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L’intermodalità torna in primo 
piano. Anche in tempi di risorse 
economiche ristrette per effetto 

della crisi che ha portato a un netto 
calo nell’offerta di un trasporto inte-
grato soprattutto al Centro e al Sud 
Italia, la necessità di costituire supply 
chain a basso impatto ambientale è 
quanto mai presente nell’agenda lavori 
degli specialisti della movimentazione 
merci. Tanto da costituire un capitolo 
importante del nuovo Piano nazionale 
della logistica 2011-2020 presentato 
lo scorso giugno dalla Consulta per 
l’autotrasporto e per la logistica e le 
cui sorti a oggi rientrano nel Decreto 
Sviluppo sulla spending review del 
Governo Monti. Al di là degli scenari 
futuri, poco prevedibili, parliamo co-
munque di un documento che punta 
sul potenziamento delle vie del mare e 
dell’air cargo e sul rilancio del vettore 
ferroviario merci proprio per le impor-
tanti ripercussioni positive in gioco sia 

dal punto di vista ecologico che econo-
mico. Un sano realismo nell’approccio 
al tema porta infatti a una premessa 
fondamentale: nel network intermo-
dale ciascuno degli operatori coinvolti 
risponde a logiche finanziarie proprie 
e partecipa solo se ne ha una diretta 
convenienza.

Certo, esistono sistemi di incenti-
vazione per assicurare livelli di carico 
regolari e volumi sufficienti per fa-
vorire la concentrazione di traffici su 
collegamenti adatti allo shift modale 
(dal ferrobonus all’ecobonus dedicato 
all’autotrasporto che viaggia nelle Au-
tostrade del mare), ma per orientare 
una quota non irrilevante della do-
manda verso combinazioni alternative 
alla strada è necessaria una cabina di 
regia in grado di programmare in-
terventi strutturali. «Costruire con-
dizioni di profitto per i diversi attori 
richiede insomma che si trovino solu-
zione adeguate per superare le criticità 

che caratterizzano le infrastrutture 
italiane – fa presente Paolo Bisogni, 
presidente di Ailog, associazione 
italiana di logistica e di supply chain 
management –. Tenendo conto dei 
molti vincoli di questo modello orga-
nizzativo che vanno dalle distanze mi-
nime elevate alla simmetria dei flussi, 
dalla concentrazione dei carichi lungo 
le direttrici alla frequenza e affidabilità 
del servizio, fino agli adeguati tempi 
di transito nei punti di scambio. Tra i 
presupposti di uno sviluppo concreto 
vi è, quindi, l’integrazione tra una rete 
portante di linee e nodi complementa-
ri (impianti minori funzionali a piat-
taforme logistiche). Come andrebbe 
istituito  uno sportello unico di servizi 
e di sistemi intelligenti per garantire 
unità organizzativa e coordinamento 
delle operations di filiera».

gli obiettivi 
delle autostrade del mare

Definite le macro manovre da 
mettere in atto, tra le priorità che si 

Tutti i mezzi per competere meglio
intermodalità Il nuovo Piano della logistica rilancia il trasporto cargo combinato con soluzioni 
ad hoc di qui al 2020. Ecco le misure per attivare un sistema a rete, all’insegna del green

Una direttrice primaria del Piano della 
logistica consiste nello sviluppo di 
vere e proprie cargo city. In linea con 
quanto sta facendo Sea, il gestore 
degli aeroporti di Milano, che proprio 
per recuperare parte del traffico 
aviocamionato diretto in altri hub 
europei ha proposto un progetto di 
area dedicata al segmento merci che 
prevede investimenti per 70 milioni.
«A sud dello scalo sorgerà un polo 
logistico modulato per fronteggiare 

Le nuove cargo city
L ’ e s p e r i e n z a  d i  s e a
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pone il Piano nazionale della logistica 
vi sono le azioni dedicate a rafforzare 
il ruolo dei porti italiani nel bacino 
mediterraneo (dove transita il 19% 
dell’intero traffico mondiale) per tra-
sformare il nostro Paese nel capolinea 
delle linee di transhipment con gli 
Stati non europei e in uno sbocco al-
ternativo agli scali del Nord Europa. 
«Se a oggi il totale delle merci che ar-
riva o parte dai porti italiani su gom-
ma è di circa 40 milioni di tonnellate, 
gli obiettivi quantitativi del Piano per 

l’attività marittima consistono nel 
recuperare 2 milioni di contenitori 
(per un valore compreso tra i 2 e i 4 
miliardi di euro) destinati all’Italia 
e che invece scelgono di puntare sul 
Nord Europa e nell’aumentare i volu-
mi gestiti tra gli scali liguri e dell’alto 
adriatico con l’Estremo Oriente, ar-
rivando a catturare almeno il 50% 
delle potenzialità di container diretti 
all’Europa centrale (5/8 milioni)». av-
visa Bisogni.

D’altronde è la stessa Europa a spin-
gere in direzione del combina-
to marittimo per motivi am-
bientali. «Nelle misure a favore 
dell’interscambio commerciale 
del nostro Paese, vincolato per 
il 70% all’area dell’euro, l’Ue 
ha messo al primo posto dei 
corridoi merci da attivare quel-
lo Rotterdam-Genova perché 
un container che, dopo aver 
attraversato il Canale di Suez, 
raggiunge il mercato europeo 
attraverso i porti italiani e poi 
su rotaia produce molta meno 
CO2 rispetto a un viaggio at-
traverso gli scali del Nord Eu-
ropa» aggiunge Bisogni. 

il nodo dei retroporti 
Per catturare una quota di cabo-

taggio marittimo nazionale pari a 
oltre 50 milioni di tonnellate l’anno 
un’attenzione particolare va dedicata 
alla creazione di retroporti efficienti, 
collegati con linee ferroviarie e poli 
specializzati nella movimentazione e 
stoccaggio merci sull’esempio della 
best practice costituita dal terminal 
di Livorno, e vanno superati alcuni 

le previsioni di sviluppo del traffico a lungo 
termine: l’obiettivo infatti è di aumentare 
l’attuale capacità (60 mila tonnellate/anno) di 
circa 400 mila tonnellate/anno entro la fine 
del 2014 – dichiara Bisogni –. Nello specifico 
è prevista una copertura per il raccordo 
ferroviario interno all’aeroporto di 1,3 km e 
saranno realizzate sette  nuove piazzole di 
sosta per aeromobili all cargo, 23.500 mq di 
magazzini di prima linea (più 6.500 mq a uso 
ufficio) e 11 mila mq di magazzini di seconda 
linea (e oltre 2 mila mq per uffici)».

Le nuove cargo city
L ’ e s p e r i e n z a  d i  s e a

Muoverà i primi passi nella logistica su gomma ma punta 
a replicare quanto prima il proprio servizio in modalità 
intermodale (mare-rotaia-canale) la start up italiana 
Cargopooling, che da fine 2012 offrirà servizi di ottimizzazione 
del traffico che favoriscono per le imprese del settore benefici 
in termini di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 ma 
anche positivi ritorni economici. «Puntiamo a coprire una lacuna 
dell’attuale sistema del trasporto merci europeo e italiano in 
particolare: oggi circa i 40% dei mezzi di trasporto su gomma 
fa oltre il 75% di ritorni a vuoto e  più della metà dei veicoli in 
circolazione viaggia semicarico – avvisa Matteo alacevich, 
business development manager di cargopooling –. Esistono 
quindi grandi potenzialità da sfruttare per razionalizzare i 
flussi grazie a strumenti quali la geolocalizzazione dei mezzi, il 
tracking delle merci e la gestione efficiente del carico. Il nostro 

modello di business online, infatti, incrocia in tempo reale le 
disponibilità, le caratteristiche (anche ambientali) e i prezzi 
(tramite asta dei preventivi) delle compagnie di autotrasporto 
di ogni superficie con la domanda». Cargopooling si avvale poi 
della partnership con Faimenestrada, realtà b2b attraverso 
cui gli operatori di trasporto merci si consorziano in rete. 
«Con questo network, che sfrutta le potenzialità di dispositivi 
telematici, l’autotrasportatore vede abbattersi il costo di 
trazione di ogni autocarro fino al 30% e diminuire allo stesso 
tempo le emissioni nocive – aggiunge gaetano la legname 
a capo della società – .  Nello specifico i 30 mila km/anno non 
percorsi dagli automezzi del consorzio hanno portato alla 
mancata immissione in atmosfera di 10 mila kg di CO2 e nei 
prossimi 5 anni si arriverà a 29 milioni di km/anno pari alla 
mancata produzione di 12.200 tonnellate di CO2».

La start up per ridurre la CO2

 C a r g o p o o L i n g 

Paolo Bisogni
presidente di Ailog
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disservizi che si trasformano in disin-
centivi per il cargo navale.

«Si tratta nello specifico di ren-
dere più fluidi i collegamenti tra i 
varchi portuali e la rete autostradale, 
by-passando i centri urbani, di creare 
piazzali per la sosta dei non-semo-
venti a servizio dei terminali Ro-Ro 
o autoparchi per razionalizzare i flus-
si di veicoli e svolgere le procedure 
amministrative relative al trasporto 
combinato – dichiara Bisogni –. Fon-
damentale anche la creazione di uno 
sportello unico per le pratiche do-
ganali con l’adozione di ‘intelligent 
transportation systems’ per facilitare 
il trasferimento di informazioni e do-
cumenti in tempi rapidi. E se rilan-
ciare la competitività degli scali ita-
liani significa rendere più rapida ed 
economica la composizione dei treni 
in porto, andrebbe inoltre stimolato il 
trasporto dell’unità di carico da par-
te del vettore marittimo in modalità 
‘Carrier Haulage’ che  ha delle rica-

dute positive sull’efficienza del flusso 
operativo perché favorisce una mi-
gliore allocazione nei diversi moduli 
in cui è suddivisa la banchina».

come si superano le carenze 
degli operatori marittimi

Chiarita, inoltre, la soglia di con-
venienza del combinato marittimo 
(quantificabile per la domanda in trat-
te di almeno 800 km e per l’offerta in 
500 mila tonnellate annue di merce 
per una distanza di 300 miglia nauti-
che e in 700 mila t nel caso si superino 
le 400 miglia), pesa su tutto il compar-
to la mancanza di una specializzazione 
cargo. «Gli operatori merci sono un 
terzo del totale e solo il 17% dei ser-
vizi offerti è dedicata al settore cargo, 
come la maggior parte delle banchine 
utilizzate per l’attività Ro-Ro o Ro-
Pax, non servono unicamente tale ti-
pologia di traffico con le conseguenze 
negative che comporta avere segmenti 
di domanda con esigenze diverse – av-

visa Bisogni –. Lacune che potrebbero 
essere superate dall’impiego di stru-
menti di ‘public-private partnership 
cargo ships’, formule societarie che 
uniscono operatori della domanda e 
dell’offerta di trasporto marittimo».

air freight: la sfida 
agli hub esteri

Piani ambiziosi anche per l’air 
cargo che rappresenta a volume solo il 
2% del totale merci movimentate ma 
in termini di valore riveste un ruolo 
di primaria importanza pari a circa 
il 35% del totale commercializzato a 
livello internazionale. «L’impatto eco-
nomico generato dalla gestione di mil-
le tonnellate di merci è equivalente a 
quello generato da 1 milione di passeg-
geri, in altre parole il segmento cargo 
può rappresentare anche il 35/40% del 
totale degli introiti di una rotta – pre-
cisa Bosogni –. Non a caso le proposte 
per il rilancio del vettore aereo sempre 
in chiave intermodale sono di ampio 

Una copertura europea, condizione essenziale per fare 
moderni progetti di intermodalità, caratterizza l’impresa 
ferroviaria captrain italia  filiale al 100% del Gruppo Sncf 
(le ferrovie francesi) e presente dal ’98 nel nostro Paese con 
cinque sedi. Ed è anche la premessa, avvisa l’amministratore 
delegato Mauro Pessano, per diventare uno dei grandi 
operatori in un mercato caratterizzato da importanti capitali 
e che sta andando verso una massiccia concentrazione. 
«Le ferrovie private controllano già oltre un quarto del 
mercato ferroviario merci italiano e una quota del 50% nelle 
regioni del nord, e per Sncf/Captrain l’Italia è il centro dello 
scacchiere europeo – spiega Pessano –. Operiamo su tutti 
i punti  di frontiera verso la Francia, la  Svizzera, la Slovenia 
e l’Austria e il nostro obiettivo è di aumentare i traffici 
nazionali ma anche l’asse nord sud via Germania verso 
Belgio, Olanda, Scandinavia e Inghilterra e l’asse orientale 
verso l’Est Europa arrivando a servire Polonia, Ungheria,  e 

Romania. La penisola iberica poi è l’altro asse importante su 
cui opera il nostro Gruppo».
Piani di sviluppo che sfruttano anche l’essere parte di un 
grande gruppo logistico come Geodis, tra i primi quattro 
global logistics services provider in Europa, con un network 
di 120 Paesi, 31 mila collaboratori e un fatturato nel 2011 
di 6,9 miliardi di Euro. «L’integrazione con i servizi logistici 
è fondamentale per offrire soluzioni personalizzate e 
complete all’insegna della qualità e dell’efficienza per i 
traffici merci combinati e convenzionali in diversi settori, 
dall’automotive al chimico/petrolifero ai beni di consumo – 
mette in chiaro Pessano –. In più il vettore ferroviario offre 
alle aziende il vantaggio di una coerenza con le politiche 
green in termini di risparmi di anidride carbonica ed è anche 
affidabile nelle tempistiche (oltre il 90% dei treni  è puntuale 
entro le 2 ore) e competitivo nel prezzo rispetto al camion 
sulle medie e lunghe distanze (soprattutto oltre 300-400 km 

Qualità vincente nei treni merci
C a p t r a i n  i t a L i a 

Ecco i servizi offerti dal vettore ferroviario controllato dal gruppo Sncf che offre ai propri 
clienti anche i plus derivati dall’essere parte di un grande gruppo logistico quale Geodis
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respiro e vanno nella direzione di un 
potenziamento di singoli macro hub 
come Malpensa (che concentra il 48% 
dei volumi) Fiumicino (18%) e Orio 
al Serio (12%). L’approccio, insomma, 
è chiaro e punta a eliminare ogni re-
gionalismo a favore di  un modello 
centralizzato multi hub in grado di 
sviluppare economie di scala e incen-
tivare la presenza di grandi operatori 
internazionali quali Luftansa Cargo». 

Per recuperare una quota tra il 
40% e il 60% delle tonnellate cargo 
in partenza dal nostro Paese ma che 
viene spedita attraverso altri aero-
porti europei (francesi e tedeschi in 
primis) l’esempio da seguire è quello 
di Francoforte, leader indiscusso nel 
panorama aeroportuale del traffico 
cargo. «Seguendo la formula vincente 
di Francoforte (ovvero un modello re-
gional cargo hub o major cargo hub) 

potremmo divenire 
degli ottimi in follower 
– annuncia Bisogni –. 
Si tratta però di essere 
in grado di definire un 
network di collegamen-
ti aerei nel segmento 
merci verso i principa-
li centri economici e 
commerciali mondiali 
altamente performanti 
in termini di frequen-
za, tempistiche (anche 
di sdoganamento), capacità e prezzo. 
Come a fare la differenza sarà il nu-
mero di collegamenti avio-camionati 
(i famosi tir con le ali) che a oggi sono 
gestiti soprattutto da Lufthansa Car-
go, Swiss e Iberia».

alta velocità per 
il vettore ferroviario

E sempre il vettore aereo potreb-
be costituire una delle chiavi per 
rilanciare il traffico merci su ferro-

via. «Proprio i collegamenti ad alta 
velocità potrebbero ricoprire il ruolo 
di trasporto container verso i gran-
di hub esteri – precisa Bisogni –. 
Sull’esempio di quanto sta avvenendo 
in Francia dove all’aeroporto Charles 
de Gaulle si sta lavorando per creare 
un collegamento notturno con altri 
scali europei (Londra, Amsterdam, 
Bruxelles) attraverso treni Tgv».

Per aumentare la quota parte del 
ferro in modalità intermodale sulle 
lunghe tratte accanto alla progetta-
zione di collegamenti fra terminal 
strategici attraverso i ‘locomotori piat-
taforma’, l’altro segmento di domanda 
acquisibile  è quello dei flussi di merce 
da e per i porti. «Attualmente la quasi 
totalità della merce in transito portua-
le ha origine o destinazione nell’Italia 
settentrionale e in particolare negli 
scali di Novara, Busto Arsizio e Ve-
rona – fa presente Bisogni –. Mentre 
andrebbe coinvolto nello scambio in-
termodale l’interporto di Bologna da 
un lato e il nodo di Alessandria dall’al-
tro, dove non sussistono limitazioni di 
peso e profilo del convoglio che carat-
terizzano invece i flussi con origine e 
destinazione a sud dell’Appenino». 

Infine perfetti per il collegamento 
intermodale con la ferrovia sarebbero 
gli European modular system 25. Si 
tratta di automezzi ad alta capacità 
(fino a 50 pallet) e provvisti di mo-
dularizzazioni standard per il carico, 
presenti in Olanda e Germania.

di Cristina Botter

o per treni ad alta frequenza)». 
Plus che hanno consentito al 
progetto europeo di traffico merci 
ferroviario realizzato da Captrain 
insieme all’operatore logistico 
Scandfibre di vincere l’edizione 2011
del premio Il logistico dell’anno. 
«Abbiamo creato un sistema 
innovativo  di distribuzione 
della carta basato su numerosi 
collegamenti veloci  e ad alta 
frequenza tra i centri di produzione 
svedesi  e i siti logistici europei 

– spiega Pessano –. Nello specifico sono stati attivati shuttle giornalieri 
diretti all’hub di Dortmund di proprietà di Captrain dove i treni, scomposti e 
ricomposti, vengono poi indirizzati ai vari centri europei con transit time rapidi 
ed efficienze di costo».
Grazie a questo coordinamento integrato a livello continentale grandi volumi 
(2,4 milioni di tonnellate nel 2011) sono stati movimentati secondo gli obiettivi 
che l’azienda si era prefissata. «Tra questi l’altissima affidabilità e puntualità, 
la riduzione del transit time ferroviario (da 12 a 3 giorni), l’efficienza dei costi 
e una riduzione di oltre 300 mila tonnellate di CO2» conclude Pessano.

 Mauro Pessano
amministratore delegato di Captrain Italia


