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I PUNTI DEL RAGIONAMENTO

• Commercio estero nazionale: orientamenti e
modalità di trasporto
• Organizzazione dei flussi degli scambi
commerciali: cosa si prevede e cosa sta
accadendo
• Trasporto Ro-Ro internazionale le prospettive
tirreniche e adriatiche
• L’opportunità dell’integrazione modale (camion,
nave, treno): limiti e opportunità delle due
sponde nazionali
• Indicazioni di policy
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Tre aree raccolgono la metà del commercio marittimo
estero italiano
AO (USA, Argentina e Brasile) AE (Cina, India, UAE, Qatar e Yemen) EM (Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Francia, Turchia e Nord Africa)

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT Coeweb, 2015
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I principali partner commerciali via mare sono Cina e
Stati Uniti, ma altri stanno crescendo utilizzando
modalità di trasporto diverse (LO-LO e RO-RO)
I primi 10 partner del commercio marittimo dell’Italia (2014)

Container
LO - LO

Camion - Trailer
RO - RO

Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT Coeweb, 2015
4

Turchia, Russia e Spagna rappresentano i principali
partner nel comparto marittimo
I primi 5 partner europei del commercio marittimo dell’Italia (2014)

Direttrici Est-Ovest

Lo scambio di merci con la Germania, principale partner
dell’Italia, avviene per lo più via terra (quote rilevanti via treno)
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I flussi import-export trasportati in container sono pari a
3,9 MTEU e alimentano un traffico complessivo di 10
MTEU (Gateway + Transhipment)
Ripartizione del traffico container in transito nei porti italiani
import –export volumes

East
West
bound bound
Intra-Med
(Suez (Gibraltar
Channel) Strait)

Transport solutions & port specialization

Total

Transhipment
Transhipment Gateway in
in
in Gateway Gateway
Transhipment
Hubs
Hubs
Hubs

Full container
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2,1

1,2

0,6

3,9

3

0,6

3,6

Grand
Total
Full

Empty

7,5

2,5

Fonte: Elaborazioni Isfort su dati Giovani Agenti Marittimi, Assoporti e Stime operatori ed esperti di settore

7

Il traffico Ro-Ro muove più di 84 milioni di tonn., di cui
circa 30 di Short Sea Shipping area EuroMed
Balcani
Spagna

Nord
Africa
Fonte: Elaborazioni Isfort su dati Assoporti a Autorità portuali (2015)

Grecia,
Turchia e
Medio
Oriente
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Combinato marittimo principale modalità di collegamento
con i mercati dell’area Euro-Mediterranea
Collegamenti Ro-Ro internazionali nel Mediterraneo

Fonte, RAM Spa, 2015
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Con penetrazioni sorprendenti nel quadrante orientale
che arrivano fino all’Asia centrale
Provenienza dei flussi camionistici imbarcati nei Porti turchi e
destinati ai Porti italiani

Camion
Varco
doganale
Traghetto

Fonte: Fondazione ITL, Progetto Easyconnecting, Ancona 2 luglio 2015
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Nonostante ciò il traffico Ro-Ro è poco considerato…. Se
non sottovalutato
Movimenti Ro-Ro e container al netto del traffico dei porti di transhipment (Gioia
Tauro, Taranto e Cagliari) e Previsioni 2018 – 2025 (PSNPL prime versioni)
Dati aggiornati al
2014 del traffico RoRo già superano le
previsioni al 2018
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Fonte: Elaborazioni Isfort su dati Assoporti e Ministero Infrastrutture e Trasporti
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Porti e rete trasportistica crocevia degli assi di
collegamento commerciale via Porti Adriatico (Ancona)
Provenienza camion con destinazione Grecia, imbarcati nel porto di Ancona
(2013)
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Porti e rete trasportistica crocevia degli assi di
collegamento commerciale via Porti Tirreno (Livorno)
Traffico Ro-Ro – Spagna
• traffico di rotabili si attesta a
329.386 mezzi: 255.243
semirimorchi (+8,4%) e 70.884
mezzi guidati (-1,2%).
• Complessivamente un
incremento di 21.450 mezzi
rispetto al 2013 (+9%).
• La spinta verso l’alto è giunta dal
traffico con la Spagna, cresciuto
del 50% e oggi assorbe 1/4 dei
volumi del porto per questa
tipologia di traffico.

Spagna Import-Export
• Solo la Germania e l’Italia assorbono il
17% degli scambi import export del
Paese
• Nei primi 6 mesi 2015 incremento
export verso la Germania (+6,2%) e
l’Italia (+12,1%), e import dalla
Germani a(+11,3%) rispetto allo stesso
periodo del 2014.
• Prodotti import: chimici e materie
prime
• prodotti export: orticoli, attrezzature
ausiliarie meccaniche, moda, carni e
vino.
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Integrazione tra flussi camionistici provenienti da SudEst e Sud-Ovest e La Rete TEN-T che attraversa l’Italia

Fonte: RFI, 2015
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Attuale configurazione
della rete ferroviaria
nazionale al 2015
Grave criticità lungo la
direttrice tirrenica per il
transito di treni in grado
di trasportare trailer e
camion

P/C 80 consente il transito di:
- Semirimorchi h=4m su carri P
- Autoarticolati e autotreni h=4m su carri ultrabassi

< P/C 45
P/C 45 ≤ X < P/C 80
P/C 80

Fonte: RFI, 2015
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Il traffico attuale, esclusa Trieste, dialoga poco
con i Porti

Fonte: RFI, 2015
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Lo sviluppo del network merci – Sagoma linee
Fonte: RFI, 2015

Adeguamento PC 80 Torino – Milano
Adeguamento PC 80 linea Chiasso
Adeguamento PC 80 linea Luino – Novara/Gallarate
Adeguamento PC 80 Piacenza – Bologna
Adeguamento PC 80 Pisa – La Spezia
Adeguamento PC 45 linea Tirrenica
Adeguamento PC 80 linea Adriatica
Adeguamento PC 80 Bologna - Firenze
In corso attività progettuale (finanziamenti
P/C 45 consente il transito di:
al momento non disponibili). Attivazione
Container ISO – High Cube
prevista: 2018
P/C 80 consente anche il transito di:
Semirimorchi h=4m su carri P
Autoarticolati e autotreni h=4m su carri
ultrabassi
HIGH CUBE (PC 45)

SEMIRIMORCHI E AUTOSTRADA VIAGGIANTE (PC 80)

CONTAINER 1° E 2° CLASSE UIC (PC 32 – PC25)

CONTAINER 1° CLASSE UIC (PC 22)
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Lo sviluppo del network merci – Modulo linee
Modulo 750 corridoio Mediterraneo
Modulo 750 corridoio Baltico - Adriatico
Modulo 750 corridoio Reno – Alpi
Modulo 750 corridoio Scandinavia – Mediterraneo
Modulo 650/750 corridoio Scandinavia – Mediterraneo

MODULO INFERIORE AI 500 METRI

MODULO 650 METRI

MODULO INFERIORE AI 600 METRI

MODULO 750 METRI

MODULO 600 METRI
Fonte: RFI, 2015
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Obiettivi strategici del traffico Ro-Ro
1. Migliorare l’efficacia complessiva dei percorsi di
collegamento trasversali dell’area Euromediterranea tramite
l’integrazione tra camion, nave e treno al fine di contenere
congestione rete trasportistica italiana e accrescerne la
sostenibilità ambientale
2. Armonizzare le numerose iniziative avviate per digitalizzare
buona parte delle procedure e delle attività che riguardano il
mondo dei trasporti e degli scambi commerciali (Capitanerie
di Porto - Port Management Information System (PMIS); Agenzia
delle Dogane - Automazione Integrata Dogane Accise (AIDA):
Interporti Piattaforma Logistica Nazionale; Ferrovie dello Stato
Italiane Piattaforma Integrata della Logistica (PIL); Autorità
portuali - Port Community System (PCS)
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Le azioni per raggiungere tali obiettivi (1/3)
- Promozione di accordi di rete tra aziende di trasporto
complementari
Accordi stabili tra imprese di autotrasporto, ferroviarie e
marittime per attivare servizi di linea stabili lungo i corridoi
di connessione Sud-est / Nord-ovest e Sud-ovest / Nordest, anche al fine di raccogliere incentivi e contributi per
l’implementazione e l’esercizio delle linee
- Coordinamento e ottimizzazione degli incentivi
In Italia ed in Europa a livello comunitario, nazionale e
regionale sono state sperimentate una serie di misure di
incentivo che dovrebbero essere, oltre che valorizzate,
anche valutate al fine di elaborare strumenti omogenei di
sostegno allo sviluppo del trasporto intermodale
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Quadro degli incentivi all’intermodalità italiani e
comunitari (2/3)
Programma «Ferrobonus» (D.M. «Ecobonus» (Leggi
«Marco Polo»
592/2010)
265/2002, 244/2007)

Emilia-Romagna
(Legge regionale
10/2014)

Friuli-VeneziaRegione
Campania (DGR
Giulia (Legge
Marche
1609/2007)
regionale
“bando
15/2004)
intermodalità”
Regionale
(specifico
Regionale
“Interporto di Nola”porto di Napoli)

Ambito di
applicazione

Europeo

Obiettivo:
Scambio
modale da/a

Da gomma a
ferro/mare

Da gomma a ferro

Da gomma a ferro

Da gomma a ferro

Da gomma a
ferro

Da gomma a
ferro

Da gomma a ferro

Sì

NO (2010-2011)

NO (2008-2011)

Sì

NO (2006-2009)

NO (2013 +
2014)

NO (2008-2011)

2€ / 500 tonn.*km
= 0,004 € /
tonn.*km

Programmato: 2€
treno*km sulla rete
ferroviaria nazionale;
Effettivo: ~0,70€
treno*km

Attivo

Entità dei
contributi

Nazionale (Italia)

231 milioni € (20082010) + 60 milioni €
(2011)

0,008 €/tonn.* km
con una distanza
massima di 120 km

45€/ITU +
da 62 (primo anno)
20€/ITU con
~32€/ITU con una
a 11 €/ITU (terzo
origine o
distanza massima
anno) in relazione
destinazione:
di 100 km
allo squilibrio tra costi
Porto di Ancona/
e ricavi
Interporto di Jesi

Fonte: Regione Marche – Tbridge progetto Easyconnecting, Ancona 2 luglio 2015
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Le azioni per raggiungere tali obiettivi (3/3)
- Ampliamento dell’esperienza dell’Ecobonus
Come più volte ricordato si è trattato di un’iniziativa positiva
che ha avuto il merito di ridurre il peso del trasporto
stradale in favore del trasporto marittimo, ma che tuttavia
all’interno del nuovo scenario europeo non potrà essere
riproposta così com’era
- Potenziamento della Rete Ferroviaria Italiana
(ampliamenti di sagoma e di modulo)
Il trasporto ferroviario può rappresentare un utile strumento
di contenimento della congestione stradale, ma solo se le
caratteristiche della rete ferroviaria consentiranno ai treni
di trasportare camion e trailer dai Porti di sbarco oltre le
alpi
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Grazie per l’attenzione
appetecchia@isfort.it

Roma, 6 ottobre 2015
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