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Dinamiche industriali e del trasporto (dal dopo-guerra ad oggi)

• Evoluzione della produzione industriale

• Adeguamenti del sistema di trasporto

Mutamenti del quadro programmatico

• Nazionale: dalla programmazione rigida a quella flessibile

• Comunitario: la priorità della sostenibilità

Approfondimento sul trasporto ferroviario di merci

• Stagnazione: dati di traffico e motivazioni

• Gli interventi programmati e le criticità rilevate

Obiettivo sostenibilità e riequilibrio modale 

• La necessità di un nuovo approccio condiviso 



LA MOBILITÀ DELLE MERCI
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guerra)
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Grande impresa pilastro dello sviluppo economico 
del Paese. 

I porti, la rete stradale e ferroviaria favoriscono il 
consolidamento dei poli produttivi di Torino e di 
Milano cui si aggiunge Genova a completare il 
cosiddetto triangolo industriale del Paese. 

A fianco di questo vi sono i poli siderurgici di 
Bagnoli, Piombino, Taranto, Trieste, ecc.; 

le aree di raffinazione di Augusta, di Sarroch, di 
Priolo, ecc. nonché i poli cantieristici di Venezia, 
Genova e Monfalcone.

Il triangolo 
industriale del 
Nord Ovest

La collocazione 
degli impianti 
siderurgici nel 

Paese

➢ Impatto sui trasporti: i flussi di merce sono ingenti
(volumi), cadenzati (frequenze scaglionate e
programmate) e concentrati (punti di origine e
destinazione limitati);

Rete ferroviaria e stradale a 
servizio della grande impresa 
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La seconda fase è quella che segna il passaggio di testimone 
dalla grande alla piccola e media impresa; dai poli produttivi 
collocati in prossimità delle metropoli del Nord d’Italia ai 
distretti industriali sparsi nel territorio. La cosiddetta “Terza 
Italia” (Bagnasco, 1977) - ed esplode negli ’70, quando 
l’occupazione manifatturiera nel “triangolo industriale” inizia 
già a declinare, al di fuori (con poche eccezioni) di ogni 
attenzione politica e accademica, arrivando alla 
consacrazione del modello italiano del distretto industriale 
negli anni ’80 e ’90. 

L’evoluzione del tessuto produttivo italiano (seconda fase: anni 
80-90)

Specializzazioni produttive dei distretti industriali italiani

➢ Impatto sui trasporti: I flussi rimangono consistenti, non sono più
cadenzati, ma frazionati in tante piccole spedizioni difficilmente
programmabili; le origini e le destinazioni polverizzate in una infinità di poli
in cui si è frantumata la produzione industriale di quella che comunque
rimane una potenza industriale europea;

Camion 
decisivo per 
garantire 
flessibilità
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Il terzo stadio evolutivo è il risultato di una grave selezione 
«naturale» provocata da una serie di crisi (2009 crisi 
finanziaria, il 2020 COVID 19 e 2022 conflitto Russo-
Ucraino).

Tali crisi hanno messo in discussione il modello 
“autoreferenziale” del distretto industriale. Un nuovo 
modello più allargato e collaborativo si evolve da una forma 
molecolare (poco efficiente e non in grado di sostenere 
contestualmente il rilancio post crisi e l’inasprirsi della 
competizione internazionale) ad una reticolare. 

L’evoluzione del tessuto produttivo italiano (anni 2000)
Struttura filiera automotive

➢ Impatti sui trasporti: il plesso produttivo ed i contesti territoriali
limitati e si allargano su territori più vasti, ma anche ad altri soggetti
di solito tenuti ai margini (centri di formazione, università, imprese
di intrattenimento e cultura, ecc.) che si aggregano lungo gli assi
viari.

Intermodalità necessaria per rendere efficienti 
le filiere lunghe
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Sintesi del quadro evolutivo
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Fase Periodo storico Fenomeni Driver
Chance

ferroviarie

1 Dagli anni  ‘60 ai ’70 
Consolidamento dei poli produttivi di Grandi 
Imprese di trasformazione

Volumi, cadenzamento degli 
spostamenti, concentrazioni di 
traffico 

2
Dagli anni ‘70 agli 
anni ‘90

Passaggio dai Grandi poli produttivi ai 
distretti industriali sparsi nel territorio 

Polverizzazione delle 
origini/destinazioni; volumi medi 
di trasporto ridotti

3
Dagli anni ‘90 ai 
giorni nostri

Mutazione del sistema produttivo nazionale: 
dal distretto alla filiera. Impennata del 
commercio estero nazionale; decisa frenata 
della produzione industriale

Concentrazione delle filiere 
lungo gli assi di trasporti multi 
modali; opportunità di 
aggregazione dei carichi
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Mutamenti strutturali ed evoluzione programmazione (1)

1) L’Italia negli anni ‘80 e ‘90 aveva l’opportunità di costruire una intelaiatura logistica 
(infrastrutture + servizi) in grado di sostenere la crescita industriale del Paese (Piano 
generale del trasporti ‘83, legge interporti ‘90 e riforma portuale ‘94).

2) Tuttavia il disegno trasportistico si confronta con una realtà industriale in fase di 
trasformazione attraverso il declino grande industria (concentrata) e la crescita delle 
PMI (diffuse).

3) La politica cambia passo (o non riesce a reagire) ed emerge un modello logistico 
italiano fondato sul laissez faire , decisamente opposto a quello «dirigistico» degli 
anni ’80. 

4) I riflessi sui servizi di trasporto sono evidenti, sia in termini di 
diffusione/concentrazione dei volumi di merce trasportati (polverizzazione), sia per 
la ripartizione dei flussi e di servizi (molto al Nord e poco al Sud), sia in per quel che 
riguarda i fabbisogni professionali (basse qualifiche) e condizioni di lavoro 
(precarietà al limite della legalità).
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1983 Primo Piano 
Generale dei Trasporti 
(PGT) in Italia
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5) La crisi del 2009 amplifica i trend negativi, 
sia del traffico che del lavoro, ma allo stesso 
tempo indica chiaramente nuove traiettorie 
di sviluppo rispetto alle quali condizioni e 
qualità del lavoro vanno attentamente 
valutate.

6) L’avvento della net.economy e la 
digitalizzazione dei processi produttivi 
trasformano il mercato ma anche le 
condizioni di lavoro.

7) I nuovi strumenti della programmazione: gli 
allegati Infrastrutture al DEF e il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza sono 
documenti strategici (documenti progetto) 
aperti ed in continuo aggiornamento
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Mutamenti strutturali ed evoluzione programmazione (2)

Ultimo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica in fase di elaborazione
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La strategia europee e le nuove regole per il contenimento delle 
emissioni
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Entro il 2050 Europa primo
continente al mondo con «0»
emissioni climalteranti

Nel 2021, il settore dei trasporti è
responsabile del 30% delle emissioni
totali di CO2 in Europa (solo il 5% in
Italia dovuto all’autotrasporto merci)

Entro il 2030 le emissioni nocive
dell’autotrasporto dovranno diminuire
del 55% rispetto ai livelli del 1990

Obiettivi e strategie Nodi da risolvere e strategie «sostenibili»

Mezzi di trasporto e fonti energetiche ad
emissioni «0» oggi disponibili sono in grado di
soddisfare una quota residuale della domanda di
trasporto merci

Viviamo il paradosso di disporre di ingenti risorse
economiche, senza avere la tecnologia adeguata
per conseguire una efficace ed efficiente riduzione
di emissioni nocive

Il mondo dei trasporti è consapevole della necessità di
affrontare l’emergenza climatica, ma intende trovare
soluzioni adeguate che contengano i costi sociali senza
deprimere le performance complessive del comparto

Ultimi aggiornamenti
• 2027 avvio dell’ETS (Emission Trading Scheme - Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE);
• Possibilità per i Paesi che hanno una carbon tax nazionale di introdurre esenzioni dall'ETS fino al 2030.
• Stop ad auto e furgoni leggeri endotermici dal 2035 - ma prevedendo nel 2026 una possibile riconsiderazione dello stesso - alla luce 

dei progressi che saranno fatti sul fronte dei bio carburanti e dei carburanti sintetici, nell'ottica della neutralità tecnologica.
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La solidità del trasporto stradale e la debolezza di quello 
ferroviario

La movimentazione interna di merci in Italia avviene su camion; quella internazionale 
continentale su alcune direttrici vede prevalere il traffico ferroviario anche in ragione di una 
regolazione del trasporto orientata al riequilibrio modale (Svizzera)

Modo

di

Trasporto

Interno Internazionale
Totale Totale Francia Svizzera Austria Slovenia

tonn. Val.% tonn. Val.% tonn. Val.% tonn. Val.% tonn. Val.% tonn. Val.%

Stradale 833 96% 147 73% 39,2 92% 9,8 27% 58,8 74% 39,2 94%

Ferroviario 36 4% 54 27% 3,6 8% 27 73% 20,7 26% 2,7 6%

Totale 869 100% 201 100% 42,8 100% 36,8 100% 79,5 100% 41,9 100%
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Ripartizione trasporto inland per quote modali e destinazioni (2019)

Valori in milioni di tonn.
Fonte: RAM e Alpetransit
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Il trasporto ferroviario in Europa nonostante le politiche di 
incentivazione rimane sostanzialmente invariato

✓ La quota modale del vettore ferroviario rimane stabile tra il 18 ed il 17% in Europa e tra il 
13 ed il 12% in Italia
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Evoluzione della quota modale del Cargo ferroviario (2014-2019)

Fonte: Eurostat, 2022
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Le ragioni della stagnazione: 1. distanze percorse

✓ Il trasporto ferroviario sconta dunque, per quel 
che concerne il trasporto interno, ridotta 
lunghezza del raggio di spostamento della 
merce per lo più concentrato nei quadranti 
settentrionali del Paese che comporta una 
evidente crescita del vantaggio competitivo del 
vettore stradale. 
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Traffico stradale per lo più concentrato nelle 
circoscrizioni settentrionali
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Le ragioni della stagnazione: 2. categorie merceologiche

✓ Si rileva inoltre la netta contrazione del traffico delle categorie merceologiche (siderurgico, 
carbone, legno e carta, chimica e mezzi di trasporto) tradizionalmente più inclini all’uso 
del trasporto ferroviario1, in parte per la progressiva chiusura dei centri di produzione (ad 
esempio, le acciaierie per il comparto siderurgico), o per scelte di indirizzo politico (legato, 
ad esempio, alla progressiva chiusura delle centrali a carbone), o di mercato (come nel 
caso dell’automotive, i cui centri produttivi sono stati delocalizzati all’estero), o tecnologici 
(è questo il caso della produzione di carta stampata ormai in buona parte sostituita da 
sistemi digitali)

1 Tali comparti industriali sono infatti in grado di rispondere a due requisiti particolarmente graditi al vettore 
ferroviario, ovvero generare elevati volumi di traffico, con cadenze costanti nel tempo, che possono dunque 
essere trasportati con treni completi programmati sfruttando a pieno il vantaggio competitivo della ferrovia. Non 
a caso in Europa circa il 65% dell’intero volume di traffico merci su ferro è legato a questi cinque comparti 
industriali. 
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Le ragioni della stagnazione: 3. mancata contabilizzazione dei 
costi esterni

La ferrovia potrà migliorare il proprio posizionamento competitivo solo quando i costi esterni 
generati dal trasporto saranno contabilizzati tra i costi diretti (Emission Trading Scheme -
Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE)
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Costi esterni del trasporto 2019 in milioni di € (Svizzera)

Fonte ARE, 2022
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Gli investimenti programmati dal Governo italiano per raggiungere questi obiettivi 
ambiziosi puntano al miglioramento delle prestazioni della rete e dell’accessibilità 
del servizio ferroviario, attraverso: 

1) la piena realizzazione dei 4 corridoi europei TEN-T che interessano l’Italia;

2) il miglioramento del sistema logistico nazionale, attraverso il potenziamento dei 
collegamenti di ultimo miglio con aeroporti, porti e terminali merci;

3) l’innovazione tecnologica da sviluppare nell’ambito di tutti i sottosistemi 
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e a livello di impianti di alimentazione 
del materiale rotabile a trazione alternativa (treni a idrogeno); 

4) misure di semplificazione ed efficientamento normativo e procedurale 
(Gestore Unico di Manovra, Fast Corridor ferroviari o intermodali); 

5) incentivi volti a sostenere direttamente le imprese ferroviarie, la formazione 
professionale e l’adeguamento dei carri ferroviari a requisiti tecnici e ambientali 
più stringenti, nonché a stimolare gli investimenti degli operatori logistici in 
equipment intermodale (casse mobili e semirimorchi).

17

Gli interventi programmati per colmare il divario modale
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L’accessibilità alla rete rimane un punto critico

✓ L’incremento della quota modale del traffico ferroviario non si 
ottiene solo attraverso un miglioramento delle prestazioni della 
rete ferroviaria, ma anche e soprattutto grazie ad un aumento 
dell’accessibilità del servizio ferroviario.

✓ La rete ferroviaria è dunque parte di un sistema integrato di 
offerta del trasporto che comprende il complesso delle 
modalità di trasporto; l’integrazione avviene potenziando i 
nodi di scambio (hub intermodali) ed i punti di collegamento 
tra le reti.

✓ La sinergia tra le reti e l’integrazione dell’offerta di trasporto 
rappresentano dunque i punti cardine di un rinnovamento 
dell’offerta di trasporto tesa a soddisfare allo stesso tempo: la 
futura domanda di mobilità e la sua continua trasformazione; 
la necessità di ridurre l’impronta carbonica complessiva degli 
spostamenti. 
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Il PNRR (+fondi complementari) sembra sostenere solo
una parte dell’intermodalità: Il trasporto ferroviario
assorbe circa il 60% (38,6 MLD) dei circa 62 MLD destinati
ai trasporti, con progetti di rafforzamento quasi
esclusivamente della rete ferroviaria (25 MLD Alta
velocità)

Sarebbe stato forse più opportuno investire nel
potenziamento dei nodi di scambio (terminal e porti),
nell’innovazione tecnologica, nella diffusione dell’ICT per
favorire l’ottimizzazione e l’efficientamento degli
spostamenti e in adeguati interventi di formazione ed
aggiornamento professionale.

1) Il PNRR sostiene che la ripartenza non avverrà solo grazie
ai progetti infrastrutturali, ma anche attraverso le riforme e
le innovazioni di sistema. Non dobbiamo dunque
dimenticare che la transizione ecologica nei trasporti è
anche un processo di riconversione industriale di intere
filiere produttive e di servizio.

2) La riconversione della filiera dei trasporti e della
logistica, che costituisce lo scheletro attorno al quale si
sostiene il sistema economico e sociale del Paese,
richiede un impegno condiviso di tutti: imprese di
produzione e tessuto sociale devono accompagnare la
transizione verso un nuovo sistema di trasporto efficace,
efficiente e sostenibile.

PNRR: fondi più per Reti che per Nodi

19



LA MOBILITÀ DELLE MERCI

La struttura del Report

20

Dinamiche industriali e del trasporto (dal dopo-guerra ad oggi)

• Evoluzione della produzione industriale

• Adeguamenti del sistema di trasporto

Mutamenti del quadro programmatico

• Nazionale: dalla programmazione rigida a quella flessibile

• Comunitario: la priorità della sostenibilità

Approfondimento sul trasporto ferroviario di merci

• Stagnazione: dati di traffico e motivazioni

• Gli interventi programmati e le criticità rilevate

Obiettivo sostenibilità e riequilibrio modale 

• La necessità di un nuovo approccio condiviso 



LA MOBILITÀ DELLE MERCI

L’impegno di tutti

➢ Mutamento culturale, perché  non sono le imprese che domandano i servizi di trasporto ferroviario a doversi adeguare 
all’offerta, ma il contrario. 

➢ Innovazione delle strategie commerciali, differenziate non solo per tipologie di prodotto ma anche per caratteristiche 
della filiera produttiva, identificando i segmenti della catena in cui più efficiente è l’uso del trasporto ferroviario.
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Imprese di trasporto

Imprese di produzione (committenza)
➢ Modalità di scelta dei fornitori di servizi di trasporto attraverso confronti competitivi regolati  basati non solo sui costi e 

sulla qualità del servizio (spesso non adeguatamente considerata), ma anche sulla sostenibilità dei servizi offerti. 

➢ Modelli di organizzazione dei flussi produttivi e distributivi compatibili con sistemi di trasporto più sostenibili. Lo sforzo 
dunque di attenuare l’impatto ambientale dei trasporti dovrebbe essere equamente diviso tra imprese di offerta (che 
dovrebbero rimodulare i propri servizi) e imprese di domanda (che dovrebbero rivedere i propri modelli organizzativi e 
di spostamento delle merci secondo criteri di sostenibilità).

Istituzioni

➢ Coinvolgimento più efficace oltre che dei vari livelli di governo, anche delle organizzazioni datoriali e sindacali di 
rappresentanza per stimolare e sostenere le imprese a compiere i passi necessari per attraversare la transizione 
ecologica e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità mirati a contenere l’impatto delle emissioni sul nostro ecosistema.


