio il flusso è 
guidato dalla pendenza ad altezza ridotta. 
L’aletta posteriore posta più in alto [12] am-
plifica questo effetto. Il percorso del flusso 
d’aria presente nella parte superiore viene 
inoltre influenzato all’altezza del retro del 
rimorchio. Qui l’area di scia viene ridotta. 
Questo porta a una riduzione della resi-
stenza indotta dalla scia che si verifica die-
tro il rimorchio.

Il percorso del flusso d’aria inferiore è 
influenzato dalle ali laterali. Qui, le turbo-
lenze indotte dalle aperture e dai margini 
affilati della protezione anti incastro o del-
le pedane vengono ridotte. In presenza di 
vento trasversale, il flusso viene ostacola-
to da una parte all’altra e di conseguenza 

viene ostacolata la creazione di ulteriori 
vortici causata dalla protezione anti inca-
stro, scatole degli attrezzi, pedane o ruote 
di scorta etc. Questo riduce ulteriormente 
la resistenza.

I risultati scaturiti dalla simulazione CFD 
mostrano una differenza del coefficiente di re-
sistenza di  

per la combinazione di 
questi due dispositivi [12]. Questa combi-
nazione ha un fattore di efficienza pari a 
0.64 per un angolo di imbardata di zero 
gradi, e a 0.99 per un angolo di imbardata 
di cinque gradi. Tutte le misure si contro-
bilanciano bene tra di loro in presenza di 
vento trasversale. Nonostante il fattore di 
efficienza sia minore a 1 per un angolo di 
imbardata di zero gradi, la combinazione di 
entrambi i dispositivi produce una riduzio-
ne del coefficiente di resistenza maggiore 
rispetto a quella prodotta dai singoli dispo-
sitivi. Sembra che l’effetto positivo sull’a-
rea di scia presente sul retro del rimorchio 
sia parzialmente compensata dall’effetto 
downwash del design “affusolamento del 
tetto/tear drop”. 

Si è notato che una performance più bas-
sa delle combinazioni con ali laterali con un 
angolo di imbardata pari a zero sia causata 
da un modello troppo semplificato del ca-
mion in relazione al flusso d’aria che passa 
al di sotto del camion [13]. Questo si tradu-
ce, per le ali laterali, in una troppo ottimisti-
ca riduzione del coefficiente di resistenza 
con angoli di imbardata pari a zero. Perciò, 
i fattori di efficienza per gli angoli di imbar-
data pari a zero, usati in combinazioni che 
includono ali laterali, devono essere ado-
perati con cautela, in quanto la valutazione 
di questo effetto appare impegnativa.

Combinazione tra il deflettore del 
tetto della Cabina e l’affusolamento 
del tetto transformers
A causa della mancanza di risultati per 

COME LAVORARE SUI MEZZI DI TRASPORTO



25
UADERNO

74

Freight Leaders Council

le diverse combinazioni di trattori con un 
rimorchio affusolato/abbassato, il virtual 
vehicle competence centre (VIF – Centro 
di Competenza del Veicolo Virtuale) svolge 
molteplici simulazioni CFD nell’ambito del 
progetto Transformers nel Work Package 2 
[16]. In riferimento alla figura 16, le simula-
zioni svolte sono:
a Daimler Actros MP3 2008 trattore senza 

deflettore del tetto della cabina e un ri-
morchio standard con un’altezza massi-
ma di 4 m.

b Daimler Actros MP3 2008 trattore con 
un deflettore del tetto della cabina basso 
e un rimorchio standard con un’altezza 
massima di 4 m. 

c Daimler Actros MP3 2008 trattore con un 
deflettore del tetto della cabina alto e un 
rimorchio standard con un’altezza massi-
ma di 4 m.

d Daimler Actros MP3 2008 trattore senza 
deflettore del tetto della cabina e un ri-
morchio standard abbassato con un’al-
tezza massima di 3.57 m. 

e Daimler Actros MP3 2008 trattore con un 
deflettore del tetto della cabina alto e un 
rimorchio standard affusolato con un’al-
tezza di 4 m per la parte frontale e 3.1 m 
per la parte posteriore. 

f Daimler Actros MP3 2008 trattore senza 
deflettore del tetto della cabina e un ri-
morchio standard affusolato con un’altez-
za di 3.57 m per la parte frontale e 3.1 m 
per la parte posteriore. 

Poiché ci si aspetta che il risultato ottimale 
sia ottenuto con un angolo di imbardata pari 
a zero, tutte le simulazioni vengono effettuate 
con un flusso d’aria frontale dritto di 80 km/h.

Per confrontare i risultati con le altre mi-

sure del rimorchio non sarà possibile far ri-
ferimento alla differenza del coefficiente di 
resistenza, a causa del cambiamento della 
parte frontale del rimorchio. Come si può 
osservare dalla figura 13, il coefficiente di 
resistenza di d) è peggiore di quello di b) 
e c), nonostante l’altezza del camion sia 
inferiore e non vi sia bisogno di un deflet-
tore del tetto della cabina. In linea di prin-
cipio, la forma del camion e la sua qualità 
aerodinamica, rappresentate da, risultano 
peggiori senza un deflettore del tetto della 
cabina rispetto a un camion che ne è in-
vece provvisto. Solitamente, ci si aspetta 
che un camion abbassato sia aerodinami-
camente più efficiente rispetto a un camion 
ad altezza piena. Osservando il prodotto 
del coefficiente di resistenza con la parte 
frontale proiettata, il risultato di d) è miglio-
re di quello di b) e c). Questo è il risulta-
to scaturito del calcolo della resistenza. 
Di conseguenza, non soltanto è possibile 
confrontare la differenza del coefficiente di 
resistenza, ma è anche possibile confron-
tare la differenza di resistenza che risulta 
dal confronto tra le differenze del risulta-
to del coefficiente di resistenza e la parte 
frontale proiettata. 

I risultati del camion di riferimento sono i ri-
sultati della simulazione c). Qui viene studia-
to un camion tipico con altezza di 4m e un 
deflettore del tetto della cabina ben regolato 

. Se si potesse ridurre l’al-
tezza del rimorchio alla stessa altezza della 
cabina, e si potesse abbassare o rimuovere 
il deflettore (d), , si potrebbe 
ottenere una riduzione della resistenza pari 
al 5.2%. Se l’altezza del rimorchio dovesse 
essere di 4m sulla parte frontale e potesse 
essere diminuita a 3.57m nella parte poste-
riore, e se il trattore fosse provvisto di un 
deflettore del tetto della cabina regolato (e), 

, si potrebbe ottenere una ri-
duzione della resistenza pari al 9.4%. Se si 
potesse ridurre l’altezza del rimorchio alla 
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stessa altezza della parte frontale della cabi-
na (3.57m), si potesse abbassare o rimuove-
re il deflettore e diminuire la parte posteriore 
del rimorchio a 3.1m (f), , si 
potrebbe ottenere una riduzione della resi-
stenza pari al 21.7%. Questo dimostra come 
i trattori-rimorchi configurabili ed adattabili 
possano migliorare l’efficienza del sistema, 
portando quindi ad una migliore efficienza di 
missione. 

Combinazioni possibili
La tabella 4 riassume i risultati delle più 

promettenti misure aerodinamiche dei ri-
morchi. Poiché sulla parte frontale e in-
feriore del rimorchio è possibile installare 

un solo dispositivo, la scelta cadrà soltan-
to sui dispositivi migliori. Il più efficace tra 
questi è la carenatura del margine frontale, 
che produce la migliore riduzione del co-
efficiente di resistenza, specialmente se si 
tiene in considerazione che le qualità della 
lastra divisoria e della trappola per vortici si 
adattano meglio ai camion CONV, e risul-
tano invece meno efficaci sui camion CoE.

La misura migliore per la parte inferiore del 
rimorchio è rappresentata dalle ali laterali 
contro il deflettore del carrello. Nella parte 
posteriore del rimorchio entrambe le misu-
re esaminate possono essere combinate, e 
l’affusolamento del tetto è obbligatorio. Di 
conseguenza vengono utilizzate anche le 

Figura 16: Risultati delle diverse combinazioni tra il deflettore del tetto della cabina e l’affusolamento 
del tetto [16]
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alette posteriori, in modo da migliorare ul-
teriormente l’aerodinamicità della parte po-
steriore del rimorchio. Il risultato presente 
nella tabella 5 mostra le differenze del coef-
ficiente di resistenza delle combinazioni di 
misure del rimorchio aerodinamico studia-
te e il loro fattore di efficienza; questi dati 
sono stati raccolti attraverso CFD.

Il fattore di efficienza di combinazione 
per la combinazione prescelta (carenatu-
ra del margine frontale, ali laterali e alette 
posteriori), con un angolo di imbardata di 
5°, è pari a 0.99 per la differenza di ridu-
zione del coefficiente di resistenza, e rap-
presenta un buon valore. Tutte le riduzioni 
delle singole misure vengono rappresenta-
te molto bene da questa combinazione. Il 
fattore di efficienza di combinazione è solo 
un numero teorico, non si può pertanto 

trarre la conclusione che le misure non si 
stiano influenzando tra di loro, in modo po-
sitivo o negativo. Ciò nonostante, questa 
combinazione produce la maggiore ridu-
zione del coefficiente di resistenza (ΔcD-
(ψ=5°)=-0.177) tra tutte le combinazioni 
esaminate. 

Perciò, i risultati della combinazione tra 
ali laterali e alette posteriori devono essere 
analizzati per primi. Come già esposto pre-
cedentemente, ci sono due fonti che stu-
diano questa combinazione testata dalla si-
mulazione CFD. I risultati con un angolo di 
imbardata di zero gradi sono vicini tra loro 
(-0.037 vs. -0.045), nonostante i fattori di 
efficienza siano piuttosto diversi (0.60 vs. 
1.40). Una ragione per questa differenza 
del fattore di efficienza potrebbe essere 
una sottovalutazione o sopravvalutazio-

Tabella 4: Sommario delle misure più promettenti e delle combinazioni possibili

Frontale [T01] Lastra Divisoria 
 (camion CONV) > -0.04  < -0.04
  (cD ave) (cD ave) 

[T04] - [T07]

 [T02] Trappola 
 per Vortici -0.001 -0.009 [T04] - [T07]

 [T03] Carenatura 
 del Margine Frontale -0.007 -0.02 [T04] - [T07]

Inferiore [T04] Ali Laterali -0.031 -0.074 [T01] - [T03] 
    [T06] - [T07]
 [T05] Deflettore    [T01] - [T03]
 del Carrello -0.011 -0.051 [T06] - [T07]
Posteriore [T06] Alette Posteriori -0.044 -0.072 [T01] - [T05]
    [T07]
 [T07] Affusolamento 
 del tetto -0.063 -0.007 [T01] - [T05] 
    [T07]

Media dei 
diversi 
riferimenti di
ΔcD (ψ=0°)

MisuraParte del 
rimorchio

Media 
dei diversi 
riferimenti di
ΔcD (ψ=5°)

Combinazioni 
possibili



77

ne di uno dei risultati delle singole misure. 
Se il risultato di una singola misura viene 
sottovalutato da un effetto non evidente, 
e questo effetto non è molto rilevante per 
la combinazione quanto lo è per la singo-
la misura, il fattore di efficienza sembrerà 
essere migliore di quanto sia in realtà. Nel-
la simulazione CFD piccole differenze del 
modello possono provocare effetti in grado 
di causare grandi differenze nei risultati. 
Per una maggiore accuratezza dei risultati, 
si necessita quindi di un confronto di test 
dettagliati nella galleria del vento o su pi-
sta. I risultati dei test nella galleria del ven-
to sono impegnativi da analizzare, a causa 
del livello di dettagli del modello. Qui è inol-
tre possibile ottenere risultati sopravvalutati 
o sottovalutati a causa del livello approssi-
mativo dei dettagli. Un risultato più preciso 

può essere raggiunto mediante l’attuazione 
di test su larga scala riguardanti un oggetto 
designato. Il vento trasversale rappresenta 
una sfida per i test su pista. La velocità e 
la direzione del vento sono necessarie per 
determinare l’angolo di imbardata e classi-
ficare i risultati in modo corretto. A secon-
da della regione in cui si trova la pista di 
prova, spesso può accadere che del vento 
trasversale si manifesti durante il test, ren-
dendo più difficile l’acquisizione dei risulta-
ti per l’angolo di imbardata pari a zero. A 
causa della mancanza di maggiori fonti di 
combinazioni sui diversi livelli di dettaglio 
dei modelli per le simulazioni CFD o per i 
test sulla galleria del vento, è quasi impos-
sibile stabilire quale modello di simulazio-
ne (in relazione alla misura aerodinamica) 
sarà più vicino alla realtà.

Tabella 5: Differenze del coefficiente di resistenza delle combinazioni di misure del rimorchio aerodina-
mico studiate e del loro fattore di efficienza; dati raccolti dal CFD
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Valori di riduzione del consumo di carburante per ogni misura aerodinamica 
del rimorchio relativi ai diversi test su pista

Poiché ogni procedura effettuata su pista di prova viene influenzata da fattori neutrali du-
rante il test, si sconsiglia un confronto diretto della riduzione del consumo di carburante 
tra le diverse procedure. I valori illustrati in questa tabella possono essere utilizzati per 
valutare il potenziale delle regole della misura aerodinamica.

1 [T04] Ala laterale corta 14

2 [T04] Ala laterale piena 14

3 [T04] Ala laterale Wabco 14

4 [T04] Ala laterale Wabco 14

5 [T06] Pannelli estensori 14

6 [T06] Pannelli estensori 14

7 [T06] Pannelli estensori 14

Pos. Misura Aerodinamica Ref. Immagine Relativa Osservazioni

(S) presso il circuito RDW 
di Lelystad con orientamento 
SO-NE.

(SSE/S) presso il circuito RDW 
di Lelystad con orientamento 
SO-NE. 

(SSE/S) presso il circuito RDW 
di Lelystad con orientamento 
SO-NE.

(ESE) presso il circuito RDW 
di Lelystad con orientamento 
SO-NE.

Cavità aperta, (W/WSW) presso 
il circuito RDW di Lelystad con 
orientamento SO-NE.

Cavità chiusa, (SSE/S) presso 
il circuito RDW di Lelystad con 
orientamento SO-NE.

Senza fondo, (SSE/ESE) presso 
il circuito RDW di Lelystad con 
orientamento SO-NE.
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Valori di riduzione del consumo di carburante per ogni misura aerodinamica 
del rimorchio relativi ai diversi test su pista

8 Coda 14

9 [T04] + [T06] Ali laterali  14
 + pannelli estensori

10 SDR 14

11 SDR 17

12 [T04] Ali laterali 17

13 [T03] Carenatura  17
 del margine frontale/cono 
 d’aria e [T04] ali laterali

Pos. Misura Aerodinamica Ref. Immagine Relativa Osservazioni

Coda gonfiabile, (WSW/W) presso 
il circuito RDW di Lelystad con 
orientamento SO-NE.

Cavità aperta, (ESE) presso il 
circuito RDW di Lelystad con 
orientamento SO-NE.

(WSW) presso il circuito RDW 
di Lelystad con orientamento 
SO-NE.

Nessun dettaglio disponibile 
riguardo il vento o la pista di 
prova.

Trattore di riferimento con pedana. 
Nessun dettaglio disponibile 
riguardo il vento o la pista di 
prova.

Trattore di riferimento senza 
deflettore e carenature 
laterali/estensori. Nessun dettaglio 
disponibile riguardo il vento o la 
pista di prova.[T04] ali laterali
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Possibilità di Misure Configurabili
Ci sono tre principali possibilità di misure 

configurabili riguardanti la Configurazio-
ne di Trattori-Semirimorchi Configurabili e 
Adattabili.

La prima possibilità è costituita dal defletto-
re del tetto della cabina del camion. Questo 
dispositivo fornisce i risultati migliori se viene 
regolato in base all’altezza della parte fron-
tale del rimorchio. I casi a) e b) indurranno 
un’ulteriore resistenza rispettivamente del 
25% e del 4%, se il deflettore del tetto della 
cabina non è presente (con un’altezza della 
cabina di 3.57 m) o non è sistemato corret-
tamente. Un abbassamento dell’altezza del 
rimorchio sarà meno efficace se il deflettore 
del tetto della cabina non è regolato al pari 
di questa altezza. Nell’ambito del progetto 
Transformers, Volvo intende utilizzare un 
deflettore del tetto della cabina adattabile e 
modificato, sviluppato nell’ambito del pro-
getto Convenient, con lo scopo di regolarne 
l’altezza rendendola pari a quella del rimor-
chio. Si prevede di utilizzare le informazioni 
fornite da un sensore, il quale rileverà l’al-
tezza del carico all’interno del rimorchio ed 
invierà un segnale agli azionatori presenti 
all’altezza del tetto ed anche al deflettore del 
tetto della cabina. Il deflettore del tetto della 
cabina verrà quindi regolato all’altezza del 
rimorchio da parte degli azionatori. Il DAF 
intende invece utilizzare un deflettore del 
tetto della cabina regolabile manualmente. 
Questi due diversi approcci prevedono tut-
ti gli scenari di utilizzo tipici che si possono 
analizzare durante la fase di test su strada.

La seconda possibilità di misure configura-
bili è costituita dall’altezza del tetto del rimor-
chio e dalla deflessione dell’affusolamento. 
Il rimorchio Schmitz Cargobull è pianificato 
così da avere due punti di appoggio, nella 
parte frontale e in quella posteriore, men-
tre il rimorchio Van Eck è programmato per 
avere quattro punti di appoggio. Pertanto, 

il rimorchio Van Eck offre più possibilità di 
modellare la parte posteriore del rimorchio. 
Bisogna quindi valutare quale sia la forma 
migliore per l’aerodinamicità, sempre rispet-
tando l’altezza del carico.

La combinazione tra il design tear drop 
(con un affusolamento/deflessione della 
parte posteriore del rimorchio) e le alette 
posteriori, potrebbe provocare un ricircolo 
d’aria nel telaio, con una conseguente ridu-
zione dell’efficienza [12]. L’effetto descritto 
potrebbe inoltre verificarsi nell’ambito del-
la Configurazione di Trattori-Semirimorchi 
Configurabili e Adattabili, nel caso in cui il 
flusso d’aria sommitale seguisse l’affusola-
mento/deflessione ad un’altezza minima di 
3.1m, le alette posteriori (di solito sfruttate 
al meglio quando l’altezza del rimorchio è 
di 4m) abbassassero troppo il flusso d’aria 
attorno al retro del rimorchio. In tal caso po-
trebbe essere fattibile adattare l’angolo delle 
alette posteriori all’affusolamento della parte 
posteriore del rimorchio, che rappresenta 
quindi la terza possibilità di misure configu-
rabili. Ad ogni modo, quest’ultima soluzione 
necessita ancora di una verifica.

Conclusioni e Consigli
Un approccio atto a migliorare l’efficien-

za di missione è quello di ridurre la resi-
stenza aerodinamica in una configurazione 
di trattore-semirimorchio; questo ha a che 
fare prevalentemente con l’efficienza di si-
stema. Perciò, è stata disposta una forma-
zione di base sull’aerodinamica dei trattori. 
Una delle scoperte principali è che i risultati 
delle misure aerodinamiche atte a ridurre 
il consumo di carburante dei camion Con-
ventional (CONV) comunemente utilizzati in 
America, non possono essere paragonati ai 
risultati dei camion Cab over Engine (CoE) 
comunemente utilizzati in Europa. I design 
di questi due camion sono troppo diversi l’u-
no dall’altro, di conseguenza la quantità dei 
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miglioramenti indotti dalle singole misure nei 
camion CONV differisce da quella nei ca-
mion CoE. Bisogna inoltre chiedersi se una 
misura sarà in grado di apportare migliora-
menti all’aerodinamica in modo rilevante. I 
risultati non possono essere trasferiti dai 
camion CONV ai CoE. È stato dimostrato 
che le condizioni ambientali influenzano la 
resistenza di un trattore durante il ciclo di 
lavoro, influenzando di conseguenza in mol-
ti modi diversi il consumo di carburante. Il 
vento specialmente, rappresenta uno dei 
maggiori fattori di influenza, in quanto cam-
bia la direzione del flusso d’aria del camion. 
A seconda della velocità di guida del camion 
e della direzione e velocità del vento, non 
verranno coinvolte soltanto la parte fronta-
le e posteriore del camion ma anche i lati 
del rimorchio, e qui in modo particolare le ali 
laterali e l’affusolamento del tetto. Dato che 
i venti trasversali sono diversi da un paese 
all’altro, e addirittura anche da una regione 
all’altra, si possono calcolare diverse ridu-
zioni della resistenza media del vento. Per 
evitare un ricalcolo suscettibile di errore dei 
risultati medi relativi al vento, si può fare af-
fidamento soltanto sull’utilizzo di valori con 
specifici angoli di imbardata. Altri fattori che 
possono avere delle influenze sono le con-
dizioni meteorologiche (pressione dell’aria, 
temperatura, precipitazioni) e le condizioni 
del percorso (altezza al di sopra del livello 
del mare, pendenza verticale e orizzontale, 
condizione della strada).

Per determinare i vantaggi dell’aero-
dinamica ci sono tre metodi principali: le 
simulazioni riguardanti la fluidodinamica 
computazionale (CDF), i test nella galle-
ria del vento (WTT) e i test su pista (TT). 
In sintesi, le simulazioni CFD sono adatte 
a valutare gli effetti aerodinamici e i risul-
tati qualitativi. Per i risultati quantitativi, il 
modello studiato deve essere valutato con 
prove WTT o TT. E questo vale anche per 
i WTT, i quali sono adatti a valutare gli ef-

fetti aerodinamici e i risultati qualitativi con 
modelli approssimativi. Per i risultati quan-
titativi il modello deve essere valutato con 
prove TT, o ci sarà bisogno di un camion di 
piene dimensioni (funzionante) per la pro-
va WTT. Al contrario delle simulazioni CFD 
e WTT, nelle prove TT il consumo di carbu-
rante può essere misurato direttamente, 
ma le condizioni ambientali non possono 
essere controllate. Qui, condizioni quali 
la velocità del vento, la direzione del ven-
to, la temperatura e la pressione dell’aria, 
devono essere misurate in modo da po-
ter classificare i risultati nel modo corretto. 
Per confrontare misure diverse, le condi-
zioni delle prove TT devono essere simili. 
Altrimenti, tali condizioni dovranno essere 
correttamente tenute in considerazione 
durante i calcoli. 

Un esperto di aerodinamica potrebbe es-
sere in grado, grazie alla sua esperienza, di 
classificare correttamente tutti questi risulta-
ti a seconda dei diversi metodi, ma senza 
questa competenza la valutazione dei risul-
tati diventa impegnativa. Quindi, in linea di 
principio, effettuare una comparazione dei 
diversi risultati (riduzione della resistenza, 
riduzione del coefficiente di resistenza o ri-
duzione del consumo di carburante) con di-
versi metodi di determinazione non è così 
semplice come sembra, specialmente se 
non si conoscono tutti i dettagli. Una ridu-
zione del consumo di carburante deve esse-
re considerata con attenzione, in quanto le 
diverse circostanze ambientali che possono 
verificarsi durante il test potrebbero influen-
zare di parecchio i risultati. Un ricalcolo della 
riduzione del consumo di carburante, trami-
te la riduzione della resistenza o la riduzio-
ne del coefficiente di resistenza, si accom-
pagna ad alcune supposizioni semplificate. 
Un metodo che pare sia possibile utilizzare 
è chiamato fattore di efficienza di 
=34%. Questo significa che la riduzione della 
resistenza, moltiplicata per questo fattore di 
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efficienza, risulterà in una riduzione del con-
sumo di carburante. Quest’ultima misura è 
però applicabile solo in caso di manti stra-
dali e piste di prova lisci e regolari, e con 
camion ad alta velocità (≥ 80kmph).

Nel corso dell’indagine si è compreso che 
quasi tutte le misure aerodinamiche per 
trattori mostrate e menzionate vengono già 
applicate dalla maggior parte degli OEM. 
Questo miglioramento del design aggiorna-
to dei trattori ha quasi raggiunto il suo livello 
massimo, per cui, soltanto un semplice de-
sign complessivo del trattore può apportare 
piccole possibilità di miglioramento nell’am-
bito delle legislazioni vigenti. Pertanto, si 
ha bisogno di una ottimizzazione parallela 
dei diversi parametri, in quanto gli effetti 
aerodinamici sono particolarmente sensibi-
li. Con il cambiamento di una singola misu-
ra non si otterrà di certo una riduzione del-
la resistenza se non si tiene conto anche 
dell’aerodinamica complessiva del trattore.

Diverse possibilità di miglioramento si 
possono ottenere se ci si concentra sull’a-
erodinamica del rimorchio. Il miglioramento 
del design del rimorchio è inoltre impegna-
tivo a causa dei diversi parametri di design 
quali il volume di carico, il peso del carico 
e del rimorchio, la gestione del carico/scari-
co, la robustezza e l’aerodinamicità. Come 
menzionato precedentemente, ci sono tre 
sezioni del rimorchio (frontale, inferiore e 
posteriore) dove le misure aerodinamiche 
possono essere integrate, e soltanto le mi-
sure più promettenti sono state seleziona-
te. Una di queste è la carenatura del margi-
ne frontale (sezione frontale) che sostiene 
il flusso d’aria nel passaggio tra il trattore 
ed il rimorchio, e che migliora inoltre la ro-
bustezza dei deflettori del tetto della cabina 
leggermente disallineati, per diverse velo-
cità del camion. In questo caso si prevede 
una riduzione della resistenza pari all’ 1.3% 
con un angolo di imbardata di 0°, e al 3.6% 
con un angolo di imbardata di 5°. Un’altra 

misura promettente è costituita dalle ali la-
terali (sezione inferiore), le quali sostengo-
no un flusso d’aria regolare lungo il lato del 
rimorchio, specialmente in presenza di ven-
to trasversale. Qui si prevede una riduzione 
media della resistenza pari al 5.0% con un 
angolo di imbardata di 0°, e al 9% con un 
angolo di imbardata di 5°. L’ultima misura 
è rappresentata dalle alette posteriori (se-
zione posteriore), che sostengono il flusso 
d’aria che scorre nella parte posteriore del 
rimorchio, riducendo di conseguenza l’area 
di scia e la resistenza. Qui si prevede una 
riduzione della resistenza pari al 5.7% con 
un angolo di imbardata di 0°, e all’ 8.1% con 
un angolo di imbardata di 5°. 

Lo speciale abbassamento e affusola-
mento del tetto del rimorchio Transformer, 
in combinazione con un deflettore regola-
bile del tetto della cabina, apporterà un ul-
teriore beneficio. Poiché l’abbassamento e 
l’affusolamento dipendono dall’altezza del 
carico all’interno del rimorchio, le diverse 
configurazioni mostrate di seguito portano 
ad una riduzione media della resistenza 
pari al 9.1% con un angolo di imbardata di 
0°: altezza piena sulla parte frontale e po-
steriore (4m/4m), altezza piena sulla parte 
frontale e abbassamento al minimo sulla 
parte posteriore (4m/3.1m), abbassamento 
totale pari al livello dell’altezza della cabi-
na e mancanza del deflettore del tetto del-
la cabina (3.57m/3.57m), abbassamento 
dell’altezza della parte frontale della cabina 
e abbassamento al minimo nella parte po-
steriore (3.57m/3.1m). Non sono disponibili 
risultati con un angolo di imbardata di 5° ri-
guardanti l’abbassamento e affusolamento 
del tetto. L’attuazione di una riduzione della 
resistenza è prevista, ma è difficile stabi-
lirne l’ammontare in mancanza di ulteriori 
informazioni.

Lo scopo di questa ricerca è di introdur-
re un fattore di efficienza di combinazione 
ηcom, il quale illustri quanto le diverse mi-
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sure lavorino bene insieme. Se il fattore di 
efficienza della combinazione è pari a 1, la 
riduzione della resistenza delle misure com-
binate è pari al risultato cumulativo di tutte 
le singole riduzioni della resistenza, senza 
tener conto della possibile influenza che le 
misure possano aver attuato tra di loro in 
modo positivo o negativo. Se il fattore è infe-
riore a 1, le misure combinate si influenzano 
l’un l’altra in modo negativo, se invece è su-
periore a 1, le misure si influenzano in modo 
positivo. La figura 17 mostra i risultati medi 
delle singole misure, dell’abbassamento e 
affusolamento del tetto dei camion Transfor-
mers e delle loro combinazioni.

In linea di principio, tre misure sono sta-
te identificate per essere configurabili. La 
prima misura riguarda la parte frontale del 
camion, dove il deflettore del tetto della ca-
bina dovrà essere adattato all’altezza del 
rimorchio, così come l’altezza del tetto del 
rimorchio e l’affusolamento sono adattati 
all’altezza del carico nella parte interna del 
rimorchio. L’obiettivo è di rendere effetti-
ve entrambe queste misure nell’ambito del 
Progetto Transformers. Un sensore rileverà 
l’altezza del carico all’interno del rimorchio 
ed invierà un segnale agli azionatori dell’al-

tezza del tetto, e così anche al deflettore del 
tetto della cabina. La terza misura configu-
rabile è costituita dalle alette posteriori. Qui 
potrebbe essere fattibile adattare l’angolo 
delle alette posteriori all’affusolamento della 
parte posteriore del rimorchio, ciò a causa di 
un possibile riflusso dell’aria nel telaio, che 
potrebbe ridurre i vantaggi apportati dall’af-
fusolamento in combinazione con le alette 
posteriori. Ad ogni modo, quest’ultima solu-
zione necessita ancora di una verifica. I de-
sign delle varie misure, considerati nell’am-
bito delle diverse fonti, risultano tutti diversi, 
si potrebbe quindi verificare un potenziale di 
ottimizzazione aggiuntivo se l’aerodinamica 
del rimorchio venisse adoperata allo stesso 
modo dell’aerodinamica del trattore presso 
i centri di ricerca OEM. Qui un approccio 
complessivo viene utilizzato per ottimizzare 
l’aerodinamicità e per adattare tra loro le di-
verse misure. È necessario un grande sfor-
zo per poter ottimizzare l’aerodinamicità del 
rimorchio seguendo questo metodo, il quale 
sembra infatti essere possibile soltanto se i 
produttori di trattori e rimorchi lavorassero 
insieme in un progetto finanziato, come lo è 
appunto il progetto Transformers. 
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Figura 17: Riduzioni medie della resistenza otte-
nute da fonti diverse e le loro combinazioni, sup-
ponendo un fattore di efficienza di combinazione 
pari a 1 
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4.5 STILI DI GUIDA 
E NAVIGATORI PREDITTIVI
Del Dott. Francesco Foresta - Ministero Infrastrutture e 
Trasporti, e di Fabrizio Ossani - Coordinatore generale 
Gruppo Federtrasporti, socio di FLC.

L’approccio alla tecnica di guida di un vei-
colo pesante, che per anni è stato insegnato 
nei corsi per il conseguimento della patente, 
è stato largamente superato dall’introduzio-
ne delle nuove tecnologie presenti sia sui 
veicoli di moderna progettazione sia sul si-
stema viario. 

La necessità di evolvere lo stile di guida 
che, tradizionalmente, è stato sempre infor-
mato alla conduzione di un veicolo di conce-
zione “meccanica”, si è reso necessario ap-
punto con l’affermazione di veicoli governati 
dall’elettronica, che offrono strumenti ai quali 
il conducente può delegare molte funzioni 
decisionali. I nuovi veicoli rispondono alle esi-

genze evolutive del sistema di autotrasporto, 
connesse, sia ad una maggiore sensibilizza-
zione alla sicurezza della circolazione stra-
dale (legate sia all’incidentalità che all’inqui-
namento ambientale), sia alla necessità di 
razionalizzare il servizio in termini economici 
anche attraverso una guida in sicurezza e 
attenta al risparmio di carburante, sia, infi-
ne, per scongiurare furti e altri atti criminali a 
danno dei veicoli stessi. Si è così avuta un’in-
troduzione massiva di sistemi ITS (Intelligent 
Transportation System), che permettono di 
ottimizzare i prezzi del trasporto attraverso 
la diminuzione di incidenti, la segnalazione 
di “criticità” dell’efficienza del veicolo, la pos-
sibilità di evitare la congestione delle grandi 
arterie di traffico, l’opportunità, per il titolare 
dell’impresa di autotrasporto, di controllare 
direttamente dalla sua sede, la posizione in 
tempo reale dei veicoli. 

Il legislatore comunitario già nel 2003, sol-
lecitato dalle associazioni di categoria sia 
delle autoscuole che dell’autotrasporto, ha 
emanato una normativa sulla formazione dei 
conducenti professionali (direttiva 2003/59/
CE) nella quale è previsto che l’iter formati-
vo di un autista non può prescindere dall’u-
tilizzo delle nuove tecnologie ed individua 
la necessità di far acquisire, ai conducenti 
specifiche “abilità”, soprattutto per quel che 
concerne la guida su particolari terreni (lad-
dove l’elettronica ha predisposto strumenti 
eccezionali di controllo di trazione, stabilità 
e frenatura di veicoli), le caratteristiche del 
sistema di trasmissione per usarlo in manie-
ra ottimale (in particolare: curve di coppia, di 
potenza e di consumo specifico del motore, 
zona di uso ottimale del contagiri, diagram-
mi di ricoprimento dei rapporti di trasmissio-
ne). In questo ambito, i navigatori predittivi, 
consentendo di scegliere un percorso più 
razionale, assumono un’importanza quasi 
strategica. Si sottolinea come, per raggiun-
gere migliori skills da parte dei conducenti, 
la direttiva favorisca anche l’uso, durante la 
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fase formativa, di “simulatori di alta qualità”, 
che consentono, sostanzialmente, esercita-
zioni personalizzate, conformandole al tipo 
di veicolo che ogni singolo autista andrà a 
guidare, alle prestazioni richieste e ai per-
corsi che si troverà ad affrontare.

Sempre l’Unione europea ha accentuato la 
necessità che l’autista sappia correttamen-
te utilizzare sistemi di ausilio alla guida che 
consentono di seguire un percorso idoneo 
e razionale e permettono, inoltre, di trovare 
rapide alternative in caso di ingorghi o bloc-
chi della circolazione su percorsi program-
mati, anche in considerazione del fatto che, 
una guida più fluida diminuisce la quantità 
di emissioni nocive. La direttiva 2006/126/
CE che prevede, fra l’altro, nuovi programmi 
d’esame per il conseguimento della paten-
te di guida, stabilisce espressamente che in 
sede di verifica delle conoscenze, capacità e 
comportamenti, il futuro conducente dimostri 
di saper “pianificare il percorso”, “utilizzare i 
sistemi di navigazione elettronici”, nonché 
di saper adottare uno stile di guida “atten-
ta ai consumi ed all’ambiente, controllando 
opportunamente il numero di giri, il cambio 
delle marce, le frenate e le accelerazioni”.

Occorre, inoltre, sottolineare che la guida di 
veicoli dotati di dispositivi tecnologicamente 
più complessi ha determinato la necessità di 
una nuova formazione “continua” dei condu-
centi, che consente loro di conoscere meglio 
le innovazioni elettroniche per sfruttarle nella 
maniera più efficace durante la guida, al fine 
di migliorare il sistema di “interrelazione” tra il 
veicolo e il conducente, per favorire il benes-
sere generale di quest’ultimo (prevenendo 
stati di stress e di insorgenza di malattie pro-
fessionali) ottimizzando le spese di trasporto. 

Per questi motivi le case costruttrici di vei-
coli pesanti hanno reingegnerizzato i veicoli 
e, per un loro migliore uso, organizzano cor-
si avanzati di guida, in molti casi utilizzando 
anche simulatori molto raffinati per affinare 
l’utilizzazione dei sistemi ITS.

Tali sistemi si distinguono tra: ADAS (Ad-
vanced Driver Assistance System) che con-
sistono in dispositivi installati direttamente 
sul veicolo, ATIS (Advanced Traveller Infor-
mation System) che forniscono informazioni 
aggiornate in tempo reale sullo stato del traf-
fico e, ATMS (Advanced Traveller System) 
che consentono, da remoto, il controllo e la 
gestione di sistemi di trasporto e permetto-
no, dunque, di razionalizzare (e quindi ren-
dere più fluida) la circolazione dei veicoli 
adibiti d attività di autotrasporto. 

Gli ITS utilizzano una serie di dati statistici 
(mappe stradali) e dinamici, come la situa-
zione del traffico verificata tramite sensori, 
inserimento di situazioni che possono in-
fluire nella scorrevolezza del traffico, quali i 
cantieri stradali, condizioni ambientali, cat-
tivo stato delle infrastrutture stradali, even-
tuali scioperi o manifestazioni che consen-
tono, dopo opportuna elaborazione da parte 
di enti specializzati, quali la polizia stradale 
o apposite centrali di traffico, di migliorare la 
mobilità stradale favorendo, al contempo, i 
livelli di sicurezza, la riduzione dei consumi 
di carburante (e i conseguenti costi ambien-
tali) che permettono l’ottimizzazione della 
riconsegna delle merci. 

Insomma in conclusione, gli ITS consen-
tono, certamente di incrementare l’efficien-
za e la produttività dei sistemi di trasporto. 
Per questo motivo le case costruttrici stanno 
intensificando le loro ricerche evolutive dei 
veicoli. Questo determinerà, nel giro di pochi 
anni, la necessità, per i conducenti profes-
sionali di modificare ancora le loro attitudini 
alla guida. Il top, ad ora, è stato raggiunto 
dal Freightliner Inspiration Truck della Daim-
ler, un autoarticolato che sta viaggiando, a 
titolo sperimentale, sulle strade del Nevada. 
Senza specifici interventi del conducente, 
grazie a telecamere e radar, il veicolo rico-
nosce la strada e la relativa segnaletica pre-
sente nell’arco di 250 metri, viaggia corret-
tamente sulla carreggiata, mantenendosi a 
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distanza dagli altri veicoli ed adegua la velo-
cità alle condizioni di traffico. L’intervento del 
conducente è limitato alle fasi di ingresso e 
di uscita sulle autostrade, ai sorpassi, alla 
guida in ambito urbano. I dati ad oggi noti 
evidenziano che il nuovo sistema consente 
un sensibile risparmio di carburante rispetto 
ad una guida tradizionale, perché un veicolo 
autonomo evita brusche frenate e repentine 
accelerate, inoltre consente la possibilità di 
procedere in convogli coordinati per ridurre 
la resistenza all’aria e permette la miglior 
pianificazione possibile, a condizioni date, 
del viaggio. Dall’altro lato, la sfida riguarda la 
riduzione dei consumi contestuale al possi-
bile aumento della velocità media commer-
ciale ottenibile con corsi gestiti dalle princi-
pali case costruttrici che hanno il lodevole 
scopo di coniugare una guida difensiva alla 
migliore gestione del mezzo per realizzare 
utili ritorni economici.

Prendiamo ad esempio un programma di 
una nota casa costruttrice (Renault Trucks) 
e quello di una società privata (Olos di 
Udine) per fornire alcuni sorprendenti dati 
sull’efficacia dell’EcoDrive.

Il programma Optifuel di Renault Trucks 
parte dalla premessa che quando si parla di 
riduzione di consumi e di risultati ottenuti si 
deve sempre far riferimento a prove compara-
tive con le stesse caratteristiche. L’intenzione 
è quella di creare consapevolezza negli autisti 
nella certezza che, guidando in modo razio-
nale, si possono ridurre i consumi e migliorare 
i tempi di viaggio dando forma ad obiettivi ap-
parentemente irraggiungibili a prima vista ma 

fondamentali per la riduzione degli agenti in-
quinanti immessi in atmosfera. Per dimostra-
re al personale viaggiante che tale risultato è 
possibile viene consigliato di seguire due gior-
nate formative nelle quali si segue un percor-
so identico, con trattore stradale agganciato 
allo stesso rimorchio o semirimorchio, con lo 
stesso peso complessivo a terra, partendo 
allo stesso orario per avere medesime con-
dizioni di traffico. Fra i due test su strada è in-
serita una sessione teorica approfondita nella 
quale vengono insegnate in aula le tecniche 
di guida appropriate dopo una breve descri-
zione del mezzo e della tecnologia che deve 
rappresentare lo strumento utile all’ottenimen-
to del fine posto in premessa.

L’approccio psicologico è particolarmente 
rilevante in quanto gli autisti si sentono a 
volte “obbligati” a seguire i corsi di guida ra-
zionale, con decisione unilaterale dell’azien-
da, e tendono inizialmente a non riscontrare 
adeguatamente l’opportunità di migliorare 
la propria professionalità. Durante la ses-
sione teorica, però, l’interesse si fa sempre 
più alto, le informazioni ricevute stimolano la 
voglia di sperimentare le nuove tecniche di 
guida che, grazie al supporto dei formatori, 
permettono al termine del corso di ottenere i 
risultati prefissati. 

Negli anni la casa costruttrice francese ha 
riscontrato notevoli progressi e i dati, asso-
lutamente confortanti, hanno determinato 
soddisfazione sia agli imprenditori che ai dri-
ver coinvolti.

Nella tabella sottostante vengono riassunti 
i risultati di quattro anni di formazione con le 
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Numero formazioni 
OPTIFUEL erogate 
nel quadriennio

111

Numero persone formate 
nel quadriennio

358

Totale chilometraggio 
percorso durante le forma
zioni OPTIFUEL 
nel quadriennio
42.662

Percentuale 
media del risparmio

-8,21%

Statistiche Optifuel 
Periodo: 2011 – 2014
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logiche positive ricadute sia per i singoli auti-
sti e imprese che per l’ambiente in generale.

Nel corso del 2015, Federtrasporti, con 
il concorso VincoSicuro svolto in sinergia 
con Renault che ha visto coinvolti 75 propri 
driver, ha potuto riscontrare e confermare i 
risultati sopra esposti. Inoltre lo stesso pro-
getto formativo rivolto agli autisti, sempre di 
Federtrasporti, denominato “Strada facen-
do” tende a dimostrare il ritorno economico 
dell’investimento formativo e comprende 
tra i suoi elementi di saving la riduzione dei 
consumi e costi del carburante.

Passando all’esperienza della societa 
Olos di Udine, si sottolinea in premessa la 
forte mission aziendale caratterizzata dalla 
gestione di iniziative formative finalizzate 
al miglioramento della sicurezza strada-
le per una riduzione dell’incidentalità, dei 
consumi e un abbattimento delle emissioni 
nocive; occorre evidenziare come la stes-
sa si fonda su uno stile di guida innovativo, 
denominato in modo evocativo Guida Anti-
cipativa ed Ecodrive, e si caratterizza per 
una formazione in tre step.

Il primo è quello tendente a migliorare la 
guida conoscendo e coordinando le pro-
prie potenzialità derivanti dai cinque sensi 
e all’analisi della postura; il secondo gene-
ra un senso di responsabilità rivolto al ri-
sparmio di carburante e alla riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica; il terzo si 
focalizza sul comportamento del condu-
cente in casi di emergenza. Le varie fasi 

vengono gestite con corsi in aula seguite 
da formazione pratica in area prova e con-
clusiva attività di Debriefing. 

Il risultato a consuntivo, illustrato di seguito 
nella tabella, mette a confronto gli indicatori 
di una serie campione rilevata da una for-
mazione completa a 73 autisti per quanto 
riguarda il consumo di carburante medio 
(l/100km) le emissioni di Anidride carbonica 
(g/km) e di costo chilometrico (Euro/km). Il 
confronto è tra il consueto modello di guida 
e quello realizzato dopo la formazione im-
partita.

In conclusione gli esempi prima illustrati 
denotano e dimostrano l’utilità dell’investi-
mento in tale formazione teorica e tecnica 
per l’ottenimento immediato di efficaci risul-
tati in termine di riduzione dei consumi e 
emissioni e di miglioramento delle tecniche 
di guida con conseguenti vantaggi econo-
mici e di qualità della vita non solo per i dri-
ver ma di tutta la collettività. 

 Guida  Guida Differ. Risparmio  
  ComeSai EcoDrive 
  Italia
Consumo medio
(l/100km)  50,91  45,50 - 5,41 -10,63%
Emissione CO2
(g/km) 1208,81 1160,19 -48,62 - 4,02%
Costo km
(€/km)  0,83  0,75 - 0,09 -10,63%

Fonte Olos
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5. LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI

La distribuzione urbana merci è stata per 
tanti anni poco considerata dagli esperti 
che si sono piuttosto concentrati con alter-
ne fortune sulla pianificazione del trasporto 
individuale o collettivo. In molti ritenevano 
che i servizi di consegna delle merci e an-
che le altre attività economiche (quali ad 
esempio la manutenzione delle strade, i 
lavori dei piccoli artigiani, ecc.) fossero da 
ricondurre a fenomeni spinti da dinamiche 
private e commerciali, e con scarsi impatti 
sugli aspetti economici e sociali di una città, 
oltre che difficilmente governabili. Da qual-
che anno c’è una chiara inversione di ten-
denza e non è più così.

È noto che il 72% della popolazione euro-
pea vive nelle città e nel 2020 questa per-
centuale raggiungerà l’80%. 

La conformazione delle città nel nostro 
Paese ed ancor più delle aree metropoli-
tane è prevalentemente di tipo policentrico 
e questo, se possibile, aggrava ancor di 
più le diseconomie dell’e-commerce. Infatti 
tutti i fenomeni emergenti legati all’e-com-
merce, primi fra tutti shared economy (si fa 
riferimento a fenomeni come Uber e AIRB-
NB) e disruptive logistics (per esempio l’ap-
proccio di Amazon alle consegne rapide e 
rapidissime), se da un lato hanno garantito 
al consumatore condizioni di acquisto più 
vantaggiose, dall’altro hanno generato una 
proliferazione di microconsegne che non 
hanno fatto altro che aumentare le diseco-
nomie presenti nel ciclo distributivo.

Per quanto concerne la mobilità delle 
merci le aree metropolitane non sono più 
un semplice punto di destinazione delle 
merci (il 45% delle tonnellate km origina 
nelle città) ma anche di partenza (per il 
25%) mentre il restante 30% è costruito da 
merci che si muovono all’interno delle città 
stesse. Per quanto riguarda la destinazione 
d’uso del territorio è importante osservare 
che una percentuale variabile fra il 3 ed il 
5% del territorio urbano è dedicato ad uso 
esclusivo delle merci. 

L’85% delle aziende che si occupano di 
logistica e trasporto delle merci sono micro 
o piccole imprese con meno di cinque di-
pendenti ed operano in un contesto norma-
tivo assai frammentato. 

Ogni anno in Europa si bruciano circa 100 
miliardi di euro per le inefficienza legate 
alla logistica urbana, pari all’1% del PIL eu-
ropeo. In questo scenario la Commissione 
Europea ha lanciato la sua sfida ai governi 
degli Stati Membri: raggiungere l’obiettivo 
ambizioso di una logistica urbana a zero 
emissioni entro l’anno 2030.

I termini del problema
La mobilità delle persone e delle merci è 

largamente riconosciuta quale presuppo-
sto imprescindibile per la crescita econo-
mica e lo sviluppo della società, elemento 
strategico per lo sviluppo competitivo di 
città e regioni e diritto fondamentale delle 
collettività. 

Dott. Massimo Marciani - Presidente FIT Consulting srl 
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I servizi di mobilità per le merci e per le 
persone sono allo stesso tempo uno dei 
settori economici più rilevanti e uno dei 
principali fattori di deterioramento della 
qualità ambientale e della vivibilità, soprat-
tutto nelle grandi aree urbane. Inquinamen-
to atmosferico e acustico, consumo di fonti 
energetiche non rinnovabili, consumo di 
suolo, congestione, incidentalità sono tra i 
principali costi ambientali connessi ai tra-
sporti. In questo quadro le diseconomie del 
ciclo distributivo sono ormai evidenti e ne-
cessitano di una approccio di sistema e di 
azioni specifiche e coordinate sul territorio.

Dal punto di vista del contenimento delle 
esternalità ambientali, i mezzi di trasporto 
circolanti (merci e persone, pubblici e priva-
ti) costituiscono la principale fonte di emis-
sioni di PM10 e PM2.5, le cosiddette pol-
veri sottili che sono largamente riconosciuti 
agenti inquinanti estremamente dannosi 
alla salute. La quota delle emissioni di CO2 
riconducibili ai trasporti in Italia è superio-
re sia alla media dei 15 Paesi dell’Unione 
Europea sia ai valori nazionali di Germa-
nia e Regno Unito. C’è dunque una reale 
esigenza d’integrare le politiche di gestione 
del traffico con quelle di gestione della qua-
lità dell’aria e di una pianificazione integra-
ta delle azioni e delle misure che coinvolga 
tutti gli attori portatori d’interesse. È ormai 
evidente la necessità di sviluppare nuove 
forme di governance per favorire l’accessi-
bilità ai centri cittadini - con particolare at-
tenzione alle città d’arte ed alle aree con 
vocazione turistica - in modo da ottimizzare 
gli spostamenti in maniera sincronizzata e 
promuovendo l’utilizzo di veicoli con elevati 
standard di eco-sostenibilità. In tale conte-
sto la mobilità delle merci gioca senza dub-
bio un ruolo di primo piano per lo sviluppo 
locale se percepita come opportunità di 
crescita e non solo come problema legato 
all’ambiente ed energia. 

Ma cosa manca al nostro Paese perché 

si avvii una politica di rinnovamento e svi-
luppo delle aree metropolitane? Le città 
non solo rappresentano il nodo attorno a 
cui si intrecciano le emergenze ambien-
tali e sociali ma possono essere anche lo 
scenario privilegiato in cui mettere in atto 
(e osservare gli effetti) soluzioni possibili e 
praticabili.

Il tema della distribuzione urbana del-
le merci è divenuto quindi un argomento 
altamente strategico. In questi ultimi anni 
infatti la sensibilità agli standard ecologici 
delle attività che generano inquinamento 
e/o congestione è cresciuta a livello loca-
le e la governance della logistica urbana 
è diventata un tema d’interesse primario, 
oggetto di sperimentazioni e nuove discipli-
ne in un numero crescente di Comuni che 
hanno attivato misure per la regolazione 
degli accessi (permessi, ZTL, fasce orarie, 
standard ambientali dei veicoli), tecnolo-
gie di controllo, infrastrutture dedicate, in 
combinazioni diverse e con esiti diversi. 
Quello che manca è una riflessione politica 
nazionale che ponga innanzitutto la aree 
metropolitane al centro del progetto di ri-
lancio del Paese e questo non è un mero 
problema di reperimento delle risorse. Si 
tratta innanzitutto di condividere i termini 
del problema, prima di confrontarsi sulle 
soluzioni possibili.

Perché il tema è di fondamentale 
importanza
Per anni molti esperti del settore – anche 

in Italia - hanno sostenuto che il merca-
to avrebbe dovuto continuare a evolversi 
secondo le regole e le dinamiche di libe-
ra competizione, finalizzando tutto al solo 
incontro tra domanda e offerta, individuan-
do in questo modo il prezzo dei servizi. Ma 
quale equità c’è in un mercato in cui la con-
correnza non è una vera concorrenza ma 
piuttosto un dumping sulle spalle dell’anello 
più debole della catena? Dobbiamo fare in 
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modo che ci siamo delle regole minime ma 
uguali per tutti, delle regole che consenta-
no non solo al lavoratore della logistica, ma 
all’uomo una vita dignitosa ed il rispetto di 
quei presupposti minimi di legalità e di tra-
sparenza necessari perché dalla logistica 
si possa veramente ripartire per il rilancio 
del Paese. È chiaro a tutti che la criminalità 
si insinua all’interno dell’economia parten-
do da tre settori nei quali la scarsa qualifi-
cazione richiesta agli operatori del settore 
consente di trovare più facilmente ascolto. 
I tre settori sono agricoltura, edilizia e logi-
stica appunto.

Nella logistica insieme ai fenomeni di 
elusione fiscale si annidano anche dei fe-
nomeni di evasione come dimostrato dalle 
recenti operazioni della guardia di finanza 
e della polizia volte alla repressione dei fe-
nomeni di contraffazione del Made in Italy. 
Certificare, qualificare, addestrare, forma-
re, far crescere ogni singolo operatore nel 
settore della logistica vuol dire immettere 
valori aggiunto non solo all’interno del si-
stema stesso ma anche capitale umano di 
valore nella nostra società. 

Cosa si è fatto finora
La Consulta Generale per l’Autotrasporto 

e per la Logistica (presso il Ministero delle 
Infrastrutture e i Trasporti) di concerto con 
gli attori economici chiave della logistica e 
con i soggetti regolatori ha sottoscritto il 18 
maggio 2011 un accordo con ANCI (Asso-
ciazione Nazionale dei Comuni Italiani) isti-
tuendo un primo nucleo di lavoro specifico 
sul tema. 

Il 27 settembre 2012 è stato poi siglato un 
ulteriore accordo fra il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ed il network delle 
aree metropolitane rappresentato, in que-
sto primo passaggio, dalle città di Torino in 
qualità di capofila, Milano e Napoli. 

Il primo obiettivo dell’accordo è stato 
quello di costituire una mappa puntuale 

della composizione del traffico veicolare, 
commerciale e non, in accesso alle ZTL 
in modo da determinare le caratteristiche 
principali della domanda sia sotto il profi-
lo tecnico (classe Euro, portata, revisioni) 
sia sotto quello amministrativo (titolo di 
trasporto). I dati così raccolti e “qualifica-
ti” dalle elaborazioni svolte in sinergia e 
cooperazione con gli uffici della Direzione 
Generale per la Motorizzazione in un pro-
mettente spirito di aperta collaborazione fra 
Enti locali e centrali, hanno fornito interes-
santi spunti di riflessione come ad esempio 
il peso “strettamente numerico” del traffico 
commerciale - Torino (8%) e Milano (10%). 
Le percentuali di trasporto professionale a 
Torino (23%) e Milano (31%) confermano la 
prevalenza del Conto Proprio. 

Sulla base dello stato dell’arte si è quin-
di concordata una sperimentazione che 
ha visto Torino come pilota, sperimenta-
zione il cui obiettivo principale è quello di 
abbandonare l’approccio “top-down” basa-
to sui divieti e sulle punizioni per passare 
ad un approccio premiale “bottom-up”. La 
sperimentazione ha fornito risultati scien-
tificamente validi, verificabili e molto inco-
raggianti per l’adozione diffusa di questo 
modello di governance.

Cosa si deve mettere a sistema
La crisi della nostra economia prevalen-

temente centrata sulla dimensione urbana 
richiede ai decision maker d’immaginare 
con urgenza un altro futuro. Alcuni proces-
si concreti si stanno attivando e possono 
divenire esperienze di eccellenza in grado 
di trasformare le nostre città in un punto di 
riferimento per un futuro che si disegnando 
come sempre più urbano, purché all’avan-
guardia della sostenibilità, green e smart 
insieme. 

Ma ci possono essere smart city se e solo 
se servite da operatori logistici smart. Ed 
è proprio seguendo questi presupposti che 

LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
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sarà possibile armonizzare i modelli di go-
vernance, modelli in cui, tenendo presente 
le legittime e spesso contrapposte aspetta-
tive dei diversi portatori d’interesse, sia pos-
sibile un momento di sintesi, un passaggio 
reso possibile dalla diffusione del principio 
dell’accreditamento (o dell’inclusione) e dal 
sempre maggiore utilizzo delle tecnologie 
ITS (che debbono seguire le necessità di 
monitoraggio e di regolamentazione delle 
aree metropolitane).

Infatti attraverso l’adozione a livello di 
Sistema Paese di un approccio che punti 
più sulla premialità, sull’incentivazione e 
sull’emulazione di comportamenti positivi e 
sicuramente più rispettoso del ruolo degli 
operatori logistici sul territorio, si possono 
aprire prospettive rivoluzionarie. Il pas-
saggio quindi dalla distribuzione urbana 
alla smart logistics, costituisce non solo 
un fattore reale di sviluppo del Paese, ma 
soprattutto di recupero della competitività, 
dell’efficienza e della capacità di attrarre 
business delle nostre aree metropolitane. 

Dal punto di vista legislativo è quindi ne-
cessario far riprendere il percorso istituzio-
nale legato alle modifiche al Codice della 
Strada (A.C. 1512 già contenute nel co-
siddetto “decreto META”) in discussione in 
Commissione Trasporti della Camera. Le 
modifiche prevedono, rispettivamente, l’u-
tilizzo esclusivo delle piazzole di carico e 
scarico da parte dei soli veicoli commercia-
li, il correlativo divieto di sosta in tali aree 
per gli altri veicoli (e la possibilità in tal caso 
di rimuoverli), nonché la possibilità di san-
zionare la sosta non autorizzata anche at-
traverso dispositivi già omologati dal Mini-
stero. 

Dal punto di vista operativo è assoluta-
mente indispensabile integrare la pianifi-
cazione e la programmazione della logisti-
ca urbana, compresi i servizi che sono ad 
essa collegati (es. manutenzioni, artigiani, 
riparatori, etc.), all’interno dei PUMS (piani 

Urbani della Mobilità Sostenibile) che deb-
bono essere concepiti in un’ottica di inte-
grazione e messa a sistema degli strumenti 
di pianificazione già esistenti e delle proce-
dure in essere e soprattutto integrandosi 
nello scenario della pianificazione regiona-
le e nazionale per sfruttare appieno le op-
portunità ed evitare conflitti con autorità di 
livello superiore. 

Compito specifico degli strumenti di piani-
ficazione come i PUMS è quello di indagare 
le caratteristiche della domanda di mobilità, 
stimarne l’entità, individuare le sue intera-
zioni spaziali e temporali, i motivi dello spo-
stamento e le modalità di soddisfacimento 
in relazione all’offerta di trasporto al fine 
di fornire indicazioni orientate a ricompor-
re l’equilibrio tra domanda e offerta di tra-
sporto sulla base di scenari di sostenibili-
tà ambientale, sociale ed economica. Per 
le persone e per le merci ovviamente. La 
domanda di mobilità rappresenta la princi-
pale variabile di studio della pianificazione 
dei trasporti ed è l’espressione del bisogno 
degli individui e delle aziende di compiere 
spostamenti per soddisfare esigenze di-
verse con modalità di trasporto veicolare 
e non veicolare. La domanda di mobilità 
varia in ragione delle caratteristiche della 
popolazione (età, stili di vita, professione, 
reddito, etc.), della relazione cittadini/ter-
ritorio (distribuzione residenze, attività e 
sevizi) e della dimensione temporale degli 
spostamenti. Le variabili che influenzano la 
domanda di mobilità sono legate a fattori 
localizzativi (dispersione sul territorio delle 
attività e delle residenze), economici (cre-
scita del reddito pro-capite e andamento 
dei costi di trasporto) e strutturali (cambia-
menti demografici ed occupazionali). Nei 
prossimi anni assisteremo ad una progres-
siva polarizzazione della destinazione d’u-
so dei territori ed ad un continuo popola-
mento delle Aree metropolitane destinate 
a divenire, negli scenari più accreditati per 
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l’orizzonte 2050, delle vere e proprie mega-
lopoli. Per le città del futuro ed in particola-
re per la cosiddetta mobilità 2.0 è necessa-
rio che i policy maker ed i decision maker 
si attivino su tre driver strategici in base al 
grado di “maturità” del sistema: ripensare, 
ottimizzare, focalizzare la mobilità di merci 
e persone attivando una strategia politica 
di prospettiva (visionary) e promuovendo la 
nascita di un vero e proprio ecosistema ur-
bano con modelli innovativi di governance 
volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
infrastrutture esistenti.

La programmazione di ciascuna Città me-
tropolitana deve quindi rispondere ad una 
logica di sistema. Le priorità di investimento 
debbono essere incentrate su una logica di 
sistema basata su un approccio modulare 
e incrementale che, partendo dagli obiettivi 
del Programma Operativo nazionale Me-
tro e analizzando il fabbisogno delle realtà 
urbane, inquadra delle priorità realizzative 
per gli ambiti afferenti alla Mobilità Sosteni-

bile ossia gli interventi immateriali incentrati 
nello sviluppo e la diffusione di sistemi tele-
matici a servizio del sistema dei trasporti e 
interventi materiali fondati sul rafforzamen-
to del TPL, oltre che della mobilità ciclabile 
e dell’intermodalità ai nodi di interscambio. 
Nell’ambito di azioni di sistema che preve-
dano il coinvolgimento trasversale di tutte 
(o la gran parte) delle città metropolitane è 
quindi necessario sviluppare progetti oriz-
zontali incentrati sul tema della logistica 
urbana (city logistics) che impattano in ma-
niera determinante sulle esternalità negati-
ve indotte dal traffico quali, in primis, con-
gestione e inquinamento.

È nel recupero della vivibilità e dell’effi-
cienza delle nostre aree metropolitane che 
si vincerà la sfida delle sostenibilità. Avanti 
quindi con la rivoluzione senza paura dei 
futuro che ci attende ma con la determina-
zione che attraverso il cambiamento potre-
mo trovare occasioni di rilancio e di svilup-
po per il settore della logistica urbana.

LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
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6. TRASPORTO FERROVIARIO

6.1 LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE NEL RILANCIO 
DEL TRASPORTO FERROVIARIO
di Stefano Pietribiasi – Trenitalia Divisione Cargo 

Gli obiettivi ambientali come 
riferimento dello sviluppo economico
Il processo di globalizzazione e crescita 

economica a livello mondiale a cui abbiamo 
assistito negli ultimi 20 anni è stato caratte-
rizzato da elevati incrementi della distanza 
tra aree di consumo e di produzione, ge-
nerando in questo modo un incremento del 
flusso di persone e merce a livello globa-
le. Unendo le differenti aree di produzione 
e consumo attraverso catene di trasporto 
sempre più complesse, multimodali e inter-
connesse con l’ambiente socio-economico, 
il settore del trasporto ha rafforzato il suo 
ruolo di struttura portante dello sviluppo 
economico. Tale sviluppo ha tuttavia impo-
sto numerosi costi alla società, in termini di 
inquinamento atmosferico e acustico, emis-
sioni di gas dannosi, degrado del suolo; è 
necessario, quindi, coniugare i processi di 
crescita economica e di competitività con 
gli obiettivi di riduzione/eliminazione degli 
impatti ambientali e climatici. Tali obiettivi 
hanno influenzato da tempo le decisioni in 
termini di politica della Comunità Europea; 
il riconosciuto legame tra crescita economi-
ca, impatti ambientali e esigenza di mobilità 
(passeggeri e merci) hanno dato al settore 

del trasporto un ruolo rilevante nei presenti 
e futuri obiettivi della CE. 

La Figura 1 rappresenta lo sviluppo del-
le emissioni annue di CO2 dal 1850: l’opi-
nione che le attività umane siano respon-
sabili e influenzino l’andamento del clima, 
è ormai un fatto condiviso nella comunità 
scientifica che, pur in presenza di una va-
riabilità di opinioni sui rischi conseguenti, 
condivide anche la necessità di attuare uno 
stringente e urgente percorso verso un ri-
pristino dell’equilibrio ambientale. I riscontri 
e le proiezioni più significative sul tema dei 
rischi ed effetti del riscaldamento globale 
possono ritrovarsi nei vari rapporti della In-

Figura 1 - Sviluppo delle emissioni annue di CO2
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tergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), dove emerge come, alla crescita 
delle emissioni di CO2 dell’ultimo secolo a 
livello mondiale, deve urgentemente oppor-
si la simmetrica riduzione delle stesse per il 
contenimento dell’incremento del riscalda-
mento globale. Senza questa inversione di 
rotta, le conseguenze possono comportare 
gravi effetti sulle colture alimentari, rischio 
sulle biodiversità, malattie, spostamenti mi-
gratori, conflitti per accesso alle fonti idri-
che, destabilizzazione degli stati nazionali.

Il protocollo di Kyoto (firmato nel 1997 e 
in vigore dal 2005) rappresenta, nella va-
riabilità delle adesioni e degli sforzi richiesti 
ai vari paesi, il maggiore risultato in termini 
di coordinamento globale al tema; all’inter-
no dei paesi aderenti “… quello europeo ri-
mane il maggiore impegno di riduzione tra 
quelli messi in campo fino a oggi a livello in-
ternazionale … tale impegno è in linea con 
la traiettoria del contenimento dell’aumento 
della temperatura globale entro i 2°C, indi-
cata dall’IPCC.” (Fondazione per lo Svilup-
po Sostenibile, audizione Commissioni del 
Senato 10a e 13a sul Pacchetto Europeo 
‘Unione dell’Energia’).

L’UE e i suoi Stati membri, sono impe-
gnati fin dagli anni 70 sul tema dell’attento 
utilizzo delle risorse naturali e sugli impatti 
ambientali della produzione e del consumo; 
l’urgenza e la non procrastinabile necessi-
tà di invertire il trend sulle emissioni di gas 
nocivi ha moltiplicato gli sforzi di indirizzo, 
coinvolgimento e investimento sul tema ne-
gli ultimi anni.

Nel 2011, la CE ha adottato la Commu-
nication Energy Roadmap 2050 (basata 
su numerosi contributi tra cui si evidenzia 
come determinante quello della European 
Climate Fondation) fissando tra i suoi obiet-
tivi di lungo termine la riduzione entro il 
2050, delle emissioni del gas serra dell’80-
95% rispetto a 1990. 

Come vedremo, il trasporto risulta un 

settore chiave per il raggiungimento degli 
obiettivi; gli indirizzi definiti per esso, sono 
destinati a incidere significa-tivamente sul-
la struttura della mobilità delle persone e 
delle merci in tutta Europa.

Attraverso la Energy Roadmap 2050, la 
Comunità Europea conferma la criticità del-
la situazione ambientale in Europa e la ne-
cessità di dotarsi di un programma di lungo 
periodo che renda compatibile il suo mi-
glioramento con la crescita economica e lo 
sviluppo della competitività dell’area nello 
scenario macroeconomico globale.

La Energy Roadmap 2050 è rappresen-
tativa di un radicale cambio di paradigma 
nell’approccio alla sostenibilità ambientale 
e del miglioramento climatico da parte del-
la CE: in Figura 2 (Fonte: EEA Multiannual 
Work Programme 2014–2018) possiamo 
apprezzare il passaggio da un approccio 
basato sullo sviluppo tematico, alla defini-
zione di una visione di lungo periodo. Le 
sole politiche ambientali e gli sviluppi tec-
nologici non sono ritenuti sufficienti a rag-
giungere i considerevoli obiettivi posti, ma 
occorrono profondi cambiamenti nelle isti-
tuzioni, nelle tecnologie, nelle politiche, ne-
gli stili di vita e di pensiero dei cittadini.

Il passaggio, nel 2013, al 7th Environment 
Action Programme (EAP), esplicita la pre-
cedente necessità, rilevando la persisten-

Figura 2 - Evoluzione del contesto politico
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za di tendenze non sostenibili nei quattro 
settori prioritari indicati nel 6th EAP: cam-
biamenti climatici, natura e biodiversità, 
ambiente, salute e qualità della vita, risorse 
naturali e rifiuti.

Il 7th EAP, conferma la visione della CE 
di una prosperità economica e benessere 
“intrinsecamente” legati alla preservazione 
dell’ambiente naturale; con sempre mag-
giore convinzione si va affermando l’idea 
che il passaggio ad una economia a bassa 
emissione di carbonio possa, attraverso gli 
investimenti e le innovazioni tecnologiche, 
industriali e di stili di vita, generare nuove 

opportunità di rafforzamento competitivo 
dell’area europea, nell’ambito di un Green 
New Deal.

La Figura 3 (Fonte: EU 
Roadmap 2050) ben rap-
presenta il valore della sfida 
posta, lo sforzo che le varie 
aree economiche/sociali de-
vono attuare per raggiun-
gere gli obiettivi definiti e 
la necessità di ulteriori raf-
forzamenti delle decisioni a 
sostegno del loro raggiungi-
mento. L’andamento dei vari 
settori, risultante dal grafico, 
evidenzia come il settore 

del trasporto sia l’unico a manifestare una 
temporanea crescita delle emissioni di Gre-
enHouseGas rispetto al 1990, arrivando a 
pesare nel 2012 per il 24% del totale delle 
emissioni di GHG e incrementando la quo-
ta fino a 2030 per poi ridursi in valore con 
gli altri settori. Nella Figura 4, l’articolazio-
ne per settore conferma per trasporto un 
obiettivo delle emissioni oscillante tra il +20 
e -9% nel 2030 (vs anno base 1990) con 
una ulteriore riduzione tra il -54 ed il -67% 
nel 2050 (sempre vs 1990).

Tale anomalia, rispetto agli altri settori, rap-
presenta da una parte la consapevolezza che 
la crescita economica mondiale ed europea 
prevista, è destinata a trainare la domanda 
di mobilità delle persone e delle merci, men-
tre dall’ altra sconta un adeguato periodo di 
implementazione degli investimenti per il raf-
forzamento delle modalità alternative al tutto 
strada, cardine come vedremo delle strategie 
di medio-lungo periodo.

Il fitto e articolato sistema di monitorag-
gio dell’evoluzione e valutazione dei trend 
previsto dalla CE, da evidenza del positi-
vo effetto delle iniziative intraprese: l’ultimo 
State Of the Environment Report (SOER) 
2015 (rif. “The European Environment – 
State and Outlook 2015”) conferma come 
l’implementazione delle politiche ambienta-
li stia portando sostanziali benefici all’eco-

Figura 3 - Emissioni di gas serra dell’UE verso 
una riduzione interna dell’80% (100%01990)

Figura 4 -Roadmap 2050 - Articolazione settoriale Fonte Primes, 
GAINS elaborazione Fondazione Sviluppo Sostenibile
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sistema europeo, alla salute e agli standard 
di vita dei suoi cittadini e stia nel contempo 
generando nuove opportunità economiche. 
I miglioramenti raggiunti sono tuttavia limi-
tati agli obiettivi di breve periodo, per soste-
nere gli obiettivi di lungo periodo, serve un 
ulteriore rafforzamento delle politiche am-
bientali, accompagnato da un fondamen-
tale passaggio verso pratiche meno impat-
tanti di produzione e consumo alla causa 
degli squilibri. 

Le politiche ambientali 
e il settore del trasporto
Il report SOER 2015 per il settore del tra-

sporto, conferma una positiva riduzione 
delle emissioni inquinanti, causata princi-
palmente dalla riduzione della domanda 
connessa con la recessione economica; 
il settore trasporto rimane comunque re-
sponsabile del 24% delle emissioni di GHG 
(GreenHouse Gas = Gas Serra), con un 
significativo contributo all’inquinamento at-
mosferico, all’inquinamento acustico e al 
degrado del territorio. I progressi verso una 
migliore efficienza del sistema e verso gli 
obiettivi di riduzione delle GHG nel medio 
termine sono positivi, ma esiste, come per 
il quadro generale, una significativa distan-
za nel raggiungimento degli sfidanti obietti-
vi di lungo termine.

Si richiedono quindi significative misure 
addizionali, da ricercarsi all’interno delle 
tre strategie ASI (avoid, shift, improve) che 
la CE pone alla base della riduzione degli 
impatti nocivi del trasporto: evitare trasporti 
inutili (efficienza del sistema), Shift moda-
le su sistemi di trasporto con minori impatti 
ambientali (efficienza intermodale), miglio-
ramento dell’efficienza modale e dei mezzi 
(efficienza modale). 

Lo stesso rapporto SOER 2015 evidenzia 
come le misure di riduzione delle emissioni 
da trasporto si siano focalizzate sulla effi-
cienza modale con, ad esempio, misure re-

strittive sulla qualità dei carburanti, sui limiti 
sugli inquinanti atmosferici e sull’emissione 
di anidride carbonica dei gas di scarico. Le 
misure hanno portato una serie di succes-
si e innovazioni tecnologiche, ad esempio 
con l’introduzione dei catalizzatori per auto 
e nuovi autoveicoli a basse emissioni, tut-
tavia non sempre raggiungono i risultati at-
tesi sull’ambiente. Restano da cogliere le 
opportunità legate alle altre due strategie, 
dove minori sono stati ad oggi gli sforzi (o 
più lunga la loro implementazione), an-
che se non mancano segnali incoraggianti 
come ad esempio una maggiore propen-
sione, soprattutto nelle fasce di popola-
zione più giovane, a ridurre l’uso dell’auto 
adottando sistemi di trasporto pubblico o 
car pool.

Quale elemento di indirizzo strategico de-
terminante, la Roadmap 2050 è affiancata 
dal 2011 dal Libro Bianco “Roadmap to a 
Single Transport Area”, cardine delle sfide, 
delle strategie e degli strumenti di lungo 
termine che il settore del trasporto, passeg-
geri e merci, deve affrontare per la riduzio-
ne GHG del 60% al 2050.

I 3 capitoli di indirizzo e i 10 obiettivi di cui 
è costituito il Libro Bianco, sono facilmente 
riconducibili alla logica ASI, soprattutto si 
constata il ruolo rilevante che la modalità 
ferroviaria è destinata ad assumere e l’en-
fasi posta sulla strategia dello shift modale. 
I numerosi contributi scientifici, alla base 
del Libro Bianco, hanno analizzato i para-
metri del consumo energetico, inquinamen-
to atmosferico, congestione stradale e si-
curezza, nella formazione dei costi sociali 
delle cosiddette esternalità del trasporto. 
Gli studi hanno confermato le importanti 
differenze di costi sociali delle varie moda-
lità di trasporto, evidenziando i vantaggi del 
trasporto ferroviario: significativo su questo 
tema il progetto della CE, ExternE (Exter-
nal Cost of Energy) – Core/Transport, che 
attraverso una definizione delle metodolo-
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gie di calcolo delle esternalità del trasporto, 
ha fornito le basi per una maggiore consa-
pevolezza del loro impatto sui progetti in-
frastrutturali e sulle scelte modali.

All’interno dei precisi obiettivi e strategie 
definiti dal Libro Bianco, si vogliono eviden-
ziare alcuni aspetti che rappresentano una 
sorta di sfida nella sfida:
• Il passaggio da veicoli alimentati con 

combustibili fossili a sistemi di mobilità 
delle persone e delle merci a bassi im-
patti ambientali e efficiente uso delle ri-
sorse, non può avvenire a discapito della 
efficienza del trasporto, né può portare ad 
una diminuzione delle attuali performan-
ce di servizio: mantenimento/migliora-
mento dell’efficienza e qualità di servizio 
vanno posti come obiettivi di pari valore 
alla diminuzione degli impatti ambientali, 
ponendosi come elemento di sostegno 
alla competitività di sistema;

• Tra il 1990 e 2006, le aree industriali e 
le infrastrutture sono cresciute del 45%, 
le aree residenziali del 23% mentre la 
popolazione è cresciuta del 6% (Fonte 
SOER 2015); la sostenibilità dei sistemi 
di trasporto deve quindi necessariamente 
passare attraverso una minore frammen-
tazione del territorio (urban sprawl) ed un 
contenimento delle espansione delle in-
frastrutture, che dovranno essere proget-
tate per essere utilizzate in pieno;

• La crescente possibilità che i punti di ori-
gine e destino dei trasporti siano sogget-
ti a rapidi cambiamenti o che i trasporti 
subiscano danni o interruzioni in qualche 
punto della catena, deve portare ad un 
incremento della resilienza complessiva 
del sistema di mobilità: la momentanea e 
improvvisa difficoltà d’uso di un corridoio, 
di una relazione o di un nodo deve essere 
contenuta a livello locale, permettendo al 
sistema trasportistico di mantenere la sua 
funzionalità usando percorsi alternativi o 
sostitutivi in modo immediato e senza dif-

ferenze di risultato.
I precedenti punti possono essere rag-

giunti solo se l’infrastruttura fisica dei 
network intermodali (strade, ferrovie, ae-
roporti, porti, terminal, ecc.) è affiancata 
da un altrettanto forte struttura ICT (Infor-
mation and Communication Technology = 
Tecnologie della Comunicazione e dell’In-
formazione), aperta e condivisa, che con-
senta un adeguato scambio di informazioni 
volta a fluidificare i processi di mobilità (uso 
efficiente dei nodi, dei collegamenti tra nodi 
e dell’intermodalità), ottimizzare l’uso delle 
risorse infrastrutturali (es. saturando i nodi 
e reti) e dei mezzi di trasporto (es. riducen-
do viaggi vuoto o migliorando il load factor). 
Il focus su questo tema da parte della UE 
si concretizza nei numerosi bandi di finan-
ziamento (ad es. il pacchetto Mobility for 
Growth, parte del programma 2014-2020 
Horizon2020) per progetti di interoperabilità 
e interconnessione dei sistemi di trasporto.

È necessario, inoltre, favorire nuove logi-
che di trasporto premiando approcci colla-
borativi all’utilizzo efficiente di infrastrutture 
e mezzi: esempi come Enjoy, Car to Go, 
BikeMi sono da considerarsi di successo 
nell’ambito della mobilità urbana dei cittadi-
ni. La loro collaborazione con le compagnie 
ferroviarie (Trenitalia e Italo) testimonia 
come gli attori della “mobilità sostenibile”, 
supportati dagli sviluppi ICT, stiano inte-
grando l’offerta per arrivare ad un door to 
door (urbano ed extraurbano) competitivo 
e eco-sostenibile.

Esempi di approcci collaborativi nell’am-
bito del trasporto merci sono oggetto di 
specifici approfondimento nell’ambito di 
questo Quaderno25.

Oltre a consistenti finanziamenti ai vari 
progetti di ricerca e sviluppo (ad.es il pro-
gramma Shift to rail, sempre in ambito Ho-
rizon 2020), la UE ha ritenuto di incentivare 
lo shift modale mettendo a disposizione mi-
sure a carattere economico e fiscale per at-
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tribuire i costi esterni del trasporto alla mo-
dalità che li genera, in piena applicazione 
dei principi “chi utilizza paga” e “chi inquina 
paga”. Nel 2011, la UE ha approvato una 
revisione della Direttiva 1999/62/Ce sull’u-
so dei pedaggi stradali per i veicoli pesanti, 
nota come Eurovignette, creando le condi-
zioni per il trasferimento delle risorse verso 
la realizzazione dei principali progetti in-
frastrutturali europei alternativi alla strada. 
L’implementazione della direttiva è tuttavia 
lasciata ai singoli stati membri, con conse-
guente frammentazione dell’applicazione; 
l’Italia ha scelto, ad oggi, di non applicare 
la direttiva, pertanto il finanziamento delle 
opere infrastrutturali rimane a carico della 
fiscalità generale. 

Il contributo della modalità ferroviaria
All’interno delle politiche della UE, il setto-

re del trasporto passeggeri e merci via fer-
rovia è quindi oggetto di significativi obiettivi 
e di conseguenti investimenti che lo rende-
ranno in grado di recuperare in parte e su 
nuove basi il ruolo di modalità di riferimento 
della mobilità con orizzonte pan-europeo.

A supporto del maggiore beneficio della 
modalità ferroviaria alla sostenibilità ambien-
tale, sono utili alcuni dati generali di siste-
ma, pubblicati da uno studio congiunto UIC 
(Union internationale des chemins de fer) e 
IEA (International Energy Agency) del 2014 
“Railway Handbook 2014” che con focus 
sull’’Europa (EU27) evidenziano come dal 
1990 al 2011 il settore del trasporto ha incre-
mentato il suo consumo di energia del 29% 
arrivando nel 2011 a consumare il 33,2% del 
totale. Di questa quota, il settore ferroviario 
è responsabile solo dell’1,8% (equivalente 
allo 0,6% del totale); considerando che la 

Figura 5 - Transport sector CO2 emissions by mode, 1990-2011 (million tCO2 - left, share of rail over 
total - right)
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quota modale ferroviaria Europea (EU27) 
nel trasporto è pari all’8,5% (7% nei passeg-
geri e 11,1% nelle merci), si evidenzia il mi-
nore impatto nel consumo energetico della 
modalità ferro. Analogamente significativi 
risultano i confronti sulle emissioni di CO2, 
dove il settore del trasporto rappresenta, nel 
2011, il 31% del totale (pari a circa 1.200 
mio tons) di cui la modalità ferroviaria è re-
sponsabile per il 1,5%.

È interessante anche il percorso attraver-
so il quale si è arrivati al valore di emissio-
ni del 2011 (Figura 5): dal 1990 al 2011, il 
totale delle emissioni CO2 del settore del-
le trasporto è cresciuto del 25% mentre le 
emissioni della modalità ferroviaria sono 
diminuite del 42%. Nel periodo 1995-2011 
il trasporto totale è complessivamente au-
mentato del 20%, la modalità ferroviaria del 
5,5%. Non accontentandosi dei significativi 
risultati positivi in termini di contenimento 
del consumo di energia e delle emissioni 
di CO2, dati dalle caratteristiche intrinseche 
della modalità, il sistema ferroviario, attra-
verso i suoi enti di rappresentanza, UIC 
(Union internationale des chemins de fer) e 
CER (Community of European Railway and 
Infrastructure Companies), ha formalizzato, 
attraverso il documento “Moving Towards 
Sustainable Mobility – A strategy for 2030 
and beyond for the European Railway Sec-
tor” del 2012 (ad un anno dall’uscita del 
Libro Bianco) la necessità di procedere ul-
teriormente ad un rafforzamento dei propri 
punti di forza come modalità di trasporto a 
basso impatto ambientale. Il settore ferro-
viario si è dato quindi in modo volontario un 
percorso con 4 obiettivi per il 2030 e una 
vision al 2050 che mira a mantenere la lea-
dership ed espandere le performance nella 
sostenibilità:
• Protezione climatica: le imprese fer-

roviarie ridurranno del 50% nel 2030 le 
emissioni medie di CO2 dovute a movi-
mentazione dei treni. Nel 2050 è previsto 

un azzeramento delle emissioni di CO2 
• Efficienza energetica: le imprese ferro-

viarie ridurranno il consumo di energia 
per la movimentazione dei treni del 30% 
nel 2030 e del 50% nel 2050 rispetto 
all’anno base 1990;

• Emissioni di gas di scarico totali (NOx 
e PM10): entro il 2030 le ferrovie europee 
dovranno ridurre le loro emissioni di gas 
di scarico totali (NOx e PM10) del 40% 
in termini assoluti, anche con la crescita 
del traffico prevista rispetto all’anno base 
2005. Nel 2050 è previsto un livello pari a 
zero di emissioni NOx e PM10;

• Rumori e vibrazioni: le ferrovie europee 
dovranno adoperarsi al fine di rendere i 
livelli di rumore e vibrazioni socialmente 
accettabili per consentire transiti di treni 
passeggeri e merci nelle 24 ore.

Il contesto Italiano e l’azione 
del Gruppo FSI
In questo contesto, il Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane ha fatto propri ed ulte-
riormente esteso gli obiettivi e le indicazio-
ni dei propri rappresentanti Internazionali, 
impegnandosi attivamente in una politica 
ambientale in tutti i settori e le attività in 
cui opera il Gruppo: la progettazione, re-
alizzazione e manutenzione delle opere e 
dei mezzi, la gestione dell’infrastruttura, la 
circolazione dei treni passeggeri e merci, il 
trasporto pubblico su gomma, la navigazio-
ne, la gestione delle stazioni, dei parcheggi, 
del patrimonio ferroviario e i relativi servizi 
di supporto. Gli obiettivi, l’impegno e gli in-
dirizzi della Politica Ambientale del Gruppo 
FSI, sono disposti dal vertice aziendale e 
sono resi operativi attraverso varie funzioni 
aziendali appositamente istituite. È signifi-
cativo riprendere alcuni obiettivi posti:
• l’impiego razionale delle risorse naturali e 

la salvaguardia del territorio e della biodi-
versità;

• la prevenzione o minimizzazione dell’in-
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quinamento e dei rischi ambientali cor-
relati alle attività, ai prodotti e ai servizi 
erogati;

• il miglioramento dell’efficienza energeti-
ca e la promozione dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili;

• la riduzione della produzione di rifiuti e la 
promozione delle attività di riciclo e recu-
pero.
Accanto alla declinazione degli obiettivi 

sono state definite strutture organizzative 
apposite incaricate di tradurli in traguardi 
misurabili, monitorarli e rendere trasparen-
ti i progressi; il percorso, iniziato nel 2010, 
ha portato nel 2014 a completare la fase 
di attuazione e certificazione del Sistema 
di Gestione Ambientale (SGA/Sistemi di 
Gestione Integrati (SGI) per la capogrup-
po e per le principali società operative del 
gruppo (tra cui Trenitalia e RFI). Attual-
mente quasi la totalità delle società del 
gruppo FSI possiedono la certificazione 
ISO14001 del Sistema Gestione Ambien-

tale. Per il monitoraggio e reporting degli 
aspetti ambientali delle principali società 
del Gruppo, le FSI si avvalgono della so-
luzione informatica SuPM (Sustainability 
Performance Management). Il Gruppo FSI 
pubblica annualmente il Rapporto di Soste-
nibilità, documento con cui fornisce a tutti 
gli stakeholder una rappresentazione delle 
performance aziendali rispetto all’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile e in cui vengono 
mostrati gli impatti generati dal Gruppo in 
ambito ambientale, economico e sociale. Il 
Rapporto è redatto secondo le linee guida 
internazionali emesse dal Global Reporting 
Initiative (GRI) e certificato A+, massimo ri-
conoscimento della GRI.

 Il contesto italiano conferma la situazione 
media europea dove al trasporto è attribu-
ito il 33% dei consumi energetici comples-
sivi (Figura 6), mentre per quanto riguarda 
le singole modalità, i dati confermano la 
bassa incidenza del ferroviario con meno 
dell’1% dei consumi energetici; la quota di 

Figura 6 - Consumo Energetico 2013 - Fonte EU Transport Statistical Pocketbook 2014
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trasporto attribuita al ferroviario è pari al 
6,1% dei passeggeri e al 13% delle merci, 
confermando così che l’origine della dispa-
rità è da ricercarsi sia nelle diverse quantità 
di passeggeri e merci trasportate ma anche 
nella maggiore efficienza energetica del 
treno rispetto alle altre modalità.

Un significativo esempio evidenzia e sup-
porta la maggiore sostenibilità del treno 
rispetto ad altri mezzi: per trasportare una 
persona da Napoli a Milano, l’energia con-
sumata in treno è equivalente a circa 14 litri 
di petrolio, mentre lo stesso tragitto percor-
so in auto o aereo comporta, rispettivamen-
te 40 e 49 litri di petrolio, confermando per 
il treno una efficienza energetica di circa il 
66% rispetto alla strada e del 76% rispetto 
all’aereo.

Per quanto riguarda le emissioni di CO2 in 
Italia, il settore del trasporto è responsabile 
del 25% del totale delle emissioni di CO2 
(rif. Railway Handbook 2014 UIC-IEA), di 
cui il 73% dipende dalla strada mentre la 
ferrovia è responsabile del 2%; analoghe le 
statistiche sull’emissione di gas serra dove 
il traffico su gomma contribuisce per oltre 
l’80%, l’aereo e marittimo per il 9% circa 
ciascuno mentre la ferrovia solo del 2%. 
In Italia inoltre, la maggiore elettrificazione 
delle linee pari al 71% del totale, garantisce 
un ulteriore vantaggio in termini di benefici 
ambientali anche rispetto alla media euro-
pea dove le linee elettrificate raggiungono 
il 52% del totale: circa il 90% dei treni sono 
alimentati con energia elettrica, sfruttando 
così la media nazionale di energia prodotta 
da fonti rinnovabili pari a circa il 30%.

 Lo spazio di azione per il miglioramen-
to degli impatti ambientali non si ferma ai 
parametri di trasporto, ma coinvolge l’intera 
operatività delle società del Gruppo con ini-
ziative specifiche tra cui citiamo:
• La produzione attiva di energia da fon-

ti rinnovabili con impianti fotovoltaici di 
Roma San Lorenzo (600MWh annui) e 

Torino Porta Susa (330MWh annui);
• 354 km di barriere per la mitigazione del 

rumore lungo la linea ferroviaria;
• Una riduzione dei rifiuti prodotti da attivi-

tà di manutenzione del 26% nel 2012 e 
del 24% nel 2013;

• Lo sviluppo di tecniche di progettazione 
e realizzazioni di opere ferroviarie con 
tecniche mirate alla razionalizzazione 
dell’uso delle materie prime naturali. 
Italferr, società di ingegneria del Gruppo 
FSI, ha sviluppato una metodologia per il 
calcolo dell’impronta climatica, favoren-
do l’uso di materiali autoctoni o ricorren-
do al maggior utilizzo di materiali prove-
nienti da scavo o impianti di riciclo;

• I biglietti sostenibili, oltre a promuovere 
la scelta sostenibile del passeggero ri-
portando nel retro i valori medi di emis-
sione di CO2 relativi a due tratte carat-
teristiche percorse in treno, in auto e in 
aereo, vengono stampati su carta certifi-
cata secondo standard Forest Steward-
ship Council: questa iniziativa si traduce 
in 120 milioni annui di “biglietti sostenibi-
li” pari a 360 tonnellate di carta;

 Numerose sono le iniziative di sensibi-
lizzazione e promozione della sostenibilità 
ambientale, non limitata al trasporto, di cui 
l’esempio più significativo è l’annuale “Tre-
no Verde”: attraverso una mostra itinerante 
con tappe in varie stazioni italiane il Treno 
Verde approfondisce e offre uno spazio 
d’incontro su temi specifici a carattere am-
bientale (tema del 2015 è dedicato all’Agri-
coltura e all’Alimentazione, con tappe in 15 
città e conclusione a EXPO2015).

 L’ultima testimonianza concreta, in ordi-
ne di tempo, dell’impegno del Gruppo FSI 
per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, riguarda il nuovo treno Alta velo-
cità Frecciarossa 1000, entrato in servizio 
nel 2015 nella linea AV. A cominciare dalla 
produzione, il Frecciarossa 1000 è il primo 
treno AV al mondo ad avere una Dichiara-
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zione Ambientale di Prodotto, che individua 
e minimizza i consumi di risorse ed ener-
gia e le emissioni di sostanze potenzial-
mente pericolose per l’ambiente in fase di 
costruzione, il materiale con cui è costruito 
è costituito per il 20% di materie prime ‘ri-
ciclate’, in fase di dismissione il materiale 
del treno è riciclabile al 100%. In esercizio, 
il Frecciarossa 1000 è il treno più efficien-
te mai costruito: i materiali di costruzione, 
il sistema di spinta e i motori riducono del 
30% il consumo di energia rispetto al pre-
cedente modello di Frecciarossa, il sistema 
frenante recupera energia, restituendo alla 
rete elettrica fino al 15% della corrente pre-
levata. Le luci Led con cui sono illuminate 
le carrozze consentono un risparmio del 
70% rispetto ai precedenti sistemi di illumi-
nazione, mentre la termoregolazione degli 
ambienti interni, effettuata tramite una serie 
di sensori, all’interno delle carrozze, assie-

me a pompe calore di ultima generazione 
consentono un migliore confort riducendo 
i consumi. Con riguardo all’inquinamento 
acustico, il profilo studiato in galleria del 
vento e la cura di ogni componente rispetto 
al flusso aerodinamico consente al treno di 
raggiungere le alte velocità in modo fluido 
e silenzioso.

L’ambiente e il trasporto ferroviario merci
 Il contributo alla sostenibilità ambientale di 

Trenitalia Cargo (TIC), divisione di Trenita-
lia dedicata al trasporto merci per ferrovia e 
uno maggiori operatori europei, si evidenzia 
soprattutto nel confronto con le altre moda-
lità di trasporto. Al fine di poter valorizzare i 
benefici ambientali apportati dalla modalità 
ferroviaria nel confronto delle altre modalità, 
Trenitalia ha scelto come riferimento il siste-
ma di calcolo EcotransIT (www.ecotransit.
org), messo a punto da Institut für Energie 
und Umweltforschung, di Heidelberg e Rail 

Figura 6 - Consumo Energetico 2013 - Fonte EU Transport Statistical Pocketbook 2014
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Management Consultants GmbH per conto 
delle principali imprese ferroviarie europee. 
EcotransIT consente il calcolo e la compara-
zione, tra diverse modalità di trasporto, dei 
consumi energetici e delle emissioni in at-
mosfera dei principali agenti inquinanti. TIC, 
ha messo a disposizione le elaborazioni del-
lo strumento ai propri clienti che desiderano 
conoscere l’impatto ecologico delle differenti 
modalità di trasporto per poter ridurre gli ef-
fetti negativi sull’ambiente, i clienti possono 
ottenere in questo modo un documento che 
certifichi il risparmio in termini di CO2 e Ener-
gia consumata per singola relazione di traffi-
co, utilizzando la modalità ferroviaria rispet-
to ad altre modalità. Ogni anno, sempre più 
clienti richiedono una valutazione dei propri 
traffici tramite EcotransIT, a testimonianza 
dell’incremento di attenzione che il tema del-
la sostenibilità ambientale dei trasporti sta 
avendo presso gli operatori industriali. 

 La vista aggregata per settori industriali 
permette di apprezzare il beneficio ambien-
tale dei trasporto ferroviario effettuato da 
TIC, stimando l’impatto nel caso gli stessi 
trasporti fossero stati effettuati con la mo-
dalità stradale. In Figura 7 vengono ripor-
tati i risultati articolati per settori industriali, 
considerando i trasporti effettuati da TIC 
nel 2014 (comprensivo delle tratte estere 
dei trasporti internazionali).

Ecotransit evidenzia la maggiore efficien-
za in termini di green policy del trasporto su 
rotaia rispetto alla modalità gomma: i traffi-
ci globali effettuati da TIC nel 2014, hanno 
consentito un risparmio ambientale, rispet-
to alla modalità stradale pari a 15,7 mld di 
MegaJoule di energia primaria (-68% vs 
gomma) e di 1,1 milioni di tonnellate di CO2 
(-75% vs. gomma). La scelta di utilizzare 
il vettore su rotaia per la movimentazione 
delle merci ha consentito di sottrarre alla 
strada oltre 1,5 milioni di TIR. Il contributo 
maggiore lo ha fornito il traffico Combinato 
(terrestre e marittimo), con l’equivalente di 

723 mila TIR trasportati, il -67% di energia 
consumata e -79% di CO2 emessa rispetto 
alla eventualità che quei trasporti fossero 
stati effettuati via strada. Per meglio raffi-
gurare i benefici ambientali, considerando 
i dati aggregati dei trasporti europei (ela-
borazione Eurispes su dati EcotransIT), si 
è stimato che per ogni tonnellata di carico 
e per ogni km percorso con un treno mer-
ci, nell’atmosfera penetrano mediamente 
29 grammi di CO2; nel caso di trasporto su 
mezzo pesante Euro 5, le relative emissio-
ni ammontano a 81 grammi. Gli impatti dei 
precedenti valori sul complesso del rispar-
mio energetico e riduzione delle emissioni 
nelle merci, sono visibili in uno studio pub-
blicato dall’ENEA, (EAI - “Obiettivi e stra-
tegie di un possibile rilancio del trasporto 
ferroviario di medio-lunga distanza in Ita-
lia”, 4-5/2012) dove si stima nel 1,8% e 
2,1% il risparmio energetico e la riduzione 
delle emissioni nocive nel settore del tra-
sporto merci extraurbano che potrebbero 
essere conseguiti nel 2030 in Italia se gli 
obiettivi delle CE fossero raggiunti. 

Il binomio competitività-ambiente
 I dati di traffico confermano una ripresa del 

mercato ferroviario merci in Italia e un gua-
dagno di quota di mercato rispetto al tutto 
gomma. Pur permanendo l’assenza di una 
politica di finanziamento delle infrastrutture 
per trasporti meno inquinanti basata su ex-
tra charge (Eurovignette), gli adeguamenti 
infrastrutturali della rete ferroviaria italiana 
a favore del traffico merci (con estensione 
della disponibilità della rete con prestazio-
ni treno merci a standard europei) previsti 
nei prossimi anni contribuiranno significati-
vamente all’incremento della competitività 
del settore. Tali adeguamenti sono coerenti 
con lo sviluppo delle reti TEN-T e con l’a-
pertura dei tunnel di base ferroviari previ-
sti per l’attraversamento della catena, che 
consentiranno un incremento di prestazioni 
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(in volumi, in qualità di servizio e in minori 
costi) dei trasporti ferroviari.

 In parallelo, lo sforzo di standardizzazio-
ne delle normative sui trasporti ferroviari per 
la creazione di uno spazio unico di trasporti 
ferroviari europeo (come previsto dal Libro 
Bianco), sarà destinato a rafforzare gli ele-
menti di cambiamento che hanno caratteriz-
zato il settore negli ultimi anni (concorrenza, 
competizione e integrazione delle reti) ren-
dendolo più aperto, dinamico e competitivo. 
Allo sviluppo delle infrastrutture, le Imprese 
Ferroviarie Merci stanno affiancando ulte-
riori elementi destinati ad avere un impatto 
positivo sul binomio competitività-ambiente:

Utilizzo di locomotori con minori consumi: 
il recente ingresso di nuovi operatori nel 
mercato italiano, ha migliorato la qualità 
della flotta circolante con l’ingresso di mac-
chine più performanti e a minore consumo. 

Incremento dell’interoperabilità nelle reti 
europee: il progressivo incremento dei lo-
comotori interoperabili (con possibilità di 
operare in rete italiane e estere), riducono 
le inefficienze di passaggi ai transiti con mi-
glioramento delle performance di servizio.

Su questi due punti Trenitalia Cargo ha 
attivato un ampio piano di rinnovo della pro-
pria flotta locomotori (nel 2015 sono arrivati 
i primi 20 locomotori) destinato a incremen-
tare l’affidabilità e prestazioni dei servizi

Focalizzazione su traffici a vocazione fer-
roviaria (in linea con le indicazioni di riparti-
zione modale del Libro Bianco), ottimizzan-
do l’utilizzo delle locomotive e dei carri

Sviluppo di sistemi informatici per il con-
trollo e l’ottimizzazione dell’uso delle flotte, 
riducendo i viaggi a vuoto di riposiziona-
mento dei carri e delle locomotive: Trenita-
lia Cargo ha rinnovato i propri sistemi ICT 
implementando funzionalità per la gestione 
delle locomotive e della formazione treno e 
rivedendo i processi di costruzione dei treni 
(tracce e utilizzo impianti) al fine di miglio-
rare l’offerta di servizio in termini di perfor-

mance e affidabilità dei tempi di resa
Sviluppo dell’integrazione di tutte le com-

ponenti di trasporto (treno, gomma, nave, 
porti, inland terminal, interporti,ecc.) tra-
mite nuovi strumenti ICT al fine di rende-
re fluida l’intera catena eliminando le inef-
ficienze (es. tempi attesa): il Gruppo FSI, 
grazie alla presenza di società controllate o 
partecipate, in tutti gli elementi della catena 
di trasporto multimodale, ha sviluppato un 
sistema di tracciabilità completa della mer-
ce dalla nave, terminal o magazzino fino al 
punto di consegna, attraverso più modalità 
di trasporto. Il sistema oggi supporta anche 
lo sviluppo dei fast corridor doganali ferro-
viari, con possibilità di attuare le operazioni 
doganali i terminal di destino inland

 I precedenti punti rappresentano alcu-
ni degli elementi di crescita dell’efficienza 
delle imprese del settore in Italia, che negli 
ultimi si è dimostrato particolarmente dina-
mico in un contesto macroeconomico parti-
colarmente difficile per le merci a vocazione 
ferroviaria. I cambiamenti di regole, l’aper-
tura di nuovi mercati e l’ingresso di nuovi 
concorrenti sta costringendo il mercato a 
ripensare interamente al proprio modo di 
fare business.

Il riequilibrio modale europeo, guidato 
delle politiche ambientali e sostenuto da-
gli investimenti infrastrutturali, rappresen-
ta la spinta propulsiva determinante al ri-
lancio della modalità ferroviaria: la sintesi 
tra efficienza delle imprese e del settore e 
obiettivi ambientali, potrà fornire un esem-
pio di successo del connubio tra attenzione 
all’ambiente e competitività economica.

6.2 LO SHIFT MODALE 
della Dott.ssa Francesca Cesarale
Ministero Infrastrutture e Trasporti

I trasporti rivestono un ruolo strategico 
essenziale per lo sviluppo economico e, al 
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tempo stesso, rappresentano uno dei set-
tori che esercita maggiori pressioni sulle 
risorse ambientali e naturali. La rilevanza 
pubblica del sistema dei trasporti è con-
fermata dai numerosi interventi statali di 
finanziamento e di incentivazione del set-
tore. Per operare una corretta valutazio-
ne dell’effetto incentivante degli interventi 
pubblici nell’ambito dei trasporti non si può 
prescindere dall’esistenza delle c.d. ester-
nalità negative1.

 L’esternalità negativa, o costo esterno, 
rappresenta uno svantaggio o una conse-
guenza negativa che l’attività di un agente 
economico (o di un gruppo d’agenti) de-
termina nei confronti di un altro agente (o 
gruppo di agenti), qualora tale impatto non 
sia in qualche modo compensato in termini 
monetari dall’agente che lo ha causato. In 
presenza di esternalità i prezzi di mercato 
non sono in grado di determinare corretta-
mente l’equilibrio tra l’offerta e la domanda 
e pertanto l’intervento pubblico deve mira-
re a ridurre le esternalità e a internalizzare 
i costi facendoli ricadere sull’attività che li 
provoca. Una nuova infrastruttura di tra-
sporto, ad esempio, può determinare non 
soltanto un aumento dei costi esterni, ma 
anche una loro diminuzione, riducendo la 
congestione su altre arterie; in tal caso si 
può parlare di “benefici esterni” connessi 
alla realizzazione dell’opera. La valutazio-
ne, in termini monetari, dei costi o benefici 
esterni presenta, ai fini della valutazione di 

progetti ed attività di trasporto, due dimen-
sioni principali:
• la quantificazione dell’impatto, cioè la de-

terminazione della natura e dell’entità fisi-
ca dell’impatto sugli agenti terzi;

• la monetizzazione, cioè la traduzione 
dell’impatto in termini di valore moneta-
rio, corrispondente al danno determinato 
dall’attività esaminata.
Oltre alla valutazione dei progetti, uno 

degli esiti più rilevanti della stima dei co-
sti esterni attiene al tema dell’internalizza-
zione, cioè alla definizione delle corrette 
modalità a di tariffazione o di regolazione 
da prevedere per incorporare le esternalità 
all’interno del processo decisionale dell’a-
gente che le provoca, tramite un adegua-
to sistema dei prezzi/sanzioni. Secondo 
la classificazione di Rothengatter (1994) 
il sistema dei trasporti genera tre tipi di 
esternalità: un primo livello di esternalità 
connesso all’interazione tra i trasporti e le 
risorse ambientali ed umane, un secon-
do livello relativo alle interazioni interne al 
settore dei trasporti ed un terzo livello con-
nesso all’interazione tra i trasporti e gli altri 
settori della produzione e del consumo. In 
generale, si possono definire “costi esterni” 
dei trasporti gli effetti sull’ambiente naturale 
e sul contesto sociale indotti dalle attività 
individuali di trasporto. Tali attività possono 
provocare, spesso non consapevolmente, 
danni e costi: all’ambiente urbano (qualità 
dell’aria e rumore), all’ambiente natura-

1 Vedi quaderni PON trasporti “Linee Guida per la misura dei Costi Esterni nell’ambito del PON trasporti” www.mit.gov.it
2 Tra le esternalità negative in Italia: inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici; inquinamento acustico; pro-
blemi di salute; congestione dovuta al traffico veicolare. Gli effetti negativi della mobilità sono dovuti alla espansione 
del settore dei trasporti in tutta Europa degli ultimi anni e alla mancanza di piani di tutela dell’ambiente e della salute in 
grado di ridurre e contrastare gli effetti negativi che sono derivati dall’aumento di diverse forme di inquinamento. L’Italia 
ha uno dei più alti indici di motorizzazione al mondo, e il settore dei trasporti rappresenta la seconda fonte di emissione 
di CO2. L’inquinamento delle città, in particolare quello derivante dal traffico, è causa di varie patologie dall’apparato re-
spiratorio e cardiovascolare, spesso molto gravi, soprattutto a danno delle fasce più deboli della popolazione. Il traffico 
inoltre rappresenta un costo sociale. La congestione costa, secondo la Commissione Europea, tra il 2% e il 3% del PIL 
nazionale (in Europa in media l’1%).Si veda: AA. VV., Smart mobility, muoversi meglio per vivere meglio, Roma, 2012; 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programmare il Territorio le Infrastrutture le Risorse, Allegato Infrastrutture 
n.8, 2010, 15.
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le e agli ecosistemi (piogge acide, effetto 
serra, occupazione del suolo, degrado del 
paesaggio), alla salute ed alla vita dell’uo-
mo (incidenti, malattie, infortuni) e perdite 
di tempo (congestione)2. Gli interventi di 
incentivazione pubblica dello shift modale, 
finalizzati alla realizzazione di un sistema 
di trasporto maggiormente compatibile con 
l’ambiente, valgono anche quale compen-
sazione degli effetti negativi prodotti dalle 
esternalità generate dal trasporto stesso. 
Sul punto occorre precisare che l’intervento 
dello Stato a sostegno dello shift modale si 
è configurato in maniera diversa a seconda 
dei periodi storico-economici di riferimento.

Dopo una prima fase, immediatamente 
successiva alla rivoluzione industriale, nel-
la quale prevaleva l’obiettivo dell’efficienza, 
dalla seconda metà del ventesimo secolo 
l’ottica si è progressivamente allargata per 
ricomprendere anche altre caratteristiche 
della mobilità, quali la sicurezza e, succes-
sivamente, l’equità e la sostenibilità am-
bientale. Il settore dei trasporti attualmente 
rappresenta una costante nel confronto po-
litico e scientifico sulla sostenibilità ambien-
tale: l’attenzione all’ambiente e contestuale 
riduzione delle emissioni nocive di CO2 e 
delle polveri sottili determinate dall’ inqui-
namento atmosferico, è oggi la priorità cui 
sono rivolte le politiche di incentivazione 
pubblica nel settore dei trasporti. Gli inter-
venti nazionali e, ancor più comunitari degli 
ultimi anni, sono interventi indirizzati alla 
realizzazione di una mobilità sostenibile. 

I principali promotori di questi interventi, 
sul piano nazionale, sono i Ministeri com-

petenti (Ambiente e Trasporti) e, più di-
rettamente sul territorio, gli enti locali che 
hanno messo in campo negli ultimi anni in-
teressanti programmi di incentivazione del-
lo shift modale. Con riferimento alle inizia-
tive attuate con finanziamenti del Ministero 
dell’ambiente e destinati principalmente ai 
comuni, ci limiteremo a citare3: 
• il bike sharing: un servizio, collegato 

alla realizzazione e/o ampliamento di po-
ste ciclabili, che consente al cittadino di 
utilizzare un certo numero di biciclette di-
slocate in punti strategici della città;

• il park pricing: servizio di parcheggio, 
ovvero le c.d. strisce blu il cui costo varia 
in relazione alle zone;

• car sharing e di car pooling: uso collet-
tivo dell’automobile;

• mobility management: creazione di 
un’apposita figura manageriale con com-
petenze specifiche all’interno degli enti 
locali con lo scopo di coordinare gli inter-
venti volti a migliorare la mobilità del per-
sonale e a favorire le iniziative finalizzate 
alla riduzione del traffico privato.
Trattasi soprattutto di interventi mirati alla 

mobilità sostenibile riferita alle persone4.
Quanto ad altri programmi di intervento, rien-

tranti nella sfera di competenza del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, si ricordano:
• il piano di potenziamento delle metropoli-

tane;
• la riforma del tpl;
• le forme di incentivazione del rinnovo del 

parco autoveicoli a favore dell’acquisto di 
mezzi meno inquinanti;

• il piano per la circolazione dei veicoli elet-
trici;

3 Per una disamina completa degli interventi statali a favore della mobilità sostenibile si veda “Mobilità sostenibile e tra-
sporto intermodale” di L. Marfoli in Rivista giuridica di economia dei trasporti e dell’ambiente anno 2013, vol.XI pg.19 e ss.
4 Nel 2006 è stato introdotto il c.d. “Bando per la Mobilità sostenibile a favore degli Enti locali” trattasi di un programma 
di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la realizzazione della mobilità in ambiente 
urbano. Si ricordi anche l’articolo 36 del d.lgs.285/92, (Piani Urbani del Traffico) e l’articolo 22 della legge 340/00 con 
cui sono istituiti i Piani Urbani di Mobilità (PUM)
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• finanziamenti per la costruzione di piste 
ciclabili.
Un ulteriore contributo dei trasporti al 

tema della tutela dell’ambiente è offerto 
dal trasporto intermodale, particolare for-
ma di mobilità sostenibile. Si tratta di una 
tipologia di trasporto effettuata attraverso 
l’ausilio di una combinazione di mezzi dif-
ferenti che è stata definita nell’ambito del 
trasporto di beni come “il movimento di 
merci nella stessa unità di carico o sullo 
stesso veicolo stradale che utilizza due o 
più modi di trasporto, e che non implica il 
trattamento diretta della merce nelle fasi di 
trasbordo modale”. L’intermodalità è difatti 
un servizio “reso attraverso l’integrazione 
fra diverse modalità che induce a conside-
rare il trasporto medesimo non più come 
una somma di attività distinte ed autono-
me dei diversi vettori interessati, ma come 
un’unica prestazione, dal punto di origine 
a quello di destinazione, in una visione 
globale del processo di trasferimento delle 
merci e, quindi, in un’ottica di catena logi-
stica integrata”.

Particolarmente importante è il ruolo 
rivestito dal trasporto intermodale delle 
merci, dato il forte movimento di beni che 
riguarda le strade del nostro paese con 
conseguenti ricadute negative sul piano 
economico, sociale, ambientale, ener-
getico e della sicurezza. Questa forma 
di trasporto utilizza l’uso di nodi logisti-
ci, porti ed interporti, intendendosi quest’ 
ultimo come “un complesso organico di 
strutture e servizi integrati e finalizzati 
allo scambio di merci tra le diverse moda-
lità di trasporto, comunque comprendenti 

uno scalo ferroviario idoneo a formare o 
ricevere treni completi e in collegamento 
con porti, aeroporti e viabilità di grande 
comunicazione”.

La realizzazione di una rete interportua-
le nazionale degli interpori è stata avviato 
con la legge 04 agosto 1990 n. 240, con 
la quale il legislatore si poneva l’obiettivo 
di incoraggiare un trasferimento di merci 
dalla gomma ad altre modalità di trasporto 
più rispettose dell’ambiente ed ugualmente 
funzionali. In tutta la vicenda normativa e 
amministrativa che ha consentito la realiz-
zazione della rete di interporti nazionali il 
ruolo dello Stato è stato quello di cofinan-
ziatore tramite l’erogazione di contributi 
assegnati ai soggetti attuatori (società per 
azioni a capitale misto pubblico-privato), 
con i quali si opera in regime di convenzio-
ne in relazione alla valenza nazione ricono-
sciuta alla realizzazione degli interporti. Si 
è pertanto di fronte ad un intervento com-
binato, paritario, della mano pubblica e di 
quella privata nella logica della private pub-
blic partnership comune in tutta Europa.

Altro strumenti di attuazione di interven-
to pubblico a sostegno dell’intermodalità 
è stato il Programma Marco Polo che dal 
2003 ad oggi ha costantemente sostenuto 
lo sviluppo di iniziative concrete volte ad at-
tivare servizi stabili di trasporto intermodale 
al fine di trasferire le merci dalla strada ver-
so modi di trasporto più rispettosi dell’am-
biente. In realtà già dal 1975 la politica del 
trasporto combinato incoraggia il trasferi-
mento modale delle merci dalla strada alla 
ferrovia, alla navigazione interna e marit-
tima. L’ex programma PACT (1997-2001) 

5 Data la numerosità e la diversità delle definizioni presenti in materia, nel 2001 tre organismi internazionali, la Com-
missione dell’Unione Europea, la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), la Commissione Economica 
per l’Europa delle Nazioni Unite(CEE/NU), hanno redatto congiuntamente un documento dal titolo “Terminology on 
combined transport” nel quale hanno fornito un glossario comune dei termini normalmente utilizzati.
6 Per un quadro completo della realizzazione del piano nazionale degli interporti di cui alla legge 240/1990 cfr. Caruso 
G.e Cesarale F. “Interporti :realtà e prospettive in Trasporti & Cultura – Rivista quadrimestrale di architettura delle infra-
strutture nel paesaggio. Anno XIV, numero 39. Maggio – Agosto 2014. 
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mirava ad aumentare il ricorso al trasporto 
combinato sostenendo finanziariamente 
iniziative commerciali originali nel settore 
dei servizi di trasporto combinato. 

 Il Programma Marco Polo rappresenta 
un’iniziativa intesa a lottare contro la con-
gestione nel settore del trasporto stradale e 
a migliorare le prestazioni ambientali all’in-
terno del sistema complessivo dei traspor-
ti, trasferendo una parte del traffico merci 
dalla strada verso la navigazione interna e 
marittima e la ferrovia. Il programma Marco 
Polo I è stato attivo dal 1 gennaio 2003 al 31 
dicembre 2006 e disponeva di un bilancio 
globale di 100 milioni di euro. Il programma 
Marco Polo II ha coperto il periodo 2007-
2013 costituisce una versione ampliata del 
primo programma, ed ha messo a disposi-
zione per i soli progetti italiani 66, 7 mln di 
euro. Con il Marco Polo I e il Marco Polo II 
sono stati finanziate, nel corso di corso di 
più di dieci anni azioni volte a: 

garantire un robusto spostamento di traf-
fico dalla strada alle altre modalità; 

superare le barriere strutturali che impe-
discono il funzionamento della catena di 
trasporto;
• consolidare la cooperazione lo scambio 

di know-how fra gli operatori del mercato 
della logistica del trasporto merci; 

• trasferimento diretto del traffico merci 
dalla strada al mare; 

• stimolare soluzioni trasportistiche non fon-
date sulla modalità tutto strada all’interno 
delle scelte logistiche di produzione. 
 Nell’arco dei dieci anni di attività il Marco 

Polo (I e II) ha finanziato circa 200 progetti 
realizzati da oltre 700 aziende (per metà di 
piccola e media dimensione), mentre circa 
4 milioni di spostamenti via camion (con 
una percorrenza media di 1.000 Km) sono 

stati dirottati su altre modalità di trasporto. 
La peculiarità del programma è stata quel-
la di sostenere l’attivazione di linee stabili 
condizionando il supporto finanziario ero-
gato dalla Commissione agli effettivi tra-
sferimenti di merce dalla strada a moda-
lità alternative di trasporto e incentivando 
l’integrazione tra operatori specializzati in 
servizi di trasporto tra loro complementari. 
Il Programma Marco Polo è oggi sostitui-
to dal programma comunitario Connecting 
Europe Facility (CEF) per il settore dei tra-
sporti ed anche esso è finalizzato ad incen-
tivare in particolar modo le iniziative (lavori, 
studi e servizi) nell’ambito del trasporto in-
termodale7. Tra gli incentivi introdotti dallo 
Stato per la promozione della intermodalità 
troviamo i cc. dd. Ferrobonus e Ecobonus; 
entrambe le misure sono state adottate 
in base agli stanziamenti finanziari previ-
sti con Legge 22 novembre 2002, n. 265, 
art. 3, co. 2ter.; la disposizione autorizzava 
investimenti al fine dell’innovazione del si-
stema dell’autotrasporto di merci, dello svi-
luppo delle catene logistiche e del poten-
ziamento dell’intermodalità (Cfr. par. 6.2.1 
e 6.2.2).

6.2.1 IL FERROBONUS
della dott.ssa Francesca Cesarale
Ministero Infrastrutture e Trasporti

Nell’ambito più generale della suddescrit-
ta incentivazione del trasporto intermodale 
si inserisce altresì l’incentivo riconosciuto 
agli operatori economici che effettuano la 
scelta modale di trasferire le loro merci per 
ferrovia.

 La domanda di trasporto merci è forte-
mente collegata alle attività di produzione, 

7 Lo stanziamento complessivo del bando 2015 è pari a 1.090,00 milioni di Euro per tutti i Paesi dell’Unione. Il termine di 
scadenza per la presentazione dei progetti sui quali richiedere il finanziamento è fissato al 16 febbraio 2016. 
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8 Libro bianco “tabella di marcia verso uno spazio unico dei trasporti – per una politica dei trasporti competitiva e sosteni-
bile” adottato dalla Commissione Europea il 28 marzo 2011.

di distribuzione e di consumo delle merci 
stesse: di conseguenza essa dipende dal 
sistema economico dall’area cui si riferi-
sce. Nel tentativo di recuperare efficienza 
le imprese e gli operatori logistici tendono 
ad intraprendere azioni di contenimento dei 
costi in particolare sul lato del trasporto e 
della logistica (accorpando le merci, anti-
cipando/posticipando le consegne per otti-
mizzare i carichi senza rispettare i tempi di 
consegna, ecc.) dove incide inevitabilmen-
te l’innalzamento del costo delle materie 
prime, tra cui il petrolio. Nei segmenti posti 
a monte (approvvigionamento di materie 
prime e semilavorati) ed a valle (distribuzio-
ne delle merci) della produzione industriale 
vera e propria si concentrano oggi i margini 
per un recupero sui costi ed un migliora-
mento della competitività. La conseguenza 
è un generale aumento del lead time, ma 
principalmente un progressivo abbandono 
delle modalità di trasporto delle merci (fer-
roviario, marittimo, combinato) maggior-
mente valide dal punto di vista dei costi 
sociali (meno impatto ambientale, meno in-
quinamento, etc.) ma meno interessanti dal 
punto di vista dei costi economici.

La recente crisi economica ha causato, 
oltre alla riduzione temporanea dei volumi 
movimentati, anche un incremento della ri-
chiesta di flessibilità, polarizzando ulterior-
mente il trasporto sulla modalità stradale; 
questo fenomeno evidente in tutta Europa, 
ha avuto un peso maggiore in Italia. Per le 
caratteristiche strutturali delle varie modali-
tà di trasporto, tra i trasporti terrestri, quel-
li che hanno risentito meno della crisi, pur 
mostrando comunque anche essi un segno 
negativo sono quelli corrieristici ed espres-
so, al contrario le imprese ferroviarie che 
svolgono servizi pubblici locali e trasporto 

ferroviario merci hanno registrato, durante 
la crisi, uno stato di grave sofferenza del 
settore. 

È di tutta evidenza che il trasporto ferro-
viario presenta aspetti di investimenti e rigi-
dità operative che lo espongono a molteplici 
costi economici aggiuntivi che incidono nel-
le transazioni commerciali orientando ver-
so modi di trasporto, quale quello stradale, 
che da una parte presenta una maggiore 
flessibilità ma dall’altra comporta costi che 
sono sostenuti da tutta la società ma non 
possono essere presi in considerazione 
dalle parti della transazione. Attualmente 
i trasporti europei sono a un crocevia: re-
sistono i vecchi problemi e ne sono com-
parsi di nuovi. Molto deve essere ancora 
fatto per completare il mercato interno dei 
trasporti,dove permangono considerevoli 
strozzature e ostacoli di altro tipo. Oggi i 
livelli di congestionamento della rete auto-
stradale con le conseguenti diseconomie in 
termini di tempi e costi di trasporto, sono 
strumenti che contribuiscono a rendere 
più competitivo il trasferimento delle merci 
tramite modalità alternative alla strada. È 
perciò normale ipotizzare che le tratte con 
maggiori possibilità di sviluppo per i traffi-
ci intermodali coincidano sostanzialmente 
con quelle oggi caratterizzate dai maggiori 
livelli di traffico sulla rete stradale.

Tali problemi sono al centro dell’attenzio-
ne dell’Unione Europea che in vista dello 
spazio europeo dei trasporti del futuro ha 
definito le linee di intervento per realizzare 
un sistema di trasporti competitivo e soste-
nibile. 

In primo luogo l’Unione Europea ha riba-
dito la necessità, riscuotendo il consenso 
della comunità internazionale, di ridurre 
drasticamente le emissioni di gas serra a li-
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vello mondiale, con l’obiettivo di mantenere 
il riscaldamento globale al di sotto di 2°C, 
complessivamente, entro il 20508 l’Europa 
deve ridurre le emissioni almeno dell’80-
95% rispetto ai livelli del 1990. tra le linee 
di intervento viene sottolineata l’importan-
za della co-modalità e dell’intermodalità : è 
necessario che si affermino nuove modalità 
di trasporto per potere condurre a destina-
zione congiuntamente volumi superiori di 
merci e un numero maggiore di passegge-
ri utilizzando i modi (o le combinazioni di 
modi) di trasporto più efficienti.

Nel quadro delineato dal Libro Bianco 
della Commissione è implicita la necessità 
di un maggiore sviluppo del trasporto ferro-
viario (oltre che del trasporto marittimo) an-
che se, specie per quanto riguarda le mer-
ci, la ferrovia non è vista come un’opzione 
particolarmente attraente. Ma l’esempio di 
alcuni Stati membri dell’Unione Europea 
dimostra che questo modo di trasporto 
può offrire servizi di qualità, la sfida con-
siste nel garantire i cambiamenti strutturali 
che consentano al trasporto ferroviario di 
competere efficacemente e di trasportare 
una porzione più significativa di merci (e di 
passeggeri) sulle medie e lunghe distanze. 
Per ampliare e migliorare la capacità delle 
rete ferroviaria saranno necessari investi-
menti cospicui sul piano delle infrastruttu-
re ferroviarie e del materiale rotabile.Con 
riferimento all’incentivazione del servizio 
ferroviario del trasporto merci, nel corso del 
2010, fra i vari strumenti a disposizione per 

orientare il mercato verso forme maggior-
mente rispettose del rapporto costi generali 
– benefici per la collettività, il Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto 
che l’erogazione di risorse pubbliche attra-
verso forme di incentivazione al trasporto 
ferroviario potesse apportare, da un lato, 
un concreto aiuto alle imprese di settore, 
al fine di attenuare il trend negativo pre-
disponendo, d’altro lato, un’inversione del 
processo in un’ ottica di rilancio del sistema 
logistico con conseguenti benefici effetti 
sullo sviluppo del Paese nel contesto di un 
integrato e sostenibile sistema dei trasporti.

L’intervento “ferrobonus” mirava a preser-
vare e rafforzare la posizione del trasporto 
ferroviario erogando sovvenzioni per treno 
chilometro tali da rendere il trasporto ferro-
viario più interessante, pur restando ben al 
di sotto del valore del conseguente rispar-
mio in termini di costi esterni (differenza tra 
i costi esterni del trasporto merci su rotaia e 
del trasporto merci su strada). L’erogazione 
delle risorse pubbliche, da parte del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si 
è concretizzata nell’istituzione di un incen-
tivo nazionale, destinato alle imprese utenti 
di servizi di trasporto ferroviario che com-
missionino servizi di trasporto combinato 
e/o trasbordato con treni completi sul ter-
ritorio nazionale dal 15 ottobre 2010 al 14 
ottobre 2011 (ferrobonus)9. L’obiettivo era 
di incentivare quei trasporti che utilizzano 
treni completi ed in cui la parte iniziale e/o 
terminale del tragitto venga effettuata su 

9 I provvedimenti attuativi del ferrobonus sono i seguenti : Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 
del 4 agosto 2010 pubblicato della GURI del 25 ottobre 2010; decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n.750 del 14 ottobre 2010 e .decreto del Direttore Generale del trasporto e per l’intermodalità n.3284 del 15 novembre 
2011 pubblicati nella GURI – Serie Generale del 15 novembre 2011.
10 La Commissione Europea, nell’autorizzare il ferrobonus, ha osservato che i criteri di attribuzione dell’aiuto sono stati 
elaborati in modo tale da generare una tendenza sostenibile verso il trasferimento modale (i beneficiari sono tenuti a 
mantenere il livello di traffico per un determinato periodo di tempo). È inoltre opportuno sottolineare che, negli ultimi 
anni, il trasporto ferroviario in Italia ha mantenuto la propria quota all’interno del sistema di trasporto interno delle merci, 
nonostante l’andamento negativo in termini di costi. È pertanto fondato ritenere che, con un regime di sostegno ben 
concepito, sia possibile garantire un trend positivo.
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strada e l’altra parte per ferrovia, restano 
esclusi, pertanto, i trasporti ferroviari diretti 
da stabilimento a stabilimento. L’incentivo 
a sostegno del trasporto combinato e tra-
sbordato su ferro rientrava nella Legge 26 
febbraio 2010, n. 25, la misura,compatibile 
con la normativa europea10, ha ricevuto at-
tuazione con il Decreto Ministeriale 4 Ago-
sto 2010, n. 592 – modificato dal Decreto 
Ministeriale14 Ottobre 2010, n. 750 – nel 
quale sono state indicate le modalità ope-
rative per l’erogazione delle risorse del 
contributo. L’incentivo era accessibile alle 
imprese utenti di servizi di trasporto ferro-
viario che avessero commissionato, dal 15 
Ottobre 2010 al 14 Ottobre 2011, servizi 
di trasporto combinato con treni completi 
o servizi di trasporto trasbordato (ovvero i 
trasporti nei quali si effettua la parte inizia-
le e/o terminale del tragitto su strada e l’al-
tra parte per ferrovia con rottura di carico) 
mantenendo in essere un volume di traffi-
co, in termini di treni/km percorsi sulla rete 
nazionale, non inferiore all’80% di quello 
svolto dall’1 Luglio 2009 al 30 Giugno 2010 
e si siano impegnate a mantenere tale vo-
lume nel periodo considerato. Le imprese 
utenti di servizi di trasporto ferroviario che 
non abbiano commissionato servizi di tra-
sporto combinato nel corso del 2009 pote-
vano comunque accedere al Ferrobonus 
purché avessero fatto ricorso al trasporto 
combinato nel periodo dal 1 ottobre 2010 
al 30 settembre 2011. Non potevano es-
sere ammesse ad usufruire dell’incentivo 
l’incentivo, invece, le imprese che usufrui-
vano già di altri contributi statali, regionali, 
o comunitari, salvo che il cumulo dei finan-
ziamenti percepiti non ecceda il 50% dei 
costi ammissibili e il 30% del costo totale 
del trasporto. L’accesso al contributo può 
avvenire anche in considerazione dei tra-
sporti di ritorno con carichi vuoti, sempre 
che rientrino all’interno di un contratto di 
servizio di trasporto combinato e/o trasbor-

dato – cioè sia nel caso di treno che una 
volta effettuato lo scarico all’estero rientri 
vuoto in Italia, sia nel caso di treno com-
pleto che arriva pieno in Italia e torna vuoto 
all’estero. L’ammontare del contributo era 
fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni 
treno*chilometro di trasporto combinato e/o 
trasbordato effettivamente percorso sulla 
rete nazionale nei dodici mesi decorrenti 
dal 15 ottobre 2010. Laddove poi l’impresa 
richiedente fosse un operatore del traspor-
to combinato e/o trasbordato lo stesso do-
veva impegnarsi a ridurre, di una quota pari 
ad almeno il 40% del contributo percepito, 
il corrispettivo da applicare alla clientela fi-
nale. È importante sottolineare che l’effetto 
incentivante del “ferrobonus”, quantificato 
nella misura di circa euro 1,08 rapportando 
la disponibilità finanziaria al numero com-
plessivo di treni*chilometro riscontrati, si è 
concretizzato in un incremento del 17.3% 
(raffronto 2010-2011 con 2009-2010) dei 
treni*km effettuati. In realtà il ruolo principa-
le dell’incentivo ferrobonus è stato piuttosto 
quello di strumento di supporto alle impre-
se per superare un periodo di grave crisi 
del settore, tanto è che oggi assistiamo ad 
una ripresa del traffico merci per ferrovia.

L’emanando regolamento governativo 
sul ferrobonus anno 2016
Lo scenario del mondo dei trasporti è leg-

germente modificato in meglio rispetto al 
panorama del 2010. La nota congiunturale 
del Centro Studi Confetra relativa al primo 
semestre del 2015 conferma i dati positivi 
registrati nel secondo semestre del 2014. 
La ripresa del trasporto delle merci è ge-
neralizzata e ne restano esclusi solamen-
te il transhipment di container e il trasporto 
marittimo di rifuse solide. Gli altri comparti 
migliorano sia la movimentazione, sia il fat-
turato, anche se restano lontani dai livelli 
precedenti la crisi. Le uniche due eccezioni 
che tornano al livello del 2007 sono il car-
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go aereo e il container marittimo gateway. 
Nel primo caso, il numero delle spedizioni è 
cresciuto del 2,5%, il tonnellaggio del 5,1% 
e il fatturato del 3,4%. Il container di desti-
nazione mostra un aumento del tonnellag-
gio dell’8,8%, delle spedizioni del 2,1% e 
del fatturato del 3%. L’elemento che spinge 
il trasporto è la domanda intercontinentale, 
in export ma anche in import.Ma la ripresa 
interessa anche l’autotrasporto nazionale, 
che cresce del 4%, e perfino quello ferro-
viario (+2,6%). Minore è il tasso di crescita 
del trasporto e delle spedizioni internazio-
nali in ambito europeo, che crescono ri-
spettivamente dell’1,3% e dell’1,7%.

 Rimane pertanto prioritaria l’esigenza di 
un riequilibrio delle modalità di trasporto a 
vantaggio di quelle modalità meno impat-
tanti quanto a costi esterni, anzi in consi-
derazione della sempre maggiore criticità 
che vanno assumendo i problemi ambien-
tali potremmo dire che tale esigenza è oggi 
addirittura aumentata rispetto a qualche 
anno fa. In tale ottica si è collocato il legi-
slatore che con la legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stanziato 
risorse significative al fine di incentivare il 
trasporto intermodale su ferrovia. Le novi-
tà rispetto al precedente Ferrobonus sono 
da un lato il collocamento sistematico (il 
trasporto ferroviario incentivato in quanto 
intermodale ed in quanto mezzo di collega-
mento tra porti e nodi logistici), e dall’altro 
la durata: il nuovo ferro bonus è una misura 
triennale e non di un solo anno. Il mecca-
nismo posto a base del nuovo Ferrobonus 
è il mantenimento del volume di traffico 
dell’ultimo triennio (2012-2013-2014) cui 
dovrà aggiungersi una percentuale incre-
mentale di traffico. La finalità dell’intervento 
è quella di ottimizzare l’utilizzo del trasporto 
intermodale merci per ferrovia sotto il pro-

filo dei costi esterni della catena logistica 
rispetto al su citato periodo di riferimento 
da utilizzare quale parametro per quanti-
ficare l’incremento del traffico ferroviario 
e conseguentemente ottenere un abbatti-
mento dell’impatto ambientale/riduzione di 
costo sociale della mobilità complessivo e 
contestuale riduzione di emissioni di CO2 
attraverso lo spostamento del traffico mer-
ci dalla strada alla ferrovia. Le disposizioni 
dell’emanando regolamento disciplinano 
le modalità di ripartizione e di erogazione 
delle somme di cui al comma 648 dell’ar-
ticolo 1 della legge di stabilità per il 2016 
destinate al potenziamento dei servizi di 
trasporto ferroviario intermodale in arrivo e 
in partenza da nodi logistici e portuali in Ita-
lia disposti dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti al fine di completare lo svi-
luppo del sistema di trasporto intermodale. 
Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 
648, è autorizzata la spesa complessiva di 
60 milioni di euro nel triennio 2016 – 2017 
e 2018. I contributi saranno concessi i per 
un periodo di tre anni dall’entrata in vigore 
del regolamento che disciplinerà le moda-
lità di assegnazione ed erogazione. L’e-
rogazione dei benefici e le modalità di cui 
al regolamento saranno subordinate alla 
dichiarazione di compatibilità con le nor-
me sul mercato unico da parte della Com-
missione europea, ai sensi dell’art. 108, 3° 
paragrafo del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in materia di aiuti di 
Stato. Potranno proporre la domanda di 
incentivo le imprese committenti, carica-
tori, operatori logistici, i c.d. “decisori della 
scelta modale” che commissionano servizi 
di treni; al bando potranno infatti partecipa-
re le imprese e gli operatori del trasporto 
combinato, con sede nell’ambito dello Spa-
zio Economico Europeo che commissioni-

11Van Essen, Boon, Schroten and Otten from CE Delf, Maibach and Schreyer from INFRAS, Doll from Fraunhofer ISI, 
Jochem from IWW, Bak and Pawlowska from the University of Gdansk (2008). 
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no, a partire dall’entrata in vigore del bando 
medesimo, servizi di trasporto intermodale 
e/o trasbordato con treni completi e man-
tenendo in essere, per i primi dodici mesi 
dall’entrata in vigore del provvedimento, un 
volume di traffico, in termini di treno/chilo-
metro percorsi sulla rete nazionale, uguale 
a quello effettuato nel corso del periodo di 
riferimento (la media del volume di traffico 
del triennio 2012-2014) e si impegnino ad 
incrementare tale volume di traffico per il 
biennio successivo. Le imprese beneficia-
rie si impegnano a mantenere tali livelli per 
un periodo di ulteriore 24 mesi. L’importo 
massimo del contributo non potrà superare 
3 euro per treno/km. Il diritto al contributo 
dovrà essere comprovato, per ogni periodo 
di 12 mesi nel corso dell’arco temporale di 
contribuzione del triennio, con la produzio-
ne di contratti conclusi con una o più impre-
se ferroviarie per servizi di trasporto inter-
modale e/o trasbordato con treni completi. 
Le agevolazioni verranno concesse sulla 
base di una procedura valutativa da attuar-
si con apposito decreto dirigenziale che 
conterrà le modalità per la presentazione 
delle domande di agevolazione. L’eroga-
zione dei contributo avrà un meccanismo 
di rendicontazione a consuntivo annuale 
attraverso la presentazione da parte dei 
destinatari del riepilogo dei treni*chilometro 
effettuati nel periodo di riferimento.

 L’opportunità di misure incentivanti del 
trasporto ferroviaria trova la sua ragion 
d’essere nel fatto che il trasporto ferroviario 
risulta oggettivamente penalizzato rispet-
to al trasporto su strada per due ordini di 
ragioni: da un lato, la carenza di una rete 
infrastrutturale interoperabile efficiente, 
nonché la prevalenza accordata al traspor-
to passeggeri, che ha condizionato la ca-
pacità della rete a discapito del trasporto 
merci e, dall’altro, il fatto che il trasporto su 
strada non risente, se non in maniera mar-
ginale della contabilizzazione delle ester-
nalità. A tale proposito, merita rilevare che 
la Commissione Europea ha indagato a 
fondo il potenziale effetto della internalizza-
zione dei costi esterni nelle varie modalità 
di trasporto e una delle evidenze emerse 
dagli studi condotti nell’ambito del proget-
to “external transport cost calculator” con-
dotto per la International Union of Railways 
(UIC)11 risulta essere che se nel trasporto 
venissero introdotti nel 2020 regimi tariffari 
che riflettano sia i costi variabili dell’infra-
struttura, sia i costi esterni del trasporto 
stradale e ferroviario, l’effetto diretto sa-
rebbe un calo della domanda del trasporto 
su strada pari al 7% e un corrispondente 
aumento del trasporto ferroviario del 10%. 
Queste evidenze sostengono l’opportunità 
di supportare il trasporto ferroviario, ogget-
tivamente penalizzato dalla concorrenza 

12 European Parliament, Directorate-General for internal policies. Policy Department B - Structural and cohesion poli-
cies, Freight on road: why EU shippers prefer truck to train, 2015. 
13 Le reti transeuropee consistono in progetti infrastrutturali d’interesse comune ed hanno come obiettivo quello di raf-
forzare l’intermodalità dei trasporti. Esse mirano a favorire la nascita di una rete integrata di trasporti che copra tutta 
l’Unione ed utilizzi tutti i modi di trasporto. La Spagna
aveva ad esempio uno scartamento ferroviario diverso rispetto alla Francia.Al confine la merce veniva trasbordata dai 
carri che giungevano dal resto d’Europa, costituendo in tal modo una strozzatura enorme al traffico. Si ovviò in un primo 
tempo con l’adozione di carri speciali, in grado di adattare i carrelli al diversi tipo di scartamento; successivamente, 
però, la rete è stata armonizzata a quella europea. Le reti divengono quindi “transeuropee” quando tutte le infrastrutture 
sono state adeguate edarmonizzate in modo che ogni strozzatura ed ogni discontinuità possa essere eliminata. Nel 
lessico dell’Unione si parla quindi di TEN-T per indicare il Trans-European Network for Transport, il quale si distingue 
dai “TEN” relativi alle telecomunicazioni e all’energia. Tutte queste reti vengono considerate una prerequisito indi-
spensabile per la realizzazione del mercato interno. Nell’ambito dei trasporti, lo scopo perseguito è la realizzazione di 
un’unica rete multimodale che integri i trasporti via aria, via terra e via acqua.
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della modalità stradale, che non contabi-
lizza le esternalità negative imposte alla 
collettività12. Lo studio, commissionato dal 
Parlamento Europeo nel 2015, rileva inol-
tre che vi sono ampi margini per trasferire 
quote importanti di traffico merci su rotaia. 
Attuare politiche incentivanti nei confronti 
di questa modalità è, poi, tanto più urgen-
te in considerazione della stima di crescita 
della domanda di trasporto su gomma per i 
prossimi anni, sostenuta anche dall’attuale 
trend al ribasso del costo del petrolio nei 
mercati internazionali. 

6.2.2 STRADA - MARE: 
ECOBONUS/MAREBONUS
della dott.ssa Francesca Cesarale
Ministero Infrastrutture e Trasporti

Nel paragrafo che segue tratteremo l’ar-
gomento del collegamento dello shift mo-
dale sotto due aspetti principali: 
•  le Autostrade del Mare
• creazione di un cluster – terra mare

 Le Autostrade del Mare sono definite 
all’interno delle Reti Transeuropee13 indi-
viduate dal Parlamento Europeo: “la rete 
transeuropea delle autostrade del mare 
intende concentrare i flussi di merci (...) in 
modo da migliorare i collegamenti marittimi 
esistenti o stabilirne di nuovi, (...) per il tra-
sporto di merci tra Stati membri onde ridurre 
la congestione stradale e/o migliorare l’ac-
cessibilità delle regioni e degli Stati insulari 
e periferici”. L’utilizzo delle Autostrade del 
mare è stato incentivato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti attraverso l’isti-
tuzione di un ecobonus diretto agli autotra-
sportatori che ha l’obiettivo di «sostenere 
le imprese di autotrasporto a fare il miglior 
uso possibile delle rotte marittime, al fine 
di trasferire quote sempre maggiori di del 
sistema dell’autotrasporto merci, dello svi-
luppo delle catene logistiche e del poten-

ziamento delle intermodalità». La copertura 
finanziaria di tale misura è stata fornita con 
Legge n. 265/2002, art. 3, co. 2ter., attuata 
con D.P.R. n. 10 del 2006. Il legislatore del 
2002 pertanto aveva riconosciuto incentivi 
economici agli autotrasportatori in funzione 
della scelta di imbarcare mezzi pesanti (ca-
mion e autotreni) sulle navi, in luogo dell’u-
so di strade e autostrade; in tal modo è 
stato promosso il trasferimento delle merci 
attraverso servizi regolari marittimi di linea 
riconducibili alle. Autostrade del mare.

 L’obiettivo era quello di «favorire il riequi-
librio modale del trasporto delle merci sul 
territorio italiano, mediante l’introduzione di 
sistemi incentivanti rivolti a sostenere una 
progressiva crescita della utilizzazione del-
la modalità marittima». In concreto la misu-
ra consiste nel rimborso di una quota delle 
maggiori spese sostenute dall’autotraspor-
tatore che utilizza il trasporto marittimo in 
luogo di quello su strada. «L’entità dell’in-
centivo, (...) viene calcolato in base al diffe-
renziale fra i costi esterni del trasporto “tutto 
strada” e di quelli del trasporto combinato 
“strada-mare”». Il D.M. 31 gennaio 2007 
del Ministero dei Trasporti ha individuato le 
tratte marittime incentivabili per il trasporto 
delle merci ed ha stabilito che il contributo 
agli autotrasportatori non potesse superare 
il 20% delle tariffe applicate per i servizi già 
esistenti, e 30% delle tariffe applicate sul-
le nuove rotte, individuate attraverso una 
segmentazione di archi costieri in Tirreno e 
Adriatico. L’Ecobonus si propone di incenti-
vare le imprese di autotrasporto a fare il mi-
glior uso possibile delle rotte marittime per 
trasferire quote sempre maggiori di merci 
che viaggiano su mezzi pesanti dalla strada 
alle più convenienti vie del mare. A tal fine 
la già citata legge del 2002 ha messo a di-
sposizione degli autotrasportatori circa 240 
milioni di euro attraverso uno stanziamento 
quindicennale. Tali fondi sono stati stanziati 
nel 2008 (233 milioni) per il triennio 2007-
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2009 e successivamente rifinanziati per il 
biennio 2010-2011. L’incentivo aveva quale 
obiettivo principale il trasferimento di quote 
di traffico dalla strada al mare, tuttavia pre-
vedeva contestualmente di attivare proces-
si virtuosi di innovazione e riorganizzazione 
del settore dell’autotrasporto: 
• incoraggiando le forme di associazione 

di imprese di piccole dimensioni al fine 
di utilizzare al meglio le alternative ma-
rittime al tutto strada (90% delle risorse 
economiche); 

• agevolando misure di formazione destina-
te a promuovere l’accesso alle rotte marit-
time ed a favorire l’acquisto di hardware e 
software volti ad ottimizzare la catena del 
trasporto in condizioni di massima sicurez-
za (restante 10% delle risorse). 
Questo regime di interventi in favore del-

la intermodalità era stato autorizzato dalla 
Commissione europea per il periodo com-
preso tra il gennaio 2007 e il dicembre 
2009. La concessione dei benefici econo-
mici, tuttavia,avrebbe dovuto essere legata 
all’obbligo di mantenere per il triennio suc-
cessivo alla scadenza degli incentivi otte-
nuti lo stesso numero di viaggi effettuato o 
lo stesso quantitativo di merci trasportate 
nel periodo oggetto dell’intervento statale. 
La proroga dell’ecobonus anche per gli 
anni 2010 e 2011 da parte del governo 
italiano ha pertanto provocato la reazione 
della Commissione europea, che ha rileva-
to una possibile violazione da un lato, del-
le condizioni precedentemente stabilite e 
dall’altro lato, della normativa comunitaria 
in tema Questo regime di interventi in favo-
re della intermodalità era stato autorizzato 
dalla Commissione europea per il periodo 
compreso tra il gennaio 2007 e il dicembre 
2009. I buoni propositi ed il sostegno dei 
contributi non sembrano però aver raggiun-
to i risultati attesi, anche per le difficoltà 
provocate da un’altalenante posizione del-
la Commissione Europea in merito alla co-

erenza dell’incentivo con le prescrizioni in 
merito agli aiuti di Stato. L’Ecobonus infat-
ti, in prima battuta è stata considerata una 
best practice (2007-2009) nel quadro delle 
iniziative europee finalizzate al riequilibrio 
modale, per poi successivamente essere 
ritenuta dalla stessa Commissione un inde-
bito intervento pubblico distorsivo della con-
correnza, tanto da non ammettere in un pri-
mo momento la proroga dell’ecobonus per 
gli anni 2010 e 2011 da parte del governo 
italiano in quanto ha rilevato ha rilevato una 
possibile violazione da un lato, delle condi-
zioni precedentemente stabilite e dall’altro 
lato, della normativa comunitaria in tema di 
aiuti di Stato Stato, salvo poi alla fine auto-
rizzarlo nuovamente (luglio 2013) sebbene 
con qualche modifica maggiormente vinco-
lante. Tuttavia al di là della posizione più o 
meno favorevole delle autorità comunitarie, 
se si considerano i fondi erogati (oltre i 200 
milioni di euro già distribuiti, altri 34 sono 
in corso di erogazione per l’anno 2011) e 
l’effettivo utilizzo che ne è stato fatto, l’o-
biettivo del trasferimento dei camion dalla 
strada al mare sembra essere stato colto 
solo in parte. Secondo la società chiamata 
a gestire l’erogazione degli incentivi (RAM 
Spa), l’impatto di tale provvedimento si at-
testa intorno al 5% di traffico trasferito. At-
tualmente è da segnalare un’incontro tra i 
rappresentanti del MIT e i funzionari della 
Commissione Europea nel corso del quale 
si è discusso l’ipotesi di attivazione da par-
te dell’Italia di ulteriori incentivi all’intermo-
dalità strada-mare per la promozione delle 
Autostrade del Mare (AdM).

L’ipotesi di incentivo è stata inquadrata dai 
sottoscritti alla luce del Piano strategico na-
zionale della portualità e della logistica, in 
coerenza con la programmazione europea 
in materia di Reti Ten/T, sottolineando che 
le misure sono coerenti con la programma-
zione dei fondi strutturali 2014-2020. È sta-
to quindi illustrato l’approccio dell’interven-
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to per le Autostrade del Mare, incentrato 
sull’incentivazione della domanda, e quindi 
verso le imprese di autotrasporto, sul mo-
dello del provvedimento già a suo tempo 
sperimentato in Italia e manifestamente ap-
prezzato dalla Corte dei conti europea (rap-
porto del 2013) e dal Commissario europeo 
per le AdM. La Rappresentanza perma-
nente ha anche evidenziato che un aiuto di 
questo tipo, essendo diretto a tutti gli auto-
trasportatori italiani ed europei per l’utilizzo 
di qualsiasi rotta marittima alternativa alla 
strada, non ha impatti sul mercato e sulla 
concorrenza e quindi potrebbe essere ad-
dirittura considerato compatibile con il Trat-
tato e neppure essere considerato come un 
aiuto di Stato

Il sistema di trasporto strada – mare oltre 
che sotto un aspetto puramente economi-
co,viene in rilievo altresì sotto un aspetto 
propriamente infrastrutturale. Nel nostro 
Paese la scarsità della risorsa «territorio», 
la dispersione produttiva, la forte antropiz-
zazione e la proiezione peninsulare chiusa 
a Nord dalle Alpi e allungata nel cuore del 
Mediterraneo sono caratteristiche che ren-
dono indispensabile puntare ad una eleva-
ta integrazione comodale e intermodale. 
L’una e l’altra esigono il passaggio da poli-
tiche settoriali a politiche per la costruzione 
di divieti di trasporto ed un approccio per 
mercati, più funzionale all’individuazione 
delle priorità di intervento, in altre parole 
un approccio co- modale. La co-modalità 
è un concetto introdotto dall’Unione euro-
pea dal 2006 ed esprime l’organizzazione 
di ciascuna modalità tale da favorire il mi-
glior impiego delle risorse di infrastruttura 
e di servizio; essa risponde all’obiettivo di 
ottimizzare le prestazioni complessive del 
sistema della mobilità merci sulla base di 
un forte orientamento all’integrazione ope-
rativa, per realizzare il massimo «risparmio 
logistico» di sistema. La co-modalità è un 
concetto dinamico che punta al miglior uti-

lizzo delle risorse esistenti. Questa politica 
sostenuta da interventi - infrastrutturali e 
regolatori - può consentire un assetto strut-
turato nella logica intermodale di sistema. 
Le risorse di cui si ricerca l’uso ottimale 
sono tutte quelle che la mobilità intercetta: 
economiche, infrastrutturali, industriali e di 
servizio, professionali, energetiche, am-
bientali. La co-modalità implica una realisti-
ca presa d’atto delle condizioni di partenza 
e la costruzione di un percorso di innova-
zione graduale finalizzato alla crescita del 
valore prodotto ed alla riduzione dei costi. 
È noto che l’economicità dell’intermoda-
le è in genere vincolata ad alcune rigidità: 
distanze minime elevate, simmetria dei 
flussi, concentrazione dei carichi lungo la 
direttrice, frequenza e affidabilità del servi-
zio, committenza relativamente strutturata 
(investimenti in uti), accessibilità dei nodi di 
scambio modale e buoni tempi di transito, 
compatibilità delle discipline nazionali nei 
traffici internazionali, qualità dell’infrastrut-
tura lungo la linea (ferrovie), forte coordi-
namento tra i fornitori del servizio. Ciò non 
esclude la sostenibilità economica di servizi 
diversi, come i collegamenti ferroviari brevi 
tra porto e retroporto/interporto, in ragione 
della frequenza o degli effetti di ottimizza-
zione del servizio complessivo. Quanto fin 
qui detto orienta la riflessione riguardo alla 
costruzione delle condizioni, fisiche ed eco-
nomiche, perché all’enunciazione di inten-
zioni o alla realizzazione di interventi segua 
in concreto lo sviluppo di traffici intermodali. 

Due condizioni ne sono presupposto:
• realizzare una rete integrata, tendenzial-

mente completa nelle sue funzioni, di 
impianti minori o di più elevata specializ-
zazione, funzionali a catene logistiche di 
area o di filiera;

• garantire nelle diverse situazioni locali una 
effettiva unitarietà organizzata degli im-
pianti tra loro complementari (sistemi por-
tuali, terminal ferroviari, aree retroportuali, 
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poli logistici in grado di manipolare anche 
traffico da attestare su altri impianti ecc.) 
anche attraverso la creazione di uno spor-
tello unico per garantire tutti i servizi corre-
lati alla catena del trasporto da istituire nei 
nodi più importanti della rete. 
 Per questo è necessario assicurare un’a-

zione di pluralismo per il coordinamento 
degli investimenti nelle diverse piattaforme 
logistiche. Al fine di garantire una maggio-
re efficienza complessiva di tutto il sistema 
intermodale, è prioritariamente necessario 
operare su sinergie e coordinamento più 
stretto tra porti ed interporti italiani, ovvero 
costruire un reale cluster terra – mare, che 
già oggi attiva complessivamente un va-
lore aggiunto di 4,3 miliardi di euro, e che 
consenta di intensificare le esperienze di 
collaborazione tra porti e piattaforme inter-
portuali. In effetti già attualmente i rapporti 
di interscambio tra i due sistemi sono mol-
to intensi. Tutte le piattaforme attive han-
no uno o più porti di riferimento attraverso 
i quali transita un crescente flusso di merci 
in entrata e in uscita. 

Un esempio di buona pratica di cluster 
terra-mare riguarda le relazioni tra gli inter-
porti dell’ Italia settentrionale ed i porti dell’ 
Alto Tirreno : Genova, Livorno e La Spezia. 
Sulla sponda tirrenica, altri porti interessati 
da significativi scambi con il sistema inter-
portuale sono quelli di Savona – Vado (con 
il limitrofo interporto di Vado e con quello di 
Torino), Napoli (con i due interporti campa-
ni di Marcianise e di Nola) e di Gioia Tauro 
che intrattiene relazioni con le strutture di 
Nola e di Marcianise nell’Italia meridiona-
le e con quelle di Padova e di Bologna nel 
Nord del Paese.

Sull’altro versante il cluster terra – mare 
passa essenzialmente anche attraverso i 
porti dell’adriatico, Venezia, Trieste, Raven-
na e Taranto, che stanno sviluppando una 
rete di relazioni che ha quali partner princi-
pali le infrastrutture logistiche della macro 

– area in cui sono ubicati : essenzialmen-
te Verona, Padova, Bologna e Trento per i 
porti nordestini, cui si aggiunge Cervignano 
per Trieste; Nola e Marcianise per quello 
pugliese. 

La prospettiva di un cluster terra-mare 
rappresenta senza dubbio una opportunità 
per i grandi porti italiani, che movimentano 
ogni anno più di dieci milioni di tonnellate di 
merci. Tuttavia lo sviluppo di tali relazioni 
potrebbe contribuire notevolmente alla cre-
scita anche di nodi di dimensioni più conte-
nute, come quelli di Civitavecchia, Ancona, 
Salerno o Monfalcone, il cui potenziamento 
è essenziale per riuscire ad intercettare il 
maggiore afflusso di merci che si prevede 
per i prossimi anni e rendere possibile una 
riconfigurazione dei traffici nell’area. In una 
simile prospettiva, non si può prescindere 
da un rigoroso studio delle dinamiche che 
avvengono a livello territoriale e della loro 
possibile evoluzione futura, né da un’anali-
si che tenga conto delle caratteristiche del 
trasporto marittimo, della tipologia di cari-
co trasportato e del rapporto tra imbarchi e 
sbarchi, ma soprattutto che prenda in con-
siderazione i territori in una logica più ampia 
rispetto a quella prettamente istituzionale. 
Lo sforzo per la creazione di un sistema di 
trasporti effettivamente intermodale deve 
essere volto alla messa a regime di quanto 
realizzato, nella razionalizzazione e ottimiz-
zazione dell’esistente, sia dal punto di vista 
dei futuri investimenti infrastrutturali che dal 
punto di vista della gestione per la quale 
si rende necessaria una chiara definizione 
del ruolo delle Amministrazioni pubbliche 
centrali e locali e del ruolo degli operato-
ri privati. Inoltre, a supporto e sostegno di 
tale opera di ottimizzazione, è auspicabile 
l’elaborazione di una nuova disciplina che 
riconsideri tutta la normativa in materia di 
trasporto (pianificazione, progettazione, 
impatto ambientale liberalizzazioni, inter-
venti pubblici, autotrasporto, cabotaggio) in 
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una logica di integrazione, equilibrio e otti-
mizzazione.

Un passo importante in questa direzione, 
oltre al disegno di legge citato in materia 
di interporti e piattaforme logistiche, è stato 
fatto recentemente dal legislatore con l’arti-
colo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 
2011 n.214. Infatti tale disposizione preve-
de la possibilità per le Autorità Portuali di 
costituire “sistemi logistici” al fine di pro-
muovere la realizzazione di infrastrutture 
di collegamento tra i porti e le aree retro 
portuali.

Di recente, anche sulla base delle esigen-
ze di revisione delle politiche di sostenibilità 
ambientale relativamente al sistema della 
mobilità nazionale, il Governo italiano ha 
stabilito di intervenire in maniera organica 
sul comparto della logistica, elaborando 
specifiche analisi di settore ed un Piano 
di intervento integrato che riassumesse gli 
obiettivi e le azioni da avviare. Il punto di 
partenza delle analisi può essere ravvisa-
to nella visione che lo sviluppo italiano e le 
conseguenti necessità di mobilità proven-
gano dal mare ormai più che dalla terra. In 
questa ottica, la riforma della governance 
del sistema portuale (come noto arresta-
tasi alla Legge 84 del 1994) e una nuova 
interpretazione del ruolo strategico della 
navigazione a corto raggio rispetto al tran-
shipment per l’Italia, hanno guidato la re-
dazione, prima, ed approvazione, nel mese 
di agosto 2015, del nuovo Piano strategico 
nazionale dei porti e della logistica. Il Pia-
no parte da una ricognizione delle infra-
strutture e servizi esistenti e pone al centro 
della nuova riflessione il sistema portuale 
nazionale, richiamando il concetto dei por-
ti come driver di crescita, come esplicitato 
dalla Commissione14 e inaugurando, così, 
una fase di discontinuità rispetto a quanto 

fatto in precedenza. In quest’ottica il piano 
evidenzia dieci obiettivi, declinati in altret-
tante azioni strategiche, funzionali al rilan-
cio dell’asset logistico nazionale in chiave 
intermodale. Oltre alla semplificazione e 
allo snellimento delle procedure e dei con-
trolli per gli interventi nei porti, tra cui le 
procedure per il dragaggio dei fondali e la 
regolamentazione delle concessioni dema-
niali, il piano indica tra le azioni strategiche 
l’introduzione di misure per l’efficientamen-
to dei servizi portuali e per l’aumento della 
competitività degli operatori, nonché per 
il miglioramento dei servizi di trasporto e 
dell’accessibilità ai porti. Nell’ambito della 
strategia così delineata, si inseriscono le 
misure incentivanti proposte, nuovo Ferro-
bonus e Marebonus, rispettivamente rivolte 
la prima alla promozione del traffico merci 
su ferrovia attraverso l’aggregazione e l’in-
centivazione della domanda di trasporto, la 
seconda allo sviluppo delle Autostrade del 
mare, attraverso lo start up di nuovi servizi 
ed il miglioramento di servizi esistenti. Tut-
te queste attività si accompagnano ad una 
profonda revisione della governance por-
tuale, che include un accorpamento delle 
autorità portuali esistenti, destinate a ridur-
si a 15 e venendosi così di fatto a realizza-
re la riforma della Legge 84/94, attesa da 
ormai venti anni. Il Decreto attuativo delle 
misura citate è stato approvato dal Consi-
glio dei Ministri il 22 gennaio scorso.

 Il Piano della logistica e della portualità 
propone una nuova vision del sistema por-
tuale e logistico italiano, in chiave di rilancio 
per la ripresa economica del Paese e per 
lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché come 
strumento attivo di politica euro-mediterra-
nea e di promozione della sostenibilità del 
settore trasportistico. In quest’ottica, il Pia-
no evidenzia la vocazione naturale del si-
stema portuale italiano rispetto ai servizi di 

14Comunicazione della Commissione. Porti: Un motore per la crescita, COM(2013) 295 del 23.05.2013. 
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15COM C(2004) 43.
16Special report 3/2013 della Corte dei conti europea.
17Libro bianco 2001, “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”.
18Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la decisione n. 
1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
19Art. 21, Reg.(UE) 1315/2013.

trasporto marittimo a corto raggio. Tale affer-
mazione, confortata dai numeri registrati dal 
trasporto marittimo, al netto della crisi che 
ha penalizzato l’economia nazionale, si ac-
compagna tuttavia ad uno squilibrio ancora 
troppo marcato a favore del trasporto stra-
dale, con una ricaduta pesante in termini di 
costi esterni sopportati dalla collettività. Per 
questo motivo, il Piano si propone di dare 
piena attuazione alle Politiche dell’Unione, 
realizzando una rete di trasporti che faccia 
dell’intermodalità il suo paradigma, dando 
impulso al trasporto combinato strada-ferro-
via e rilanciando le Autostrade del mare. In 
questo contesto si inserisce il regime di aiuti 
ex Art. 1, comma 647 della legge 208/2015, 
denominato marebonus, che si applica a 
determinate rotte marittime che garantisco-
no collegamenti regolari tra due o più porti e 
mira a ridurre parte considerevole del traf-
fico su strada a vantaggio dell’integrazione 
del trasporto marittimo a corto raggio nella 
catena intermodale. A questi servizi si appli-
cano i principi dettati dalla Comunicazione 
della Commissione15 sugli «Orientamenti co-
munitari in materia di aiuti di Stato ai traspor-
ti marittimi» del 2004, in cui la Commissione 
definisce la propria strategia e i criteri secon-
do i quali gli aiuti di Stato possono essere 
autorizzati nel settore, per sostenere gli in-
teressi marittimi dell’Unione Europea. Oltre 
agli obiettivi relativi alla salvaguardia dell’oc-
cupazione, al mantenimento del know-how 
marittimo e al miglioramento della sicurezza, 
la Comunicazione prende in considerazione 
anche altri obiettivi, tra cui la “promozio-
ne di nuovi servizi nel settore del trasporto 
marittimo a corto raggio, in linea con il Libro 
bianco sulla politica dei trasporti nell’Unione 

europea”. L’incentivo per le vie del mare in 
oggetto va, appunto, in questa direzione e 
intende consolidare e rilanciare l’esperien-
za maturata attraverso precedenti iniziative, 
quali l’ecobonus, schema di incentivo rivolto 
al settore dell’autotrasporto già riconosciuto 
come best practice dall’Unione Europea16 

e dare nuovo impulso ai progetti di “Auto-
strade del mare” promuovendo una mobilità 
sostenibile e sicura nel contesto di un ap-
proccio intermodale. Nel rispetto di quanto 
previsto dagli «Orientamenti», l’erogazione 
dei contributi avverrà in modo trasparente, 
tenendo conto dell’effetto cumulato di tutti 
gli aiuti concessi e la procedura di selezio-
ne dei progetti dovrà garantire che vengano 
prescelti per beneficiare degli aiuti soltanto 
i progetti economicamente sostenibili al ter-
mine dell’incentivo e atti a contribuire real-
mente allo sviluppo del settore del trasporto 
a corto raggio. 

 Il concetto di “Autostrade del Mare” ha 
subìto, a partire dalla sua introduzione 
nel 200117 fino ad oggi, una continua tra-
sformazione, assecondando l’evoluzione 
delle priorità dettate dall’agenda europea. 
Inizialmente concepite come strumen-
to per rivitalizzare il trasporto marittimo a 
corto raggio, nel 2004 sono state inserite 
come uno dei progetti prioritari nella revi-
sione delle linee guida della rete TEN-T18, 
in vista dell’allargamento dell’Unione, ai 
fini del collegamento di aree periferiche ed 
insulari, nonché per ridurre la congestione 
stradale, a beneficio della coesione econo-
mica e sociale e del mercato interno. Da 
ultimo, il Reg. UE 1315/2013 ne ha san-
cito il ruolo strategico in seno alla politica 
europea dei trasporti, definendole come la 
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“dimensione marittima” della rete TEN-T19. 
Nell’ambito di questo percorso evolutivo ha 
trovato espressione l’Ecobonus che, seb-
bene sia stato segnato durante la fase di 
implementazione dalla congiuntura econo-
mica sfavorevole, ha dimostrato la sua ef-
ficacia portando la quota di mercato delle 
Autostrade del mare da circa il 4% a circa 
il 7% del traffico complessivo di merci. L’ef-
fetto positivo della misura è illustrato anche 
dal grafico che segue - che però riporta dati 
complessivi relativi al cabotaggio che non 
si limitano alle sole rotte Ecobonus incenti-
vate - ed è quantificato con una variazione 
tra il 2009 e il 2013 pari al +39,4%, con una 
variazione annuale nel 2010 del 39,2%. 
La fase attuale è segnata a livello europeo 
dalla Strategia “Europa 2020”, ispirata ad 
un’ottica di sostenibilità e dagli orientamen-
ti segnati dal Libro bianco del 2011. A livello 
nazionale questi indirizzi sono stati recepiti 
dal citato Piano nazionale strategico della 
portualità e della logistica, che segna una 
fase di discontinuità, anche attraverso la 
volontà del rilancio delle Autostrade del 
Mare. Per dare efficacia e concretezza al 
programma delle Autostrade del Mare nel 
contesto attuale, l’incentivo proposto mira 
come già riferito ad avviare una nuova sta-
gione di start up di servizi marittimi a corto 
raggio (o quantomeno il loro miglioramento 
a fini strutturali sia sul versante quantitativo 
che su quello qualitativo) e si sviluppa su 
due scenari complementari:
• Scenario della sostenibilità: che si in-

centra sulla riduzione dell’impatto am-
bientale, tramite l’uso di combustibili 
alternativi, la progettazione navale inno-
vativa e l’impiego di nuovi materiali;

• Scenario della gestione della catena 
logistica intermodale: che mira a con-
nettere i progetti presentati dalle compa-
gnie di navigazione, eleggibili per l’incen-
tivo, all’altro anello della catena logistica 
intermodale, gli autotrasportatori, contri-

buendo ad incrementare la consapevo-
lezza delle opportunità offerte dalle Auto-
strade del Mare e fidelizzando l’utenza.

 L’incentivo, in questo modo, darà attua-
zione a progetti dettagliati per il migliora-
mento dei servizi esistenti, o l’attivazione di 
nuove rotte con un impatto ambientale pre-
stabilito, in linea con quanto prescritto dalla 
Comunicazione C(2004) 43 della Commis-
sione. Il meccanismo del ribaltamento, che 
prevede che le compagnie armatrici confe-
riscano agli autotrasportatori almeno il 70% 
delle risorse statali percepite per l’imple-
mentazione dei progetti, agirà da leva eco-
nomica nei confronti degli autotrasportato-
ri, contribuendo ad incentivare questi ultimi 
verso l’utilizzo del trasporto intermodale, 
attraverso l’abbassamento del differenziale 
dei costi sostenuti per la scelta alternativa 
alla strada, in maniera proporzionale alla ri-
duzione dei costi esterni sostenuti dalla col-
lettività. Inoltre, tale ribaltamento, consen-
tirà di garantire la sostenibilità economica 
dei nuovi e migliori servizi marittimi che ver-
ranno a realizzarsi per effetto dell’incentivo 
proposto. Attraverso lo sviluppo di queste 
iniziative, e soprattutto di quelle volte ad 
elevare la qualità dei servizi offerti, si potrà 
poi arrivare, attraverso il monitoraggio dei 
progetti implementati, a identificare un mo-
dello di “European label” per lo short sea 
shipping mediante l’elaborazione di key 
performance indicators.

L’emanando regolamento governativo 
sul marebonus anno 2016
 Le disposizioni del decreto da emanarsi 

disciplinano le modalità di ripartizione e di 
erogazione della somma di cui al comma 
647 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 
2015 n. 208 (Legge di Stabilità) destinate 
all’attuazione di progetti per migliorare la 
catena intermodale e decongestionare la 
rete viaria, riguardanti l’istituzione, l’avvio 
e la realizzazione di nuovi servizi marittimi 
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per il trasporto combinato delle merci o il 
miglioramento dei servizi su rotte esisten-
ti, in arrivo e in partenza da porti situati in 
Italia, che collegano porti situati in Italia o 
negli altri Stati membri dell’Unione europea 
o dello Spazio economico europeo.Per le 
finalità di cui all’articolo 1 è autorizzata la 
spesa complessiva di 138,2 milioni di euro 
così ripartita: 
• 45,4 milioni di euro per l’anno 2016;
• 44,1 milioni di euro per l’anno 2017;
• 48,7 milioni di euro per l’anno 2018.

 I contributi di cui all’anzidetto decreto 
sono concessi per un periodo di tre anni 
dalla sua entrata in vigore. L’erogazione 
dei benefici e le relative modalità di con-
cessione sono subordinate alla dichia-
razione di compatibilità con le norme sul 
mercato unico da parte della Commissione 
europea, ai sensi dell’art. 108, 3° paragra-
fo del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, in materia di aiuti di Stato. 
La stima previsionale relativa ai potenziali 
beneficiari diretti dell’azione è di circa 10 
imprese. Possono proporre la domanda le 
imprese armatrici, anche in forma consor-
ziata, cooperativa o attraverso slot agree-
ment, aventi sede legale in uno degli Stati 
membri dell’Unione europea o dello Spa-
zio economico europeo, le quali presen-
tino progetti triennali per la realizzazione 
di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax 
per il trasporto multimodale delle merci o il 
miglioramento dei medesimi servizi su rot-
te esistenti, in arrivo e in partenza da porti 
situati in Italia, che collegano porti situati in 
Italia o negli altri Stati membri dell’Unione 
europea o dello Spazio economico euro-
peo, al fine di sostenere il miglioramento 
della catena intermodale e il decongestio-
namento della rete viaria.

I servizi marittimi incentivabili dovranno 
avere le seguenti caratteristiche:
• essere regolari e frequenti; 

• essere funzionali al trasporto multimo-
dale di complessi veicolari, autocarri, ri-
morchi, semirimorchi e casse mobili lun-
go rotte marittime a corto raggio, sia via 
mare che mediante navigazione fluviale. 
Per il trasporto delle bisarche verranno 
incentivate sia le unità di carico che il loro 
equivalente in carico sfuso (ovvero così 
come imbracato in stiva, sbarcato a terra 
e ricaricato su altra bisarca); 

• risultare economicamente sostenibili al 
termine del periodo dell’incentivazione.
 Le rotte incentivabili saranno contenute 

in apposito decreto attuativo successivo 
alla pubblicazione del decreto intermini-
steriale istitutivo del Marebonus. Ai singo-
li beneficiari è riconosciuto un contributo 
massimo erogabile pari a 10 centesimi di 
Euro per ciascuna unità veicolo imbarcata, 
moltiplicati per i chilometri via strada evita-
ti sulla rete stradale nazionale. Il diritto al 
contributo dovrà essere periodicamente 
comprovato al Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti con la produzione di idonea 
documentazione relativa allo stato di avan-
zamento del progetto. Al fine del poten-
ziamento della catena intermodale e della 
sostenibilità finanziaria dei progetti da at-
tuare, le imprese beneficiarie dei contributi 
saranno tenute a destinare annualmente a 
favore delle imprese clienti che abbiano ef-
fettuato sulle linee incentivate almeno 100 
imbarchi di mezzi all’anno, una quota pari 
ad almeno il 70% del contributo ricevuto. 
Le linee di servizio marittimo che operano 
in convenzione con pubbliche amministra-
zioni saranno tenute al riversamento inte-
grale dell’incentivo a favore della propria 
clientela. Le modalità del riversamento del 
contributo verranno indicate con successi-
vo decreto attuativo del Marebonus. Le im-
prese beneficiarie saranno altresì tenute ad 
impegnarsi a mantenere le tariffe di listino 
praticate durante il periodo di incentivazio-
ne costanti in rapporto all’andamento del 
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tasso di inflazione, al netto della compo-
nente bunker. L’incentivo verrà concesso 
sulla base di una procedura valutativa da 
attuarsi con apposito decreto che conterrà 
le modalità per la presentazione delle do-
mande. L’erogazione dei contributo pre-
vede un meccanismo di rendicontazione a 
consuntivo annuale attraverso la presenta-
zione di una relazione sullo stato di avan-
zamento dei progetti.

6.3 ESEMPI DI SHIFT MODALE

Si riportano di seguito due esempi di suc-
cesso con shift modale da strada a ferrovia 
per beni di largo consumo e per il settore 
automotive.

6.3.1 IL CASO SANPELLEGRINO
di Stefano Pietribiasi – Trenitalia Divisione Cargo

Premesse e inquadramento
Il Gruppo Sanpellegrino è uno storico uti-

lizzatore del servizio ferroviario e uno dei 
principali clienti del Largo Consumo del-
la Divisione Cargo di Trenitalia. Gli elevati 
volumi coinvolti e le considerevoli distan-
ze degli stabilimenti produttivi dalle aree a 
elevato consumo di prodotto del Sud Italia 
sono premesse per un favorevole utilizzo 
della modalità ferroviaria, tale positività è 
stata colta del Gruppo Sanpellegrino che ha 
fatto del trasporto intermodale un elemento 
di vantaggio competitivo e di riduzione dei 
costi e dell’impatto ambientale della catena 
logistica. Tuttavia, i recenti cambiamenti nel 
mercato del largo consumo, mirati a fronteg-
giare la situazione di crisi, hanno indotto il 
Gruppo Sanpellegrino a rivedere il rapporto 
con la modalità ferroviaria, interrogandosi 
sulla scelta da compiere in materia di logi-
stica in generale per il servizio nelle aree 
del Sud Italia. Questo contributo vuole de-

scrivere il percorso di collaborazione verti-
cale (proprietario merce-MTO-trasportatore 
ferroviario) che ha consentito alle aziende 
di trasformare un elemento di criticità in un 
caso di successo. Per capire meglio il per-
corso decisionale e supportare le successi-
ve considerazioni, si riprendono alcuni dati di 
inquadramento del settore nel 2012 (fonte: 
Stime Beverfood); in particolare, in Tabella 
1, si evidenziano i consumi stimati Nazionali 

2012 di “Acque minerali e confezionate” pari 
a 11.400 milioni di litri, con un break down di 
Area e di incidenza dei canali di vendita.

La catena logistica è chiamata a dare solu-
zione a canali distributivi diversificati, tenen-
do presente i consistenti volumi spostati, la 
necessità di coprire l’intero territorio nazio-
nale e l’elevata incidenza del costo logistico 
rispetto al basso valore per unità di volume 
del prodotto. In Tabella 2 si riprendono al-
cune caratteristiche relative alla logistica 
del settore beverage che evidenziano come 
l’ampiezza del mercato costringa a un ap-
proccio logistico diversificato, in funzione dei 
canali, della stagionalità e dei problemi lega-
ti agli spazi fisici occupati dalla merce.

Accanto a questi elementi, in funzione degli 
elevati volumi movimentati dal settore, il tema 
della riduzione delle emissioni inquinanti e 

Tabella 1: Distribuzione % volumi consumi nazio-
nali per aree e per canale

Market break down  Canali di Vendita
per Area 2012  2012

Nord-Ovest 30% Iper,super,
  superettes&discount 69%

Nord Est 19% Dettaglio tradizionale+
  door to door 12%

Centro+Sardegna 25% Ho.re.ca.,catering,
  vending 19%

Sud+Isole 26% 
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delle modalità per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati delle varie normative emesse 
dall’Unione Europea, in particolare di quelle 
contenute nel Transport White Paper 2011, 
si pone per il settore delle acque minerali (e 
beverage in generale) non più come trend 
emergente, ma come fattore di mercato. Ol-
tre a rispetto delle normative e di raggiungi-
mento degli obiettivi posti dal legislatore, il 
mercato del Largo Consumo, più di altri, si 
confronta con una crescita della sensibilità 
relativa ai temi dell’ecosostenibilità da parte 
del consumatore e ai suoi impatti sulle scelte 

d’acquisto. Le conseguenti strategie green di 
prodotto stanno già influenzando da tempo 
le scelte logistiche di molte aziende del lar-
go consumo. Tutti i precedenti elementi sono 
significativamente rappresentati nel caso in 
oggetto, dove il problema degli elevati volu-
mi e della distanza tra luoghi di produzione e 
aree di destino del Sud Italia (26% dei consu-
mi Nazionali) accentuano le criticità date dal 
costo logistico e dalla necessità di offrire ai 
clienti i livelli di servizio richiesto. Inoltre, co-
erentemente con i propri obiettivi di riduzione 
degli impatti ambientali, Sanpellegrino per-
segue politiche di riduzione dell’impatto del 
trasporto e dei relativi costi ambientali nella 
catena logistica fornendo così elementi con-
creti al consumatore per una scelta d’acqui-
sto rispettosa dell’ambiente. Il caso preso in 
esame approfondisce il tema della logistica 
e trasporto dei volumi di prodotto inviati dal 
Gruppo Sanpellegrino al Sud Italia dalla fonte 
di Cepina (SO) e dalla fonte di San Giovanni 
in Bosco (PD) per l’area Campana. Si tratta 
dei flussi di merce più consistenti dal punto di 
vista Intermodale.

La catena logistica Sanpellegrino 
per la Campania
Fino al 2010, la risposta alle problematiche 

di servizio per le aree Sud Italia era data dal-

Tabella 2: caratteristiche della logistica acque mi-
nerali

Elevati volumi e pesi
Elevata stagionalità di base fortemente influenzata 
da variazioni climatiche 
Basso valore prodotto in rapporto ai volumi, 
alta incidenza costo logistica
Elevata rotazione a scaffale
Elevata occupazione di spazio 
Molteplicità di canali con elevata incidenza canale 
Ho.re.ca. e “Porta a porta” 
Elevato uso attività promozionali
Basso numero di referenze
Stabilimenti (fonti) prevalentemente situati 
in zone montane 

Figura 1

TRASPORTO FERROVIARIO



25
UADERNO

126

Freight Leaders Council

lo sfruttamento della competitività del siste-
ma intermodale per grandi volumi e dalla ca-
pillarità e velocità del tutto strada per volumi 
che non erano trasferibili su intermodale, a 
causa di transit time particolarmente stretti, 
dimensioni o specificità dei lotti, complessità 
della consegna in più punti di vendita o de-
stinazioni. L’asse portante del rapporto San-
pellegrino e Trenitalia per il servizio intermo-
dale era costituito dalle relazioni ferroviarie 
dagli stabilimenti produttivi di Cepina (So), 
con terminal ferroviario di partenza a nord 
di Milano, e di San Giorgio in Bosco (Pd), 
con terminal ferroviari di partenza a Padova 
e Provincia. Tra gli stabilimenti e i terminal 
ferroviari di partenza, la merce era trasferita 
mediante un servizio di navetta attraverso 
camion per poi essere immediatamente tra-
sbordata su carro ferroviario. Per tutti i ter-
minal di partenza, uno dei terminal di arrivo 
era Marcianise (CE). Qui il materiale veniva 
trasbordato e portato con le navette al ma-
gazzino dove la merce veniva stoccata in 
attesa dell’ordine di consegna dei clienti ai 
punti destino stabiliti, attraverso un servizio 
camionistico di “ultimo miglio”. L’adozione di 
un modello intermodale con uso dei transit 
point, cosiddetto “flusso indiretto”, risponde-
va parzialmente all’intera domanda logistica 
per la Campania. Un “flusso diretto” (senza 
passaggio intermodale) della merce rima-
nente collegava gli stabilimenti o magazzini 
in partenza a grossisti/concessionari o alla 
G.D.O. mediante un sistema tutto strada. 
Tali consegne non erano massive o ave-
vano una gestione specifica commerciale 
o operativa: lotti appartenenti a canvass o 
promozioni, referenze particolari, consegne 
a clienti con bassa disponibilità di stoccag-
gio, integrazione di scorte non schedulate, 
spesso in una logica di consegna Multi drop 
(Figura 1).

L’impostazione logistica precedente, con 
un sistema misto “dirette” e “indirette”, con-

sentiva al Sanpellegrino di raggiungere ele-
vate performance di resa Order To Delivery 
sia per lotti time sensitive o con particolari 
caratteristiche commerciali, sia per lotti di 
prodotto con invio massivo. Un secondo 
obiettivo significativo raggiunto era la sem-
plificazione della criticità legata alla forte 
stagionalità dei flussi di merce: tramite la 
disponibilità da parte del vettore ferroviario 
– Trenitalia Cargo – di un programma treni 
flessibile, l’incremento dei volumi nel perio-
do primavera-estate veniva supportato dal-
la messa a disposizione di un numero mag-
giore di treni e carri ferroviari specializzati, 
con un programma di trasporto ‘rafforzato’ 
sui mesi di alta stagionalità. Dato che ogni 
treno equivale a circa 23-26 mezzi camion 
in funzione della prestazioni consentite dal-
le linee ferroviarie, in questo modo, San-
pellegrino superava la criticità legata alla 
ricerca di un consistente numero di mezzi 
stradali in periodi di difficile e costoso re-
perimento (Luglio/Agosto) soprattutto per 
distanze significative per un servizio tutto 
camion in aree di quasi assenza di ricarichi 
del mezzo stradale. La stabilizzazione dei 
flussi maggiori di trasporto “base” consen-
tiva inoltre a Sanpellegrino una maggiore 
focalizzazione su situazioni logisticamente 
più complesse.

Il cambiamento di scenario
Con gli effetti della crisi, nel 2010, San-

pellegrino si trova ad affrontare una serie di 
elementi di cambiamento di scenario, che 
determinavano una riduzione dei lotti con-
segnati e un incremento di flessibilità nelle 
consegne, condizioni normalmente ritenute 
favorevoli all’uso del sistema stradale; in so-
stanza la quota dei due flussi di consegne, 
“dirette” e “indirette” era destinata a cambia-
re radicalmente con la previsione a breve di 
una quota significativa di indirette da trasfor-
mare in dirette. Nel 2011 Sanpellegrino ave-
va necessariamente iniziato il trasferimento 
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modale con la conseguente contrazione del 
traffico intermodale; tuttavia, la disamina 
delle conseguenze a medio/lungo periodo 
che tale scelta avrebbe comportato portava 
alle seguenti conclusioni: 
• la riduzione dei volumi trasportati con si-

stema intermodale esponeva il sistema al 
forte rischio di non raggiungere il livello 
minimo per consentire una frequenza di 
invio treni compatibile con una gestione 
sostenibile delle scorte nei transit point; 

• si generavano inoltre ulteriori diseconomie 
di gestione del sistema intermodale, lega-
te sia all’uso dei transit point, sia al siste-
ma di trasbordi in partenza e in arrivo;

• l’incremento del tutto strada generava un 
incremento dei costi di gestione dei ca-
mion e un conseguente incremento dei 
costi generali necessari a mantenere 
i termini di resa e servizio nel processo 
OTD, soprattutto nei periodi di alta sta-
gionalità o nelle situazioni emergenziali;

• la scelta avrebbe portato a un significati-
vo peggioramento della Carbon Footprint, 
in contrasto con gli obiettivi del Gruppo 
Sanpellegrino.
Sanpellegrino ha quindi deciso di ‘forzare’ 

la ricerca di una soluzione che consentisse 
di fronteggiare i cambiamenti di scenario 
senza perdere i vantaggi del sistema misto 
tutto camion e intermodale.

Definizione dell’intervento
 Una chiara condivisione delle precedenti 

criticità da parte di Sanpellegrino, nonché il 
forte commitment nella ricerca di una solu-
zione, hanno consentito a Trenitalia e all’o-
peratore logistico specializzato nel largo 
Consumo – Logistica Uno – di proporre un 
progetto in partnership, in apparente con-
traddizione con la valorizzazione con i punti 
di forza del sistema “dirette” e di debolez-
za del sistema ‘indirette’.Il progetto propo-
sto ha unito il flusso logistico dei trasporti 
“diretti” tutto strada con il flusso logistico 
“indiretto” intermodale: il consolidamento 
all’interno del line haul ferroviario anche 
della maggior parte della merce gestita 
tramite consegne “dirette” ha consentito di 
ripristinare i livelli di frequenza preceden-
ti al 2011, recuperando così la qualità del 
servizio in termini di tempi di resa per l’invio 
di merce al terminal di Marcianise. Risulta 
così superata, soprattutto nel periodo di alta 
stagionalità, una delle criticità maggiori del 
sistema intermodale legata ai tempi di resa, 
anche per le merci che erano prima indiriz-
zate sul flusso logistico delle “dirette”. Il lotto 
di merce destinato a consegna “immediata” 
viene trasbordato e inoltrato direttamente al 
destino (o ai destini nel caso di consegne 
multi drop), nel caso di lotti stoccati in atte-
sa di ordine cliente questi vengono inseriti 
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nel transit point; la gestione dell’operazione 
presuppone la soluzione di un secondo si-
gnificativo elemento di criticità dei sistemi 
intermodali, relativa all’efficienza del siste-
ma di trasbordo. L’organizzazione dei siste-
mi di trasbordo è stata affrontata in modo 
sistematico da Logistica Uno dove l’opera-
tore logistico “smonta” a livello di paletta il 
carico di un camion in partenza, per poi “ri-
costruire” il carico camionistico al terminale 
di destino per essere inoltrato in consegna 
o stoccato al transit point. Una semplice 
applicazione di label sulle singole palette 
trasbordate, associate ad un ordine clien-
te, consente il controllo della destinazione 
finale di ogni paletta: Logistica Uno è così 
in grado di scomporre e ricomporre ogni 
trasporto camionistico in modo efficiente e 
senza commettere errori nell’indirizzamento 
della merce al transit point o alla consegna 
immediata a destino. Il sistema così orga-
nizzato consente di aggiungere un ulteriore 
elemento a favore del sistema intermodale, 
permettendo di sfruttare al massimo la ca-
pacità di carico di un carro ferroviario spe-
cializzato per merceologie pallettizzate. In 
questo caso, l’utilizzo di carri ferroviari con-
venzionali a 4 assi adatti al trasporto di pa-
lette fornisce dei risultati migliori del sistema 
“combinato” con l’utilizzo di casse mobili: 
solo sulla tratta ferroviaria è possibile quan-
tificare il vantaggio in circa 20% di merce 
trasportata in più, derivante dalla ottimale 
saturazione di un vagone ferroviario specia-
listico con plt di acqua minerale dal peso di 
1/1,2 tonnellate; inoltre la rapidità di scarico 
nel caso di consegna al transit point prov-
visto di ribalta per carri ferroviari conferma 
l’utilizzo della tecnica di trasporto mediate 
carri ferroviari specializzati come la migliore 
per la merce in oggetto.I risultati comples-
sivi per Sanpellegrino, Trenitalia e Logisti-
ca Uno. Con questo progetto Logistica Uno 
ha ristrutturato e innovato la sua offerta nel 
mercato posizionandosi come operatore lo-

gistico con forte connotazione intermodale 
nei servizi su medio/lunghe distanze: ne è 
conferma la realizzazione di un polo inter-
modale a Maddaloni (CE), nato con questo 
progetto, con oltre 36.000 mq di magazzini 
e in grado di ricevere e operare contempo-
raneamente su 4 treni blocco da 500 metri 
completi. Logistica Uno si colloca in questo 
processo come elemento “trasformatore” 
del flusso di merci scomponendo i flussi 
camionistici ai terminali di partenza e ri-
componendoli ai terminali di destino per poi 
inoltrarli alla consegna finale: il cliente può 
decidere il destino di ogni singola paletta 
senza percepire alcun passaggio modale. 
La conferma del network di consegne “diret-
te”, comunque sempre offerto da Logistica 
Uno, consente ancora oggi di far fronte a 
situazioni emergenziali nei casi di invii mer-
ce improvvisi o non schedulati, offrendo una 
conferma di flessibilità aggiuntiva al cliente 
riguardo alla garanzia di servizio e delle pre-
stazioni rese. L’operatore Trenitalia, tramite 
il mantenimento nelle frequenze dei treni 
nelle relazione in oggetto, può esprimere al 
meglio le potenzialità di un servizio ferrovia-
rio, avendo la possibilità di offrire un servi-
zio regolare (senza soppressione di treni e 
il relativo “spreco” di personale di macchina, 
locomotori, carri ferroviari e tracce dell’infra-
struttura), una minore dipendenza del servi-
zio da stagionalità del prodotto, un numero 
di frequenze viaggi per settimana che con-
sente un migliore utilizzo dei carri ferroviari. 
Si conferma la capacità di dare una rispo-
sta flessibile in relazione all’andamento del 
volume di merce anche in presenza di forte 
stagionalità. Tramite l’offerta congiunta Tre-
nitalia-Logistica Uno, il cliente Sanpellegri-
no oggi può usufruire di:
• livelli di servizio del flusso intermodale 

confrontabili con il tutto gomma in termini 
di flessibilità delle quantità di merce invia-
ta, di tempi di resa e di capillarità di punti 
di destino;
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• un incremento di controllo dell’intero flus-
so di merce da stabilimento a pdv o a trasit 
point per successivo inoltro a pdv, tramite 
un’unica interfaccia che copre il processo 
di tracking &tracing (gli standard di qualità 
del servizio saranno prossimamente “Cer-
tificati” da un ente terzo);

• gestione immediata delle eventuali ano-
malie o anormalità del trasporto;

• ottimizzazione dei carichi camion, che 
possono contenere nel primo miglio in 
partenza carichi in consegna diretta e ca-
richi destinati a transit point, con riduzione 
degli spazi vuoti;

• ottimizzazione delle consegna a destino 
con possibilità di incrementare le conse-
gne multi-drop;

• miglioramento della gestione dei picchi di 
stagionalità e delle situazioni emergenziali 
con aumento della base volumi stabilmen-
te inviata con sistema multimodale. 
Accanto ai benefici legati ai parametri logi-

stici standard di efficienza ed efficacia, l’in-
cremento di utilizzo del sistema multimodale 
ha consentito un deciso miglioramento della 
Carboon footprint del Gruppo Sanpellegrino 
derivante dall’utilizzo di un sistema green 
come il trasporto via ferro: si calcola che il si-
stema annualmente consumi il 74% in meno 
di Energia Primaria e emetta il 78% in meno 
di CO2, rispetto ad una alternativa tutto gom-
ma (calcolo con sistema Eco-transIT). 

Conclusioni
Gli elementi che hanno consentito un risul-

tato allineato agli obiettivi che ci si era posti 
sono da ricercarsi in due fattori, principalmen-
te. Anzitutto, il forte commitment del cliente 
Sanpellegrino alla ricerca di una soluzione 
intermodale. In secondo luogo, la credibilità 
di un progetto logistico che presentava dei 
margini di rischio per spedizioni di merce 
con caratteristiche di consegne dirette e non 
assimilabili all’invio massivo su transit point 
per successivo rilancio. Le soluzioni opera-

tive introdotte nella gestione dei trasbordi 
hanno, di fatto, eliminato le differenze tec-
niche di carico tra camion e carro ferroviario 
convenzionale permettendo la compatibilità 
tra i due mezzi senza modifiche operative a 
punti di presa in carico e scarico finale del-
la merce da parte del cliente, consentendo 
così di sfruttare i vantaggi di prestazione di 
entrambi i mezzi. Tali soluzioni si sono ri-
velate di facile applicazione ma di elevato 
valore aggiunto.La flessibilità nella gestione 
stagionale degli invii, a fronte i programmi di 
trasporto chiari e affidabili, da parte dell’ope-
ratore ferroviario Trenitalia, si è confermato 
un elemento determinante così come la pro-
gettazione fatta da Logistica Uno per i propri 
terminal di ricevimento idonei alla gestione 
dei treni e del trasbordo e messa a magazzi-
no della merce. L’esperienza conferma che 
non è possibile considerare il treno come un 
perfetto sostituto di un trasporto tutto stra-
da, ma la diversa complessità va affrontata 
come sistema, dove l’investimento in idonee 
soluzioni operative di processo e, a volte di 
struttura, sono inevitabili. In questo caso le 
valutazioni di trade off tra i due sistemi ha 
forzato la ricerca di soluzioni per trasporto 
intermodale, trasformando l’elemento critico 
di riduzione di volumi in un’opportunità nuo-
va di spostamento volumi, mai spediti con 
il sistema ferroviario in una ottica vincente 
per tutti gli attori del gioco. La base di carico 
offerta da Sanpellegrino è stata successiva-
mente integrata attraverso il concarico di altri 
brand e merceologie, arrivando a costruire 
di fatto un prodotto intermodale di attraver-
samento dell’Italia Nord-Sud-Nord offerto 
al mercato anche in casi in cui i volumi non 
sono in grado di giustificare un servizio in-
termodale. L’incremento di volumi nato dalla 
collaborazione verticale ha avvantaggiato a 
livello di sistema tutti i partecipanti: 
•  Sanpellegrino condivide un sistema in-

termodale qualitativamente assimilabile a 
tutto camion consentendo di raggiungere 
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gli obiettivi Green dati dal Gruppo;
• Gli operatori Logistica Uno e Trenita-

lia possono spingere sempre più verso 
quell’obiettivo di shift modale gomma/ferro 
consentendo così ad altri loro clienti di mi-
gliorare la propria “carbon footprint”.

6.3.2 IL CASO FCA - MELFI
di Stefano Pietribiasi – Trenitalia Divisione Cargo

Premesse e inquadramento
Secondo l’Anfia (Associazione Nazionale 

Filiera Industria Automobilistica), nel 2014, 
dopo anni di costante calo, la produzio-
ne nazionale di autovetture ha superato le 
400.000 unità (+3,3% rispetto al 2013). In-
fatti, dopo un primo semestre con un calo 
nella produzione del -5,6%, la seconda 
metà dell’anno ha segnato un +15,2%, con 
un exploit nel 4° trimestre del +29% di auto-
veicoli prodotti. Il dato, fortemente positivo, è 
proseguito nel primo trimestre 2015, con un 
+50% rispetto allo stesso periodo del 2014. 
Una performance positiva che scaturisce da 
due modelli: Jeep Renegade e FIAT 500X, 
prodotte presso lo stabilimento FCA di Melfi. 

Lo stabilimento di Melfi (noto anche come 
SATA, Società Automobilistica Tecnologie 
Avanzate) è un complesso industriale del 
Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles), 
situato presso l’area ASI della frazione di 
San Nicola, a Melfi (PZ), in Basilicata. È uno 
dei più importanti stabilimenti di FCA, non-
ché una delle fabbriche automobilistiche più 
produttive al mondo. L’esperienza di Melfi è 

iniziata nel 1994 con il modello Fiat Punto, 
del quale sono stati prodotti 5 milioni di auto 
fino al 2010. Dal 1996 al 2005 si è aggiunta 
la produzione della Lancia Y, passata poi a 
Termini Imerese. Dal 2010 al 2013 abbiamo 
assistito, invece, a un calo della produzione, 
con la realizzazione della sola Grande Pun-
to. Da 2013, lo stabilimento ha subito 2 anni 
di lavori di adeguamento delle linee produt-
tive, terminati nei primi mesi del 2014 con 
l’avvio della produzione della Jeep Renega-
de (con obiettivo di 200mila auto all’anno a 
Melfi, a sostegno di un piano di raddoppio 
della produzione pari a 1.9 milioni all’anno di 
Jeep FCA a livello mondiale, entro il 2018), 
e della Fiat 500X. L’attuale produzione è at-
testata su 1.200 SUV al giorno, affiancati 
dal mantenimento in attività di una linea di 
produzione della Punto. La scelta strategica 
ha consentito, già nei primi mesi del 2015, il 
rilancio della struttura occupazionale (rientro 
cassa integrazione, trasferimento dipenden-
ti da Cassino e Pomigliano e nuove assun-
zioni). L’impianto si presenta come tra i più 
moderni al mondo, con 230 robot per stam-
paggio, 66 per operazioni di verniciatura, 36 
dedicati al montaggio delle auto. Particolar-
mente importante è il sistema dell’indotto: le 
principali aziende fornitrici sono 30, tra cui 
Magneti Marelli, Tower Automotive, Bente-
ler, Proma e Lear. Oltre al supporto diretto 
attraverso stabilimenti locali, il sito FCA di 
Melfi si qualifica come destinazione finale di 
un considerevole flusso di componentistica 
prodotta nel Nord d’Italia. I rilevanti volumi 
di produzione coinvolti in un plant Automo-
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tive rendono significativo l’impatto del servi-
zio ferroviario a supporto dell’intera catena 
logistica, che può avvenire principalmente 
tramite trasporti di prodotti siderurgici piani 
o prodotti finiti di fonderia, di articoli di com-
ponentistica in-bound e di autovetture (out-
bound) tra plant e port/in-land compound. In 
particolare, nella logistica out-bound di auto-
vetture, la necessità di coprire un commercio 
estremamente capillare (concessionari) su 
mercati continentali o intercontinentali, con 
pochi stabilimenti produttivi e con lead time 
compressi, rende il mercato complesso e 
caratterizzato da consistenti investimenti in 
termini di dotazione di asset idonei. I siste-
mi di consegna del prodotto prevedono l’u-
tilizzo di grandi superfici (con bassi rapporti 
area/utilizzo) per stoccaggi intermedi, capa-
cità di accedere e utilizzare tutte le modalità 
di trasporto (stradale, ferroviaria e navale), 
integrazione ICT tra sistemi per la tracciatu-
ra del prodotto. L’obiettivo di mantenere la 

perfetta integrità di prodotto alla consegna, 
ad alto valore unitario, impone lo sviluppo 
di procedure e accorgimenti di sicurezza 
contro i furti (specialmente parziali di sin-
gole componenti) e sistemi di prevenzione 
danni (previsti contrattualmente all’interno 
dei Manuali di Qualità) lungo tutta la cate-
na di trasporto. I processi operativi contro 
furti e danni devono essere completate da 
disponibilità di strutture e costosi processi 
di ‘delivery inspections’ che certifichino lo 
stato del prodotto in ingresso e in uscita nei 
vari punti di snodo (gestione di un elevato 
numero di pratiche amministrative, assicu-
rative, doganali e legali) al fine di garantire 
la corretta attribuzione di responsabilità in 
caso di eventi dannosi. La serie di passag-
gi che, partendo dal punto di produzione, 
frammenta i volumi fino alla consegna fina-
le al cliente, vede come nodi del sistema 
i compound, i grandi piazzali (centinaia di 
migliaia di mq) dove le auto sostano tempo-

raneamente in attesa di inol-
tro ai concessionari finali o ad 
altri compound (ad esempio 
nel caso di compound portua-
li): il collegamento tra i plant 
e i compound, caratterizzato 
da grandi volumi trasportati, è 
il punto della catena logistica 
out-bound in cui la modalità 
ferroviaria può fornire il mag-
giore e significativo supporto. 
Nel caso di FCA, la collabo-
razione con Trenitalia risulta 
consolidata da una decennale 
collaborazione. Trenitalia ha 
costruito in questi anni un ar-
ticolato e flessibile network di 
servizi di trasporto ferroviario, 
che si è modificato nel tempo 
adattandosi alle congiunture 
di mercato e alle scelte indu-
striali del gruppo FCA. In par-
ticolare, la società ferroviaria 
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collega gli stabilimenti di produzione in Italia 
(Melfi, Pomigliano, Cassino e Fossacesia) e 
in Polonia (Tychy) con i diversi  compound 
europei di distribuzione (essenzialmente 
in Germania, Francia e Polonia), da dove 
poi le vetture e i furgoni vengono distribui-
te nei singoli concessionari. La flessibilità e 
la garanzia di servizio da parte di Trenitalia 
non sono mancate nemmeno nel caso del-
la ripresa della produzione a San Nicola di 
Melfi, e hanno garantito a FCA un idoneo 
flusso di approvvigionamento dei merca-
ti continentali e intercontinentali dei nuovi 
modelli Renegade e 500X.

Il plant di San Nicola di Melfi
L’inevitabile impatto a livello di volume 

trasportato, indotto dalla ripresa del set-
tore Automotive dell’ultimo anno, si sta di-
stribuendo positivamente lungo la catena 
logistica della filiera produttiva anche nella 
modalità ferroviaria.In particolare, l’accele-
razione/ripresa della produzione a Melfi, si-
gnificativa in termini di brevità dell’intervallo 
di tempo in cui è avvenuta e dell’elevato 
volume di produzione, ha spinto i soggetti 
coinvolti nel trasporto ferroviario a cerca-
re di soluzioni che potessero supportare il 
cliente FCA nella distribuzione del prodotto 
verso i vari compound portuali e in-land. I 
nuovi trasporti ferroviari sono iniziati l’ulti-
ma settimana di gennaio 2014 e, dopo una 
prima fase di ramp-up, i volumi hanno rag-
giunto il livello di invio medio previsto fino al 
2016 già nel mese di aprile 2014: i volumi 
di traffico autovetture finite sono passati da 
1 treno a settimana a 24 treni a settimana. 
Da grafici 1-2 è possibile verificare in modo 
tangibile l’impatto “esplosivo”, nei traspor-
ti ferroviari, della ripresa della produzione 
nello stabilimento di San Nicola di Melfi, sia 
in termini di volumi in-bound (componenti-
stica) che out-bound (prodotto finito). L’in-
cremento di volumi di 3-4 volte sul termina-
le ferroviario di San Nicola ha imposto una 

verifica della funzionalità e della capacità 
operativa del sistema infrastrutturale com-
posto da piazzale plant, binario di raccordo 
con la stazione ferroviaria di San Nicola di 
Melfi e infrastruttura della stazione ferrovia-
ria. In previsione delle nuove linee produt-
tive, il Consorzio per lo Sviluppo Industria-
le della Provincia di Potenza (competente 
della gestione delle opere pubbliche dell’A-
SI di San Nicola di Melfi) ha realizzato tra 
marzo e ottobre 2014, grazie ai fondi PO 
FESR 2007-2013, il ripristino, la manu-
tenzione straordinaria e il miglioramento 
funzionale del raccordo ferroviario a ser-
vizio dello stabilimento. Contestualmente, 
FCA ha realizzato lavori di adeguamento 
dell’armamento interno al plant, miglioran-
do sia la capacità che la velocità del cari-
camento delle auto sui treni in uscita dallo 
stabilimento, nonché lo scarico dei treni di 
ricambistica in ingresso. Al fine di gestire il 
massimo numero di treni possibile, Trenita-
lia Cargo, in via eccezionale e mediante un 
accordo con il gestore dell’infrastruttura, si 
è appositamente organizzata per le attivi-
tà di preparazione dei treni in partenza da 
San Nicola o arrivo e inoltro per i raccordi 
(compreso SATA), con l’utilizzo dei fasci di 
arrivo/partenza della stazione di San Nicola 
di Melfi, anziché nei fasci di presa/conse-
gna usualmente dedicati a queste attività.

Il compound portuale Civitavecchia
La produzione di San Nicola di Melfi viene 

inoltrata a vari compound europei, tuttavia 
particolarmente importante risulta il flusso 
di auto verso i mercati del Nord America: la 
catena di trasporto viene realizzata con un 
primo tratto terrestre, da San Nicola di Melfi 
al porto di Civitavecchia, e avviene quasi 
interamente tramite la modalità ferroviaria. 
Al porto, le auto vengono scaricate, dispo-
ste al compound portuale di Civitavecchia 
e successivamente caricate su 4 navi ro/
ro-car carrier della compagnia Grimaldi, 
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con una capacità totale di carico di 25.000 
automobili. La disponibilità di navi garanti-
sce una frequenza di imbarco settimanale 
attraverso una linea regolare, con un transit 
time di soli 13 giorni, tra Italia e Nord Ame-
rica. L’itinerario prevede, in sequenza, scali 
nei porti di Gemlik (Turchia), Bar (Montene-
gro), Civitavecchia, Baltimora (Usa), Hali-
fax (Canada) ed Anversa (Belgio). Come il 
sito di San Nicola, anche il porto di Civita-
vecchia, ha affrontato e superato il repen-
tino e considerevole incremento di volumi 
in termini di treni: il nuovo flusso ha incre-
mentato di circa il 200% il numero di treni in 
arrivo/partenza dal porto rispetto agli anni 
precedenti. A Civitavecchia si sono resi 
necessari interventi infrastrutturali al fine 
di adattare la capacità del compound alla 
ricezione e allo scarico delle auto via tre-
no, alla gestione delle auto nel compound 
e all’imbarco nave. L’Autorità Portuale di 
Civitavecchia, è intervenuta con un investi-
mento di circa 5 milioni di euro per l’adatta-
mento dello spazio e per la costruzione di 
un’area compound per 60.000 autovetture 
per lo stoccaggio temporaneo in attesa di 
imbarco sulle navi cargo-bisarca. È signifi-
cativo evidenziare come i volumi di traffico 
abbiano agito da volano in termini econo-
mici: per lo scarico delle auto dai treni e per 
la gestione a piazzale a Civitavecchia sono 
impiegate 200 persone e circa altrettante 
(180) per il carico sulla nave cargo-bisarca. 
Il fatturato dell’intero porto di Civitavecchia, 
principalmente costituito dalla gestione del 
traffico crocieristico, è previsto in incremen-
to del più del 10% nel 2015 grazie a questo 
esercizio.La compagnia navale Grimaldi, 
partner FCA per il traghettamento di auto-
vetture e uno dei maggiori player mondiali 
nel trasporto via nave di autovetture con 
relazioni da/per tutti i continenti, al fine di 
gestire la ripresa del mercato, ha provvedu-
to a un investimento per 8 nuove navi ro-ro 
car da 7.000 posti auto.

Il prodotto treno FCA
Per quanto riguarda il trasporto ferrovia-

rio, particolarmente importante è stato lo 
sforzo relativo alla costruzione del “pro-
dotto treno FCA”.Il dialogo congiunto tra 
Impresa Ferroviaria e Gestore dell’Infra-
struttura ha affrontato e superato in modo 
coordinato gli investimenti in personale e 
mezzi (loco e carri) dell’impresa ferrovia-
ria con quelli relativi all’adeguamento e 
all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di-
sponibile (tracce e prestazioni), tra gli im-
pianti di San Nicola di Melfi e il porto di Ci-
vitavecchia. Questi investimenti, insieme 
all’interazione tra i due soggetti cardine 
del servizio ferroviario, hanno avuto come 
obiettivo l’offerta di un prodotto di traspor-
to che più di ogni altro potesse supportare 
il rilancio della filiera automotive in Italia, 
in termini di volumi trasportati, tempi di 
resa, affidabilità del servizio, semplifica-
zione delle operazioni di carico e scarico 
e sostenibilità economica. Alla competiti-
vità di servizio, assolutamente confronta-
bile rispetto alla modalità stradale, l’offerta 
modale ferroviaria risulta significativamen-
te più adatta a raggiungere gli obiettivi 
di Carbon Footprint posti dalla comunità 
europea.Alcuni elementi dello sforzo con-
giunto e dello stretto coordinamento con 
gli altri soggetti che partecipano al servizio 
ferroviario, in particolare RFI, sviluppato 
per rispondere al progetto: 
• Il primo tratto di linea, da San Nicola di 

Melfi a Foggia (località Cervaro), condivi-
so da tutti i treni in arrivo/partenza da/per 
ASI San Nicola di Melfi, (compresi quelli 
diretti a Civitavecchia) è stato oggetto di 
lavori di allargamento della sagoma tra-
sportabile permettendo così il passaggio 
di convogli con auto dall’elevata dimen-
sione (come le jeep Renegade e le 500X) 
in piena sicurezza. Particolarmente im-
portante, in questo senso, l’allargamento 
della galleria Santa Venere di Rocchet-
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ta S.A. Tali lavori si sono protratti fino a 
Luglio 2015, limitando le fasce orarie di 
utilizzo dell’infrastruttura e quindi la po-
tenzialità complessiva offerta. Trenitalia 
ha operato, comunque, garantendo i tra-
sporti tramite flessibilità operativa interna.

• Il tratto di linea successivo, Foggia-Civi-
tavecchia, presenta una limitazione infra-
strutturale (binario unico tra Foggia-Ca-
serta non supportato da punti di incrocio 
sufficientemente lunghi) di lunghezza del 
treno pari a 420 metri: lo studio di una 
serie di tracce notturne ha consentito di 
ottenere abilitazioni per allungare i treni a 
500 metri lineari.

• Lo stesso tratto non consente di superare 
in altezza (causa altezza della linea elet-
trica aerea) i 4300 mm: date le altezze 
delle autovetture, è necessario usare car-
ri bisarca specifici denominati ‘bassotti’ 
(Laaers 152). La tipologia di carri neces-
saria si trova in numero limitato nel mer-
cato, tuttavia l’importanza del progetto ha 
portato a studiare delle soluzioni alterna-
tive su altri traffici liberando i carri neces-
sari richiesti che sono stati forniti da Tre-
nitalia, attraverso una collaborazione con 
il proprietario carri SITFA.

• Per allinearsi al master plan di FCA in ter-
mini di flussi produttivi (produzione conti-
nua su 7 giorni), Trenitalia ha ottenuto dal 
gestore infrastruttura l’abilitazione delle 
attività nelle giornate di sabato e domeni-
ca, in entrambi gli impianti di San Nicola 
di Melfi e Civitavecchia Porto. In questo 
modo vengono evitati accumuli di auto 
nel plant di San Nicola e le conseguen-
ti diseconomie in termini di utilizzo spa-
zi, risorse e peggioramento delle rese di 
trasporto: viene garantita una catena di 
trasporto senza soluzione di continuità.

• Al fine di garantire la massima qualità del 
servizio in termini di rispetto delle tempi-
stiche e la realizzazione di una catena di 
trasporto da piazzale a piazzale senza 

ritardi o interruzioni, in questo trasporto 
sono utilizzate delle moderne locomotive 
di trazione Siemens E189, capaci di ga-
rantire il livello di affidabilità richiesto.

• La realizzazione di un elevato numero di 
trasporti presso l’impianto di San Nicola 
di Melfi (che comprende anche le desti-
nazioni FCA negli in-land compound, il 
trasporto componentistica e trasporti di 
altre merceologie), nonché la presenza 
consolidata nell’impianto, consentono a 
Trenitalia di disporre di uomini, mezzi e 
flessibilità operativi per offrire al cliente 
soluzioni per trasporti straordinari, va-
riazioni delle priorità, adeguamento alla 
oscillazioni nei cicli produttivi o di invio 
ai vari compound. Inoltre, Trenitalia può 
così fronteggiare in modo più completo 
situazioni emergenziali o criticità di servi-
zio dovuti a limiti dei mezzi o delle infra-
strutture.
 Il programma di trasporto standard, relati-

vo al flusso di auto da San Nicola di Melfi a 
Civitavecchia Porto, prevede 2 treni al gior-
no per 7 giorni. Gli orari di partenza e arri-
vo dei treni sono costanti tutti i giorni della 
settimana. Il servizio, considerando i tempi 
totali di carico e scarico, si realizza in circa 
28 ore. Va rilevato che l’incidenza delle ope-
razioni di carico/scarico pesa circa 30% sul 
totale del percorso: l’elevata incidenza del 
tempo di trasferimento piazzale-bisarca è 

Il servizio realizzato

Descrizione attività Lead Time
Carico treno in plant SATA 4-5 ore
Approntamento treno 
da plant a area partenza treno 2 ore
Trasporto station2station 11-15 ore
Approntamento treno 
in area raccordo portuale 6 ore
Scarico treno in compound 
Civitavecchia Porto 4-5 ore
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una caratteristica del trasporto auto, dove i 
processi di caricamento di un treno vedono 
circa 150-200 auto trasferite con procedu-
re di caricamento contrattualmente stabili-
te e volte alla massima tutela da danni e 
prevenzione di furti. A testimonianza della 
molteplicità dei fattori che possono incide-
re in modo strutturale nelle performance di 
servizio ferroviario, nel caso in esame, a Ci-
vitavecchia, il concomitante arrivo/partenza 
di un treno di altre merceologie, gestito da 
un’altra impresa ferroviaria, allunga i tempi 
di consegna del treno dalla stazione di Civi-
tavecchia al porto, di circa il 15% del tem-
po complessivo. In termini di performance 
di carico, il pieno carico di un treno è dato 
da una media di 210 autovetture miste 
Renegade e 500X, equivalenti a circa 26 
camion-bisarca anche qui in funzione dei 
modelli caricati. Considerato il programma, 
sono circa 364 i viaggi a/r camion equiva-
lenti a settimana trasportati con 14 treni con 
un valore di merce trasportata per singolo 
treno tra i 3,5 e i 4,2 milioni di euro.

Conclusioni
Il caso presentato esprime e conferma la 

complessità e la numerosità delle operazio-
ni necessarie per la gestione di un trasporto 
di prodotto finito di auto. Un esercizio che 
si contraddistingue per gli elevati volumi di 
unità movimentati, le rilevanti dimensione di 
ogni singola unità, il valore del prodotto, la 
lontananza dei mercati, la capillarità di con-
segna e la necessità di introdurre un sistema 
di protezione attivo e passivo di ogni unità, 
comprensivo di molteplici punti di controllo 
dello stato dell’auto, in ogni singolo passag-
gio della catena di trasporto. La complessità 
esecutiva è preceduta da una complessità 
di tipo organizzativo e di impegno, anche 
in termini d’investimento, necessari a tutti i 
componenti della filiera per la costruzione 

della risposta di trasporto richiesta. Al fine di 
consentire a una molteplicità di soggetti di 
condividere, pianificare, attivare e realizza-
re gli investimenti necessari, è necessaria, 
da parte del committente, la migliore defini-
zione del progetto di trasporto nella fase di 
piano, identificando gli stakeholder del pro-
getto di trasporto, provvedendo al loro coin-
volgimento e dando il massimo di elementi 
disponibili per una valutazione sull’esito dei 
loro investimenti. La capacità di pianificazio-
ne è, quindi, essenziale per la costruzione o 
per l’adeguamento della base infrastruttura-
le della filiera di trasporto, perché consen-
te l’idoneo arco temporale per completare 
eventuali interventi a livello di terminali rac-
cordati, impianti merci, linee ferroviarie. Data 
la forte specializzazione di prodotto e i volu-
mi coinvolti, il progetto FCA da San Nicola 
per Civitavecchia è stato accompagnato da 
consistenti investimenti di adeguamento de-
gli asset produttivi in termini di capacità an-
che da parte dei vettori multimodali coinvolti: 
impresa ferroviaria e shipping line. Anche 
questi investimenti possiedono una scarsa 
elasticità rispetto alla domanda, soprattut-
to in aree con basso volume di trasportato 
di base, e sono soggetti a congrui tempi di 
adattamento: nel caso di Trenitalia Cargo, gli 
impegni maggiori hanno riguardato l’incre-
mento delle risorse dirette (personale, loco-
motori) nelle aree coinvolte e il reperimento 
sul mercato di carri specializzati (Laars) di 
bassa disponibilità. Un ulteriore elemento di 
riflessione riguarda la criticità di connessione 
dei network modali: all’interno del case si ri-
trovano gli elementi che testimoniano quan-
to risulti critico, per il successo della catena 
di trasporto di una produzione industriale di 
così elevato valore in volumi e in prodotto, 
contare su una combinazione di offerta mo-
dale idonea a sfruttare la migliore modalità 
di trasporto, passando in modo efficiente tra 

20 Per approfondimenti: http://indicod-ecr.it/ecr_italia/download_documenti/vision_sul_trasporto_ferroviario.pdf.
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i network modali (ferro-mare nel caso in esa-
me). Risultano, su questo aspetto critico, due 
elementi: lo sviluppo di punti di “hub” o sno-
do intermodale (porti, in-land terminal, aero-
porti), capaci di aggregare o disaggregare i 
volumi, consentendo l’ottimizzazione della 
modalità specifica, uno sviluppo dei network 
modali sinergico e programmato, che pre-
veda l’identificazione degli “hub” di contatto 
tra network in punti difficili, nonché l’idoneo 
accesso ai punti di origine e di destinazione 
delle merci dei network.Con riferimento alla 
tratta terrestre, i consistenti volumi consen-
tono di apprezzare il significativo impatto 
ambientale della scelta modale: attraverso 
lo strumento dell’EcotrasIT, modalità di cal-
colo e confronto del consumo energetico e 
delle emissioni di gas nocivi delle catene di 
trasporto, possiamo stimare i principali para-
metri di riferimento nel caso del trasporto con 
modalità ferroviaria e stradale della relazione 
San Nicola di Melfi-Civitavecchia. Trattando-
si di una relazione hub to hub, la modalità fer-
ro non è integrata da modalità gomma per il 
servizio completo, conseguentemente il con-
fronto è immediato. La simulazione prende 
in considerazione un anno completo, dove 
sono programmati circa 670 treni che porta-
no 200 auto ciascuno per un totale di circa 
134 mila auto trasportate con modalità fer-
roviaria. Considerando il carico medio di una 
bisarca, sono più di 22.000 i camion/bisarca 
necessari per portare il medesimo numero 
di auto, il risparmio complessivo di energia 
primaria è pari a 27,7 mila megajoule (-68%) 
mentre sono 2,12 (-72%) le tonnellate di ani-
dride carbonica non immesse nell’atmosfera.

6.4 IL PROGETTO INTERMODABILITY
“INTERMODABILITY”: come incrementare 
il traffico intermodale nel settore del largo 
consumo 
a cura di ECR Italia, con il contributo di Fabrizio 
Dallari, C-log Centro di Ricerca sulla Logistica, LIUC 
- Università Cattaneo; Andrea Fossa, Hermes; Gino 
Marchet, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Po-
litecnico di Milano

Nonostante alcuni particolari fattori di con-
testo italiano, primi tra tutti la forte frammen-
tazione del mercato, lo sbilanciamento geo-
grafico dei flussi Nord-Sud, la debole offerta 
di soluzioni modali alternative e la grande 
attenzione ai lead time stringenti e al conte-
nimento dello stock, alcune primarie aziende 
del largo consumo (c.d. Fast Moving Consu-
mer Goods, FMCG) in Italia hanno dimostra-
to la volontà di trovare delle soluzioni a minor 
impatto ambientale dei trasporti. Questo gra-
zie all’elevato livello di priorità che, ormai da 
alcuni anni, le stesse aziende conferiscono al 
tema della sostenibilità. Sotto l’egida di ECR 
Italia, associazione paritetica fra imprese in-
dustriali ed imprese distributive, è nato il pro-
getto “Intermodability” avente il fine ultimo di 
orientare le scelte delle aziende partecipanti, 
con l’obiettivo di massimizzare il ricorso alla 
modalità ferroviaria abbinata a quella stradale 
(intermodalità) in un orizzonte di 3/5 anni, con 
un’ottica non solo di profitto ma anche di una 
maggiore sostenibilità ambientale. L’obiettivo 
del progetto è quello di realizzare le condi-
zioni al contorno che favoriscano il passaggio 
all’intermodalità di una parte significativa di 
viaggi a carico completo o assimilabili tra due 

Relazione San Nicola Melfi – Civitavecchia 
Energia Primaria (megajoule)  Anidride carbonica (tonnellate)
Camion Treno Treno/Camion Camion Treno Treno/Camion
40.832 13.122 -68% 2,94 0,82 -72%
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nodi della rete (ad esempio: stabilimento di 
produzione e Centro Distributivo della GDO) 
da parte di una comunità di soggetti operanti 
nella filiera FMCG.

Il Gruppo di Lavoro Intermodability
Nella prima fase di lavoro sono stati svi-

luppate varie analisi e documenti utili allo 
scopo, partendo dal presupposto strategico 
che l’offerta di servizi ferroviari debba offrire 
un servizio il più allineato possibile alla do-
manda delle Aziende FMCG. Tale presuppo-
sto è stato formalizzato in un “Documento di 
Vision”20 che delinea l’attesa evoluzione a 5 
anni dell’offerta intermodale, attraverso: 
• Un’evoluzione organizzativa che permetta 

maggior celerità e visibilità degli ordini e 
degli allestimenti di viaggi destinati, anche 
attraverso un track&trace di filiera

• Logiche di scelta del sevizio ferroviario più 
continue con pricing che premia i flussi 
“stabili” e la messa a disposizione anticipa-
ta dei viaggi 

• Servizi ferroviari (incluse le movimentazioni 
ai terminal) più efficienti e con maggiori fre-
quenze, sfruttando localizzazioni dei ma-
gazzini prossime ai nodi (es. interporti)

• Progressiva adozione di sistemi ferroviari 
a massima capacità utile di carico, grazie 
a maggior conoscenza dei player, migliori 
asset (es. carri ultraleggeri) e migliore pia-

nificazione flussi, attività dove sarà chiave il 
ruolo dei 3PL 

• Progressiva estensione del servizio anche 
a tratte più brevi, con effetto sulla riduzione 
delle emissioni e raggiungimento dei target 
UE al 2050.
La prima analisi cruciale è stata la rilevazio-

ne dei ciclo “order-to-delivery” esistente, per 
cercare di comprendere quali fossero gli ef-
fettivi tempi medi di “lavorazione dell’ordine”, 
“rilascio a magazzino”, “carico” e “consegna 
finale”: nel passaggio all’intermodalità il primo 
elemento di criticità è sicuramente costituito 
dal rispetto del lead time di consegna richie-
sto dal cliente finale. 

Lavorando sul rilascio anticipato dell’or-
dine e sulla visibilità piena dei medesimi 
da parte dell’operatore logistico/caricatore, 
aumenta in modo importante la probabilità 
di poter usufruire dei servizi intermodali, la 
cui rigidità in termini di orari di accettazione 
e partenza treno è migliorabile sebbene in 
parte strutturale.

La simulazione Intermodability
Si è quindi deciso di procedere ad un’analisi 

empirica del potenziale attuale dell’intermo-
dalità nel FMCG in Italia, attraverso una si-
mulazione di quali flussi risultino realmente 
“intermodabili”. Lo studio è stato svolto dai 
team congiunti del Centro di Ricerca sulla 
Logistica dell’Università Cattaneo LIUC e 
del Politecnico di Milano e ha richiesto di 
analizzare i dati relativi ai volumi di traffico 
in uscita dai depositi di alcuni primari produt-
tori di beni di largo consumo e destinati alla 
GDO. Il focus si è rivolto solo sui viaggi rite-
nuti “intermodabili” che insistono su alcune 
relazioni origine/destinazione nazionali tra 
alcuni bacini di concentrazione della doman-
da e dell’offerta di beni di largo consumo. In 
particolare si sono considerati i viaggi a ca-
rico completo effettuati nell’arco di 12 mesi 
per prodotti del settore FMCG in Italia su re-
lazioni stradali superiori ai 200 km effettua-

Figura 1: Campione cicli Order-to-Delivery
(GdL Intermodability)
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ti lungo la dorsale ferroviaria nazionale che 
transita sui nodi di Bari, Bologna, Catania, 
Milano, Napoli, Novara, Padova e Pomezia. 
A partire da oltre 160.000 viaggi stradali effet-
tivamente realizzati dalle aziende del settore, 
è stato sviluppato un modello di simulazio-
ne con ha consentito di convertire il traffico 
stradale in un set di treni effettivamente re-
alizzabili lungo le diverse direttrici nazionali 
(per ulteriori approfondimenti si rimanda alla 
sezione 2 di questo capitolo). Raggruppando 
i viaggi stradali per destinazione geografica e 
per esigenze di servizio (tempi di consegna) 
è stato possibile stimare il numero di auto-
mezzi in circolazione sul territorio nazionale 
che potrebbero essere sostituiti da un colle-
gamento ferroviario intermodale. Si trattereb-
be di un totale di 450mila unità di carico che, 
attraverso la rete ferroviaria che connette il 
sistema nazionale degli interporti, potrebbero 
viaggiare non più su strada ma su ferrovia. 
Assumendo una percorrenza media di circa 
250 km tra due nodi nella filiera dei beni di 
largo consumo e considerando che traspor-
tare una cassa mobile via ferrovia consente 
di risparmiare, per ogni km percorso, circa 
600 g di emissioni di CO2 rispetto al trasporto 
stradale, ne deriva un risparmio complessi-
vo annuo di 70.000 tonnellate l’anno di CO2, 
oltre alla riduzione di altre esternalità gene-
rate dai trasporti su gomma stradali quali la 
congestione e l’incidentalità. L’indagine sul 
campo ha rappresentato anche un’importan-
te occasione per censire i principali servizi 
intermodali e nodi logistici presenti sul terri-
torio, evidenziando così le principali aree di 
assorbimento dei flussi e i poli distributivi, con 
particolare riferimento alle strutture logistiche 
gestite conto terzi.

La documentazione operativa
Anche per minimizzare il gap conoscitivo 

delle aziende FMCG che oggi lavorano con 
il trasporto su gomma per la quasi totalità dei 
flussi, si è deciso di formalizzare tre docu-

menti di lavoro utili allo scopo, ovvero:
- Documento tecnico21, un documento di 

estrema sintesi che mira a diffondere la cul-
tura ferroviaria attraverso la descrizione (ed 
il rimando a fonti autorevoli) di una serie di 
informazioni di tipo tecnico e operativo, sul 
trasporto merci su ferrovia, sia convenzio-
nale sia intermodale, tra cui:

 • le caratteristiche delle reti esistenti, 
  valichi alpini inclusi
 • le diverse modalità di trasporto 
  su ferrovia 
 • il materiale rotabile 
 • le unità di carico (UTI) utilizzabili. 
- Mappatura offerta22, una sistematica ri-

levazione dei player presenti sul mercato 
dell’offerta e dei rispettivi servizi, suddivisi 
tra:

 • MTO
 • OL
 • Interporti
 • Asset provider
Tale mappatura, a carattere “operativo”, inclu-

de non solo le caratteristiche dell’azienda, 
gli asset e i servizi svolti ma anche i contatti 
commerciali e operativi utili.

Come si sale sul treno23, un manuale ope-
rativo che descrive in modo analitico il cor-
retto approccio per l’attivazione dello shift 
modale per le aziende del largo consumo, 
suddiviso in:

• La fase di set-up della relazione intermoda-
le, con il dettaglio dei principali passaggi di 
analisi, definizione di requisiti, asset e pro-
cessi;

• La fase di acquisto dei relativi servizi;
• La fase di start-up e gestione operativa;
• La fase Pilota.

A seguito delle analisi si è quindi deciso di 
procedere con una fase “Pilota” che permet-
tesse di valutare sul campo le difficoltà di av-
viare lo shift modale, fase caratterizzata da:
• Partecipazione di 9 Committenti - Produt-

tori, Distributori e Operatori Logistici e 5 
MTO;
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Figura 2: Rilevazione OTD del Pilota: Distribuzione 
statistica per tratta (GdL Intermodability)

• Flussi su 14+2 tratte avviate/monitorate, 
per un totale di 1.648 ordini di viaggio nel 
periodo giugno - novembre 2013;

• Il ricorso a servizi Door-to-Door, Termi-
nal-Terminal o servizi intermedi di traspor-
to ferroviario “Intermodale” (casse mobili 
da 45”) ma anche “convenzionale”;

• Monitoraggio di KPI predefiniti (tempi Or-
der-To-Delivery, Eccezioni, Emissioni CO2).
 La prima evidenza riguarda la coerenza 

del lead time intermodale con le esigenze 
del mercato FMCG: oltre 2/3 dei volumi 
monitorati si sono posizionati in un range 
compreso tra 2 e 4 gg. lavorativi, coerente 
con i lead time attuali “distribuzione Italia” 
tipici del “tutto gomma”.

È stato confermato i beneficio in termi-
ni di emissioni di CO2 e, pur aumentando 
in modo importante i km percorsi (princi-
palmente per l’impatto del primo e ultimo 
miglio stradali), l’impatto complessivo di ri-
duzione (espressa in CO2e/km) è stimato 
compreso tra il 30% dei tratti intermodali ed 
il 38% dei tratti ferroviari. 

Infine sono state evidenziate tutte le 
principali problematiche - riscontrate sul 
campo dalle aziende – tali da impedire il 

passaggio all’intermodale, quali l’indispo-
nibilità di asset o slot, le carenze di pianifi-
cazione e visibilità, i limiti di servizio, gli er-
rori o i vincoli contrattuali. Tali “opportunità 
perse” (dettagliate in figura 4), per quanto 
in gran parte superabili, hanno rappresen-
tato una importante base di ragionamento 
per la fase successiva.

La nuova fase progettuale: 
Indicod-Ecr come Trustee di una 
coalizione di “Shippers”.
A seguito dei limitati volumi afferenti alla 

fase pilota e pur avendo varie Aziende 
attivato in modo autonomo flussi inter-
modali nel corso del progetto, si è deciso 
di avviare una nuova fase progettuale in 
cui Indicod-Ecr assume un ruolo di prota-
gonista attivo. Il modello di riferimento è 
quello proposto dal progetto CO3 (Colla-
boration Concepts for Co-modality, www.
co3-project.eu), che ha prodotto un fra-
mework per la collaborazione orizzontale 
tra le aziende, nel pieno rispetto delle nor-
me concorrenziali e dei ruoli cliente-forni-
tore. Il modello originario prevede:

21 Per approfondimenti: http://indicod-ecr.it/ecr_italia/download_documenti/ecr_documento_tecnico_trasporto_ferro-
viario.pdf
22 Per approfondimenti: http://indicod-ecr.it/ecr_italia/download_documenti/mappatura_offerta_trasportoferroviario.pdf
23 Per approfondimenti: http://indicod-ecr.it/ecr_italia/download_documenti/come_si_sale_sul_treno.pdf

Figura 3: Dettaglio KPI CO2e Fase Pilota 
(GdL Intermodability)
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• Una coalizione formale di aziende che 
firmano un contratto di collaborazione;

• Un Trustee (Fiduciario) che svolge un 
ruolo di garanzia e di calcolo della ridi-
stribuzione dei benefici della collabora-
zione;

• Un modello di redistribuzione basa-
to sull’applicazione, in primis, del c.d. 
Shapley Value, metodo che viene consi-
derato il più solido e corretto tra quelli con-
siderati.

Grazie al riferimento di CO3 si è potuto svi-
luppare un modello analogo che prevede:
• Un insieme di Aziende che si coalizzano 

siglando un accordo di collaborazione si-
multaneo con il Trustee Indicod-Ecr;

• Il Trustee Indicod-Ecr che svolge il ruolo 
di fiduciario e garante ma anche di broker 
proattivo dal punto di vista operativo, av-
valendosi di un 4PL appositamente identi-
ficato e contrattualmente vincolato;

• L’attivazione di una serie di contratti “one-
to-one” tra le aziende della coalizione e 
gli MTO di volta in volta individuati sulle 
tratte di riferimento (adriatica e tirrenica).

A seguito dell’approvazione del Business 
Plan, si è quindi passati alla fase operativa 
grazie: 
• Accettazione e firma contratti per inseri-

mento nel progetto da parte di un primo 
nucleo di Aziende;

• Effettuazione viaggi e rendicontazione su 
base mensile;

• Calcolo “gain sharing” sulla base dei costi 
storici e dei costi intermodali di progetto, 
con ripartizione dell’eventuale beneficio 
tra le Aziende secondo il metodo “Valore 
Shapley”;

• Calcolo delle “emissioni CO2e” differenziali 
sulla base dei singoli viaggi e delle caratte-
ristiche dei mezzi impiegati.
 Alle Aziende che hanno partecipato 

all’avvio del progetto si potranno aggiunge-
re ulteriori “shippers” che abbiano ottenuto 
l’approvazione del Trustee, il quale è chia-
mato a verificare sia l’effettivo vantaggio del 
nuovo ingresso per la coalizione sia l’as-
senza di rischio antitrust. Infine è prevista 
l’attivazione di un sistema di “Track&trace 
collaborativo” aperto a tutti i partecipanti.

Figura 4: Dettaglio opportunità perse di shift modale (GdL Intermodability)
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Conclusioni
Lo sforzo sin qui portato avanti è stato 

molto rilevante sia in termini di costruzione 
delle condizioni abilitanti sia di facilitazio-
ne dell’interazione tra i player della filiera 
FMCG e dell’intermodalità. Certamente ri-
mane da lavorare sui temi che conducono 
ad una maggiore affidabilità ed efficienza 
del servizio intermodale: dagli orari di aper-
tura dei terminal alle priorità di traccia dei 
treni merci “alimentari”, dalla immediata vi-
sibilità del portafoglio ordini ad accordi di 
condivisione degli asset (ad es. nella tem-
peratura controllata). Se è vero che lo svi-
luppo del trasporto intermodale è condizio-
nato dal coordinamento tra gli attori della 

“catena del valore” (terminalisti, trazionisti, 
noleggiatori di carri, gestori della rete, etc.) 
e dalla disponibilità da parte di mittenti e 
destinatari di rivedere i propri processi di-
stributivi e le logiche di pianificazione, il 
progetto Intermodability ha tutte le caratte-
ristiche per contribuire fattivamente a tale 
sviluppo.

Il potenziale di Intermodability: 
la simulazione 24

Nella figura 7 è riportato lo schema di sinte-
si del framework metodologico adottato per 
il progetto “Intermodability”. La metodologia 
proposta è stata condivisa con un Comita-
to Tecnico Scientifico (CTS) coordinato da 
ECR Italia e costituito da manager in rap-
presentanza delle tre tipologie di aziende 
operanti nel settore: aziende di produzione, 
di distribuzione e operatori logistici. Il pun-
to di partenza del progetto è stata la stima 
dei traffici stradali nazionali relativi al settore 
dei beni di largo consumo che sono poten-
zialmente trasferibili mediante servizi di tra-
sporto intermodale strada-rotaia attraverso 
il network dei principali interporti italiani, nel 
rispetto dei vincoli temporali della consegna, 
di portata del treno e di transitabilità della li-
nea ferroviaria. In particolare, si è voluto va-
lutare quali sono le direttrici che potrebbero 
incrementare l’attuale offerta di servizi inter-
modali, quali sono i terminal della rete ferro-
viaria nazionale su cui puntare in un’ottica di 
consolidamento dei volumi e su quali bacini 
di traffico insistono. 

Nella prima fase si è proceduto a racco-
gliere e catalogare i viaggi effettivamente 
svolti su strada da un panel di 18 aziende 
ECR partecipanti al progetto, interessa-
te a cogliere le opportunità derivanti da un 
consolidamento dei volumi: 13 produttori 
(Campari, Colgate-Palmolive, Conserve Ita-
lia, Eridania, Ferrarelle, Ferrero, Kimberly 

Figura 5: Framework legale Trustee-Aziende-MTO 
(GdL Intermodability)

Figura 6: Business plan: viaggi attivabili nel tempo 
(GdL Intermodability)

24 Per approfondimenti: http://indicod-ecr.it/ecr_italia/download_documenti/rapporto_ecr_intermodability.pdf
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Clarke, Kellogg’s, Kraft, Lavazza, L’Oreal, 
Nestlè Purina, P&G), 3 aziende della GDO 
(Auchan, Carrefour, Coop Italia), 2 fornitori 
di servizi logistici (DHL, Number1). Questi 
i parametri considerati per l’estrazione dei 
viaggi dai sistemi informativi delle aziende: 
• viaggi stradali considerati «a carico com 

pleto» effettuati mediante autoarticolato 
(«bilico»); 

• svolti nell’arco di 12 mesi;
• relativi a prodotti del settore «largo con-

sumo» alimentari e non (esclusi freschi e 
surgelati);

• su relazioni nazionali «punto a punto» 
(consegna con 1 solo drop);

• con distanza stradale superiore o uguale 
ai 250 km;

• aventi come origine uno stabilimento o un 
deposito centrale e come destinazione un 
deposito o un CeDi sul territorio italiano;

• per ordini con lead time “order-to-delivery” 
compatibile con il trasporto combinato.
Per quanto concerne la geografia dei flus-

si, sulla base di quanto definito dal Comita-
to Tecnico Scientifico sono stati individuati 
come prioritari i 9 bacini di traffico, che di-

spongono di uno o più terminal di scambio 
intermodale (si veda figura 8). Pertanto, le 
relazioni “origine/destinazione” che sono 
state considerate nel progetto sono com-
plessivamente pari a 72 (= 9 x 8) vale a dire 
36 direttrici di andata/ritorno che collegano 9 
bacini di traffico. 

A partire dagli oltre 160.000 viaggi raccol-
ti dal panel di imprese è stato necessario 
associare ciascun punto di origine (O) o di 
destinazione (D) rispettivamente al terminal 
ferroviario di partenza o di arrivo più vicino 
tra i 9 terminal considerati e stimare per ogni 
coppia di nodi la distanza “stradale”, sia per 
il tutto-strada sia per le tratte iniziali e finali di 
un ipotetico servizio intermodale. L’esigenza 
di valutare più scenari di riferimento per un 
possibile rilancio dell’intermodalità nel setto-
re dei beni di consumo ha richiesto di ela-
borare un modello di simulazione parametri-
co, in cui, dato un certo set di viaggi stradali 
realmente effettuati, sia possibile definire 
quanta parte di questo volume di traffico sia 
potenzialmente trasferibile dalla strada alla 
ferrovia al variare di alcuni parametri carat-
teristici. In particolare nel modello è possibile 

Figura 7: Framework metodologico della ricerca Intermodability
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Figura 9: Schermata esemplificativa del modello di simulazione “INTERMODAL SIMULATOR” 

intervenire su due caratteristiche:
• spaziale, che corrisponde con la dimensio-

ne del bacino di traffico instradabile attra-
verso un determinato terminal ferroviario di 
partenza e/o di arrivo;

• temporale, che riguarda la possibilità di 
sincronizzare i viaggi nel rispetto dei lead 
time di consegna richiesti e concordati mit-
tente e destinatario.

Il modello di simulazione 
dei viaggi “intermodabili”
Per poter valutare l’entità dei flussi di 

beni di largo consumo “intermodabili”, ov-
vero potenzialmente trasferibili mediante 
trasporto combinato strada-rotaia, è stato 
sviluppato un modello di simulazione che, 
a partire dal database di progetto conte-
nente gli oltre 160.000 viaggi stradali effet-
tivamente realizzati dalle aziende del panel 
ECR, consente di valutare il numero di UTI 
che si sarebbero potute trasferire lungo le 

Figura 8 - I bacini di traffico e le relazioni O/D in-
teressate 
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72 direttrici intermodali individuate.
Al fine di identificare i viaggi realmente 

trasferibili alla modalità ferroviaria sono 
state fatte opportune ipotesi di coerenza 
tra la distanza massima tra la coppia di 
punti O/D rispetto all’estensione dell’intero 
percorso intermodale. La logica segue un 
principio ben noto: maggiore la tratta ferro-
viaria di un viaggio intermodale, più ampio 
può essere il bacino di presa e consegna 
delle unità di carico intermodali nelle fasi 
iniziale e finale del viaggio. Tale logica è 
riassumibile pertanto in una relazione ana-
litica secondo cui tanto più il rapporto tra la 
tratta ferroviaria rispetto all’intero percorso 
intermodale, comprensivo delle termina-
lizzazioni stradali, risulta elevato, quanto 
maggiore sarà la competitività del traspor-
to combinato rispetto al «tutto strada» (a 
parità di altre condizioni). Prendendo come 
esempio le tratte ferroviarie da Milano ver-
so i terminal di BO, RM, BA, CT, si ha che 
maggiore è la tratta ferroviaria DF, maggio-

re è l’areale stradale in arrivo.
Ai fini della simulazione è stato fissato un 

valore che può variare tra il 70% e il 90%, 
che consente di impostare il valore percen-
tuale del rapporto tra la tratta ferroviaria DF 
tra i terminal di partenza e di arrivo e l’intero 
percorso (DF+x+y), comprensivo delle termi-
nalizzazioni stradali (x dal punto di origine al 
terminal intermodale di partenza e y dal ter-
minal intermodale di arrivo al punto finale di 
destinazione). In passato l’UE aveva indica-
to una soglia minima del 80% a tale rapporto 
DF/(DF+x+y). Pertanto, note le coordinate dei 
due punti di origine e destinazione, il sistema 
attribuisce i terminal di partenza e di arrivo e, 
in virtù della distanza ferroviaria tra i due ter-
minal selezionati, calcola automaticamente la 
massima percorrenza stradale associabile al 
viaggio intermodale. Il modello di simulazione 
genera per ciascuno scenario e in funzione 
dei parametri di simulazione prescelti:
• Numero annuo di UTI: rappresenta il nu-

mero annuale complessivo di unità di cari-
co intermodali che rispettano le condizioni 
sui parametri.

• Relazioni O/D attivabili: si considerano at-
tivabili le relazioni origine/destinazione per 
le quali risulta un flusso di almeno 10 UTI a 
settimana.
Tra i diversi scenari di analisi considerati, in 

figura x sono presentati i risultati della simu-
lazione realizzata assumendo che i parame-
tri di distanza minima tra i punti e l’estensione 
massima degli areali siano tra loro connessi 
secondo la logica per cui risulti che l’inciden-
za minima della tratta ferroviaria sul percorso 
totale sia pari all’80%. Si è inoltre considerato 
un lead time minimo pari a 1 giorno. Il numero 
di unità di carico “intermodabili” risulta pari a 
52.800 UTI/anno (pari ad un terzo dei viaggi 
presenti nel database) trasferibili lungo 35 re-
lazioni O/D attivabili tra le 72 considerate nel 
presente progetto. I risultati di questa simula-
zione confermano l’importanza dei principali 
nodi intermodali della rete ferroviaria naziona-

Figura 10 – Esempio di selezione automatica dei 
parametri di distanza inclusi nel modello di simu-
lazione per viaggi in partenza da Milano (DF, di-
stanza ferroviaria. x e y, le distanze stradali mas-
sime dai terminal) 
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le (Milano, Novara, Bologna, Roma, Napoli). 
Imponendo una incidenza minima della trat-
ta ferroviaria sul totale percorso pari all’80%, 
sono penalizzate le relazioni ferroviarie tra 
terminal di partenza/arrivo più brevi e, al con-
trario, sono favorite le relazioni ferroviarie di 
lungo raggio che giustificano percorsi stradali 
piuttosto lunghi senza compromettere la fatti-
bilità e la convenienza dell’intero percorso nel 
caso di trasporto combinato strada-rotaia. 

La simulazione dei flussi fa emergere una 
buona concentrazione di viaggi potenzial-
mente trasferibili mediante trasporto com-
binato strada-rotaia sulla dorsale tirrenica 
della penisola italiana. A partire dal databa-
se di viaggi forniti dalle aziende del panel 
ECR si è stimato il numero totale dei viaggi 
completi, punto a punto effettuati con bilico 
su scala nazionale. In particolare applican-
do alcuni parametri caratteristici del settore 
dei beni di largo consumo in Italia (% sa-
turazione dei viaggi destinati ai CeDi, % di 
utilizzo del bilico come mezzo di trasporto, 

tasso % di centralizzazione delle consegne 
al CeDi) si è stimato un numero complessi-
vo di viaggi annui effettuati in Italia a carico 
completo su relazioni punto a punto pari a 
1,5 milioni. Ciò significa che il campione dei 
viaggi presenti nel database (oltre 160.000) 
costituisce all’incirca il 10% del totale viaggi 
in Italia con caratteristiche intermodabili. In 
definitiva, applicando per ciascuna direttri-
ce il rispettivo coefficiente di correzione, si 
è ottenuto un totale di circa 450.000 unità di 
carico annue che potrebbero viaggiare non 
più su strada ma su ferrovia lungo 42 rela-
zioni. Evidentemente l’estensione su scala 
nazionale è da considerarsi come semplice 
esercizio di ricognizione del mercato poten-
ziale per i servizi di trasporto intermodale la 
cui fattibilità, tuttavia, dipende da un com-
plesso di fattori: oltre che dal numero di UTI/
settimana, essa è connessa al bilanciamen-
to delle tratte in andata/ritorno, alla frequen-
za settimanale dei servizi, alla presenza di 
tracce ferroviarie compatibili con i transit 
time ferroviari.

6.5 INTERPORTI E 
INTERMODALITÀ IN ITALIA: 
I PASSI DEL GAMBERO
di Pietro Spirito - Docente incaricato di economia dei 
trasporti presso l’Università di Tor Vergata, Consigliere 
di Amministrazione dell’Interporto di Bologna

Da pionieri dell’innovazione a soggetti 
marginali di un mercato europeo 
declinante dell’intermodalità
L’Italia si è resa protagonista, a cavallo degli 

anni Settanta e degli anni Novanta del seco-
lo passato, di una trasformazione importante 
nel sistema logistico internazionale. È stato 
nel nostro Paese che è nato, si è sviluppato 
ed è stato realizzato il concetto d’interporto, 
che difatti non trova traduzione equivalente 
nelle altre lingue principali (in inglese si tra-
duce con freight village, in francese platform 

Figura 11 - Risultati della simulazione (LTmin = 1 
gg; Incidenza tratta ferroviaria su totale > 80%) 
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multimodal o port intérieur). Con la Legge n. 
240 dell’8 agosto 1990, è stata anche definita 
una cornice normativa che in quel tempo, a 
valle dell’ultimo organico Piano nazionale dei 
trasporti di metà degli anni Ottanta, definiva 
la cornice di riferimento per la operatività di 
queste infrastrutture destinate a sostenere lo 
sviluppo della intermodalità. Il legislatore na-
zionale ne aveva chiarite sin dal primo arti-
colo la definizione e le finalità: “Per Interporto 
s’intende un complesso organico di strutture 
e servizi integrati e finalizzati allo scambio 
di merci tra le diverse modalità di trasporto, 
comunque comprendente uno scalo ferro-
viario idoneo a formare o ricevere treni com-
pleti e in collegamento con porti, aeroporti e 
viabilità di grande comunicazione”. La legge 
fondativa introduceva alcuni principi impor-
tanti: la definizione di uno schema di piano 
quinquennale per gli interporti, la definizione 
degli interporti di primo e di secondo livello, 
per stabilire una gerarchia tra le infrastruttu-
re capace di garantire uno sviluppo ordinato, 
una formula di gestione con capitale misto, 
pubblico e privato, i meccanismi di sostegno 
finanziario. 

Negli anni successivi la legge n. 240/90 è 
stata snaturata profondamente nella sua logi-
ca istitutiva. L’articolo 24 della legge 57/2001 
aveva conferito al Governo la delega per l’a-
dozione di norma per il completamento ed il 
riequilibrio della rete interportuale nazionale 
in un contesto di rete logistica. Tale delega 
non è mai stata esercitata. 

Successivamente, la legge n. 166/2002 
ha modificato il citato articolo 24 della legge 
57/2001, assegnando alle Regioni la potestà 
legislativa in materia di localizzazione degli 
impianti interportuali, sottraendo allo Stato 
questa prerogativa nell’ambito del processo 
di devoluzione federale delle competenze in 

materia di trasporti25. Questo spostamento di 
baricentro dell’asse dalla politica nazionale 
verso le decisioni regionali non ha favorito 
una visione d’assieme del sistema logistico 
nazionale, e si sono ulteriormente accentua-
te le fughe verso una polverizzazione delle 
infrastrutture territoriali al servizio dell’in-
termodalità e della logistica. Dalla legge n. 
240/90 erano individuati nove interporti di 
primo livello, ed è interessante notare come 
poi uno non sia stato nemmeno realizzato 
nella sua configurazione d’interporto (Segra-
te-Lachiarella), per cui oggi la Lombardia, la 
principale regione industriale del nostro Pa-
ese, ancora oggi si trova priva di una robu-
sta infrastruttura per lo scambio intermodale, 
realizzata poi invece dalle ferrovie svizzere 
a Busto Arsizio. La seconda parte della leg-
ge n. 240 era interamente dedicata, con cor-
retta intuizione all’intermodalità, il secondo 
pilastro del progetto, in quanto la nascita di 
infrastrutture finalizzate a questo modello di 
offerta presupponevano uno sviluppo di tali 
servizi. Venivano dalla legge stessa previsti 
contributi straordinari per investimenti in uni-
tà di carico intermodali da parte delle imprese 
di autotrasporto, con una priorità assegnata 
alle unità di carico che avessero impiegato 
gas per il trasporto di derrate fresche, con-
gelate o surgelate. Accanto ai contributi per 
gli investimenti era previsto anche un con-
tributo per l’utilizzazione dei servizi ferroviari 
intermodali, come misura necessariamente 
complementare per favorire una conversio-
ne del traffico dal tutto gomma verso la so-
luzione intermodale. Insomma, si era in pre-
senza di una riforma razionale, tempestiva, 
corredata di tutte le condizioni opportune per 
assicurare un solido progresso dei trasporti 
e della logistica nazionale in una direzione 
adeguata a canoni di competitività e rispetto 

25 Per un’analisi sull’evoluzione del contesto normativo sugli interporti, cfr. Servizio Studi del Senato, “Legge quadro in 
materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali”, Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1185, n. 87, dicembre 
2013.
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della sostenibilità ambientale.Spesso in Italia 
si evidenzia la mancanza ed il ritardo delle 
riforme come elemento che ha determinato 
lo spiazzamento concorrenziale della nostra 
economia. Non è il caso, come abbiamo vi-
sto, degli interporti e dell’intermodalità. Quel-
lo che non ha proprio funzionato, è stata la 
fase di attuazione. Vediamo perché.

Intanto, sono subito cominciate le pressio-
ni per estendere il perimetro degli interporti 
di primo livello, con l’obiettivo di catturare le 
risorse finanziarie poste a disposizione dal-
lo Stato; la logica dei campanili logistici ha 
cominciato a pervadere le aule parlamen-
tari, i consigli regionali, le istituzioni territo-
riali. È sembrato quasi che non disporre di 
un interporto sul proprio territorio costituisse 
un danno al gonfalone, un disonore da mac-
chiare con il sangue, dei contribuenti. E così 
abbiamo assistito alla proliferazione degli 
interporti, che è stato il primo colpo mortale 
alla riforma. Infrastrutture concepite secondo 
il loro originario disegno sono competitive a 
condizione che facciano massa critica, che 
non debbano competere tra territori limitrofi 
per attrarre il traffico, ma che debbano con-
centrarsi sulla loro funzione di aggregatori 
del traffico e di organizzatori degli spazi lo-
gistici in modo efficiente. La proliferazione 
degli interporti ha giocato esattamente in 
controtendenza rispetto al disegno dei pia-
nificatori e dello stesso legislatore, almeno 
nell’impianto originario della riforma. Non 
bastavano però i tanti interporti a rendere 
slabbrata la geografia delle infrastrutture lo-
gistiche per l’intermodalità. Di mezzo ci si è 
messa progressivamente anche la crisi delle 
casse comunali, che ha indotto molti sinda-
ci ad accettare oneri di urbanizzazione per 
concedere autorizzazione all’edificazione di 
capannoni, secondo nessun disegno di poli-
tica territoriale dei trasporti. Non è ovviamen-
te intervenuto nessuno a tentare di frenare 
una deriva che è diventata inarrestabile. Il 
cemento avanzava implacabile, mentre ar-

retrava la frontiera dei servizi intermodali. 
Con la polverizzazione dell’immobiliare per 
la logistica si è allontanata l’intermodalità e 
si sono spalancate le porte alla soluzione 
camionistica. Si era negli anni della cresci-
ta della piccola e media impresa; gli istituti 
bancari chiedevano garanzie patrimoniali, i 
maghi della logistica promettevano faville dal 
possesso di un proprio magazzino, e il terri-
torio italiano, in particolare nel Nord Est e 
nell’asse adriatico, si è disseminato di ca-
pannoni, che poi, con la crisi cominciata nel 
2007, si sono progressivamente svuotati, 
sono stati abbandonati ed ora costituiscono 
solo elemento di degrado e di deturpazione 
del territorio. Veniva così meno un primo pi-
lastro della legge 240, vale a dire la gerar-
chizzazione delle infrastrutture interportuali 
per lo sviluppo di un’intermodalità sostenibi-
le. Subito a ruota è venuto meno il secondo 
pilastro, vale a dire una politica di soste-
gno finanziario alla soluzione intermodale 
nell’utilizzazione dei servizi. L’intermodalità 
richiede necessariamente rotture di carico, 
ed è intuitivo immaginare che possa acqui-
sire una competitività di mercato soltanto 
sulle lunghissime percorrenze, per distanze 
ben superiori rispetto a quelle per le quali la 
ferrovia tradizionale a carro era competitiva, 
vale a dire attorno ai 300-400 km.

 Per favorire lo sviluppo di un’intermoda-
lità nazionale andava assolutamente as-
sunta una trasparente politica di sostegno 
finanziario da parte dello Stato verso i sog-
getti che ricorrevano a questa modalità. Le 
promesse della legge 240 non sono state 
mantenute, e le risorse sono continuate 
ad andare verso una dissennata politica di 
aiuti di Stato all’autotrasporto, senza alcun 
nesso con le strategie di piano nazionale 
dei trasporti e contro le politiche europee 
sui divieti d’illegittimi sostegni alle filiere 
che debbono stare sul mercato con le pro-
prie gambe, come l’autotrasporto. Alcuni 
contraddittori tentativi sono stati compiuti, 
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come le misure di sostegno all’intermoda-
lità attraverso il ferro bonus, ma si sono ri-
velate paradossalmente un boomerang, es-
senzialmente per due ragioni: per la durata 
estremamente breve del sostegno finanzia-
rio e per la farraginosità dei meccanismi di 
erogazione delle risorse. Qualche Regione 
italiana (Emilia Romagna, Friuli, Campania) 
ha tentato di mettere in campo incentivi au-
torizzati dall’Unione Europea per qualche 
tempo, ma era evidente che misure di ca-
rattere regionale difficilmente avrebbero 
potuto generare un effetto di sistema. Cam-
biare un modello di organizzazione logistica 
richiede invece esattamente due condizioni 
opposte: da un lato occorre certezza di re-
gole stabili nel medio e nel lungo periodo e 
dall’altro serve facilità di accesso agli stru-
menti messi a disposizione dalle politiche 
dei trasporti. Insomma, anche quando ha 
fatto lieve capolino una politica pubblica, 
sono stati più i danni che i vantaggi, dal 
punto di vista strutturale.

 Poi, a completare la ciliegina finale sulla 
torta, è giunto il processo di liberalizzazio-
ne delle ferrovie europee, i cui effetti sono 
stati abbondantemente sottovalutati per la 
riorganizzazione dei sistemi di trasporto, da 
molti punti di vista, almeno nel caso del no-
stro Paese. In assenza di contributi pubblici 
allo sviluppo dell’intermodalità, prima della 
liberalizzazione, le ferrovie pubbliche euro-
pee si sono adattate a essere il surrogato 
di una politica intermodale che non c’era, 
mettendo sul mercato un prezzo di trazione 
ferroviaria risibile, che non solo non corri-
spondeva ai costi di produzione, ridondanti, 
che erano caratteristici della vecchia gestio-
ne monopolistica, ma nemmeno ai costi di 
un operatore efficiente, che avesse agito 
secondo standard di produttività adegua-
ti. La liberalizzazione ferroviaria europea 
è avanzata con passi lenti, ma scanditi da 
appuntamenti precisi. Dal primo gennaio 
del 2007 il mercato delle merci ferroviarie è 

stato totalmente liberalizzato. Già negli anni 
immediatamente precedenti era cominciata 
un’inversione di tendenza che era inevita-
bile; le aziende ferroviarie incumbent, do-
vendosi preparare alla concorrenza, comin-
ciavano a ritoccare i prezzi della vezione 
ferroviaria intermodale, che erano talmente 
bassi da far arrossire chiunque avesse un 
minimo di dimestichezza con la contabilità 
di quel settore. L’avvio a regime della libera-
lizzazione ha fatto il resto. I prezzi offerti per 
l’intermodale si sono avvicinati alla frontiera 
del costo di produzione efficiente, e i Paesi 
nei quali non esisteva una politica pubbli-
ca per lo sviluppo dell’intermodalità, come 
l’Italia, hanno visto sparire completamente 
il mercato per questi servizi, salvo casi dav-
vero radi. 

È rimasto quindi in piedi quasi esclusi-
vamente l’intermodale internazionale, che 
però si ferma in Italia ai terminali dell’arco 
alpino, perché non c’è politica di sostegno 
per il proseguimento, e l’intermodale nazio-
nale nei Paesi che si sono dotati di una poli-
tica industriale per la intermodalità. Giunge 
quindi il momento di capire più nel merito le 
tendenze che si sono manifestate nella rior-
ganizzazione del sistema dell’intermodalità, 
con i fenomeni che sono connessi alla ri-
strutturazione delle economie internazionali 
prima e durante la crisi di sistema che è co-
minciata nel corso del 2007.

L’evoluzione dell’intermodalità merci tra 
sviluppo del traffico marittimo e crisi del traf-
fico terrestre.

 Più specificamente, si definisce intermo-
dalità, nel settore delle merci, quella tecni-
ca di trasporto che consente a un’unità di 
carico di utilizzare, per raggiungere la sua 
destinazione finale, differenti sistemi di tra-
sporto senza manipolare la merce nella fase 
di cambio tra i diversi modi. L’intermodali-
tà, oltre ad essere una tecnica di trasporto 
sempre più utilizzata per effetto della cresci-
ta dei processi di globalizzazione che han-
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no allungato le distanze geografiche delle 
catene logistiche, rappresenta un indicatore 
qualitativo del livello d’integrazione tra i di-
versi sistemi di trasporto, in termini d’infra-
strutture, operazioni, attrezzature, servizi e 
condizioni di regolamentazione. 

 Che l’efficienza dell’offerta intermodale 
sia una componente determinante del suo 
successo, deriva dal fatto che la rottura di 
carico introduce comunque costi aggiuntivi 
al flusso della merce. “Per rendere il traspor-
to intermodale una alternativa preferibile al 
trasporto camionistico, i costi generalizzati 
di trasporto dovrebbero essere eguali o più 
bassi, in modo tale che gli extra-costi dovuti 
al carico e scarico nei terminal intermoda-
li possano essere compensati da costi più 
bassi nelle relazioni lunghe di trasporto”26. 
Si stima che i costi aggiuntivi derivanti dal-
le operazioni di carico, scarico e trasbordo 
delle unità intermodali costituiscano tra il 
25% e il 40% del costo totale di movimen-
tazione di un’unità intermodale nella logica 
di un collegamento door to door. Per que-
sta ragione è indispensabile non solo che 
le singole componenti che ne determinano 
la catena del valore siano prodotte con un 
adeguato grado di efficienza, ma anche che 
siano costruite quelle condizioni di adegua-
ta connessione tra gli anelli della catena, in 
modo tale che il flusso nella sua interezza 
sia adeguato alle caratteristiche della do-
manda, in termini di costo e di qualità della 
prestazione erogata. “Essendo l’intermoda-
lità il risultato di una catena multi-attoriale 
è naturale che il tema del coordinamento, 
informazione e comunicazione sia assai ri-
levante dal punto di vista dell’analisi degli 
incentivi alla collaborazione ed all’influen-

za che ha il potere di mercato e la struttu-
ra gerarchica della catena nel determinare 
il risultato collaborativo”27. Veniamo da una 
storia dei trasporti del secolo passato carat-
terizzata da un approccio settoriale per sin-
gola modalità: “Ciascun modo di trasporto 
(aereo, fluviale, marittimo, attraverso oleo-
dotti, ferroviario, stradale) ha attraversato 
la propria evoluzione tecnologica ed è stato 
funzionalmente separato da una specifica 
struttura di regolamentazione concepita per 
singola modalità”28. Mentre l’evoluzione del-
le tecniche di trasporto ha continuato a pro-
gredire essenzialmente secondo una logica 
strettamente settoriale, la trasformazione 
delle strutture industriali ha generato una 
domanda crescente di servizi intermodali di 
mobilità delle merci. Si è creata una forbice 
tra domanda e offerta di connessioni inter-
modali che ora deve essere ricucita: l’uni-
tizzazione dei carichi, con i container e le 
casse mobili, ha reso possibile la riduzione 
dell’attrito nello scambio tra le diverse mo-
dalità di trasporto, senza che si mettesse 
però in discussione una organizzazione del-
le reti e dei servizi secondo una logica coor-
dinata con i bisogni della intermodalità. Nel 
ventunesimo secolo il trasporto intermodale 
delle merci deve essere reinterpretato sul-
la base di requisiti che corrispondono alle 
catene globali della logistica, superando 
una articolazione dell’offerta strettamente 
funzionale ad un disegno monomodale dei 
sistemi di mobilità.

L’evoluzione delle tecnologie di trasporto 
determinata dall’unitizzazione dei carichi 
ha consentito di estendere il raggio di ap-
plicazione dell’intermodalità, resasi sem-
pre più necessaria anche per effetto della 

26 Thor-Erik Sandberg Hanssen, Terje Andreas Mathisen, Finn Jorgensen, “Generalized transport costs in intermodal 
freight transport”, 15th meeting of the Euro Working Group on Transportation, 2012, p. 2.
27 Romeo Danielis, “Il trasporto intermodale ferroviario: quale ruolo per l’analisi economica?”, Riunione annuale SIET, 
Genova 18-20 novembre 2004.
28 William DeWitt, Jennifer Clinger, “Intermodal freight transportation”, Committee on intermodal freight transport, 2000.
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crescita dei processi di globalizzazione in-
dustriale nel corso dei decenni più recen-
ti. Con la delocalizzazione delle fabbriche 
nei Paesi di nuova industrializzazione, è 
inevitabilmente cresciuto il flusso degli 
interscambi su scala mondiale, e si sono 
sviluppati trasporti che mettono in con-
nessione da un lato i diversi insediamenti 
produttivi per gli scambi di semilavorati e 
dall’altro le fabbriche con i mercati finali di 
sbocco. È per questa via aumentata quel-
la che viene definita la intermodalità obbli-
gata, vale a dire quella condizione in base 
alla quale, per la lunghezza e la comples-
sità dei percorsi della merce, non sia una 
scelta la soluzione di utilizzare due o più 
modi di trasporto, ma una necessità inde-
rogabile. Del resto, più si allunga la distan-
za percorsa dalla merce, meno incidono in 
termini percentuali i costi di trasbordo tra 
le diverse modalità, rendendo per questa 
via l’intermodalità anche maggiormente 
competitiva, oltre che necessaria: la globa-
lizzazione dell’economia ha generato dun-
que inevitabilmente un crescita robusta nel 
ricorso a soluzioni intermodali di trasporto. 
In questo processo d’internazionalizzazio-
ne dell’intermodalità, un ruolo essenziale è 
stato giocato dalla marittimizzazione dell’e-
conomia: “L’intermodalità ha spinto i porti a 
orientare in via prioritaria la loro attività ver-
so l’interno anche a grandi distanze, mo-
dificando la natura stessa del retroterra e 
producendo territori di discontinuità in par-
ticolare delle aree situate subito a ridosso 
del porto stesso”29. Abbiamo assistito, sul 
finire del ventesimo secolo, a un’esplosio-
ne dei flussi di merce nel commercio inter-
nazionale, che è cresciuto in termini reali di 
valore da 0,45 trilioni di dollari alla fine de-
gli anni sessanta a 3,4 trilioni nel 1990, con 
un incremento pari a sette volte. La con-

tainerizzazione dei trasporti ha largamen-
te influenzato questo processo, rendendo 
possibile una razionalizzazione dei flussi, 
un drastico incremento nelle capacità di 
carico del trasporto marittimo, una riduzio-
ne dei costi nelle operazioni di trasbordo, 
una unitizzazione nelle procedure ammi-
nistrative, per utilizzare consapevolmente 
una espressione trasportistica applicata 
al contesto normativo, che tanta influenza 
determina sulla condizioni competitive dei 
servizi di trasporto.

La diffusione in larga scala nell’uso del 
container ha superato il collo di bottiglia 
nel traffico merci internazionale, che era 
costituito dall’interfaccia fra trasporto ma-
rittimo e trasporto terrestre. Originariamen-
te, anche nel secondo dopoguerra e sino 
alla rivoluzione dei container, spesso due 
terzi del tempo produttivo delle navi era 
destinato alle operazioni portuali di carico 
e scarico. L’influenza di questa rivoluzione 
nella tecnica dei trasporti deve essere let-
ta lungo l’intera catena del flusso logistico, 
inducendo una profonda trasformazione 
nell’organizzazione del ciclo intermodale. 
Gli effetti sulla produttività delle operazioni 
nelle banchine portuali, stimati in uno stu-
dio di McKinsey per il governo britannico 
nel 1972, si sono tradotti in un salto di sca-
la drastico: la produttività di un lavoratore 
portuale è passata da 1,7 tonnellate per 
ora, prima della rivoluzione del container, 
a 30 tonnellate. I tempi di trasporto tra l’Au-
stralia e l’Europa si sono ridotti da 70 a 34 
giorni, generando una vera e propria rivo-
luzione nelle scorte delle aziende manifat-
turiere aperte al commercio estero. Sino 
agli anni Novanta è dimostrato che l’im-
patto più rilevante sul commercio mondiale 
si è determinato nei flussi di trasporto tra i 
paesi maggiormente industrializzati, nelle 

29 Paolo Sellari, “Geopolitica dei trasporti”, Laterza, 2013, p.25.
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relazioni Nord-Nord30. Successivamente i 
flussi sono cambiati, per effetto delle pro-
fonde innovazioni indotte dalle scelte di lo-
calizzazione industriale, al punto tale che 
nel 2009 “le relazioni commerciali europee 
con i mercati asiatici sono tre volte maggio-
ri rispetto a quelle transatlantiche”31. Le ca-
tene lunghe del trasporto hanno anche de-
terminato una maggiore articolazione delle 
spedizioni intermodali, che spesso devono 
sopportare più rotture di carico, e diverse 
modalità di trasporto coinvolte nel processo 
di produzione. La tratta prevalente di lungo 
raggio viene svolta in modo dominante dai 
vettori marittimi, che spesso stanno pas-
sando dall’essere puri “carrier” delle spe-
dizioni ad operatori “merchant”, facendosi 
carico della consegna della unità di carico 
sino al cliente finale. Con l’accelerazione 
dei processi di delocalizzazione produtti-
va hanno assunto rilevanza, accanto alla 
consegna del prodotto finito dalla fabbrica 
al cliente, anche i flussi interstabilimento 
dei beni intermedi e dei semilavorati: dal 
concetto distrettuale dell’industria primaria 
approvvigionata da fornitori limitrofi, anche 
la costellazione degli scambi di beni inter-
medi è entrata nella rete delle connessioni 
internazionali.

Paradossalmente, mentre cresceva per 
effetto della globalizzazione l’intermodalità 
obbligata, connessa ai grandi flussi marit-
timi su scala internazionale, si è venuta ri-
ducendo, in alcuni contesti, l’intermodalità 
terrestre, che aveva rappresentato invece 
la principale strada di crescita di questa 

tecnica di trasporto nei decenni prece-
denti. E proprio la pressione determinata 
dall’enorme crescita dei flussi di merce che 
sono stati determinati dalla globalizzazio-
ne e dalla marittimizzazione dell’economia 
ha reso ancora più strategica la riorganiz-
zazione necessaria dell’intermodalità ter-
restre, che rischia di essere il vero e pro-
prio collo di bottiglia che diventa una delle 
chiavi competitive per instradare anche i 
grandi flussi di merce su scala internazio-
nale32. Tale fenomeno ha assunto dimen-
sioni particolarmente rilevanti in alcuni Pa-
esi, tra i quali l’Italia, ed è connessa, per 
via indiretta, al processo di liberalizzazione 
comunitaria del trasporto ferroviario, che si 
è realizzato compiutamente a partire dal 
2007. Nella lunga stagione della stataliz-
zazione ferroviaria europea, l’intermodalità 
terrestre si era sviluppata essenzialmente 
grazie al traino assicurato da basse tariffe 
di trazione ferroviaria, che avevano attratto 
il mercato a scegliere anche tale soluzio-
ne, soprattutto per i collegamenti naziona-
li nella direttrice fondamentale del Paese, 
quella dei collegamenti tra il Nord e il Sud 
dell’Italia. Tale assetto aveva certamen-
te drogato il mercato, che si era abituato 
a considerare l’intermodalità terrestre una 
soluzione competitiva essenzialmente sul 
fronte della convenienza economica, resa 
possibile da politiche di prezzo dei mono-
polisti ferroviari che collocavano sul mer-
cato il costo della trazione ad un valore as-
solutamente non corrispondente non solo 
ai reali costi di produzione (inefficienti), ma 

30 Per un approfondimento sull’impatto della rivoluzione dei container sul commercio internazionale e sullo sviluppo 
dell’intermodalità, cfr. in particolare di Daniel M. Bernhofen, Zouheir El-Sahli, Richard Kneller, “Estimating the effects of 
the container revolution on world trade”, Lund University, febbraio 2013.
31 Agostino Cappelli, Alessandra Libardo, Elena Fornasiero, “L’impatto del trasporto intercontinentale di merci”, Univer-
sity IUAV, 2011, p. 1.
32 Per un’analisi sulla rilevanza dei flussi d’interscambio interno del traffico terrestre in rapporto ai flussi di traffico maritti-
mo, cfr. Jean Paul Rodríguez, Theo Notteboom, “Dry ports in European and North American intermodal rail systems: two 
of a kind?”, dattiloscritto, 2011. Se si considera la struttura dei costi di trasporto, scrivono gli autori, “i trasporti terrestri 
contano per la parte dominante (80%) del costo del trasporto, mentre il trasporto marittimo conta per il restante 20%”.
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anche ad un ipotetico costo di produzione 
sulla frontiera della efficienza. Eravamo in 
una stagione nella quale il trasporto ferro-
viario intermodale era funzionale per cal-
mierare i prezzi della soluzione tutto-gom-
ma, e quale tecnica di supporto per evitare 
una totale dipendenza dall’autotrasporto, 
che restava comunque la soluzione domi-
nante.

L’avvio della liberalizzazione ferroviaria 
ha indotto, inevitabilmente, gli incumbent 
del settore ad abbandonare politiche di 
sostegno all’intermodalità attraverso prez-
zi di trazione ferroviaria largamente sotto 
la frontiera dei costi efficienti, che non si 
conciliavano più con l’applicazione di con-
cetti di mercato e di competizione, che 
impongono il pieno recupero della razio-
nalità economica da parte degli operatori 
di settore. In assenza di esplicite scelte 
d’incentivazione pubblica verso l’intermo-
dalità, che sono state adottate da diversi 
Paesi europei (in particolare dalla Svizze-
ra, dall’Austria e dalla Germania), la rete 
dei servizi intermodali nazionali terrestri 
presente in Italia, nel giro di pochi anni, 
è stata sostanzialmente azzerata. Mentre 
l’ex monopolista abbandonava una pro-
duzione di servizi ferroviari intermodali a 
prezzi assolutamente squilibrati rispetto 
ai costi di produzione, i nuovi entranti non 
erano nemmeno in grado di sostituirsi, per-
ché il mercato si era intanto abituato a cor-
rispettivi della trazione ferroviaria inferiori 
rispetto ai costi efficienti di produzione. In-
somma, si è generata in Italia una forbice 
tra incremento dell’intermodalità obbliga-
ta, indotta dai processi di marittimizzazio-
ne degli scambi economici, e decremento 
della intermodalità opzionale, soprattutto 
nella componente dei trasporti terrestri di 
medio e lungo raggio. Questo fenomeno 
asimmetrico ha indebolito la completezza 
della gamma dei servizi intermodali com-
plessivamente intesi, impoverendo l’effetto 

di rete e inducendo un vantaggio compe-
titivo determinante alla soluzione di una 
intermodalità marittima baricentrata nella 
soluzione integrata tra nave e gomma.

L’intermodalità opzionale, che si era svi-
luppata prima dei processi di globalizza-
zione decisivi per spingere verso l’intermo-
dalità obbligata, ha lasciato in eredità un 
prezioso patrimonio industriale, indispen-
sabile per consentire di dispiegare gli ef-
fetti della rivoluzione nei trasporti che ab-
biamo conosciuto a cavallo tra la fine del 
secolo passato e l’inizio del ventunesimo 
secolo. Le unità di carico intermodali si 
sono standardizzate progressivamente nel 
corso del tempo, e il container è diventato 
lo strumento prevalente dell’intermodalità 
marittima, mentre la cassa mobile ha as-
sunto la stessa funzione nell’intermodalità 
terrestre. Le operazioni di carico e scari-
co delle unità intermodali si sono conso-
lidate nell’esperienza dei decenni passati, 
ed hanno conosciuto processi di migliora-
mento e di efficienza costanti. Insomma, 
standardizzazione delle unità di carico e 
miglioramento dei processi industriali nei 
terminali hanno costituito le premesse ne-
cessarie per la crescita dei traffici merci su 
scala internazionale. È il trasporto inter-
modale non accompagnato, nel caso delle 
merci, ad aver conosciuto lo sviluppo più 
intenso, grazie alla rete dei collegamenti 
marittimi mondiali, alla standardizzazione 
delle unità di carico, allo sviluppo di una 
rete di terminali intermodali che hanno in-
vestito nell’automazione delle operazioni 
di carico e scarico. La velocizzazione di 
queste operazioni si è determinata in parti-
colare nei sistemi portuali, per le necessità 
connesse al gigantismo navale, e all’ele-
vato costo di immobilizzazione delle grandi 
imbarcazione di transhipment, che devono 
inevitabilmente minimizzare i tempi di so-
sta nei porti per poter ammortizzare gli ele-
vati costi di investimento.
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Non si sono invece evolute in modo eco-
nomicamente sostenibile le tecniche di 
trasporto intermodale accompagnato, che 
prevedono, come nel caso dell’autostrada 
viaggiante, l’inoltro anche della tara costi-
tuita dal mezzo di trasporto su gomma e 
dell’autista del camion, che viaggia su un 
vagone dedicato. La costosità di questa 
tecnica la rende ancora oggi quasi total-
mente dipendente dai sussidi pubblici dei 
Governi, ed è utilizzata in modo significa-
tivo per l’attraversamento alpino, nei col-
legamenti Italia-Austria, Italia-Svizzera ed 
Italia-Francia.

Nel caso del trasporto ferroviario intermo-
dale marittimo, uno degli ostacoli che ancora 
non è stato rimosso per sviluppare tale tipo-
logia di traffico riguarda l’assetto infrastrut-
turale nei porti e l’efficienza delle operazioni 
di manovra ferroviaria nei segmenti terminali 
delle tratte. La riforma portuale realizzata in 
Italia con la legge 84/94 ha assegnato alla ti-
tolarità delle Autorità Portuali le infrastrutture 
ferroviarie che insistono entro il perimetro dei 
porti stessi. Quest’assetto ha generato una 
sorta di “no man’s land”, in quanto le reti ter-
minali di collegamento tra i terminali ferroviari 
e le banchine stanno dentro due giurisdizioni 
diverse: quella del gestore della rete ferro-
viaria nazionale, per il primo tratto, e quella 
dell’Autorità Portuale, per il secondo tratto. 
L’esito che si è determinato è una mancan-
za d’investimenti che sarebbero necessari 
per modernizzare le reti ferroviarie terminali, 
dalla cui inadeguatezza dipende spesso sia 
la costosità delle operazioni di manovra, sia 
l’inadeguatezza del livello di servizio. D’altra 
parte, la gestione delle manovre nei porti, 
in molti casi, è caratterizzata da un livello 
di costo troppo elevato, che incide in modo 
significativo sulla struttura complessiva del 
servizio intermodale terrestre, soprattutto 
quando le tratte ferroviarie da servire sono di 
medio raggio, come inevitabilmente accade, 
per motivi oggettivi di natura geografica, nei 

collegamenti tra porti italiani del Nord e retro-
terra industriale della Pianura Padana.

Le politiche per l’intermodalità
in Europa: il ruolo delle istituzioni 
e degli operatori
L’Unione Europea, che per lungo tem-

po ha considerato l’intermodalità una delle 
chiavi strategiche necessarie per il cambia-
mento strutturale del mercato del traspor-
to nel continente comunitario, più recen-
temente, a partire dal 2006, è passata ad 
utilizzare il termine comodalità, intendendo 
con questa espressione “l’uso di differenti 
modo di trasporto al fine di ottenere un im-
piego sostenibile delle risorse”. In questo 
modo s’intende sottolineare la necessità di 
un approccio ai servizi di trasporto come 
componente integrata della catena logisti-
ca, evidenziando in particolare la necessità 
di ottimizzare l’uso delle risorse, proponen-
dosi anche di guardare alle implicazioni di 
sostenibilità sull’ambiente economico nel 
suo complesso. Molta parte dello sviluppo 
dell’intermodalità e della comodalità dipen-
de dal sistema istituzionale e dalle regole 
del mercato. Inevitabilmente, come diceva-
mo in precedenza, l’intermodalità introduce 
elementi di costo aggiuntivo rispetto alla so-
luzione monomodale, in quanto deve alme-
no gestire le operazioni di scarico e carico 
tra un modo di trasporto e l’altro, oltre che 
sopportare i costi di un sistema informati-
vo più complesso di tracciatura della merce 
da origine a destinazione. Nulla quaestio, 
quando l’intermodalità non è una scelta, 
ma una necessità. Siamo in questo caso 
nell’area delle spedizioni transcontinentali, 
che vedono il vettore marittimo come mez-
zo modale per la connessione di più lungo 
percorso, mentre il trasporto su gomma e il 
trasporto ferroviario svolgono le funzioni an-
cillari per i collegamenti via terra, in origine 
e in destinazione.Diverso è il caso dell’inter-
modalità solo terrestre, che vede il suo na-
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turale antagonista nella soluzione del tutto 
gomma. In questo caso, anche quando un 
razionale uso delle risorse secondo una lo-
gica di sostenibilità (e quindi abbracciando 
il concetto di comodalità) vedrebbe la solu-
zione intermodale avvantaggiata, occorre 
creare le condizioni per una convenienza 
economica che induca gli operatori a sce-
gliere questa soluzione.

È questa la ragione per la quale molti Go-
verni hanno da tempo deciso di mettere 
in campo politiche attive di sostegno del-
la intermodalità, che sono accompagnate 
da una strumentazione di carattere fiscale 
tendente a tassare i veicoli maggiormente 
inquinanti, secondo una logica di internaliz-
zazione dei costi esterni. Su tale strada si 
è incamminata, con incertezze e con pru-
denza, l’Unione Europea, che, anche con 
gli ultimi atti normativi, lascia ancora agli 
Stati la facoltà, o meno, di percorrere tale 
sentiero di regolazione, pur ritenendolo op-
portuno e possibile. “L’articolo 10 della Di-
rettiva 2001/14/CE consente esplicitamen-
te agli Stati membri di istituire un sistema 
di compensazione dei costi ambientali, dei 
costi connessi agli incidenti e dei costi di in-
frastruttura non coperti nei modi concorrenti 
(…) La Commissione presume che un aiuto 
sia necessario e proporzionato quando la 
sua intensità resta inferiore al 30% del co-
sto totale del trasporto ferroviario, nei limiti 
del 50% dei costi ammissibili”33. Insomma, 
entro un quadro disciplinato dalla normativa 
degli aiuti di Stato, e secondo le procedure 
per la sua approvazione da parte degli or-

ganismi comunitari, è consentito che siano 
previsti incentivi volti a favorire lo sviluppo 
delle soluzioni intermodali, intese come leva 
per favorire una più efficiente e sostenibile 
struttura dei servizi di trasporto nel mercato 
comunitario.

La mano pubblica degli incentivi, laddove 
è stata attivata, ha permesso di attenua-
re il divario che si stava determinando tra 
aspettative della domanda dal punto di vista 
dei prezzi e costi della trazione ferroviaria, 
consentendo di reggere i volumi di traffico. 
Laddove, come in Italia, questa politica non 
è stata adottata, se non per brevi stagioni 
intermittenti, lo scenario è stato radicalmen-
te diverso, e il mercato dell’intermodalità 
terrestre ha subito un drastico ridimensio-
namento. Del resto, in questa direzione ha 
spinto anche il progetto governativo ed eu-
ropeo delle “autostrade del mare”34, che ha 
finanziato mediante incentivi proprio l’inter-
scambio tra soluzione marittima e soluzione 
camionistica, nel tempo stesso in cui veniva 
meno la rete dei collegamenti intermodali 
ferroviari sulle principali direttrici del traffico 
terrestre nazionale. Questa linea d’indirizzo, 
parte della politica europea dei trasporti, na-
sce anche dalla consapevolezza che “il suc-
cesso delle catene intermodali dipende in 
buona misura da quale agente, opera come 
coordinatore e da quanto bene le operazioni 
sono integrate”35. Nel caso delle autostrade 
del mare, l’autotrasportatore rimane parte 
centrale della catena di trasporto, oltretutto 
dovendo operare pochi cambiamenti nella 
propria struttura interna, essenzialmente di 

33 Oliviero Baccelli, Francesco Barontini, “L’Italia in Europa. Le politiche dei trasporti per rimanere in rete”, Egea, 
2013, p. 153.
34La legge n. 265 del 2002 ha messo a disposizione degli autotrasportatori circa 240 milioni di euro attraverso uno stan-
ziamento quindicennale Il dispositivo normativo, dopo un lungo confronto con la Commissione Europea, è stato modifi-
cato dal DPR n. 205 dell’11 aprile 2006. Attraverso la Legge Finanziaria 2008, che ha parzialmente modificato i criteri di 
erogazione, sono stati messi a disposizione 77 milioni di euro all’anno per il triennio 2008-2010. Il 15 aprile 2011 è stato 
pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 27 del 31 gennaio 2011, che ha prorogato l’efficacia di 
questa misura d’incentivazione.
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natura organizzativa al flusso delle opera-
zioni stesse. Si è scelto quindi di favorire 
una tecnica intermodale che presentasse 
minori attriti rispetto alle scelte del modo 
di trasporto dominante nella componente 
terrestre, vale a dire la gomma. Insomma, 
proprio mentre l’intermodalità cominciava 
a conoscere una stagione di forte sviluppo, 
trainata dalla marittimizzazione dell’econo-
mia globale, l’intermodalità ferroviaria, nel-
la duplice dimensione del traffico terrestre 
e di quello marittimo, ha invece conosciuto 
nel nostro Paese una crisi profonda, dalla 
quale ancora non si è ripresa. La succes-
siva normativa che ha disciplinato il Ferro-
bonus36, un incentivo stavolta finalizzato ad 
incentivare l’intermodalità ferroviaria, si è 
caratterizzato per una gittata temporale di 
dimensione più ridotta, in quanto ha riguar-
dato i servizi commissionati tra il 15 ottobre 
2010 ed il 14 ottobre 2011, intervenendo più 
per frenare l’emorragia di caduta del traffico 
intermodale, che non per determinare strut-
turalmente una modifica dei comportamenti 
da parte dei soggetti del mercato che non 
utilizzavano tale approccio intermodale. 
Maggiore determinazione, pur nella limi-
tatezza delle risorse che si sono riuscite a 
mobilitare, hanno mostrato alcune Regioni 
italiane (l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia 
Giulia e la Campania) che hanno emana-
to provvedimenti regionali di incentivazione 
della intermodalità ferroviaria, sulla base di 
un approccio di carattere triennale. Anche 
in questo caso, però, i provvedimenti sono 
parsi più una risposta difensiva per cercare 
di frenare l’emorragia di traffico intermoda-
le che era stata determinata dalle politiche 
dell’incumbent e dalla crisi economica, piut-

tosto che non un approccio di tipo proattivo 
per determinare un’inversione di tendenza 
nella ripartizione modale. 

Le scelte tardive sugli aiuti di Stato 
al settore ferroviario merci in Italia
A peggiorare un quadro già particolarmen-

te poco edificante, è venuta una scelta del 
tutto miope da parte del nostro Paese. Era 
nota che nel 2013 dovevano cessare gli 
aiuti di Stato al settore ferroviario delle mer-
ci in base ai meccanismi che avevano gui-
dato queste politiche nel corso dei passati 
decenni, prima della liberalizzazione: erano 
incentivi al trasporto siderurgico, ai territori 
economicamente meno favoriti, alle lunghe 
distanze. Andava per tempo fatta evolvere 
la normativa sugli obblighi di servizio pub-
blico riconosciuti a Trenitalia per il traspor-
to ferroviario merci. Per gli anni 2009-2011 
è stato riconosciuto a Trenitalia a tale fine 
un corrispettivo, al lordo dell’IVA applica-
bile, pari rispettivamente a 110,9 milioni di 
euro nell’anno 2009, 128 milioni nel 2010 
e 128,4 milioni nel 2011. Secondo la rego-
lamentazione comunitaria, questi obblighi 
rientravano, a partire dal 2013, pienamente 
nella sfera normativa degli aiuti di Stato. Per 
rendere compatibili con i principi comunitari 
queste misure di sostegno a un settore che 
merita misure pubbliche d’incentivazione, 
una soluzione sarebbe stata quella di asse-
gnare tali risorse al gestore dell’infrastruttu-
ra ferroviaria (RFI), disciplinandone l’utilizzo 
mediante un abbattimento del pedaggio di 
accesso alla rete, secondo procedure che 
da un lato assicurassero pari condizioni di 
accesso a tutte le imprese ferroviarie merci 
e dall’altro definissero in modo trasparen-

35 Miguel Angel Lopez-Navarro, “The effect of shared planning by road transport firms and shipping companies on per-
formance in the intermodal transport chain: the case of Ro-Ro short sea shipping”, in EJTIR, Issue 13 (1), 2013, p. 41. 
36 Si tratta in questo caso del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010, poi modificato dal successivo decreto n. 750 
del 14 ottobre 2010.
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te i criteri per l’accesso a questo obbligo di 
servizio pubblico, secondo criteri che corri-
spondano a finalità di politica dei trasporti. 
Si sarebbe perfettamente potuto adottare 
un criterio di assegnazione di questi incenti-
vi di abbattimenti del pedaggio per il traffico 
ferroviario intermodale. Invece, nulla di tut-
to questo. L’Italia ha resistito alla regola co-
munitaria, incappando inevitabilmente nella 
procedura d’infrazione sugli indebiti aiuti di 
Stato. E così oggi il trasporto ferroviario del-
le merci, in questo momento, non si trova 
nella condizione di poter usufruire di quelle 
scarse risorse che avevano sostenuto quel 
minimo di politica d’incentivazione al siste-
ma di trasporto ferroviario.

Sarebbe urgente affrontare tale questio-
ne, assegnando le risorse pubbliche pre-
cedentemente destinate a Trenitalia verso 
RFI, per poter riprendere un minimo di per-
corso di ripresa del traffico merci, che ha 
subito in questi anni un tracollo di propor-
zioni verticali. Dal punto di vista concettua-
le potrebbero essere incentivati, per perse-
guire finalità di interesse pubblico coerenti 
con uno sviluppo sostenibile della modalità 
ferroviaria e della intermodalità:
• i collegamenti ferroviari verso e dalle re-

gioni meridionali, che presentano mag-
giori ostacoli di accessibilità;

• i collegamenti ferroviari intermodali terre-
stri per tratta con percorrenza maggiore 
ad un determinato chilometraggio, per 
cercare di allungare i percorsi della inter-
modalità internazionale ferroviaria, che 
oggi si attestano nei terminali dell’arco 
alpino (Novara, Busto, Verona, Padova), 
generando poi un traffico camionistico di 
lunga percorrenza sul territorio nazionale;

• i collegamenti ferroviari intermodali ma-
rittimi, per favorire lo sviluppo di connes-
sioni dai porti ai terminal terrestri.

Probabilmente, dovrebbe essere adotta-
to un basket di criteri, che di volta in vol-

ta dovrebbe essere calibrato sulla base 
dell’evoluzione del mercato. Le decisio-
ni che saranno assunte sulle modalità di 
assegnazione degli obblighi di servizio 
pubblico per il trasporto ferroviario merci 
saranno in ogni caso di importanza strate-
gica per lo sviluppo della liberalizzazione e 
per le politiche di sostenibilità del trasporto 
merci nel nostro Paese nel suo insieme. 
Le politiche d’incentivazione all’intermoda-
lità in Italia, insomma, hanno sinora avuto 
un approccio di carattere intermittente, e 
non strutturale. Mentre il mercato ferrovia-
rio delle merci si è liberalizzato, ormai dal 
2007, non è stata ancora adattata la corni-
ce istituzionale completamente alla nuova 
veste istituzionale. Queste caratteristiche 
rischiano persino di danneggiare il mer-
cato, in quanto i comportamenti degli ope-
ratori sono indirizzabili in uno scenario di 
certezze e di chiara pianificazione da parte 
delle istituzioni. Altrimenti, si favoriscono 
solo comportamenti opportunistici da parte 
dei soggetti già presenti sul mercato inter-
modale, che lavoreranno più per cercare 
di proteggere i traffico esistenti, piuttosto 
che non per costruire nuove connessioni 
ed allargare la base del mercato. Molto di-
pende anche dalla modalità con la quale il 
sistema degli incentivi è costruito.

Nella struttura del mercato per i servizi in-
termodali un nodo che non è stato ancora 
pienamente sciolto è quello che si determi-
na tra soggetti che organizzano puramente 
l’offerta integrata di servizi rispetto ad altri 
soggetti che, essendo parte di una filiera 
specialistica del trasporto, si propongono 
anche di offrire in aggiunta servizi inter-
modali, cercando evidentemente di massi-
mizzare anche l’ottimizzazione del proprio 
modo di trasporto prevalente. Insomma, 
tra i cosiddetti multimodal transport ope-
rators, che svolgono una funzione da puri 
intermediari, e gli operatori vettoriali, che 
si convertono almeno parzialmente alla lo-
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gica intermodale, si determinano conflitti 
di mercato, acuiti anche dal tentativo, da 
parte di soggetti delle piattaforma logisti-
che, di entrare la loro volta come soggetti 
che si propongono di vendere al mercato 
servizi intermodali, con lo scopo, in questo 
caso, di saturare la capacità delle piattafor-
me intermodali stesse. Il gioco del mercato 
intermodale risponde a una logica binaria, 
spesso in conflitto. I puri intermediari si 
possono presentare alla propria clientela 
come soggetti che svolgono una funzione 
“neutrale” tra i diversi componenti della ca-
tena del valore intermodale, e per questa 
ragione possono comporre i diversi seg-
menti dell’offerta seguendo una logica di 
massimizzazione della utilità del cliente fi-
nale. D’altra parte, quando un singolo atto-
re della catena intermodale si propone sul 
mercato con una propria offerta di servizi, 
può presentarsi al mercato con elementi di 
duplice vantaggio competitivo: da un lato 
può non ricaricare margini eccessivi sulla 
funzione di produzione direttamente ero-
gata, dall’altro, curandone direttamente 
parte del processo di erogazione, può dare 
maggiori garanzie sulla qualità del servizio. 

 Per superare questo conflitto, che rischia 
di tradursi in uno svantaggio competitivo 
per la soluzione intermodale, sarebbe op-
portuno avviare percorsi di pianificazione 
congiunta da parte dei diversi attori della 
catena del trasporto, proponendosi l’obiet-
tivo di attivare giochi cooperativi a somma 
positiva per massimizzare i vantaggi com-
petitivi relativi delle diverse modalità, evi-
tando invece di attivare quei meccanismi 
di difesa che più spesso emergono a tutela 
della posizione chiusa nella singola tec-
nica di trasporto. La crisi economica non 
ha evidentemente favorito lo sviluppo di 
questi giochi cooperativi, dal momento che 
tutti i soggetti del trasporto si sono trovati 
nella condizione di dover fronteggiare ele-
vati cali dei volumi di traffico, con conse-

guenze mancata saturazione della propria 
capacità produttiva. Agendo in un mercato 
ormai liberalizzato, e quindi competitivo, 
le due logiche espresse da operatori inter-
modali con caratteristiche strutturalmente 
differenti si confrontano. Un ruolo fonda-
mentale sull’esito di questa concorrenza 
deve essere giocato dalle politiche pubbli-
che per l’intermodalità, ancor di più quan-
do si è in presenza di una crisi dei volumi 
di traffico che tende ad esaltare le rivalità 
competitive tra modi. Negli indirizzi espres-
si dalla Commissione Europea, sussidi 
pubblici finalizzati allo sviluppo di soluzioni 
intermodali sono considerati ammissibili, a 
condizione che vengano erogati in modo 
trasparente, ed a pari condizioni tra tutti gli 
attori del mercato. 

 Proprio per andare in tale direzione, 
sembrerebbe opportuno individuare mec-
canismi che consentano di corrispondere 
ai principi stabiliti dalle istituzioni comuni-
tarie. Per quanto riguarda l’intermodalità 
in generale, e l’intermodalità ferroviaria 
in particolare, occorrerebbe andare in di-
rezione di assegnare gli incentivi per l’in-
termodalità o direttamente ai clienti finali 
oppure indirettamente come abbattimento 
di costi che siano comuni per tutti i soggetti 
che attingono agli elementi della catena in-
termodale: nel caso ferroviario sarebbe in 
particolare opportuno operare, come si di-
ceva in precedenza, riducendo il pedaggio 
di accesso alla rete ferroviaria. Se invece 
gli incentivi vanno ai soggetti dell’offerta 
intermodale, siano essi intermediari o pro-
duttori diretti di una delle componenti della 
catena del valore, si possono determinare 
condizioni di asimmetria che non consento-
no di generare una diretta corrispondenza tra 
incentivi erogati e volumi di traffico intermo-
dale da sviluppare. Insomma, per generare 
sostenibilità economica all’intermodalità ter-
restre, come complemento dell’intermodalità 
marittima, servono trasparenti e incisive poli-
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tiche pubbliche, in assenza delle quali si de-
terminerà anche un ulteriore spiazzamento 
competitivo della portualità italiana, la quale, 
per poter essere competitiva con un proprio 
catalogo di servizi, deve poter contare anche 
su un network di connessioni intermodali ca-
ratterizzate da qualità nel servizio e sosteni-
bilità economica nell’offerta.

La riforma degli interporti: 
una nuova legge e nuovi disegni 
strategici per passare dal passo 
del gambero al salto del salmone
Per gli interporti, come per tutti gli attori 

economici del nostro tempo, la crisi che stia-
mo ancora vivendo deve costituire un’occa-
sione di profondo ripensamento strategico. 
Non si uscirà da questo cunicolo recessivo, 
nel quale siamo ormai infilati da più di sette 
anni, se non si riusciranno a interpretare in 
modo diverso le coordinate di un’organizza-
zione economica che ereditiamo dal vente-
simo secolo, e che non risulta più adeguata 
per sintonizzarsi con i profondi processi di 
trasformazione ormai determinati, ed in con-
tinua evoluzione. Gli interporti – lo dicevamo 
in apertura di questa nostra analisi - sono 
stati una felice intuizione italiana, a cavallo 
degli anni settanta e ottanta del secolo pas-
sato. Delocalizzare il traffico merci dai centri 
urbani, costituire unità immobiliari per la logi-
stica connesse alle principali reti di trasporto 
(strade, autostrade, ferrovia, collegamenti 
con i porti), fare massa critica per assicurare 
alle aziende insediate economie di scala ed 
economie di scopo: questi sono gli obiettivi 
che erano connessi con l’originario concetto 
di interporto, e, nelle migliori esperienze ita-
liane, i risultati sono stati raggiunti, con esiti 
sostanzialmente positivi. Poi, qualcosa ha 
cominciato ad andare per il verso sbagliato: 
sono proliferate le strutture interportuali an-

che laddove non sussistevano le condizioni 
logistiche e industriali per un’operazione di 
successo. Il business dell’immobiliare per la 
logistica ha prevalso sulle ragioni di un’ef-
ficace organizzazione dei trasporti, disse-
minando i territori di capannoni industriali e 
polverizzando la struttura della domanda di 
servizi di trasporto, favorendo per questa via 
il consolidamento della competitività dell’au-
totrasporto. È entrata poi in crisi l’intermo-
dalità ferroviaria, che era una delle ragioni 
costitutive degli interporti, che dovevano an-
che favorire una riconversione modale degli 
operatori dalla strada al ferro. Nel corso della 
lunga crisi, si sono perse in molti territori alcu-
ne radici industriali strategiche, che costitui-
vano per gli interporti il retroterra produttivo 
indispensabile per alimentare lo sviluppo. La 
riforma dei porti, che era stata avviata a metà 
degli anni Novanta, si è arenata a metà stra-
da, con dinamiche che sono per molti versi 
assimilabili ai difetti di attuazione che sono 
stati evidenziati per la riforma degli interporti; 
sono proliferate le Autorità Portuali, gli inve-
stimenti sono stati realizzati a pioggia senza 
una logica di sistema, i meccanismi di gover-
nance si sono basati su logiche corporative 
e localistiche, senza una visione d’insieme 
adeguata alla globalizzazione dei mercati. 
Solo recentemente, il Governo è intervenuto 
con un nuovo documento di programmazio-
ne per rilanciare la visione strategica del si-
stema portuale italiano37.

Ora viene il tempo, proprio per queste ra-
gioni, per ripensare il concetto e la funzione 
economica dell’interporto nel ventunesimo 
secolo: da business prevalentemente im-
mobiliare, fondato sulla capacità di offrire 
agli operatori e al mercato magazzini ade-
guati a prezzi competitivi, occorre andare 
verso una logica di erogazione di servizi a 
corredo di un sistema logistico, che è di-

37 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”, luglio 2015.
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ventato sempre più cerniera strategica di 
primaria importanza tra la produzione de-
localizzata e il mercato globale. Agli inter-
porti tocca una difficile quadratura del cer-
chio: devono cavalcare al tempo stesso la 
miopia, sapendo guardare bene da vicino 
il tessuto economico locale, diventandone 
punto di riferimento con capacità crescen-
te di attrazione, e l’ipermetropia, sapendo 
guardare lontano, ai grandi flussi interna-
zionali del trasporto delle merci, che ormai 
è guidato da un processo di marittimizza-
zione dei flussi, per cui la parte terrestre 
delle connessioni è diventata progressi-
vamente un ultimo miglio che si è esteso 
di portata e di dimensione. Questo doppio 
salto concettuale verso il futuro implica in-
vestimenti cognitivi nei servizi che possono 
essere di effettivo supporto alle comunità 
d’imprese che decidono di mettere le pro-
prie radici logistiche negli interporti. Si tratta 
in particolare di sviluppare:
• servizi per l’internazionalizzazione, favo-

rendo lo sviluppo di connessioni traspor-
tistiche, in particolare intermodali, verso i 
mercati di sbocco per le produzioni locali 
e dai mercati di provenienza dei semila-
vorati e delle materie prime strategiche 
per il sistema industriale territoriale; es-
sere nodo del “core network” della rete 
trans-europea costituisce elemento vitale 
per la strategia degli interporti italiani;

• efficienti relazioni con i principali porti, che 
rappresentano, e sempre più rappresen-
teranno, lo snodo primario degli scambi, 
innovando, in una logica di sistema, nelle 
procedure doganali, nei sistemi di control-
lo, nella regolazione degli accessi, in tutte 
quelle funzioni, insomma, che devono li-
mitare i vincoli burocratici che ancora oggi 
caratterizzano i punti di snodo della nostra 
rete trasportistica;

• attrattività di investimenti, non solo e non 
tanto nella tradizionale attività di sviluppo 
immobiliare per la logistica, quanto inve-

ce nella capacità di attirare nuove forze 
produttive a scegliere le aree limitrofe agli 
interporti per avviare nuove intraprese; 
inseguire merci lontane per attrarle verso 
gli interporti è sempre più difficile; come si 
usa dire: “Se la montagna non va da Mao-
metto…”.
Insomma, occorre riscrivere la mappa 

strategica per gli interporti del ventunesimo 
secolo. Un pezzo del futuro dell’Italia dipen-
de anche dal successo di questa sfida. Ed 
anche per questo è necessaria e urgente 
la riforma, che ormai da diversi anni è in 
discussione, finora senza esito, in Parla-
mento. Il disegno di legge sulla riforma de-
gli interporti è stato oggetto di due tentativi 
di approvazione nel corso delle due ultime 
legislature precedenti rispetto all’attuale. Il 
testo è stato approvato presso la Camera 
dei Deputati, ma non ha conosciuto il suo 
completamento di iter, anche perché molti 
esponenti parlamentari ne hanno legato la 
operatività alla contestuale riforma dei por-
ti, che conosceva intanto la stessa sorte di 
paralisi normativa. Gli elementi qualificanti 
dei tentativi di riforma che non sono andati 
in porto riguardano:
• l’estensione concettuale anche alle 

piattaforma logistiche territoriali, in-
tese come “complesso di infrastrutture e 
servizi, presenti i un territorio interregio-
nale, destinate a svolgere funzioni con-
nettive di valore strategico per l’intero 
territorio nazionale”, articolo 1, comma 4, 
lettera a; questo passaggio dal concetto 
di interporto a quello di piattaforma logi-
stiche territoriali è connesso alle revisioni 
contenute nell’Allegato Infrastrutture della 
Legge di Stabilità del 2006, ed indica aree 
territoriali caratterizzate dal omogeneità 
connettiva. Le linee guida del piano na-
zionale della logistica, presentate dal Go-
verno nel gennaio 2011, ma mai poi attua-
te, individuavano 6 piattaforme logistiche 
(Nord Ovest; Nord Est; Tirrenico Adriatica 
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Nord; Tirrenico Adriatica Centrale; Tirreni-
co Sud; Mediterraneo Sud. Va osservato 
che non avrebbe molto senso disciplinare 
piattaforma logistiche territoriali solo con 
riferimento alle strutture inland, ma occor-
rerebbe collegare questa evoluzione, im-
portante in particolare sotto il profilo della 
governance, anche alla riforma dei porti, 
che avvia ora il suo percorso di discus-
sione parlamentare successivamente alla 
presentazione del documento strategico 
da parte del governo;

• la costituzione di un Comitato nazio-
nale per l’intermodalità e la logistica, 
organismo istituito presso il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti; tale 
Comitato è disciplinato dall’articolo 4, 
che rimanda ad un successivo regola-
mento del Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti per la definizione delle rego-
le di funzionamento;

• la definizione e la approvazione di un 
Piano generale per la intermodalità, 
provvedendo in tale sede alla definizione 
delle piattaforme logistiche territoriali ed 
alla relativa disciplina amministrativa;

• i requisiti per la individuazione di un 
nuovo interporto (disponibilità di un ter-
ritorio privo di vincoli paesaggistici, natu-
ralistici e ed urbanistici che ne compro-
mettano la fattibilità; collegamenti con le 
altre infrastrutture, coerenza con i corri-
doi trans europei di trasporto, recupero 
o riutilizzazione di strutture pre-esistenti); 
va notato che nel corso della discussione 
sono stati eliminati riferimenti ad un nu-
mero minimo di coppie di treni settimana-
li (nella mia valutazione tra 10 e 15) che 
garantiscano effettivamente la funzione di 
interscambio modale;

• la natura della gestione degli interporti, 
che “costituisce attività di prestazione di 
servizi rientrante tra le attività aventi natu-
ra commerciale”; in questo modo gli inter-
porti ”agiscono in regime di diritto privato”, 

anche se l’utilizzo di risorse pubbliche è 
disciplinato dalle norma sulle contabilità 
di Stato e dal codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;

• il potenziamento della rete infrastruttu-
rale delle piattaforme logistiche territo-
riali: si tratta di una questione strategica, 
perché la competitività logistica è sempre 
più connessa alle soluzioni tecnologiche 
di connessione che vengono messe in 
campo, ma anche perché gli esperimen-
ti che sino sono stati sperimentati hanno 
condotto a risultati poco soddisfacenti; la 
costruzione di una piattaforma logistica 
nazionale resta una questione aperta, che 
non può però condurre alla continua dila-
pidazione di fondi pubblici che continuano 
a non dare risultati;

• nelle piattaforme logistiche territoria-
li viene consentito, nel rispetto del-
le normative sui rifiuti e sul trasporto 
delle merci pericolose, l’espletamento 
di queste attività, al fine di favorire la di-
versificazione modale e la sicurezza dei 
trasporti;

• per accelerare la realizzazione delle infra-
strutture di trasporto e di viabilità, nonché 
quelle dei parcheggi, definite nell’ambito 
del Piano generale della intermodalità, 
viene introdotto lo strumento dell’accor-
do di programma; se tale accordo non 
viene approvato entro quattro mesi dalla 
convocazione della conferenza, decade 
l’assegnazione dei finanziamenti al pro-
getto.
 Rispetto all’originaria riforma degli inter-

porti, approvata ormai un quarto di secolo 
fa, il disegno di legge sintetizzato pone più 
l’accento sulla governance delle infrastrut-
ture, che orientano la propria attività anche 
sui servizi, rispetto al rilancio complessivo 
della intermodalità, se si esclude la costitu-
zione del Comitato nazionale per la inter-
modalità e la logistica e per la approvazione 
di un Piano generale per la intermodalità. 
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38 Per un’analisi su questo fenomeno, cfr. Gaetano Fausto Esposito e Pietro Spirito, “Il ruolo dei servizi e dei processi 
di outsourcing nelle dinamiche della produttività totale dei fattori: una applicazione al settore della logistica”, in Econo-
mia&Lavoro, n. 2, 2013, pp. 53-75.

Si tratta certamente di strumenti indispen-
sabili, che rischiano però di rimandare que-
stioni che sono ormai urgenti e inderogabili. 
In assenza d’interventi di politica industriale 
nel breve termine per il rilancio dell’intermo-
dalità, con politiche di attivo sostegno alla 
domanda, si corre seriamente il rischio di 
mettere definitivamente in archivio la pos-
sibilità stessa di garantire la sussistenza 
dell’intermodalità su scala nazionale, men-
tre resterà attiva, ma solo limitata alle aree 
più settentrionali del Paese, un’intermoda-
lità internazionale funzionale ai programmi 
logistici delle altre Nazioni che hanno de-
dicato a questo settore specifiche politiche 
pubbliche, con un impatto coerente dal pun-
to di vista delle quote di mercato tra le diver-
se modalità di trasporto e dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale. È da troppo 

tempo che in Italia si discute. Negli ultimi 
decenni l’Italia ha provveduto con il passo 
del gambero sull’intermodalità. Ora si tratta 
di risalire controcorrente il corso del fiume, 
e serve la tenacia del salmone, in grado di 
risalire le posizioni che sono state nel frat-
tempo perdute. In assenza di tempestività 
e decisione, continueremo a proseguire sul 
sentiero di una colonizzazione logistica che 
è avanzata con costanza, e che vede ormai 
l’Italia in una condizione di arretratezza che 
mette a rischio anche la competitività del 
nostro sistema industriale. La logistica è di-
ventata uno dei fattori chiave per la concor-
renza su scala internazionale tra industrie 
e sistemi economici38. L’intermodalità ne 
costituisce uno degli snodi chiave, accan-
to all’efficienza delle infrastrutture di snodo, 
vale a dire dei porti e degli interporti.
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7. BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE 
    DEI MEZZI

Questo capitolo vuole affrontare una se-
rie di tematiche relative all’utilizzazione dei 
mezzi di trasporto. Chi intende trasportare 
è interessato al peso netto trasportabile. Le 
regole che normano la circolazione dei vei-
coli nei vari paesi non sono invece interes-
sate al peso netto: guardano al peso totale 
dei mezzi e su come questo peso si scarica 
staticamente e dinamicamente sulle strade. 
I codici della strada fissano dunque il peso 
massimo ammissibile per una veicolo: è re-
sponsabilità del costruttore e/o dell’allesti-
tore fare in modo che la tara sia ridotta al 
minimo possibile per il rispetto delle norme 
in modo da offrire all’utilizzatore il massimo 
peso netto possibile.

 Non possiamo non citare tuttavia il caso 
ormai frequente dell’uso di sistemi compu-
terizzati per la gestione dei trasporti. In pre-
senza di una grande variabilità dei mezzi, il 
personale operativo deve effettuare un cal-
colo di massimo netto trasportabile, equi-
valente al minimo trai netti offerti nel parco 
mezzi utilizzato e fissa quindi il massimo 
netto trasportabile con una tolleranza alta 
nella grande maggioranza dei mezzi. So-
prattutto nell’area dei FMCG (Fast Moving 
consumer Goods), i beni di largo consumo, 
in cui le quantità trasportate sono ingenti, 
questa approssimazione fa perdere spesso 
opportunità. Utilizzare l’approccio del mini-
mo trai netti massimi trasportabili riduce i 
carichi effettivamente trasportabili: sareb-
be meglio eliminare i mezzi con un netto 

basso ed operare una scelta più severa trai 
netti massimi offerti. 

7.1 CAPACITÀ DEI MEZZI E 
STANDARDIZZAZIONE IN EUROPA

Per chi trasporta solo in Italia la scelta è 
facile: i mezzi pesanti possono arrivare ad 
un peso massimo ammissibile di 44 tonnel-
late per gli articolati con complessivi 5 assi 
e per gli autotreni equivalenti. Purtroppo la 
situazione non è omogenea in Europa.

La realtà operativa è ancora più comples-
sa. Per esempio in Francia sono autorizzate 
le 44 tonnellate, ma solo per trasporti interni 
(limitazione ottenuta dal comparto agricolo 
Francese che ha paura della riduzione dei 
costi delle importazioni agricole). In Spagna 
è in atto una sperimentazione che autorizza 
alcuni trasporti fino a 44 tonnellate. Lo stes-
so limite è innalzato nella sola Catalogna a 
44 tonnellate. Esiste poi una direttiva euro-
pea che innalza il limite a 44 tonnellate per i 
trasporti intermodali. È dunque possibile tra-
sportare containers e casse mobili che per-
corrono tragitti su convogli ferroviari per le 
terminazioni stradali di partenza e di arrivo 
nel raggio di 150 km dai terminali ferrovia-
ri: questa possibilità vale su tutto il territorio 
dell’Unione senza particolari richieste per i 
trattori che possono esser quelli standard 
a 2 assi, ad eccezione di UK dove devono 
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essere a 3 assi. Esistono poi alcuni progetti 
in corso, per esempio in Belgio per insiemi 
fino a 50 tonnellate su percorsi specifici. Ov-
viamente queste limitazioni non si applicano 
ai trasporti eccezionali che seguono le re-
golamentazioni locali e che sono in genere 

accompagnati: ma questo argomento esula 
da questo quaderno. È evidente che questa 
confusione normativa non aiuta i trasporti 
nell’Unione. Per esempio un camion che va 
dall’Italia alla Danimarca passerà attraverso 
paesi con limiti ridotti e dovrà adattarsi al mi-

Country Weight per LORRIES  ROAD TRAINS  ARTICULATED 
 non-drive/ 2 axles/ 4 axles/ VEHICLES
 drive axle 3 axles 5 axles +  5 axles +

Austria 10/11,5 18/26 36/40 40 
Belgium 10/12 19/26 39/44 44 
Bulgaria 10/11,5 18/26 36/40 40 
Croatia 10/11,5 18/24 36/40 40 
Czech Rep 10/11,5 18/26 36/44 42-48 
Denmark 10/10-11,5 18/24-26 38/42-48 42-48 
Estonia 10/11,5 18/26 36/40 40 
Finland 10/11,5 18/26 36/40 42-48 
France 13/13 19/26 38/40 40 
FYROM 10/11,5 18/26 36/40 40 
Germany 10/11,5 18/26 36/40 40 
Greece 07/12-13 19/26 33/40 40 
Hungary 10/11,5 18/25 30/40 40 
Iceland 10/11,5 18/26 36/40 44 
Ireland 10/11,5 18/26 36/44 44 
Italy 12/12 18/26 40/44 44 
Latvia 10/11,5 18/26 40/40 40 
Lichtenstein 10/11,5 18/26 36/40 40 
Lithuania 10/11,5 18/26 36/40 40-44
Luxembourg 10/11,5 19/26 44/44 44 
Malta 10/11,5 18/25 36/40 40 
Netherlands 10/11,5 21,5/33 40/50 50 
Norway 10/11,5 19/26 37/42 44 
Poland 10/11,5 18/26 36/40 40 
Portugal 10/12 19/26 37/40 40 
Romania 10/11,5 18/26 36/40 40 
Slovak Rep 10/11,5 18/26 36/40 40 
Slovenia 10/11,5 18/26 36/40 40 
Spain 10/11,5 18/26 36/40 42-44 
Sweden 10/11,5 18/26 36/44-60 48-60 
Switzerland 10/11,5 18/26 36/40 40 
Turkey 10/11,5 18/25-26 36/40 40-44 
United Kingdom 10/11,5 18/26 36/40 40-44 
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nimo valore ammesso lungo il viaggio. Da 
qui la necessità di massimizzare le tratte in-
termodali per usufruire del limite più alto. In 
definitiva le aziende di trasporto devono la-
vorare per minimizzare le tare e per sfruttare 
ogni possibilità per innalzare il massimo net-
to trasportabile: l’Utilizzo dell’intermodalità 
ferroviaria può essere una buona soluzione.

7.2 FLOOR FILL E CUBE FILL

I veicoli merci però, oltre ad avere un 
weight limit, un limite di peso trasportabile 
derivato dal massimo peso ammesso per il 
veicolo in assetto di marcia, hanno un vo-
lume da riempire. La pratica pluriennale è 
stata quella di massimizzare il floor fill, cioè 
il riempimento in pianta del rimorchio (nel 
caso di articolati): da qui il passaggio da 32 
pallets a 33 pallets, facilmente conseguibi-
le con la maggior parte dei semirimorchi in 
Italia. In realtà esistono molti rimorchi che 
hanno 13.60 m all’interno e che quindi pos-
sono caricare 34 bancali. L’operazione è un 
po’ più complessa perché il pianale viene 
completamente caricato e quindi va tolta la 
pedana tra dock di carico e rimorchio pri-
ma di caricare le ultime due o tre pedane. 
Tuttavia la pratica si sta estendendo con 
un evidente guadagno di carica trasportato 
(purché ovviamente all’interno del weight li-
mit). Lo stesso vale per i mezzi volumetrici 
che caricano 37, ma anche 38 pedane.

 L’analisi dei carichi mostra tuttavia che la 
saturazione in pianta (floor fill) non utilizza 
ancora il volume disponibile: i dati medi sui 
trasporti Italiani indicano un cube fill (riem-
pimento volumetrico) appena superiore al 
50-60%. Esiste dunque una opportunità per 
aumentare il volume caricato (sempre all’in-
terno del weight limit). Esistono molte espe-
rienze in merito: il trasporto è visto come 
una fase in cui si fa un lavoro di ottimizza-
zione spinta, mescolando carichi pesanti e 

leggeri. Ottiene il massimo chi riesce a rag-
giungere i tre limiti: per prima cosa il floor 
fill, generalmente facile da realizzare con i 
carichi pallettizzati, arrivando a 34 palette; 
poi si lavora sul mix da caricare per utilizza-
re il cube fill prima di raggiungere il weight 
limit. Le operazioni di stivaggio hanno un 
costo da considerare, ma, almeno sulle lun-
ghe percorrenze, è facile dimostrare come 
la complessità del carico viene ripagata da 
risparmi nel trasporto. In fondo operazioni di 
questo tipo sono da sempre predisposte per 
il trasporto aereo e navale. Aereo per ragioni 
di costo e navale perché il carico dei contai-
ners offre da sempre un netto trasportabile 
assai maggiore delle esigenze medie e così 
è normale ingegnarsi per sfruttare un tra-
sporto al massimo possibile.

7.3 RIMORCHI L ED XL

L’obiettivo di utilizzare al meglio il volume 
di un rimorchio ha portato a pratiche come la 
sovrapposizione di bancali e colli. La diretti-
va europea sulla stabilizzazione dei carichi, 
trasformata già in legge in Germania e Bel-
gio, costituisce la regola dell’arte per il carico 
dei mezzi e fissa notevoli limitazioni. In par-
ticolare richiede la verifica del coefficiente di 
attrito tra pianale dei mezzi e tra colli sovrap-
posti, dettando la necessità, in molti casi, di 
utilizzare quelli che vengono chiamati fiction 
mats e che sono tappetini o fogli di carta ad 
attrito maggiorato da interporre tra pianale e 
palette e tra colli sovrapposti. Esistono poi 
regole sulla resistenza delle pareti dei rimor-
chi. Da qui la necessità ormai sempre più dif-
fusa di utilizzare rimorchi certificati XL, piut-
tosto che i normali rimorchi L. Un rimorchio 
XL è adatto al contenimento degli eventuali 
spostamenti dei carichi per le sollecitazioni 
dovute alle accelerazioni longitudinali, tra-
sversali e di rotazione sui 3 assi, entro certi 
limiti. In pratica pallets sovrapposti entro un 
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peso limite per colonna di 1200 kg posso-
no essere trasportati con l’ausilio di fiction 
mats su rimorchi XL se ogni spazio superio-
re a 8 cm è riempito con materiali riempitivi 
(void fillers) statici o pneumatici (sacche di 
carta gonfiate al momento dello stivaggio). Il 
mercato dei rimorchi XL si sta rapidamente 
espandendo e ormai si acquistano, soprat-
tutto per l’internazionale, praticamente solo 
rimorchi XL.

Tuttavia c’è un importante “ma”. La certi-
ficazione XL, benché eseguita secondo la 
norma DIN EN 12642 (codice XL), non è 
riconosciuta tra gli attributi evidenziati nella 
carta di circolazione standardizzata nell’UE. 
Quindi, in sede di revisione, non è assicu-
rata la continuità della certificazione: l’unica 
evidenza per l’utente è il codice XL apposto 
assieme al bollo dell’ente certificatore all’in-
terno del vano di carico, a destra entrando 
dalla porta posteriore, in basso. Ma chi ese-
gue il carico ha difficoltà a controllare se tutti 
gli elementi che sono necessari per la certi-
ficazione siano al loro posto. Solo in Germa-
nia, la Motorizzazione locale, in assenza di 
una decisione Europea, ha deciso di appor-
re un timbro sul libretto di circolazione del 
rimorchio con la dicitura XL, attributo quindi 
che è diventato in quella nazione soggetto 
a revisione. Sarebbe opportuna una rapida 
decisione Europea per aggiungere questa 
nota strutturalmente su ogni nuova carta di 
circolazione emessa.

Di seguito il testo di un articolo pubblica-
to sul sito FLC nel 2014: da allora nulla è 
cambiato, purtroppo.

CARICARE UN CAMION: 
SEMBRA FACILE…
Pubblicato il 1 set, 2014 
di Antonio Malvestio- Presidente 
del Freight leaders Council

Parto da una frase che vuole riassumere il 
problema: «Stiamo passando dall’operazio-

ne di carico di un camion ad una operazione 
che dovrebbe essere condotta secondo le 
istruzioni di un esperto». Mi riferisco in que-
sto caso ai carichi pallettizzati, di FMCG, 
che sono stati caricati a partire dagli anni 
80 seguendo poche regole: non superare il 
peso massimo lordo di 44 tonnellate (even-
tualmente con qualche tolleranza) e, per i 
più sofisticati, controllare la distribuzione 
dei pesi sugli assali in linea con i limiti del 
codice della strada.

 Negli ultimi anni l’esigenza di ridurre il costo 
del trasporto sta facendo passare l’attenzione 
dal cosiddetto floor fill (riempimento del piana-
le in pianta, raggiungendo 32 o 33 o 34 euro-
pallets), al cube fill (riempimento volumetrico): 
così facendo si lavora sul volume disponibile 
per mescolare carichi pesanti e leggeri, sem-
pre rispettando il massimo peso lordo, ma uti-
lizzando l’opportunità del volume disponibile, 
recentemente aumentato grazie all’adozione 
di pneumatici di diametro inferiore. Non po-
tendo il mercato accettare pallets con altezze 
superiori a circa 1,60 – 2,00 metri, anche per 
rispetto delle regole ergonomiche e di sicurez-
za per i lavoratori che movimentano la merce, 
il volume può essere utilizzato sovrapponen-
do pallets di altezza inferiore o sovrapponen-
do ai pallets normali pallets di altezza ridotta, 
spesso per parti di ordine con spezzature di 
quantità inferiori al pallet intero. Questo nuovo 
approccio ha richiesto lo sviluppo di software 
adatto alla definizione di istruzioni di carico 
più complesse: queste applicazioni sono in 
grado di ottimizzare i vari elementi del cari-
co, consentendo il massimo riempimento in 
volume, sempre nei limiti di peso. Sono nate 
nuove esigenze per il database di quanto può 
essere caricato. Alle dimensioni ed ai pesi 
dei pallets si sono aggiunte definizioni come 
jocker o horse per indicare se i pallets pos-
sano andare sopra ad altri o meno. È inoltre 
conseguentemente molto aumentata l’atten-
zione alla distribuzione dei pesi sugli assali e 
quindi la geometria (le dimensioni) dei rimor-
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chi è diventata assai importante.
 Tante le variabili possiibli - Purtroppo esi-

ste un grosso problema: come accade per 
i lap top computer dove è difficile trovarne 
due uguali, tante sono le variabili possibili in 
fase di assemblaggio, così è difficile trovare 
due semirimorchi uguali. Mi riferisco qui alle 
dimensioni utili (che variano dai vecchi 13 
metri ai moderni 13.60 in lunghezza interna 
e da 2.50 a 2.55 in larghezza fuori tutto). 
Anche la posizione della ralla può esse-
re differente e questo complica i calcoli di 
distribuzione del peso sugli assali. Il peso 
netto caricabile è anche diversissimo in 
funzione degli allestimenti, delle sponde e 
dei loro materiali, della presenza di doppio 
serbatoio nel trattore, di gabbia porta pallets 
vuoti, del tipo di copertura ecc. Con l’avven-
to degli Euro 6 è ancora cambiata la tara del 
trattore. I semirimorchi con ruotone al posto 
dei pneumatici gemellati hanno ancora una 
tara ridotta, talvolta annullata dai disposi-
tivi di sollevamento del terzo asse. Anche 
la presenza o meno della sponda idraulica 
posteriore influisce. Chi carica molti mez-
zi al giorno è costretto ad avere un data-
base aggiornato con le caratteristiche dei 
rimorchi e, dati gli ordini da caricare, deve 
aggiornare in tempo reale gli ordini in rela-
zione ai mezzi disponibili e/o viceversa. Il 
sogno dell’esperto di carico sarebbe quello 
di avere mezzi tutti uguali e ben ottimizzati 
per quanto riguarda il pay load caricabile. 
Questo approccio ha portato nel tempo in 
molti paesi ad alleggerire i mezzi, eliminan-
do le sponde rigide, sostituite – a detta dei 
costruttori – da teloni a resistenza maggio-
rata. Questo esperto di carico è in pratica 
una figura molto importante perché l’ottimiz-
zazione dell’uso del cube fill porta impor-
tanti risparmi operativi che fanno digerire la 
notevolissima complicazione che si viene a 
creare. In fondo non si tratta di una novità. 
In ambito navale esiste da sempre il respon-
sabile del carico che assume responsabilità 

specifica per quanto riguarda la stabilità del 
carico stesso e quindi della nave. Anche in 
ambito ferroviario esiste il responsabile del 
carico sia per quanto riguarda il rispetto del 
gabarit che il rispetto dei pesi ammissibi-
li per tipologia di vagone e delle regole di 
stabilizzazione dei carichi attraverso, per 
esempio, pannelli mobili.

 La stabilizzazione dei carichi - Ed introdu-
co qui una nuova problematica: la stabiliz-
zazione dei carichi. Esiste una complessa 
raccomandazione dell’Unione Europea per 
quanto riguarda i criteri da rispettare (acce-
lerazioni da utilizzare per i calcoli di verifica 
sia per la costruzione che per il carico dei 
rimorchi ecc.) nel carico dei mezzi stradali. 
In Belgio ed in Germania la raccomandazio-
ne europea è stata recepita con stringen-
ti leggi locali. Questo ha introdotto nuove 
cautele per quanto riguarda il contenimento 
dei carichi e l’analisi degli attriti tra pianali 
e carichi. I carichi pallettizzati per esempio 
richiedono ora in Germania l’uso di tappe-
tini che aumentano la frizione tra pallets 
e pianali in dipendenza dei pesi. Esistono 
anche regole sul contenimento dei carichi 
basate sull’opportuno disegno delle sponde 
e del numero delle sponde laterali. Questo 
nuovo approccio sta ponendo la questione 
della possibilità di utilizzo dei rimorchi sen-
za sponde rigide. Da qualche tempo esiste 
la definizione di uno standard per quanto 
riguarda la resistenza dei mezzi nella capa-
cità di contenimento dei carichi pallettizzati 
(e non solo). Si parla di rimorchi di tipo L e 
di tipo XL. Questo standard non è tuttavia 
recepito dalla normativa di identificazione e 
tipizzazione dei mezzi e non compare nei 
libretti di circolazione. Il risultato è che le ca-
ratteristiche ed i pesi dei carichi pallettizzati 
trasportabili da mezzi L ed XL sono differen-
ti, molto differenti. Il mercato si sta conver-
tendo verso mezzi XL ed esistono disposi-
tivi che applicati su mezzi L ne aumentano 
la resistenza con penalizzazione sul netto 
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ammissibile. Insomma il famoso esperto di 
carico deve conoscere assai più informa-
zioni prima di procedere al carico. Esistono 
anche complicate valutazioni legali. In Italia 
per esempio la raccomandazione dell’Unio-
ne Europea è solo una raccomandazione, 
ma, in presenza di danni causati da una 
perdita di carico, quale è la regola dell’arte 
da considerare come quella di riferimento, 
visto che esiste una normativa specifica con 
mezzi di contenimento migliorati?

Come fissare i carichi - Esiste anche la pra-
tica di fissare i carichi con regge e corde con 
o senza telai di contenimento e spigoli me-
tallici di protezione. Ma i carichi pallettizzati 
di FMCG non dispongono in genere della 
rigidità atta a mantenere efficiente la stabiliz-
zazione a mezzo di tiranti durante il traspor-
to. Un tiro esagerato provoca poi facilmente 
deformazioni non accettabili con problemi di 
qualità allo scarico. Dunque il nostro esperto 
di carico deve considerare ora i pesi e la loro 
distribuzione rispetto agli assali, l’attrito tra 
carichi sovrapposti e tra pallets e pianale, gli 
spazi tra i pallets (non ne ho parlato prima, 
ma la raccomandazione europea fissa in 8 
cm il massimo spazio ammissibile che deve 
altrimenti essere riempito con i cuscini pneu-
matici o altri dispositivi), deve conoscere tut-
te le misure e caratteristiche dei mezzi. Deve 
inoltre conoscere se i mezzi sono L o XL (e 
deve saperli riconoscere) per verificare la 
trasportabilità dei vari pallets e sapere come 
riempire i vuoti tra i pallets. Da notare che se 
anche esiste uno standard che definisce un 
mezzo XL, non è tuttora chiaro come assicu-
rare che la caratteristica sia mantenuta nel 
tempo. Infatti, non trattandosi di una caratte-
ristica soggetta a revisione, non è molto chia-
ro come fare ad assicurare il mantenimento 
delle caratteristiche specifiche nel tempo. 
Infine esiste un’altra importante area che ri-
guarda i dispositivi blocca carico. In funzione 
nel completamento o meno del riempimen-
to in pianta, occorre bloccare il carico prima 

di chiudere la porta posteriore almeno con 
una barra orizzontale o con un dispositivo tra 
pavimento e soffitto. Se il carico ottimizzato 
per utilizzare il volume ha varie altezze, deve 
essere stabilizzato quando esiste un cambio 
di altezza. Questo porta oggi a richiedere 
che i rimorchi siano dotati di almeno due o 3 
barre ferma carico, da considerare per il cal-
colo del peso netto ammissibile. Oggi dun-
que, quando un mezzo si presenta al carico, 
l’autista deve mostrare il certificato XL ed il 
personale di ricevimento deve essere adde-
strato a verificarlo. Il personale che accetta il 
mezzo al carico deve verificare l’integrità dei 
teloni, l’assenza di odori e tracce di sporco, 
deve verificare l’esistenza e il numero delle 
sponde laterali, deve verificare il numero e 
l’efficienza delle barre ferma carico. Poi deve 
mostrare la prevista disposizione del carico 
e mostrare un certificato di rispetto dei pesi 
massimi sugli assali. Finalmente si procede 
al carico, utilizzando eventualmente i tappe-
tini che aumentano il coefficiente di attrito 
sul pianale, e il driver deve certificare che il 
carico è effettuato secondo il piano di carico 
definito, in modo da confermare la diligenza 
del caricatore per quanto riguarda il rispetto 
delle norme applicabili.

Fantascienza? Per molti si, ma non per 
tutti. Chi spedisce in Germania o riceve dal-
la Germania già lo dovrebbe sapere. Chi 
intende rispettare le regole totalmente e se-
guire la regola dell’arte dovrebbe già segui-
re tutto quanto sopra esposto.

7.4 SISTEMI DI TRASPORTO 
INTELLIGENTI
di Rodolfo De Dominicis, presidente e AD di Uirnet spa

Per la sostenibilità dello sviluppo econo-
mico e sociale di ogni Paese la logistica 
ed i trasporti rivestono un ruolo importante. 
Un sistema logistico efficiente consente di 
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creare e potenziare i mercati e costituisce 
pertanto una leva essenziale per favorire e 
sostenere l’economica del Paese, al contra-
rio, un sistema poco efficiente o inefficiente, 
rischia di comprimere la capacità produttiva 
e limitare una potenziale crescita. Ad oggi, 
uno dei principali mezzi con cui si incenti-
va la crescita di un Paese è l’incremento di 
infrastrutture presenti sul territorio, ma in 
un’epoca in cui le risorse economiche sono 
limitate, si evidenza la necessità di adottare 
un approccio strategico differente, focalizza-
to sulle integrazioni di sistema che possono 
generare sinergie. In particolare, nel settore 
del trasporto e della logistica, la definizione 
di un sistema totalmente integrato, in cui in-
formazione, gestione e controllo operano in 
sinergia, è sicuramente la strategia vincente 
al fine di ottimizzare la gestione delle infra-
strutture e delle piattaforme logistiche. Uno 
strumento utile per sviluppare tale integra-
zione è rappresentato dagli Intelligent Tran-
sport System (ITS), sistemi di gestione a 
supporto della mobilità e della logistica che 
possono riguardare molteplici ambiti appli-
cativi in funzione dell’oggetto del sistema, 
come ad esempio l’ambito applicativo del 
controllo e gestione flussi di traffico (Traffic 
Monitoring System), o quello che coinvolge 
lo stato dei mezzi (Automatic Vehicle Moni-
toring) e i guidatori/utenti (Advanced Driver 
Assistance System).

L’utilizzo dei sistemi ITS finora realizzati 
in tutto il mondo, sia a livello urbano che 
extraurbano, ha permesso di valutare in 
modo tangibile i benefici apportati dagli 
ITS. Esperienze condotte in diversi Paesi, 
sia negli Stati Uniti che in Europa, riportano 
importanti risultati:
• Riduzione dei tempi di spostamento 

nell’ordine medio del 20%
• Aumenti della capacità della rete del 

5-10% (valore medio)
• Diminuzione del numero di incidenti del 

10-15% medio

• Diminuzione delle congestioni del 15% 
medio

• Riduzione delle emissioni inquinanti del 
10% medio

• Riduzione dei consumi energetici del 
12% medio

Questi benefici sono stati ottenuti a fron-
te di investimenti relativamente limitati e, 
comunque, di gran lunga inferiori a quelli 
necessari per la costruzione di nuove infra-
strutture. In una fase di contrazione eviden-
te della crescita, le soluzioni ITS consento-
no quindi di affrontare efficacemente e con 
costi contenuti molti problemi connessi con 
la mobilità.

Seguendo la tendenza globale, numerosi 
Paesi hanno promosso negli ultimi 20 anni 
programmi di investimenti ingenti negli ITS 
soprattutto per la gestione del traffico e per 
le tecnologie avanzate per i veicoli. Anche 
in Europa il sostegno finanziario dato dalla 
Commissione Europea ai progetti di ricerca 
e sviluppo nei diversi Programmi Quadro 
ha contribuito in maniera decisiva allo svi-
luppo dei sistemi ITS nei paesi dell’Unione 
e alla creazione di un know how europeo 
in questo ambito. In tema di documentazio-
ne formalizzata a livello europeo, ci sono 
alcuni documenti cardine per la definizione 
di una politica europea sugli ITS, in partico-
lare si cita: (1) il Libro Bianco del 2001 “ La 
politica europea dei trasporti fono al 2010: 
il momento delle scelte”, (2) la revisione di 
medio termine del Libro Bianco “ mantene-
re l’Europa in movimento – mobilità soste-
nibile per il nostro continente”, e (3) il Libro 
Bianco del 2011 “Tabella di marcia verso 
uno spazio unico europeo dei trasporti – 
Per una politica dei trasporti competitiva 
e sostenibile”. Inoltre, a supporto dei Libri 
Bianchi a livello europeo è stato emanato 
nel 2008 anche il Piano di Azione per la 
diffusione di Sistemi di Trasporto Intelligen-
ti in Europa (ITS Action Plan) e la Direttiva 
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2010/40/UE del Luglio 2010 il cui obiettivo è 
istituire un quadro di sostegno della diffusio-
ne e dell’utilizzo di sistemi di trasporto intel-
ligente coordinati e coerenti nell’Unione, in 
particolare attraverso le frontiere tra gli Stati 
Membri, stabilendo le condizioni generali 
necessarie a tale scopo. In particolare, at-
traverso la Direttiva 2010/40/UE vengono in-
dividuati i quattro settori prioritari per gli ITS:
• L’uso ottimale dei dati relativi alle strade, 

traffico e alla mobilità;
• La continuità dei servizi ITS di gestione 

del traffico e del trasporto merci;
• Le applicazioni ITS per la sicurezza stra-

dale e per la sicurezza del trasporto;
• Il collegamento tra i veicoli e le infrastrut-

ture di trasporto.
La Direttiva, lascia comunque agli Stati 

membri la possibilità di decidere su quali si-
stemi investire e di formalizzare la pianifica-
zione triennale che meglio si adatti alla realtà 
territoriale. “L’Italia è uno dei Paesi europei 
a più alta densità di traffico interno che si di-
stribuisce in maniera non uniforme lungo la 
rete di trasporti che comprende una fitta rete 
stradale (strade statali, regionali, provincia-
li e comunali) pari a circa 255.000Km, una 
rete autostradale di 6.670Km e una rete fer-
roviaria di circa 20.400Km, evidenziando un 
sistema dalla mobilità intensa, segno inequi-
vocabile di vitalità produttiva e di vivacità di 
scambi, ma anche ai limiti della saturazione, 
soprattutto perché circa il 91,5% degli spo-
stamenti avviene su strada, e solo la restan-
te parte è suddivisa su ferrovia (6%) , areo 
(2%) e vie fluviali (0,5%)”. Dato che i dati di 
traffico attuali sul territorio nazionale con-
fermano l’assoluto dominio del trasporto su 
strada a cui non corrisponde, tuttavia, un’of-
ferta infrastrutturale ancora completamente 
adeguata alla domanda, con ripercussioni 
negative pesanti in termini di congestiona-
mento, inquinamento ambientale e sicurez-
za, il ricorso a sistemi ITS è considerato una 
delle misure chiave per l’attuazione degli 

obiettivi di mobilità sostenibile, in particolar 
modo uno strumento determinate per l’inte-
grazione dei sistemi e dei servizi di mobilità, 
dato che permette di realizzare una visione 
integrata dell’intera rete dei trasporti al fine 
di incrementare efficienza, produttività e so-
prattutto sicurezza del trasporto.

Gli ITS in Italia rappresentano un settore 
attivo sin dagli anni Ottanta, ma ha avuto no-
tevoli sviluppi a partire dal decennio succes-
sivo, in parallelo alla crescita negli altri paesi 
maggiormente industrializzati, prendendo 
parte attiva a molteplici Programmi Quadro 
di Ricerca e Sviluppo della Commissione 
Europea. L’Italia, in tema di ITS, ha recepito 
la Direttiva ITS 2010/40/UE attraverso il De-
creto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 con-
vertito, con modificazioni di legge, dalla leg-
ge 17 Dicembre 2012 n. 221 “ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese”, nell’am-
bito dell’art. 8 “Misure per l’innovazione dei 
sistemi di trasporto”. Il Governo italiano, inol-
tre su delega del Parlamento, ha adottato il 
Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2013, 
recante “Diffusione dei sistemi di trasporto 
intelligente in Italia”, che costituisce la base 
metodologica ed operativa per il Piano di 
azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di 
Trasporto (Piano d’Azione ITS), adottato nel 
Febbraio 2014.

Il Piano d’Azione ITS individua le 21 azioni 
prioritarie da implementare entro il 2018 e 
definisce una serie di azioni orizzontali stra-
tegiche per lo sviluppo degli ITS in Italia.In 
particolare, il Piano prevede quattro macro 
settori di riferimento:
• Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al 

traffico e alla mobilità;
• Continuità dei servizi ITS di gestione del 

traffico e del trasporto merci;
• Applicazioni ITS per la sicurezza stradale 

e per la sicurezza del trasporto;
• Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura 

di trasporto.
All’interno di ciascun settore, vengono evi-
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denziate delle azioni prioritarie da realizza-
te, ed in particolare all’interno del Settore 
Prioritario 2, come Azione Prioritaria 1, si in-
serisce il vincolo di creazione di piattaforme 
logistiche integrate e/o interoperabili con la 
Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). La 
PLN è uno dei principali sistemi ITS presenti 
in Italia e di interesse nazionale, cosi come 
definita nelle sue caratteristiche fondamen-
tali dal D.M. n. 18T del 20 giugno 2005, è 
un sistema telematico di riferimento per la 
gestione della rete logistica nazionale, fina-
lizzato a permettere l’interconnessione dei 
nodi di interscambio modale (porti, inter-
porti, centri merce e piastre logistiche), per 
migliorare l’efficienza e la sicurezza nella 
logistica in Italia, tale concetto viene succes-
sivamente ribadito anche dalle leggi n. 27 
del 24 Marzo 2012 all’art. 61 bis e n. 135 
del 7 Agosto 2012 all’art. 23 . La Piattaforma 
Logistica Nazionale (PLN) di proprietà del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha come mission la messa in rete del com-
plesso mondo dei trasporti e della logistica 
in modo semplice, senza introdurre modifi-
che di mercato e senza privilegiare l’una o 
l’altra categoria di operatori. Tale integrazio-
ne è resa possibile dalla PLN in quanto è 
in grado di interconnettere le principali tipo-
logie di attori del sistema logistico italiano, 
consentendo una regia dei flussi informativi 
e dei relativi processi che permettono di mo-
dulare al meglio i flussi fisici di merci lungo 
gli assi viari in ingresso e in uscita verso i 
nodi logistici.

La PLN ha sviluppato negli anni un sistema 
nazionale capace di offrire una serie di ser-
vizi a molti attori del sistema logistico e ad 
oggi, la Piattaforma è composta da una se-
rie di moduli integrati e scalabili in continua 
evoluzione, sia per l’introduzione di nuovi 
servizi, sia per gli aggiornamenti tecnologici, 
che erogano dei servizi specifici ai principali 
attori quali autotrasportatori, porti, interporti, 
al fine di fluidificare e rendere più efficien-

te lo scambio delle informazioni, e soprat-
tutto al fine di rendere più sicuro il trasporto 
complessivo, in particolar modo in caso di 
merci pericolose. La Piattaforma inoltre, si 
pone l’obiettivo rendere comunicanti (nel 
rispetto delle leggi esistenti) i vari sistemi 
pubblici (PMIS, AIDA, PIC, PIL, Sistri, i PCS, 
etc…) che operano con finalità di pubblica 
utilità nel settore della logistica al fine di po-
ter azionare da parte del MIT il necessario 
monitoraggio della vezione delle merci del 
Paese e per programmare strategicamen-
te e tatticamente lo sviluppo infrastruttura-
le idoneo a consentire detto monitoraggio. 
Affinché gli ITS possano costituire una vera 
opportunità per il nostro Paese, risulta ne-
cessario definire strumenti condivisi ed inte-
roperabili all’interno del complesso Sistema 
logistico nazionale. L’obiettivo di massimiz-
zare i benefici sia sociali che economici che 
gli ITS possono apportare e, nel contempo, 
stimolare la crescita di un mercato concor-
renziale dei servizi basati su questi sistemi 
che rimangono sempre obiettivi cardine per 
l’economia del Paese, che può trovare nei 
sistemi ITS una chiave di svolta per l’intera 
economia.

7.5 SICUREZZA NELLE OPERAZIONI

Un capitolo sulle buone pratiche nella 
gestione dei mezzi non può tralasciare l’a-
spetto sicurezza. Chiunque effettua un tra-
sporto si aspetta che “tutto fili liscio” senza 
rischi di incidente per l’autista e per chi en-
tra o esce dal veicolo per le operazioni di 
carico.

Dunque, se analizziamo l’operazione tra-
sporto dal momento in cui il veicolo parte 
per trasferirsi presso il luogo di carico fino 
a quando, una volta arrivato a destinazione 
viene scaricato e si avvia ad altro luogo di 
carico possiamo identificare i seguenti rischi:
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A  rischio dovuto all’efficienza del mezzo
B rischio dovuto alla guida del mezzo
C rischio dovuto al comportamento di altri 

mezzi
D rischio dovuto alla preparazione del vei-

colo per il carico
E rischio durante le operazioni di carico
F rischio dovuto alla chiusura del mezzo ed 

all’uscita dal luogo di carico
G rischio dovuto alla stabilità del carico

Esaminiamo ogni rischio con maggiore 
dettaglio:
A - Rischio dovuto all’efficienza del mez-
zo. La società proprietaria del veicolo ha la 
responsabilità di mantenerlo perfettamente 
in grado di circolare. Deve essere in regola 
con i documenti di revisione e di circolazio-
ne, deve essere regolarmente mantenuto e 
deve essere in particolare verificata l’integri-
tà di ogni parte. Esempi di incidenti dovuti 
alla mancanza di un programma di manu-
tenzione sono la rottura degli pneumatici, il 
malfunzionamento dei freni, il distacco del ri-
morchio, la caduta delle piantane della cen-
tina durante le operazioni di preparazione al 
carico, la caduta di un battente della porta 
posteriore al momento dell’apertura, la rottu-
ra dei cavi ferma telone, e molti altri.

B - Rischio dovuto alla guida del mezzo. 
L’autista dovrebbe ricevere un addestra-
mento specifico sul mezzo di cui ha la guida. 
Oggi le caratteristiche dei mezzi sono così 
diverse e complesse che è indispensabile 
assicurarsi che l’autista conosca perfetta-
mente tutte le funzioni disponibili. L’autista 
deve essere anche in perfette condizioni 
psicofisiche e deve rispettare rigorosamen-
te le ore di guida e di riposo. In particolare, 
se impegnato in operazioni faticose come il 
carico e lo scarico dei mezzi con trans pallet 
o operazioni relative alla movimentazione di 
pedane vuote per interscambio pallets (33 
pallets pesano più di 800 kg ed un autista 

che li deve scegliere in un mucchio indistin-
to come spesso capita va a muovere con le 
mani oltre una tonnellata) dovrebbe riposa-
re: chi fa una seduta di pesi in palestra prima 
di partire per una vacanza? Perché dovreb-
be farlo un autista che poi guida per oltre 4 
ore un mezzo da 44 tonnellate? Deve anche 
essere chiaro all’autista la necessità di ri-
spettare scrupolosamente i limiti di velocità.

C - Rischio dovuto al comportamento di 
altri mezzi. Qui c’è poco da fare. Si deve 
sperare che quanto viene fatto per il proprio 
mezzo venga fatto anche da tutti gli altri pro-
prietari. Tuttavia i dati indicano chiaramente 
che i comportamenti virtuosi sono statistica-
mente premianti e inducono il rispetto delle 
regole nella comunità.

D - Rischio dovuto alla preparazione del 
veicolo per il carico. Si tratta di una delle 
fasi statisticamente più pericolose. L’autista è 
solo in un piazzale, stanco dopo il periodo di 
guida, e deve eseguire alcune operazioni non 
sempre agevoli, spesso rese più complicata 
dagli agenti atmosferici: deve per esempio 
scendere dalla cabina e con una scaletta ap-
poggiata al rimorchio sganciare alcuni cavi, 
manovrare piantane delle centine, sollevare 
il telone. Se il mezzo deve appontare ad un 
dock, deve aprire le porte posteriori, fissarle 
in posizione aperte e fare retromarcia fino al 
dock. Poi deve inserire i cunei bloccaruota ed 
eventualmente staccare il trattore e posizio-
nare lo standing nose sotto la ralla. Non si 
contano gli autisti rimasti schiacciati tra mez-
zo e dock mentre aprivano la porta posterio-
re, per non aver inserito il freno di staziona-
mento. Molti ogni anno i feriti per caduta della 
porta con gravi danni ai piedi per mancanza 
delle scarpe di sicurezza. Quante aziende di 
trasporto fanno un’istruzione specifica che 
spiega all’autista che esiste la probabilità di 
caduta della porta in fase di apertura o caduta 
della piantana in fase di sblocco dal pianale?
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E - Rischio durante le operazioni di cari-
co. La più banale è il movimento del mezzo 
durante l’operazione di carico con caduta 
del carrello tra dock e rimorchio, spesso 
fatale per il carrellista. La mancanza dello 
standing nose posto sotto la ralla di un ri-
morchio lasciato al carico senza trattore, in 
caso di rottura di una delle due gambe del 
semirimorchio può provocare il ribaltamen-
to del rimorchio. Spesso le gambe non ven-
gono alzate correttamente e possono urta-
re per esempio le rotaie di un passaggio a 
livello con la ferrovia in curva. Quando uti-
lizzate, potrebbero aver subito la rottura di 
qualche bullone e non essere più in grado 
di sostenere il rimorchio. Anche l’integrità 
del pianale potrebbe causare gravi inciden-
ti a chi manovra il carrello utilizzato per il 
carico: non si contano i carrelli sprofondati 
in fori mal riparati o non riparati con gravi 
urti sul volante o sulla struttura del carrello. 
Un rischio meno frequente, ma pur sempre 
statisticamente in agguato è la caduta di 
parte della centina superiore del telone. Chi 
carica i pallets si appoggia infatti alle pare-
ti laterali: così facendo provoca uno stress 
alla centina e possono sganciarsi le travi 
superiori: il risultato è un rischio per chi ma-
novra il carrello di rimanere infilzato da una 
di queste travi staccate ad una estremità. 

F - Rischio dovuto alla chiusura del 
mezzo ed all’uscita dal luogo di carico. 
Anche in questa fase abbiamo i rischi da 
caduta piantane in fase di riposizionamen-
to, rischio caduta dalla scala mentre ven-
gono riposizionate la tavole laterali, rischio 
caduta porte posteriori in fase di chiusura, 
rischio caduta dalla scale durante le ope-
razioni di chiusura e sigillatura della por-
ta posteriore, rischio durante la manovra 
dei cricchetti per il tiro delle funi dei telo-
ni ecc. Anche nella fase di chiusura porte 
c’è il rischio di movimenti del rimorchio per 
mancato uso del freno di stazionamento, 

aumentati dal fatto che il rimorchio è ora 
carico. C’è anche un rischio nel riposizio-
namento degli specchi laterali esterni della 
cabina se piegati per problemi di ingombro 
ai docks. Un problema particolare è la ri-
mozione dello standing nose: posizionato 
a rimorchio scarico, potrebbe essere ora 
bloccato dal peso del carico che ha fatto 
flettere il telaio. Altro problema può esse-
re rappresentato dalla rimozione dei cunei 
blocca ruota al termine dell’operazione di 
carico: potrebbero essere bloccati dalla de-
formazione degli pneumatici per il peso del 
carico. Per ognuna di queste operazioni si 
deve eseguire la procedura corretta, senza 
improvvisare.

G - Rischio dovuto alla stabilità del ca-
rico. Si tratta di un rischio gravissimo per 
l’autista e per il veicolo, effetto di incidenti 
con bruschi arresti del veicolo carico o cau-
sa esso stesso di incidenti. La normativa Eu-
ropea sulla stabilizzazione dei carichi nasce 
proprio dal numero di incidenti in cui il carico 
ha provocato il danneggiamento o la distru-
zione della cabina di guida con morte del 
conducente oppure dalla perdita del carico 
con schiacciamento di veicoli fermi ai lati dei 
rimorchi. I movimenti del carico, per esem-
pio pneumatici per veicoli, può “gonfiare” il 
telone ostruendo la visibilità di guida, oppure 
può causare perdite laterali in momenti cri-
tici come la percorrenza nelle rotonde con 
frenata (si tratta dei momenti con la massi-
ma accelerazione trasversale ed angolare 
per i carichi).

 In definitiva, con questa carrellata sui rischi 
si richiama l’attenzione del lettore alla ne-
cessità di avere un programma di sicurezza 
che copra i conducenti e tutte le operazioni 
attorno ai mezzi merci. In fondo la sicurezza 
è un costo, ma evita costi ben maggiori oltre 
al rischio della perdita di asset e, cosa ancor 
più tragica, di vite umane. Operazioni sicure 
sono dunque anche più economiche.

BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE DEI MEZZI
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8. SOSTENIBILITÀ NELLA LOGISTICA

Come si parla di sostenibilità nei Trasporti, 
occorre affrontare il problema della sosteni-
bilità negli altri settori gestiti dalla logistica, 
per esempio i magazzini. Nel paragrafo 8.1 
che segue, viene indicata la via dei certificati 
bianchi per compensare area non sostenibili 
attraverso l’acquisto dei cosiddetti certificati 
bianchi.

Seguono alcuni paragrafi su come miglio-
rare la sostenibilità nella costruzione e nella 
gestione dei magazzini.

8.1 CERTIFICATI BIANCHI
Dott.ssa Deborah Appolloni - giornalista - responsabile 
comunicazione di FLC

Si tratta di un campo ancora quasi total-
mente inesplorato dall’autotrasporto e dalla 
logistica italiana, eppure carico di potenzia-
lità anche per questo settore. È il caso dei 
certificati bianchi, ovvero il meccanismo di 
incentivazione al risparmio energetico che, 
da marzo 2014, una delibera dell’Autorità 
dell’Energia (Deliberazione 13 marzo 2014 
107/2014/R/Efr) ha esteso anche ai traspor-
ti. Il sistema dei certificati bianchi, che in Ita-
lia esiste dal 2004, é stato infatti molto usato 
in ambito industriale, probabilmente anche 
da qualche azienda di trasporti che ha ef-
ficientato gli uffici o i magazzini con pan-
nelli solari o impianti ad hoc. La novità del 
provvedimento in questione é che il rispar-

mio energetico legato al minor consumo di 
carburante é diventato “bancabile”, ovvero é 
stato riconosciuto come un valore che può 
essere riscosso attraverso i certificati bian-
chi: a tutti gli effetti dei titoli, emessi dal mini-
stero dello Sviluppo economico e negoziabili 
su un mercato vero e proprio. Una possibilità 
che interessa molto le aziende di trasporto, 
notoriamente “energivore” sul fronte dei car-
buranti, tanto che qualcosa si sta muovendo 
nell’ambito del trasporto pubblico delle per-
sone: l’Enea, super-consulente del ministe-
ro dello Sviluppo economico sulle tematiche 
del risparmio energetico, ha già pubblicato 
una guida sui certificati bianchi per il tra-
sporto pubblico locale. “Per l’autotrasporto 
– spiegano i ricercatori – non abbiamo avuto 
input, seppure il settore presenti molte po-
tenzialità”. 

L’iter
Gli step per accedere agli incentivi sono gli 

stessi richiesti per il settore industriale. Oc-
corre in primis individuare un progetto valido 
di risparmio energetico, in questo caso in 
grado di limitare il consumo di carburante. 
Successivamente, l’impresa può scegliere 
di proseguire autonomamente attraverso 
il proprio Energy manager oppure rivolger-
si a una Esco (Energy System Company), 
aziende nate con l’obiettivo di investire sul ri-
sparmio energetico che spesso si accollano 
l’onere dell’investimento e seguono l’intero 
processo fino all’acquisizione dei certificati 

SOSTENIBILITÀ NELLA LOGISTICA
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bianchi con i quali rientrano delle spese. Ma 
la Esco può anche fare solo la parte buro-
cratica per ottenere il via libera dal GSE, il 
Gestore dei servizi energetici, per ottenere 
l’incentivo. Una volta ottenuto il benestare 
del GSE, l’innovazione aziendale può parti-
re: il primo monitoraggio dura 12 mesi, alla 
fine dei quali si conta il risparmio e vengo-
no emessi i primi certificati. Generalmente 
la rendicontazione al GSE viene fatta per 5 
anni e deve superare la soglia minima di ri-
sparmio attuato pari a 20-30 Tep (tonnellata 
equivalente petrolio) a seconda del progetto. 
In base ai Tep ottenuti vengono emessi i ti-
toli che possono essere venduti sul mercato 
apposito. Generalmente, stando alle stime 
dell’Enea, il rapporto é di uno a tre tra il va-
lore dell’investimento e quello dei certificati 
ottenuti. L’Enea spiega che per richiedere i 
certificati bianchi l’azienda deve presentare 
una Proposta di progetto e programma di 
misura (PPPM) in cui specifica l’intervento 
che vuole fare e qual è la metodologia con la 
quale misurerà i risparmi ottenuti a valle del-
la realizzazione dell’intervento. I due aspetti 
fondamentali della proposta sono la “Base-
line”, cioè il consumo energetico rispetto al 
quale misurare il risparmio iniziale di carbu-
rante, e poi il progetto di misura, per misura-
re i consumi. Il problema specifico è proprio 
definire il consumo di riferimento. Si può sti-
mare rispetto ai consumi dell’azienda, che 
però devono essere attendibili e confronta-
ti con aziende simili che hanno comunque 
un livello di consumi accettabile, altrimenti 
si va a riconoscere un risparmio che non è 
addizionale rispetto a buone pratiche. Non 
dimentichiamo infatti che è proprio sul del-
ta tra il consumo di riferimento e quello post 
intervento che vengono riconosciuti i titoli. Il 
risparmio di carburante conseguito a segui-
to della realizzazione di questo intervento si 
traduce immediatamente per le aziende in 
un risparmio economico. Il meccanismo dei 
certificati bianchi, inoltre, mette a disposizio-

ne delle aziende che adottano tecnologie in-
novative e ottengono dei risparmi energetici 
un ulteriore contributo economico. Perse-
guire l’efficienza energetica è quindi sicura-
mente un’opportunità da non sottovalutare 
soprattutto nel periodo di crisi economica 
che sta vivendo il paese.

Come risparmiare
Quali sono i progetti di risparmio energe-

tico che permettono di accedere all’incenti-
vo? Sono quelli che producono un risparmio 
più ampio rispetto alla tecnologia attualmen-
te disponibile sul mercato. In altre parole, 
l’acquisto un camion Euro 6, attualmen-
te obbligatorio per legge, non permette di 
raggiungere un risparmio, premiato con un 
certificato bianco. Si deve andare oltre, su-
perare il livello tecnologico imposto per leg-
ge, ad esempio con l’elettrico, con l’ibrido o 
con una serie di tecnologie per il risparmio 
energetico”. “Il tema é talmente innovativo 
– è il parere di Stefano Soliano, consigliere 
delegato di Drive2go, una giovane startup 
che si occupa di tecnologie per la mobilità 
sostenibile – che fino ad ora non credo, o 
almeno non ne sono a conoscenza, che si-
ano stati presentati progetti da aziende di 
trasporto relativi all’incremento di efficienza 
energetica basati sul miglioramento dello 
stile di guida attraverso apparati tecnologici, 
formazione, pneumatici, ecc.”.

Le tecnologie
Alcune indicazioni però possono essere 

prese dalla guida dell’Enea per il Tpl (pubbli-
cata sul blogcertificatibianchienea.weebly.
com nella sezione “Guide settoriali”). In pri-
mis, l’indicazione delle tecnologie in grado 
di efficientare il consumo di carburante. Il 
documento parla di “veicoli a trazione ibrida 
o elettrica”. Una categoria diffusa anche nel 
trasporto e nella logistica delle merci come 
pure i sistemi di recupero energia. “Esisto-
no sul mercato tecnologie – si legge nella 
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guida – che, installate a bordo dei veicoli, 
consentono di risparmiare carburante; tra 
queste i sistemi Stop & Start per i mezzi 
con motori a combustione interna e i sistemi 
per il recupero dell’energia spesa in frenata, 
comuni a tutti i veicoli a trazione elettrica”. 
Inoltre, la guida dell’Enea richiama l’atten-
zione sui sistemi di manutenzione della flot-
ta, con controlli specifici (non deve essere 
manutenzione programmata) che assicurino 
l’efficienza dei motori e l’attenzione alla qua-
lità dei carburanti. Altri aspetti possibili sono 
quelli degli pneumatici “Energy saving”, dei 
corsi di ecodriving per gli autisti, del cambio 
automatico, dei carburanti a bassa viscosità, 
dei limitatori di velocità. Si tratta, con ogni 
evidenza, per la maggior parte, di possibilità 
presenti anche nell’ambito del trasporto del-
le merci su strada.

Il futuro
Alcune novità nel meccanismo di rilascio 

dei certificati bianchi potrebbero arrivare nel 
2016. Il ministero dello Sviluppo Economico, 
di concerto con l’Ambiente, ha presentato la 
prima bozza di revisione delle Linee guida 
sulla materia “Proposte per il potenziamento 
e la qualifica del meccanismo dei Certificati 
Bianchi”, già in consultazione pubblica fino al 
30 settembre 2015. Una volta chiuso il con-
fronto con gli operatori, il Mise trasformerà 
il documento in un decreto interministeriale 
che, secondo le attuali stime, dovrebbe ve-
dere la luce entro fine 2016. Il testo ha l’o-
biettivo di riformare il sistema per un uso più 
efficiente ed efficace delle risorse, così come 
previsto dalla legge e in vista degli obiettivi 
nazionali da raggiungere al 2020. 

L’aggiornamento delle Linee guida è fina-
lizzato a superare alcune rilevanti criticità in-
contrate in fase di attuazione, come il rischio 
di conteggiare risparmi solo potenziali che 
potrebbero non essere realizzati a causa di 
dismissioni o riqualificazioni degli impianti. 
La necessità di aggiornare il ruolo, le conse-

guenti responsabilità ed i diritti nei confronti 
del GSE di quelli che le attuali Linee guida 
chiamano “soggetto proponente” e “cliente 
partecipante”. Il bisogno di una metodologia 
più oggettiva o comunque maggiormente 
definita ex ante per la valutazione dei pro-
getti dei settori industriali e infrastrutturali, 
in modo da orientare fin dall’inizio il propo-
nente su cosa debba assumere come base-
line a vantaggio dell’efficacia e della rapidità 
della successiva procedura di valutazione. 
L’assenza di una modalità efficace per tener 
conto dell’evoluzione tecnologica nel corso 
della vita del progetto, che dovrebbe portare 
a rivedere la durata del sostegno pubblico o 
comunque a non assumere necessariamen-
te l’intera vita tecnica (peraltro potenziale) 
come parametro uniforme di riferimento. 
Quindi obiettivi urgenti delle nuove Linee 
guida che usciranno dalla consultazione 
pubblica sono: la promozione dei soggetti 
ammessi per eliminare i rischi di sovra re-
munerazione, la possibilità di premiare tec-
nologie più efficienti attraverso una più chia-
ra definizione del principio di addizionalità; 
la razionalizzazione dei diversi strumenti di 
sostegno dell’efficienza energetica vigenti, 
al fine di indirizzare meglio le risorse a di-
sposizione, la revisione delle modalità per il 
riconoscimento dei titoli di efficienza energe-
tica per eliminare il rischio di riconoscerli per 
risparmi non effettuati e infine aggiornare i 
ruoli dei soggetti coinvolti. 

8.2 IDEE PER MIGLIORARE 
LA SOSTENIBILITÀ NELLE AREE
ADIACENTI AL TRASPORTO

Da qualche tempo, quando si studia la 
performance di una supply chain si compie 
un’analisi end-to-end. Si studia cioè l’inte-
ra supply chain dal momento in cui si pro-
curano o si estraggono le materie prime al 
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momento in cui il prodotto finito è nelle mani 
dell’utente. Chi si occupa di supply chain 
studia le filiere, come si chiamano in Italia-
no, e ogni anello della catena. Tra un anello 
ed il successivo spesso c’è il trasporto. Chi 
si occupa del trasporto vuole anche studia-
re le adiacenze, ciò che esiste prima che le 
merci siano affidate al trasporto e quando 
i mezzi sono scaricati. Quindi il trasporto 
viene analizzato con le sue adiacenze. Per 
esempio non basta studiare la sostenibilità 
della fase trasporto di un mezzo caricato al 
limite del weight fill, del floor fill e del cube 
fill, se non si studia la sostenibilità anche 
delle operazioni di preparazione del carico e 
quelle seguenti allo scarico. Altrimenti quello 
che si può guadagnare nel trasporto come 
riduzione delle emissioni, si può cancellare 
durante le operazioni adiacenti. La prima 
adiacenza è la gestione dei magazzini, ma 
possiamo spingerci anche alla loro costru-
zione. I due paragrafi che seguono affronta-
no queste due aree

8.3 BUONE PRATICHE NELLA 
COSTRUZIONE DEI MAGAZZINI

La costruzione di un magazzino viene de-
mandata alle imprese di costruzioni. Esiste 
oggi una serie di norme sull’isolamento e 
sulle prestazioni energetiche degli edifici 
industriali. Ci sono delle aree tuttavia, fre-
quentemente ignorate e che dovrebbero es-
sere invece analizzate se vogliamo seguire 
un approccio end-to-end anche alla costru-
zione di un magazzino.

Quando si inizia a costruire ci sono gli ine-
vitabili movimenti terra. È molto frequente 
spostare i volumi movimentati anche a gran-
di distanze per trovare clienti come costrut-
tori di terrapieni, argini e così via. La solu-
zione ideale e più semplice è tuttavia quella 
di evitare i trasporti: si risparmia molto de-

naro e si può riutilizzare il suolo spostato 
per la creazione di utili colline artificiali che 
maschereranno l’edificio e consentiranno la 
creazione di boschetti. Se questo approccio 
viene affrontato in fase di disegno, sarà fa-
cilissimo prevedere dove spostare i volumi 
di terreno movimentato, evitando del tutto il 
trasporto del suolo estratto.

Un’altra area di attenzione meritano le fo-
gne per acque bianche. Quando si costruisce 
un grande magazzino, tra edificio e parcheg-
gi si copre con materiali impermeabili una va-
sta area. Le piogge devono essere quindi ca-
nalizzate ed occorre prevedere ingenti spese 
per grandi opere fognarie. I recenti cambia-
menti climatici stanno aumentando di molto 
i volumi di acque piovane ed i calcoli devo-
no essere accurati. Esiste oggi un approccio 
differente alla canalizzazione de all’avvio allo 
smaltimento anche lontano; l’obiettivo oggi 
è una restituzione rapida alla falda. Invece 
dunque di complesse fognature per acque 
bianche, occorre prevedere canalizzazioni 
ed aree di dispersione. Normalmente lo sfrut-
tamento delle pendenze naturali e le colline 
artificiali di cui sopra aiutano a creare aree di 
dispersione nel suolo. Ovviamente la realtà 
è più complessa: per esempio suoli argillosi 
possono impedire una rapida restituzione alla 
falda, ma il problema, se affrontato per tempo 
in fase di disegno, può portare ad interessanti 
e semplici soluzioni.

L’isolamento degli edifici con cappotti termi-
ci è ormai una pratica diffusa: aiuta d’inverno 
ed aiuta d’estate. Il tetto dei magazzini è inol-
tre dimensionato tenendo conto della norma-
tiva e quindi in grado di sostenere l’azione del 
vento, di eventuali carichi di neve e ghiaccio 
ecc. Non sempre si considera di tener conto 
della futura istallazione di pannelli fotovoltaici, 
ma se non si considera il relativo peso in fase 
di progetto, con limitatissimo estracosto per 
le strutture, sarà poi impossibile istallarli.

 Un altro tipico errore è tralasciare l’atten-
zione all’illuminazione interna. I magazzini 
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sono generalmente privi di lucernari con il 
risultato di dover provvedere all’illuminazio-
ne interna, anche di giorno. Oggi esistono 
convogliatori di luce naturale che con un si-
stema di specchi portano all’interno la luce 
sole: dei veri punti di illuminazione solare 
per interni, senza abbagliamenti. È facile 
capire il risparmio di elettricità conseguibile.

Oggi un magazzino, se ben progettato e 
costruito, provvisto di pannelli fotovoltaici, 
sul tetto, con i convogliatori di luce naturale 
ed un piccolo generatore eolico può ope-
rare senza energia esterna. I rari momenti 
in cui servirà l’alimentazione dalla rete ver-
ranno più che compensati dalla cessione di 
energia prodotta in eccesso. Anche il con-
dizionamento può essere basato su pompe 
di calore che lavorano tra la temperatura 
dei volumi da refrigerare e la temperatura di 
pozzi di profondità, caverne sotterranee e 
così via. Questa tecnica si sta diffondendo 
e consente, ove realizzabile, molti risparmi 
sui consumi energetici.

Le toilettes possono utilizzare l’acqua pio-
vana opportunamente custodita in cisterne 
interrate, anch’esse disponibili per la loro 
naturale bassa temperatura, per il funzio-
namento delle pompe di calore.

Un magazzino così progettato e costruito 
sarà totalmente sostenibile con zero con-
sumo di combustibili fossili: non ci sarà una 
bolletta elettrica da pagare.

8.4 BUONE PRATICHE NELLA 
GESTIONE DEI MAGAZZINI

Sarà facile operare e gestire un magaz-
zino progettato e costruito come nel para-

grafo precedente. In ogni magazzino però 
si può agire per assicurare l’isolamento 
termico, soprattutto del tetto. Si potrà poi 
rapidamente intervenire sull’illuminazio-
ne, passando a quella LED e sostituendo 
gli interruttori o con sensori di presenza o 
con RFID nei carrelli.

Un magazzino dovrà dunque avere, ol-
tre all’illuminazione naturale con i con-
vogliatori di luce solare, un impianto che 
assicuri un livello minimo di sicurezza 
mentre le aree interessate alle movimen-
tazioni si illumineranno automaticamente 
o con sistemi di rilevamento del movi-
mento o, meglio, attraverso RFID montati 
sui carrelli in movimento. Sistemi di que-
sto tipo si ripagano normalmente già nel 
primo anno di esercizio. Occorrerà pren-
dere anche decisioni corrette per i carrelli 
elevatori. Si sceglieranno le batterie più 
adatte, per esempio con accumulatori al 
piombo e gel o al nichel-cadmio con pos-
sibilità di ricariche parziali. Anche l’ener-
gia per la carica delle batterie può essere 
autoprodotta assicurando una sostenibili-
tà totale.

L’uso dell’acqua piovana per le toilette e 
per i lavaggi delle superfici eliminerà altri 
costi e la necessità dei costi di approv-
vigionamento dall’acquedotto o da pozzi 
(con le relative pompe).

Un buon Warehouse Management Sy-
stem computerizzato eliminerà del tutto la 
carta nelle operazioni che potranno esse-
re paperless. Anche i percorsi dei carrelli 
saranno ottimizzati dal sistema informati-
co che eliminerà ogni spreco.

Un magazzino totalmente sostenibile è 
dunque a portata di mano!

SOSTENIBILITÀ NELLA LOGISTICA





181

9. ACCELERAZIONE A CAUSA 
    DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Come indicato in prefazione, l’attenzio-
ne ai temi ecologici, limitata per anni a po-
chi esperti e a ristretti settori dell’opinione 
pubblica, sta aumentando rapidamente. 
Soltanto pochi mesi fa veramente poche 
persone in Italia parlavano di tematiche di 
sostenibilità ambientale. 

La conferenza sul clima di Parigi a fine 
2015 ha richiamato l’attenzione di molti. In-
fine una serie di eventi meteorologici inat-
tesi per le varie stagioni sta mostrando alla 
popolazione come effettivamente qualcosa 
stia cambiando. Chi va in montagna non tro-
va quasi più i ghiacciai: i nevai d’estate sono 
praticamente scomparsi. Le piogge sono più 
rare ed aumentano d’intensità. La gradazio-
ne dei vini sta aumentando. L’areale della 
vite si sta spostando. L’agricoltura soffre in 
molte aree per periodi di siccità. Aumenta-
no le alluvioni anche in aree dove si tratta-
va di episodi eccezionali nel periodo dove 
esiste una memoria storica documentata. 
L’Europa è colpita da veri e propri tifoni ed 
aumentano le trombe d’aria che si trasfor-
mano anche in Italia in veri e propri tornado. 
Il livello del mare aumenta e l’erosione delle 
coste è ormai ben visibile con la sparizione 
di grandi tratti di spiagge. La fauna marina 
sta cambiando per l’aumento delle tempe-
rature delle acque e sono presenti nei nostri 
mari pesci una volta reperibili solo ai tropici.

Questi cambiamenti, sempre più rapidi 
stanno richiamando l’attenzione di tutti. 

La coscienza ecologica si sta velocemen-
te diffondendo e il concetto di sostenibili-
tà ambientale è posseduto da larghe parti 
della popolazione, anche dai non addetti 
ai lavori. Come spesso accade siamo di 
fronte ad una accelerazione: la sostenibi-
lità ambientale sta diventando una priori-
tà, ma l’impreparazione media rischia di 
far compiere errori.

Chi si occupa di trasporti e logistica sarà 
presto nell’occhio del ciclone. Mentre tut-
te le filiere hanno lavorato per il migliora-
mento dell’impronta ambientale riducendo 
la produzione di gas serra, i trasporti sono 
rimasti indietro. Con il trend attuale, i tra-
sporti saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) 
responsabili per il 50% della produzione 
mondiale di CO2. Di questa, il 60% per il 
trasporto delle persone ed il 40% per il tra-
sporto delle merci.

Gli spostamenti collettivi vedranno im-
portanti e rapidi miglioramenti: sta tornan-
do l’attenzione al trasporto pubblico sem-
pre più indirizzato verso metropolitane e 
tranvie. Gli autoveicoli hanno già la possi-
bilità di sfruttare tecnologie ibride ed esiste 
già il tutto elettrico. La stringente normati-
va europea obbliga i costruttori ad offrire 
una gamma a produzione totale di CO2 in 
diminuzione costante nei prossimi 20 anni. 
Esiste già una “formula E” per le gare stra-
dali e si stanno preparando ingenti investi-
menti per aumentarne la visibilità.
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E le merci? La loro sostenibilità ambien-
tale stenta a migliorare. Eppure chi ha let-
to il quaderno fino a questo punto ha visto 
come sia possibile fare rapidamente miglio-
ramenti importanti. Esistono già imprese 
virtuose impegnate con il programma Lean 
& Green per una riduzione delle emissioni 
del 20% in 5 anni.

Dunque, lo ripetiamo, migliorare drastica-
mente l’impronta ambientale del trasporto e 
delle aree adiacenti alla logistica è possibile 
ed è a portata di mano. Costituisce anche 
un risparmio, in quanto diminuire la produ-
zione di CO2 elimina gli sprechi. Occorre 
decidere di non improvvisare e di seguire 
una pianificazione rigorosa. Ma lo switch 
mentale dall’approccio odierno a quello so-
stenibile è in grado di innescare un circolo 
virtuoso che accelera risparmi e anticipa il 
raggiungimento del risultato.

9.1  PROPOSTE PER UN 
SUPPORTO AL CAMMINO VERSO 
LA SOSTENIBILITÀ NEI TRASPORTI 
E NELLA LOGISTICA

Questo Quaderno 25 del FLC è esso 
stesso una proposta: il lettore è invitato 
ad esaminare il suo caso aziendale ed a 
rimboccarsi le maniche. Chi lo ha già fat-
to non è pentito e può offrire alla clientela 
operazioni più sostenibili e più economiche 
oltre che con performance riproducibile nel 
tempo. Occorre però, crediamo, facilitare 
il cammino dei trasporti nazionali aumen-
tando la visibilità del problema e trovando 
il modo di mostrare quello che si sta facen-
do. Le nostre proposte sono qui di seguito 
elencate.

1 - Occorre imporre il calcolo della CO2 
prodotta attraverso il trasporto
Si può fare prevedendo, attraverso un 

ampio accordo che coinvolga anche la 
committenza, una legge che imponga al 
vettore e al committente il calcolo in fat-
tura della CO2 prodotta nei servizi di tra-
sporto. Replicando l’esempio francese che, 
partendo dall’indicazione delle emissioni 
in fattura, sta attuando un miglioramento 
delle relazioni tra gli operatori della Supply 
Chain a favore dell’efficienza e sostenibilità 
degli spostamenti. L’introduzione dell’onere 
dovrebbe essere accompagnata da misure 
incentivanti i comportamenti virtuosi, evi-
tando che il provvedimento diventi solo un 
mero aggravio per le aziende sull’esempio 
della “commedia degli orrori” generata dal 
Sistri. 

Questo approccio renderà obbligatoria 
la misurazione della CO2 prodotta e l’istal-
lazione di un processo di calcolo con una 
modalità approvata. 

L’approvazione delle modalità di calcolo 
favorirà il business informatico relativo e la 
registrazione in un apposito elenco dei me-
todi di calcolo “certificati” favorirà una rapi-
da standardizzazione degli approcci.

L’indicazione in fattura della CO₂ prodot-
ta per il servizio fornito aiuterà le aziende 
a giustificare miglioramenti di sostenibilità 
ambientale ed indirizzerà il mercato verso 
l‘apprezzamento di una performance am-
bientale certificata.

Ci sarà di fatto un importante impatto nella 
negoziazione relativa ai servizi di trasporto 
dove verrà aggiunto un  KPI (Key Perfor-
mance Indicator) oggi trascurato.

Come ampiamente spiegato nel quader-
no, trasporti più sostenibili costeranno di 
meno e sarà più facile lanciare programmi 
nazionali volti alla riduzione dei consumi di 
combustibili fossili, riduzione così impor-
tante per la bilancia dei pagamenti e per 
l’equilibrio import/export.

Sarà anche più facile accelerare la crea-
zione di un diverso approccio nel riutilizzo 
dei rifiuti biologici e nell’utilizzo dei prodotti 
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derivanti dalla depurazione fognaria.

2 - Occorre lanciare un piano nazionale 
per i combustibili a ridotto impatto 
ambientale: LNG  e biocarburanti 
Il piano dovrebbe prevedere lo sviluppo 

parallelo dell’LNG e dei biocarburanti. Il 
primo è a portata di mano e va sostenuto 
attraverso misure che congelino il livello di 
tassazione su un periodo di 5 anni per con-
sentire la pianificazione degli investimenti. 
Si tratta di una riapplicazione di quanto è 
stato già fatto in altri paesi (Olanda, Belgio, 
Spagna). Il metano è un combustibile fos-
sile, ma ha una produzione di CO2 assai in-
feriore al gasolio. Potrà poi in futuro esser 
sostituito da biogas.

Anche i combustibili bio sono una tecno-
logia disponibile. Occorre chiarire che è ne-
cessario lanciare un programma per com-
bustibili intercambiabili con il diesel attuale 
in modo da non richiedere motori nuovi. An-
che in questo caso la tecnologia è dispo-
nibile ed è l’HVO (Hydrotreated Vegetable 
Oil) pronto per esser certificato per la stra-
grande maggioranza dei motori esistenti 
e che richiede minime modifiche. L’Italia 
è inoltre il maggiore produttore europeo di 
HVO. Occorre accelerare il processo verso 
i carburanti bio soprattutto per i motori die-
sel, orientando gli autoveicoli passeggeri e 
i furgoni verso l’elettrico ed indirizzando i 
mezzi pesanti verso l’LNG e l’HVO.

Questo piano deve essere allineato con 
l’Europa, ma può partire indipendente-
mente. In fondo l’Italia offre un ambiente 
fantastico per il turismo e può giustificare 
un’accelerazione nell’area della sostenibi-
lità ambientale.

La spinta verso i combustibili bio dovreb-
be in primo luogo riconvertire la gestione 
dei rifiuti umidi che dovrebbero essere 
totalmente impiegati alla produzione di 
bio-diesel. Anche i residui fognari dovreb-
bero confluire verso unità per la produzione 

di bio-gas. Si tratta di lanciare una sorta di 
programma verso i combustibili autarchici 
partendo dal riciclo integrale di qualsiasi 
biomassa non altrimenti utilizzabile. Se la 
spinta verso i bio-diesel viene indirizzata 
verso l’HVO si avrebbero bio-combustibili 
compatibili con la maggior parte dei mo-
tori esistenti accelerando la riduzione dei 
combustibili fossili. Evidentemente questa 
corsa andrebbe controllata per non conver-
tire le culture alimentari oltre il limite, fino 
alla carenza del fabbisogno nazionale. Ma 
esistono enormi quantità di aree non utiliz-
zate (per esempio gli svincoli autostradali e 
molte aree di rispetto lungo ferrovie, strade 
ecc. che potrebbero essere destinate alla 
produzione di biomasse).

La parola autarchia è stata utilizzata in-
tenzionalmente per accentuare la necessi-
tà di un piano di emergenza per la sosteni-
bilità.

3 - Occorre lanciare un piano 
nazionale per l’intermodalità ferroviaria
Il trasporto ferroviario dei passeggeri su 

lunga distanza ha saputo battere l’aereo ed 
i biglietti forniscono già una certificazione 
del ridotto impatto ambientale.

È tempo di fare la stessa cosa per le mer-
ci. Le ferrovie hanno eliminato il traffico dif-
fuso (a carro singolo), ma devono sostitu-
irlo con un’offerta di trasporto intermodale 
utilizzabile a domanda: le lunghe dorsali 
peninsulari devono avere servizi regolari 
nelle due direzioni, anche con fermate in-
termedie per trasporto container a casse 
mobili con terminali efficienti.

Non dobbiamo dimenticare che le linee 
AV (alta velocità) sono in realtà state co-
struite per essere AC (alta capacità) con 
investimenti intenzionalmente maggiori ed 
occorre accelerare il ritorno di questi inve-
stimenti. I volumi ci sono ed aumenteran-
no. Basta leggere il paragrafo 6.3 di questo 
quaderno per scoprire l’immenso volume 
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di FMCG (Fast moving consumer goods) 
pronto a salire sul treno.

4 - Occorre premiare i trasporti 
più lenti per migliorare la sostenibilità 
del sistema 
Il trasporto su gomma offre, sulle nor-

mali distanze nazionali, rese oggi-per-og-
gi o oggi-per-domani. Questa possibilità 
svantaggia per definizione il trasporto fer-
roviario intermodale (che può consenti-
re l’oggi-per-domani ma lavora meglio su 
rese A-C (ovvero con ordine il giorno A e 
consegna il giorno C, carico il giorno B) e 
costringe le navi a trasportare camion ad 
alta velocità con spreco di combustibile. È 
necessario spiegare come l’aumento della 
sostenibilità dei trasporti debba obbligato-
riamente passare attraverso un rallenta-
mento pur minimo dei flussi. 

Come si è detto chiaramente nel quader-
no, occorre accelerare il cammino verso la 
sostenibilità ambientale e alcuni devono 
accettare un breve ritardo nelle consegne: 
il passaggio da 24 a 36 ore o da 24 a 48 
ore facilità il cammino verso la sostenibilità 
e facilita l’intermodalità ferroviaria e navale.

E’ anche necessario spingere l’autotra-
sporto a trasferire via mare la minore tara 
possibile: quindi mai trattori e possibilmen-
te solo container e casse mobili. 

Come indicato nel paragrafo 9.2, tutte 
le operazioni di trasporto vanno viste in 
un’ottica di sostenibilità ed ogni decisione 
va presa considerando cosa possa essere 
fatto di più e di nuovo per migliorare l’im-
pronta ambientale di ogni kg trasportato. 
Da sempre nel trasporto aereo si parla di 
carico pagante perché si è ben consci che 
ogni kg in aria ha bisogno di combustibile. 
Ma vale per tutto: quindi bisogna fare una 
lotta alle tare per guadagnare “etti” da tra-
sportare, senza pregiudizio della sicurezza.

È indispensabile identificare un sistema 
premiante per chi allunga, anche minima-

mente, le rese. In attesa di identificare una 
soluzione pratica a livello nazionale, si po-
trebbe richiedere che ogni certificazione 
ecologica ed ambientale includa per i sog-
getti certificati un paragrafo su quanto si sta 
facendo ed è stato fatto per l’allungamento 
delle rese: parliamo di poche ore, mezza 
giornata, non di aggiungere un giorno in-
tero.

5 - Occorre dare visibilità allo sforzo 
nazionale verso una migliore 
sostenibilità del trasporto merci
L’Istat dovrebbe aggiungere una serie di 

statistiche sul trasporto merci ed in partico-
lare sulla produzione di CO2 nel trasporto.

L’albo degli autotrasportatori dovrebbe 
indicare le certificazioni ambientali dei tra-
sportatori come Lean & Green e altre, sen-
za renderle obbligatorie, ma assicurandone 
la visibilità. Utilizzando poi i dati relativi al 
rimborso delle accise, dovrebbe indicare la 
CO2 prodotta dai vari trasportatori e il dato 
dovrebbe esser verificato come indicato 
nella prima raccomandazione.

Il sito del ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti dovrebbe indicare i dati di produ-
zione di CO2 per il trasporto merci ed il rela-
tivo trend nazionale, confrontato a quello di 
altre nazioni ove disponibile.

6- Occorre accelerare lo sviluppo 
della smart mobility
L’Europa ha stimato che maggiore infor-

mazione e interconnessione nei trasporti, 
grazie all’uso degli ITS (Intelligent Transport 
System), porta a una riduzione del 20% 
della congestione e del 10% delle emissio-
ni inquinanti. Questi benefici sono stati ot-
tenuti a fronte di investimenti relativamente 
limitati e, comunque, di gran lunga inferiori 
a quelli necessari per la costruzione di nuo-
ve infrastrutture. Quindi, in un’epoca in cui 
le risorse economiche sono scarse, si evi-
denza la necessità di adottare un approccio 
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strategico differente, focalizzato sulle inte-
grazioni di sistema che possono genera-
re sinergie. Senza dimenticare lo sguardo 
d’insieme sull’intero settore della mobilità, 
nel specifico del trasporto delle merci, l’Ita-
lia deve accelerare l’attuazione del Piano 
d’Azione ITS che prevede “la creazione di 
piattaforme logistiche integrate e/o intero-
perabili con la Piattaforma Logistica Nazio-
nale (PLN)” allo scopo di interconnettere il 
più possibile i vari attori della Supply Chain, 
cercando un ritorno positivo sulla limitazio-
ne dei tempi di attesa, i viaggi a vuoto e sul-
la sicurezza generale dell’intero sistema. 

9.2 SOSTENIBILITÀ COME 
“OSSESSIONE”

Un modo di dire inglese recita: “you get 
what you measure”, cioè puoi ottenere 
qualcosa se lo misuri.

Negli ambienti tecnici questo è vero e 
proprio oro colato: il miglioramento di qual-
siasi processo passa obbligatoriamente at-
traverso la definizione di alcuni KPIs (Key 
Performance Indicators – indicatori chiave 
della performance) e la misura degli stes-
si consente di monitorare il miglioramento. 

Chi lavora per conseguirlo spia l’andamen-
to dei KPIs. Con linguaggio moderno si di-
rebbe che l’andamento dei KPIs dovrebbe 
essere sul desktop del proprio computer, a 
portata di mano in ogni momento.

Il cammino verso una migliore sostenibi-
lità ambientale deve accelerare e deve di-
ventare per tutti una vera e propria osses-
sione.

Oggi parliamo di PIL e di Spread: è neces-
sario aggiungere una misura ambientale ed 
è opportuno utilizzare qualcosa legata alla 
CO2 prodotta per esempio per tonnellata*ki-
lometro di merce e per passeggero*kilome-
tro. Questi indicatori facilmente calcolabili a 
livello macro dovrebbero apparire ovunque 
e diventare parte della carta di identità del-
le aziende di trasporto e dei committenti ch 
hanno bisogno di trasporto. L’andamento di 
questi indicatori mostrerà come la nazione 
saprà progredire in quest’area e potranno 
essere calcolati i risparmi e l’aumento dei 
posti di lavoro relativi a questi programmi. 
Ovviamente andranno perseguite le dichia-
razioni e le certificazioni false.

L’ossessione verso la sostenibilità am-
bientale può essere una opportunità per 
l’accelerazione del miglioramento e per 
conseguire importanti traguardi oggi non a 
portata di mano.
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10. TRASPORTO SOSTENIBILE: IL CASO SCANIA
dell’ing. Paolo Carri, Direttore Business Support & Development, Italscania S.p.A. 

Scania è uno dei principali produttori a li-
vello mondiale di veicoli industriali, autobus, 
motori industriali e marini, con un’organizza-
zione di vendita e assistenza in oltre cento 
Paesi. Le sue sedi produttive sono presen-
ti in Europa ed America Latina. Il marchio 
Scania è rappresentato in Italia da Italscania 
S.p.A. con sede a Trento. La commercia-
lizzazione dei primi Scania in Italia è stata 
inaugurata all’inizio degli anni ’70. Il marchio 
è conosciuto per l’efficienza e la qualità dei 
propri veicoli, nonché per l’attenzione e la 
sensibilità che da sempre Scania dedica alle 
tematiche ecologiche e ambientali. 

Scania cambia le regole del gioco 
Il trasporto delle merci e delle persone è 

destinato ad aumentare come conseguenza 
dell’incremento delle transazioni commer-
ciali e dell’inarrestabile processo di urbaniz-
zazione. Tuttavia ciò non avviene a costo 
zero per quanto riguarda le ricadute a livello 
ambientale. 

L’aumento dell’inquinamento, i cambiamen-
ti climatici e la scarsità delle risorse naturali 
non ci permettono di continuare ad opera-
re così come abbiamo fatto fino ad oggi. 
In quanto azienda leader nella produzione 
di mezzi di trasporto, corresponsabili delle 
emissioni di CO2 nell’atmosfera, abbiamo il 
dovere di ridurre la carbon footprint attraver-
so l’ottimizzazione del sistema dei trasporti. 
In questo contesto Scania entra in scena con 
una proposta che si basa su tre fattori fonda-

mentali e, partendo da una prospettiva globa-
le del mondo del trasporto, cambia le regole 
del gioco attraverso: l’impiego di carburanti 
alternativi, l’aumento dell’efficienza energeti-
ca e la realizzazione di un trasporto intelligen-
te. Grazie all’integrazione di questi tre fattori, 
Scania mette a punto soluzioni di trasporto 
su misura che aiutano qualsiasi azienda a 
raggiungere in breve tempo gli obiettivi di 
riduzione di CO2. Un aspetto da mettere in 
evidenza è come l’approccio di Scania alla 
sostenibilità implichi anche attenzione alla 
redditività. La riduzione di CO2 si può infatti 
ottenere realizzando al contempo la miglio-
re economia operativa totale, contenendo i 
consumi di carburante, grazie ad una guida 
più efficiente e sicura, e utilizzando carburanti 
adatti alle specifiche applicazioni di trasporto 
e agli obiettivi che ogni azienda si è data.
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Guidare la scelta verso i carburanti 
alternativi
Nel 2011 siamo stati i pionieri nell’intro-

duzione della piattaforma motori che ha 
segnato il passaggio dall’Euro 5 all’Euro 6. 
Nel 2014 abbiamo ricevuto il Green Truck 
Award per gli ottimi traguardi raggiunti dal 
nostro G 410 Euro6 in materia di consumi 
di carburante (diesel) e, sempre in que-
sti anni, abbiamo lavorato intensamente 
per proporre una gamma di motorizzazio-
ni che possono essere alimentate anche 
con carburanti prodotti da fonti rinnovabili, 
mantenendo le prestazioni all’altezza delle 
aspettative. Affinché Scania consideri un 
determinato carburante una valida alterna-
tiva al diesel, deve avere questi requisiti: ri-
durre le emissioni di CO2, essere facilmen-
te disponibile e avere un prezzo adeguato. 
Il passaggio da un mercato dominato da 
carburanti fossili a quello di carburanti al-
ternativi non è un processo facile e veloce 
ed è condizionato da molteplici fattori come 
la reperibilità, i costi, la presenza di politi-
che di incentivazione. Scania ha deciso di 
percorre questa strada e propone la più 
ampia gamma di soluzioni a gas naturale, 
biogas, bioetanolo, biodiesel, HVO (olio ve-

getale idrotrattato) e con tecnologia ibrida, 
soluzioni già disponibili e conformi alla di-
rettiva Euro 6. Quali tipologie di motori e di 
carburanti utilizzare è una scelta che viene 
definita dal cliente, affiancato dalla compe-
tenza e dall’esperienza di Scania.

Guidare il proprio veicolo accompagna-
ti dal solo rumore delle ruote sull’asfalto e 
delle voci della città al suo risveglio. Tutto 
questo è realizzabile ora anche per i veico-
li industriali, grazie all’innovazione firmata 
Scania. Dopo oltre 30 anni di ricerca Sca-
nia ha lanciato nel 2014 il primo autobus 
ibrido e nel 2015 il primo autocarro ibrido 
Euro 6 per il trasporto pesante. Una rivolu-
zione per il mondo del trasporto, in grado 
di abbinare la guida “solo elettrico” ad un 
motore diesel che può essere alimentato al 
100% con biocarburanti, con un risparmio 
medio sui consumi del 18% per una tipica 
applicazione da distribuzione e un poten-
ziale abbattimento delle emissioni di CO2 
fino al 92%. Avere a disposizione questo 
veicolo offre nuove opportunità, ad esem-
pio, per la distribuzione e la raccolta rifiuti, 
rendendo possibile la circolazione 24 ore 
su 24 e l’accesso in zone sensibili del con-
testo urbano. 
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GAS NATURALE 

(CNG / LNG)

Il gas naturale è una miscela di gas, tra 
cui metano, che si accumula in sacche 
nella crosta terrestre. Viene estratto 
da giacimenti isolati di gas o durante 
l'estrazione del petrolio. Il gas naturale 
è un combustibile fossile ma poiché la 
molecola di metano contiene solo un 
atomo di carbonio, la quantità di CO2 
emessa durante la combustione è  
inferiore rispetto al diesel.  
Il gas naturale e il biogas possono  
essere utilizzati in parallelo. Rispetto al 
normale diesel, una riduzione ottimale 
di CO2 può arrivare al…

* La stima si riferisce a una combinazione di 
 ibrido e HVO. 

BIOGAS (CBG / LBG)

Il biogas si può ottenere da numerose 
fonti ma quella più sostenibile ed 
efficiente è rappresentata dai rifiuti 
o dalle acque reflue locali. Il biogas è 
costituito dalla stessa molecola del gas 
naturale ma è ricavato da fonti  
rinnovabili mentre il gas naturale è  
fossile. I due possono essere utilizzati 
in parallelo.  
Sia il gas naturale che il biogas pos-
sono essere portati allo stato liquido 
raffreddandoli. La densità energetica 
per unità di volume del metano liquido 
rispetto al diesel è di 1:2. Rispetto al 
normale diesel, una riduzione ottimale 
di CO2 può arrivare al…

HVO

L’HVO (acronimo di Hydrotreated Ve-
getable Oil, olio vegetale idrotrattato) 
rappresenta un metodo moderno per 
produrre biocarburanti diesel di alta 
qualità senza compromettere la  
logistica dei carburanti, i motori,  
i dispositivi di post-trattamento dei 
gas di scarico o le emissioni di scarico. 
L'HVO si può produrre da diverse 
fonti – olio esausto, olio di colza, olio 
di palma e grasso animale. Utilizzare 
queste fonti di energia ha un grande 
impatto sulla riduzione totale dei gas 
serra. Rispetto al normale diesel, una 
riduzione ottimale di CO2 può arrivare 
al…

BIODIESEL

Il biodiesel (o FAME, acronimo di Fatty 
Acid Methyl Ester, metil-estere di acidi 
grassi) può essere ricavato da diverse 
fonti come la colza, piante e olio da 
cucina esausto. In Europa la colza è la 
fonte principale. Grazie al vantaggio  
di essere piuttosto facile da produrre,  
il biodiesel è disponibile in grandi  
quantità. Il biodiesel viene usato  
principalmente per essere miscelato 
nel diesel, ma è anche disponibile in 
forma pura al 100%. Rispetto al  
normale diesel, una riduzione ottimale 
di CO2 può arrivare al…

BIOETANOLO / ED95

Oggi il bioetanolo è il biocombustibile 
più utilizzato nei trasporti. È anche il 
combustibile che ha più probabilità di 
essere disponibile in volumi sostenibili 
ed elevati in futuro. Un vantaggio 
importante è la sua forma liquida e la 
sua disponibilità in grandi quantità in 
tutto il mondo. Può essere prodotto da 
numerose fonti, come i rifiuti organici 
da canna da zucchero, il frumento, il 
mais o la cellulosa. Inoltre, il bioetano-
lo è relativamente facile da produrre, 
anche su scala ridotta. Rispetto al  
normale diesel, una riduzione ottimale 
di CO2 può arrivare al…

SCANIA HYBRID

Scania Hybrid combina energia elettrica 
e biocarburanti diesel. Riduce notevol-
mente i consumi di carburante e, di 
conseguenza, le emissioni. Riduce 
anche la rumorosità garantendo al 
veicolo ibrido speciali vantaggi come la 
possibilità di consegnare in città nelle 
prime ore del mattino, nelle ore serali 
o di notte.  
Le consegne al di fuori degli orari di 
punta presentano numerosi vantaggi 
come la riduzione del tempo di guida, 
dei consumi di carburante e delle 
emissioni di CO2. Prolunga anche il ciclo 
di vita del veicolo. Rispetto al normale 
diesel, una riduzione ottimale di CO2 
può arrivare al…

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2
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L’efficienza energetica frutto 
di una guida professionale 
L’ottimizzazione della configurazione del 

veicolo è fondamentale al fine di ridurre al 
minimo i consumi e le emissioni, ed è quin-
di un prerequisito fondamentale per otte-
nere la massima efficienza energetica e la 
più consistente riduzione a livello di impatto 
ambientale. Affinché questo obiettivo sia 
pienamente raggiunto è, altresì, importante 
promuovere una guida efficiente e sicura 
attraverso una strumentazione specifica in-
stallata sui veicoli ma soprattutto organiz-
zando specifici corsi di guida per gli auti-
sti. Scania ha operato su entrambi i fronti, 
incorporando su tutti i nuovi veicoli lungo 
raggio lo Scania Driver Support e lancian-
do i servizi di Driver Training e Driver Coa-
ching. Facilmente fruibile dal conducente, il 
sistema Scania Driver Support fornisce un 
giudizio in tempo reale sullo stile di guida 
dell’autista. Risultati e suggerimenti appa-
iono su un display posizionato sul quadro 
strumenti del cruscotto, fornendo un vali-

do aiuto per il miglioramento dello stile di 
guida. Tuttavia, per una vera e propria for-
mazione, è indispensabile il contatto diretto 
fra autisti e istruttore, in grado quest’ultimo 
di trasferire tutta la competenza e l’espe-
rienza di Scania. Il servizio Driver Trai-
ning prevede che i momenti di confronto 
e approfondimento con gli autisti possano 
essere organizzati anche presso la sede 
dell’azienda di trasporto che ne ha fatto ri-
chiesta. Si alternano quindi sessioni in aula 
e sessioni su strada, utilizzando i veicoli 
che gli autisti guidano quotidianamente e 
sui percorsi a loro familiari. Il confronto dei 
dati rilevati durante la guida e le spiegazio-
ni degli istruttori fanno sì che, fin da subito, 
si registrino miglioramenti sensibili sul fron-
te del risparmio del carburante che si as-
sesta mediamente sull’ordine del 10- 11% 
con conseguenti diminuzioni delle emissio-
ni inquinanti in atmosfera. Richiedendo un 
servizio di Driver Coaching si consolidano 
e migliorano ulteriormente nel tempo gli ef-
fetti positivi del Driver Training grazie ad un 
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servizio di formazione individuale. Il coach 
esamina i parametri che riceve attraverso 
il sistema di connessione satellitare Sca-
nia Fleet Management, contatta telefoni-
camente il singolo autista per commentare 
i dati raccolti e promuove eventuali azioni 
volte a migliorarne la guida. La durata di 
questo periodo di affiancamento può varia-
re a seconda delle necessità e può comun-
que protrarsi per parecchi mesi.

La Connettività per un trasporto 
intelligente. Una nuova prospettiva
Il più importante potenziale di evoluzione 

della nostra industria risiede nella comuni-
cazione con l’intero sistema del trasporto 
attraverso la connettività. Gli investimenti 
di Scania nell’ambito della connettività han-
no avuto inizio nei primi anni 2000, quando 
vennero lanciati i servizi digitali offerti da 
Scania Fleet Management. Cinque anni fa 
Scania ha introdotto la connettività come 
standard su tutti i veicoli destinati ai mer-
cati europei. Oggi, grazie ad essa, i clienti 
in oltre 50 Paesi sono in grado di monitora-
re e valutare da remoto le prestazioni dei 
loro veicoli. Nel 2015, si sono aggiunti altri 
70.000 veicoli industriali e autobus, per un 
totale complessivo di 170.000 veicoli dotati 
di connessione. Grazie a Scania Fleet Ma-
nagement è possibile ricavare informazioni 
relative al consumo di carburante, all’usu-
ra del veicolo, altri aspetti legati allo stile 
di guida, nonché i dati relativi alle emissio-
ni prodotte in un specifico lasso tempo e 
secondo specifiche percorrenze. Parliamo 
in questo caso del Rapporto di Impatto 
Ambientale, sempre più richiesto da quei 
committenti del trasporto che hanno fra le 
loro priorità elevati standard di sostenibi-
lità ambientale. Quest’ultimo si rivela una 
soluzione di fondamentale importanza nel 
nuovo scenario che si sta delineando nel 
settore dei trasporti. Accedendo al Portale 
Scania Fleet Management, infatti, il gesto-

re della flotta può, visualizzare da remoto 
i dati relativi alle emissioni di ogni veicolo 
in base alle tratte, ad un determinato arco 
temporale e o ad una specifica percorrenza 
chilometrica e può ottenere una reportisti-
ca completa sull’impatto ambientale della 
sua flotta. Nel rapporto sono indicati i valori 
delle seguenti sostanze inquinanti: ossidi di 
azoto (NO NO2), particolati (PM), idrocar-
buri (HC), ossido di carbonio (CO), anidri-
de carbonica (CO2). Il rapporto sull’impatto 
ambientale consente, inoltre, di mettere in 
evidenza i miglioramenti del singolo veicolo 
o dell’intera flotta in termini di riduzione del-
le emissioni in funzione del tempo e delle 
tratte percorse.

Anche le officine Scania utilizzano la con-
nessione con il veicolo per leggere i dati 
da remoto e implementare la diagnosi, ri-
ducendo in tal modo i tempi di fermo mac-
china, ottimizzando la pianificazione delle 
visite in officina come pure gli interventi su 
strada. Il passo successivo nello sviluppo 
della comunicazione con il veicolo, riguar-
da i servizi di manutenzione e di assisten-
za che si basano su parametri legati alle 
specifiche modalità di utilizzo del veicolo 
e allo stile di guida, piuttosto che alla di-
stanza chilometrica, come da consuetudi-
ne nel settore. Scania considera lo sviluppo 
di sistemi di controllo elettronico come un 
fattore cruciale di business, e lo scambio 
di informazioni fra veicoli fra loro connessi 
come un patrimonio strategico.

A fine 2014 venne lanciato lo Scania Wa-
tch, il primo dispositivo da indossare dell’in-
dustria del veicolo industriale: un orologio 
da polso grazie al quale l’autista può leg-
gere da remoto i dati del veicolo ma può 
anche ottenere informazioni relative ai tem-
pi di guida e di riposo come pure sulle sue 
condizioni fisiche. Lo sviluppo di analoghi 
dispositivi Scania si evolverà gradualmente 
nell’ottica di semplificare la vita quotidiana 
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dell’autista sia nei momenti di lavoro che 
di svago. In futuro, trasportatori e autisti 
avranno la possibilità utilizzare questi di-
spositivi per prenotare un appuntamento in 
officina, ordinare cibo e altri servizi neces-
sari al loro lavoro quotidiano. 

Il Platooning ossia la movimentazione au-
tonoma di veicoli in formazione è il passo 
naturale e successivo di un trasporto con-
nesso. Scania è stato fra i primi produttori 
di veicoli industriali ad esplorare l’opportu-
nità di utilizzare la connessione per man-
tenere una distanza costante tra veicoli 
che avanzano in plotone. Permettendo al 
mezzo di procedere in scia ad altri veicoli 
che lo precedono, si riduce sensibilmente 
la resistenza aerodinamica migliorando le 
prestazioni e l’efficienza dei veicoli coinvol-
ti. I test condotti mostrano che il Platooning 
può ridurre il consumo di carburante fino al 
12% con proporzionale contenimento del-
le emissioni inquinanti. Questa modalità di 
trasporto avrà sicuramente conseguenze 
rivoluzionarie nello sviluppo di un sistema 
di soluzioni più ecosostenibili e sicuri.

 
Sostenibilità integrata
Cambiare il sistema di trasporto, con l’o-

biettivo della sostenibilità, è un processo 
articolato che richiede il coinvolgimento di 
tutti coloro che fanno parte della filiera del 
trasporto, con una condivisione del lavoro 
e degli obiettivi. Oltre a ciò è necessario un 
rapporto sempre più stretto ed intenso fra 
l’industria, i centri di ricerca ed universitari, 
il governo sia a livello locale che nazionale. 
Un esempio di questo approccio multidisci-
plinare promosso da Scania è l’ITRL (Inte-
grated Transport Research Lab) presso il 
Royal Institute of Technology di Stoccolma. 
Nel 2014, infatti, Scania e l’Istituto svedese 
di tecnologia hanno avviato una stretta col-

laborazione unendo le rispettive conoscen-
ze e risorse per sviluppare congiuntamente 
nuove possibili soluzioni di trasporto soste-
nibile. Da questa collaborazione strategica 
è nato il Transport Research Lab, un centro 
di ricerca dedicato ai sistemi di trasporto 
del futuro e allo sviluppo di soluzioni inno-
vative a basse emissioni di anidride carbo-
nica. L’obiettivo del laboratorio è quello di 
contribuire a ridefinire il modello di gestione 
della logistica in funzione delle emergenti 
sfide che caratterizzano la crescita dalle 
aree metropolitane e l’evolversi delle esi-
genze di trasporto ad essere collegate. Il 
laboratorio fornirà soluzioni tecnologiche 
e sistemi utili a raggiungere consistenti ri-
duzioni delle emissioni inquinanti generate 
dal settore dei trasporti in linea con obiettivi 
delineati dalla UE per il 2020. 

Alla luce di ciò, Scania auspica molte al-
tre modalità di collaborazione e un fruttuoso 
scambio fra industria e diverse discipline. 
Lo sviluppo di una forte partnership con i 
clienti è un altro aspetto fondamentale che 
si sviluppa attraverso una modalità operati-
va visualizzata da una struttura a triangolo 
in cui ai vertici troviamo i nostri clienti, os-
sia le aziende di trasporto, i loro clienti, co-
loro che acquistano i servizi di trasporto e 
l’offerta Scania. Da una parte i committenti 
del trasporto hanno bisogno della logistica e 
di ridurre le emissioni di CO2, i trasportatori 
devono rispondere e queste richieste e nel 
contempo ridurre i consumi e mantenere la 
redditività, Scania dal canto suo deve esse-
re in grado di fornire soluzioni di trasporto 
fortemente personalizzate. Ne consegue 
una catena virtuosa in cui tutti gli attori par-
tecipano al cambiamento a tutto vantaggio 
della sostenibilità. Il nostro mondo si basa 
su una forte interdipendenza ed è solo lavo-
rando in un clima di collaborazione che pos-
siamo sperare in risultati positivi e duraturi.
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APPROFITTA DELL’OFFERTA DI UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DEI SEMIRIMORCHI

LA SOLUZIONE PER OTTIMIZZARE  
LA GESTIONE DEI VOSTRI RIMORCHI 

TI VENGONO DATI GLI STRUMENTI PER PREVENIRE

IL CONTESTO EUROPEO  
DEI SEMIRIMORCHI

UNICI SUL MERCATO A SOTTOSCRIVERE UN IMPEGNO CONTRATTUALE

30%
in piu’ di semirimorchi  

rispetto ai trattori*

21%
di chilometri  

percorsi a vuoto*

70%
dei soccorsi sui  

pneumatici riguardano  
i semirimorchi*

EFFITRAILERTM

Riduzione dei soccorsi  
sui pneumatici dei semirimorchi. 

(Validato dopo un diagnostico realizzato  
dal nostro analista logistico)

Il tasso di utilizzazione è il rapporto tra il tempo di effettivo 
utilizzo del rimorchio ed il tempo totale in cui è disponibile. 

(Variabile in base al tipo di attività ed alle leggi locali)

IN MENO DI SOCCORSI AUMENTO DEL TASSO DI UTILIZZAZIONE

TASSO DI  
UTILIZZAZIONECONTRATTUALMENTE  

GARANTITI 

RIDUZIONE DEI SOCCORSI 

Una riduzione dei costi operativi grazie  
al miglioramento del rapporto di utilizzo  
ed alla riduzione dei soccorsi

Guadagni in sicurezza & manutenzione 
con la prevenzione grazie agli avvisi  
ed ai reports

Migliora la qualità del servizio  
per la soddisfazione dei tuoi clienti 

Controllo in tempo reale dei tuoi 
semirimorchi con localizzatore e sistema  
di monitoraggio delle pressioni  
dei pneumatici (TPMS)

* Fonti: Etude interne, Michelin. Berg Insight Trailer & Cargo container Tracking. Michelin Euro Assist. CNR, Enquête longue distance 2013. Bundesamt fur Guterverkehr, novembre 2013. ADAC  
https://www.adac.de/produkte/lkwpannenhilfe-mobilitaetsmanagement/news-events/presse/pannenstatistik-halbjahr13.aspx


