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Definizione del mercato: la classificazione ATECO?

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49 TRASPORTO TERRESTRE E MEDIANTE CONDOTTA
49.2 Trasporto ferroviario di merci
49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
49.5 Trasporto mediante condotte

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
50.2 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.4 Trasporto di merci per vie d’acqua interne

51 TRASPORTO AEREO
51.2 Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52.1 Magazzinaggio e custodia per conto terzi: magazzini di custodia e deposito e magazzini frigoriferi
52.2 Attività di supporto ai trasporti

52.21 Gestione di: infrastrutture ferroviarie; strade, ponti, gallerie; stazioni per autobus; centri di 
movimentazione merci (interporti); parcheggi e autorimesse; traino e soccorso stradale; Altre attività 
connesse ai trasporti terrestri
52.22 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua e aereo; Movimentazione 
merci relativa a trasporti aerei, marittimi e fluviali, ferroviari, terrestri
52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti: Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali; 
Intermediari dei trasporti; Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE CON E SENZA OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
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Obiettivi generali e specifici

■ Efficienza, come contributo alla competitività e alla produttività 
di sistema

■ Sostenibilità, in termini di riduzione delle emissioni e di crescita 
del benessere

■ Sviluppo e competitività, in termini settoriali e imprenditoriali del 
comparto logistico
– Posizionamento sui mercati esteri e interno
– Crescita dimensionale e organizzativa
– Innovazione tecnologica
– Capitale umano
– ……
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Vincoli e limiti da considerare
■ Mercato Interno e Concorrenza UE

– Competenze europee e nazionali

– Mobilità delle merci e incidenza sugli scambi 

■ Aiuti di Stato

– Limiti ancor più restrittivi rispetto alla disciplina generale

– Esclusione di interventi settoriali

– Opportunità e limiti di interventi «orizzontali»

■ Il caso COVID – Qualsiasi intervento pubblico nel settore dei trasporti dovrebbe:

– Essere concepito per evitare indebite distorsioni della concorrenza durante e dopo la crisi, per preservare 
gli ecosistemi dei trasporti efficienti e operativi e consentire così al settore dei trasporti di uscire dalla 
crisi il più rapidamente possibile

– Tutte le imprese, compresi gli operatori dei trasporti, i fornitori di servizi collegati e i gestori delle 
infrastrutture, dovrebbero avere accesso al sostegno necessario per proteggere e ripristinare la 
connettività per i cittadini e le imprese europee, compresa l'integrità e il buon funzionamento delle catene 
di approvvigionamento

– Gli Stati membri dovrebbero progettare le loro misure su base non discriminatoria e in modo da 
preservare le strutture di mercato pre-crisi e spianare la strada a una rapida ripresa economica

– Evitare una riduzione del numero di attori economici nel mercato interno dopo la crisi può avere un 
impatto negativo sulla concorrenza nei mercati dei trasporti, sulla connettività, sulla qualità dei servizi e 
sui prezzi.
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Come impostare una politica industriale per la 
logistica?

■ Un approccio complessivo di politica industriale per la logistica

■ Interventi che determinano l’ampiezza e la funzionalità del mercato 
dei servizi logistici

– Infrastrutture

– Regolazione economica

– Regolamentazione tecnica 

■ Interventi che stimolano il funzionamento del mercato e la 
competitività

– Sostegni alla domanda (servizi richiesti dall’utenza)

– Sostegni all’offerta (investimenti delle imprese logistiche)
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Relitti del passato … DL 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito dalla L. 80/2005
Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

Art. 5-bis (Incentivazione della logistica)

■ Finanziamento prioritario di misure necessarie a garantire la realizzazione di un adeguato sistema 
di servizi intersettoriali ed intermodali per l’integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con 
sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale

■ Sviluppo di strumenti efficaci a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della 
logistica, con prioritaria realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio di PMI 
localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree 
sottoutilizzate

■ Adozione di misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree 
sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all’intermodalità, con adeguata offerta di 
servizi necessari alla realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa

■ Adeguati procedimenti amministrativi, coerenti con le esigenze di un sistema integrato di logistica 
ed intermodalità, per rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle 
merci, ridefiniti con DPCM nel rispetto di obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed 
efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche
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La «sostanza» dell’attuale (e presunta) politica 
industriale per la logistica
■ Ambiente: occasionali interventi per il rinnovo del parco veicolare del trasporto stradale; 

■ Trasferimento modale:
– Ferro-bonus e Mare-bonus
– Accesso alle infrastrutture ferroviarie: sconto pedaggi

■ Sostegni all’autotrasporto di vario tipo: dalla riduzione delle accise alla riduzione di oneri 
fiscali su alcuni costi esercizio

■ Sostegni fiscali (riduzione accise) nel trasporto marittimo, nella movimentazione 
portuale e nel trasporto aereo

■ ……

Oltre agli evidenti spiazzamenti tra modalità e ad incerte misure per la sostenibilità; è 
completamente assente una visione integrata e soprattutto un maggiore sostegno 
all’innovazione e alla digitalizzazione
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