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PREFazIonE

La Rassegna Economica ha avviato già da tempo una linea editoriale che prevede 
la pubblicazione di  monografie volte ad approfondire tematiche specifiche di grande 
interesse per il Mezzogiorno e per tutto il territorio nazionale; in particolare si 
segnalano i numeri sulle risorse idriche, sullo sviluppo dell’agricoltura e del settore 
agro-alimentare, sui distretti industriali.

Ore è la volta di un settore che può e deve rappresentare la chiave di volta per il 
nostro Paese; un Paese che deve raggiungere adeguati standard di competitività e di 
sviluppo sia per le proprie imprese che per le proprie infrastrutture: i trasporti e la 
logistica.

Nei prossimi anni, un’imponente mole di merci attraverserà il Mediterraneo, le nostre 
strade, le nostre linee ferroviarie; quali modelli di sviluppo possono essere proposti? su 
quali infrastrutture si può contare e quali risorse finanziarie, pubbliche e private, si è 
disposti a mettere in campo?

Una cosa è certa, il Mezzogiorno dispone di risorse e professionalità su cui investire, 
tra cui porti, aeroporti ed interporti di primo livello ed un sistema di imprese che ha 
sicuri punti di eccellenza.

Ma tutto ciò non basta poiché occorre che queste eccellenze siano messe a sistema 
e siano messe in grado di poter agire con un attore pubblico che garantisca un sistema 
normativo e la certezza di risorse finanziarie, laddove queste siano previste, permettendo 
anche un migliore utilizzo della finanza privata.

L’Associazione sRM ha realizzato già due ricerche sul tema, una dedicata al sistema 
portuale, l’altra al settore della logistica ed ora  è stato possibile realizzare questo 
importante numero monografico della storica rivista scientifica di SRM che raccoglie 
appunto saggi specializzati, alcuni dei quali presentati nel corso della riunione annuale 
2007 della società Italiana di Economia dei Trasporti tenutasi a Napoli.

Gli argomenti affrontati si soffermano sui problemi strutturali dei trasporti e della 
logistica in Italia e nel Mezzogiorno di cui tuttavia è importante non perdere la visione 
in un contesto europeo e Mediterraneo. La logistica non ha bisogno di visioni locali 
in un momento in cui si parla di internazionalizzazione, di globalizzazione, di traffico 
mondiale di merci e persone.

I paper e gli articoli che qui proponiamo offrono una panoramica ad ampio 
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spettro di alcuni dei più importanti aspetti e delle criticità del settore: dalle politiche 
di sviluppo pubbliche alla pianificazione territoriale della logistica; dalla finanza alle 
problematiche del trasporto intermodale; senza trascurare casi più locali come l’analisi 
del polo logistico napoletano, oppure l’analisi di problematiche connesse ai trasporti 
ed alla mobilità dei sistemi urbani di media dimensione (ad esempio Lecce e Marano di 
Napoli) o, ancora, confronti con realtà infrastrutturali internazionali da cui apprendere 
strategie e modelli di gestione (es. l’aeroporto di Edimburgo e il progetto europeo di 
trasporto ferroviario e intermodale Alpfrail).

Con questo numero della Rassegna Economica, l’Associazione Studi e Ricerche per 
il Mezzogiorno vuole tornare a richiamare l’attenzione su un comparto che nei prossimi 
anni beneficerà tra l’altro di ingenti fondi europei (il Quadro Strategico Nazionale - 
QSN 2007-2013) e statali (es. la Legge Obiettivo che avrà i suoi effetti ancora per i 
prossimi anni) e su cui occorre ancora lavorare se il nostro Paese non vuole perdere e 
uno dei punti di eccellenza della propria economia.

Concludo con un ringraziamento a tutti gli autori che hanno contribuito con questa 
monografia a migliorare la conoscenza dei processi logistici, fondamentali e strategici 
per lo sviluppo dell’economia del nostro Paese e del Mezzogiorno.

Federico PePe
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anaLISI dEGLI IMPaTTI SuL SISTEMa EConoMICo ITaLIano 
dI PoLITIChE dI InVESTIMEnTo nEL SETToRE 

dEL TRaSPoRTo MERCI nEL MEzzoGIoRno 

abstract. Analysis of Investment Policies in the Goods Transport Sector of Southern Italy and their 
Impact on the Italian Economic System. the research work aims at providing the state of the art as 
for the technique of producing models and its different approaches to simulate the demand of goods 
transport at national level as well as assess the overall impact on the economic system following the 
planning and regulatory interventions on the supply side. the article is divided into the following 
sections: section � provides the state of the art regarding the so-called multi Regional input output 
(miRio) models available in literature; section 3 includes a few extensions compared to standard 
models focusing on the ratios of exchange modelling applied to the performance level within the goods 
transport system, whereas a modal pattern has been selected and illustrated in section 4. finally, the 
application of the above model system to assess the flexibility level of the impact of the Infrastructural 
development programme coordinated by Southern Regions known as pSRim on the gdp of both italy 
and the South, is proposed in section 5. 

1. - IntroduzIone

il presente contributo propone uno stato dell’arte degli approcci modellistici per la 
simulazione della domanda di trasporto merci a livello nazionale e per la valutazione 
aggregata degli impatti sul sistema economico di interventi progettuali e normativi sul-
l’offerta di trasporto merci.

la simulazione della domanda di trasporto merci a livello nazionale ha ricevuto con-
siderevole interesse nella letteratura tecnica: uno stato dell’arte esaustivo di approcci e 
modelli può essere condotto a partire dai contributi, tra gli altri, di daugherty (�979), 
Harker e friesz (�986), picard e nguyen (�987), zlatoper e austrian (�989), mazzarino 
(�997), Regan e garrido (�00�). di norma, i modelli merci nazionali si basano sull’inte-
grazione di modelli macroeconomici, per la stima della generazione e della distribuzione 
spaziale dei flussi merci in relazione con il sistema economico-produttivo, e modelli 
trasportistici, per la simulazione della scelta del modo e del percorso. tali dimensioni 
sono strettamente interconnesse poiché, da un lato, i flussi merci costituiscono un effetto 
dell’interrelazione economica tra offerta e domanda di beni espresse in differenti aree 
geografiche e, d’altra parte, la localizzazione dei siti produttivi e dei mercati di consumo 
dipende anche dagli attributi di livello di servizio del sistema di trasporto. le condizioni 
di mercato dipendono a loro volta dalle prestazioni del sistema di trasporto stesso, in 
quanto il prezzo di vendita di un bene/servizio internalizza i costi sia di produzione sia di 
trasporto. pertanto, trasporti ed economia sono collegati da diverse interazioni e cicli re-
troattivi e di conseguenza la loro corretta simulazione costituisce il principale problema 
per una corretta simulazione del sistema di trasporto merci a livello nazionale.

in generale, le dimensioni di scelta della generazione e della distribuzione possono 
essere simulate separatamente, come di solito accade per la simulazione della domanda 
di trasporto passeggeri, oppure congiuntamente, attraverso una stima diretta delle matrici 
origine-destinazione disaggregate per regione e per settore merceologico. alcune consi-
derazioni di carattere teorico ed operativo suggeriscono una preferenza verso il secondo 
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tipo di approccio. i più diffusi modelli di generazione/distribuzione congiunti disponibili 
nella pratica sono i modelli gravitazionali doppiamente vincolati, i modelli input-output 
ed i modelli di equilibrio, ad esempio i modelli Spe (Spatial Price Equilibrium) e Cge 
(Computable General Equilibrium). Un confronto di tali approcci esula dagli obiettivi 
dell’articolo, ed è peraltro reperibile in numerosi contributi di letteratura, ad esempio 
Roson (�993), izard et al. (�998), tavasszy et al. (�00�) e Juri et al. (�005), nonché in 
analisi comparate di modelli nazionali condotte nell’ambito di progetti europei, ad esem-
pio EXPEDITE (2000). In generale, è difficile reperire un modello economico sufficien-
temente dettagliato che consenta al tempo stesso un’efficace e puntuale rappresentazione 
delle prestazioni del sistema di trasporto merci. per esempio, i modelli SCge (Johansen, 
�960) forniscono una rappresentazione realistica del comportamento degli agenti eco-
nomici e delle corrispondenti condizioni di equilibrio dei mercati, ma richiedono una 
notevole mole di dati di input e sono troppo aggregati – ad esempio in termini di settori 
merceologici – per consentire una rappresentazione dettagliata delle dimensioni di scelta 
trasportistiche. pertanto, un modello merci nazionale deve rispondere ai seguenti requi-
siti: fornire una rappresentazione sufficientemente dettagliata della struttura economica, 
cioè riprodurre le interazioni fondamentali tra trasporti ed economia, ed essere operativo, 
cioè richiedere una quantità di dati ragionevole per la sua implementazione. i modelli 
mRio (Multi Regional Input-Output), basati sulla teoria economica delle interdipen-
denze settoriali, soddisfano questi requisiti e pertanto rappresentano, tra i modelli finora 
proposti in letteratura, un buon compromesso per la simulazione della domanda merci 
a livello nazionale. nel presente articolo si riguarderanno i principali aspetti teorici ed 
operativi dei modelli mRio per la simulazione della domanda di trasporto merci, propo-
nendo alcune estensioni in grado di riprodurre interazioni di medio e lungo periodo non 
simulabili con i modelli mRio tradizionali.

la struttura dell’articolo è la seguente. il paragrafo � propone uno stato dell’arte dei 
modelli mRio disponibili in letteratura, evidenziandone le ipotesi alla base e mostran-
done la derivazione a partire dall’equilibrio riga-colonna della tavola input-output. il pa-
ragrafo 3 introduce alcune estensioni rispetto al modello base, con particolare riferimen-
to alla modellazione dei coefficienti di scambio in funzione delle prestazioni del sistema 
di trasporto merci. E’ inoltre introdotta una procedura di correzione dei coefficienti di 
scambio da fonte, basata sulla circostanza di poter calcolare direttamente dalla tavola i-o 
i coefficienti di scambio relativi all’acquisizione dalla stessa regione ed alla acquisizione 
dall’estero. nel paragrafo 4 si descrive, con riferimento alle dimensioni di scelta traspor-
tistiche, un modello di scelta modale di tipo a spedizione. Il paragrafo 5 propone infine 
l’applicazione del sistema di modelli descritto per un’analisi di elasticità degli impatti 
sul pil nazionale e del mezzogiorno del programma di Sviluppo infrastrutturale del 
Coordinamento delle Regioni del mezzogiorno (pSiRm).

2. - ModellI MrIo: uno stato dell’arte

i modelli mRio si basano sulla rappresentazione della struttura economica di una 
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regione attraverso la tavola input-output, proposta da leontief (�936). analisi teoriche 
ed operative di questo strumento fondamentale di analisi economica possono essere ri-
trovati in numerosi testi e manuali, ad esempio polenske (�980), Batten (�983), Hewings 
(�985) e miller e Blair (�985). Coerentemente con l’approccio di leontief, la struttura 
della produzione economica di una regione è compiutamente descritta attraverso la cor-
rispondente tavola input-output, la cui struttura può essere opportunamente sintetizzata 
(figura �) introducendo le seguenti variabili:

 Xm
i  produzione totale del settore m nella regione i

 JReg
m

i importazioni regionali del settore m nella regione i
 JeSt

m
i  importazioni estere del settore m nella regione i

 Kmn
i input del settore m per la produzione del settore n nella regione i

 Ym
i domanda finale del settore m nella regione i

 YReg
m

i esportazioni regionali del settore m dalla regione i
 YeSt

m
i esportazioni estere del settore m dalla regione i

FIgura 1. – rappresentazIone scheMatIca della struttura dI una tavola I-o

il modello mRio può essere ottenuto a partire dall’equilibrio riga-colonna della ta-
vola i-o regionale, ovvero dall’uguaglianza tra la disponibilità (produzione e importa-
zioni) del settore m nella regione i e la sua domanda totale (reimpiego, consumi finali ed 
esportazioni):

Xm
i + JREG

m
i + JEST

m
i = ∑n K

mn
i + Ym

i + YREG
m

i + YEST
m

i (�)

poiché si considera l’economia aperta agli scambi internazionali, le quantità Kmn
i e 

Ym
i risultano in parte prodotte nella stessa regione ed in parte provenienti dall’esterno, 

attraverso importazioni dalle altre regioni e dall’estero:

produzione interna:  tm
ii K

mn
i e tm

ii Y
m

i (�a)
aliquota dalla regione j:    tm

ji K
mn

i e tm
ji Y

m
i (�b)

aliquota dall’estero:   tm
ei K

mn
i  e  tm

eiY
m

i (�c)

nelle quali tm
ji è il coefficiente di scambio, che rappresenta la percentuale del settore m 

utilizzata nella regione i proveniente dalla regione j o dall’estero e. di conseguenza, per 
definizione risulta: 

-
-
-
-
-
-
-
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tm
ei + tm

ii +∑ j≠i t
m

ji = � (3)

dove la sommatoria è estesa a tutte le regioni italiane. attraverso le relazioni (�) è possi-
bile esplicitare i primi due termini a secondo membro della (�):

∑nKi
mn = ∑ntii

mKi
mn+∑n∑j ≠ itji

mKi
mn+ ∑ntei

mKi
mn (4)

Yi
m = tii

mYi
m+∑j ≠ itji

mYi
m+tei

mYi
m (5)

inoltre, poiché ci si riferisce di solito a modelli mRio demand driven, in cui interessa 
cioè determinare il valore della produzione per settore e per regione in funzione della do-
manda finale, è necessario esplicitare nella (1) le dipendenze dalle variabili Xm

i attraverso 
la definizione dei coefficienti tecnici amn

i:

amn
i=Kmn

i/X
n
i (6)

che esprimono la quantità del settore m necessaria per la produzione di una unità del 
settore n nella regione i. Tali coefficienti si calcolano direttamente a partire dalla tavola 
i-o tenendo conto della relazione (6).

a questo punto è possibile derivare differenti formulazioni del modello mRio in fun-
zione delle ipotesi effettuate in merito alla struttura delle importazioni e delle esportazio-
ni internazionali: una tassonomia in tal senso è reperibile in marzano e papola (�004), da 
cui si riprende la seguente tabella riepilogativa delle possibili specificazioni del modello 
mRio. 

FIgura 2. – tassonoMIa deI ModellI Input-output
 

0,

in questa sede verrà utilizzato invece il modello proposto da paniccià e Benvenuti 
(�00�), che prevede la determinazione endogena delle importazioni estere, per cui un au-



analiSi degli impatti SUl SiStema eConomiCo

��

mento di domanda finale è compensato in proporzione da un incremento sia di produzio-
ne interna sia di importazioni internazionali, ed ipotizza che le esportazioni internaziona-
li siano interamente soddisfatte con produzione interna. in questo caso le importazioni e 
le esportazioni regionali ed estere possono essere espresse nel modo seguente:

( )( )∑∑∑∑ ∑ +=+=
≠≠≠ n

m
i

mn
iij

m
ji

m
iij

m
jin

mn
iij

m
ji

m
REGi YKtYtKtJ  (7)

( )∑∑ +=+=
n

m
i

mn
i

m
ei

m
i

m
ei

mn
in

m
ei

m
ESTi YKtYtKtJ  (8)

( )[ ]∑ ∑∑∑ ∑ ≠≠≠
+=+=

ij
m
jn

mn
j

m
ij

m
jij

m
ijn ij

mn
j

m
ij

m
REGi YKtYtKtY  (9)

e, sostituendo le relazioni (4)-(5) e (7)-(9) nella (�) si perviene, dopo alcuni semplici 
passaggi, alla seguente espressione:

m
ESTij

m
j

m
ijn j

mn
j

m
ij

m
i YYtKtX ++= ∑∑ ∑   (�0)

che tenendo conto della (6) diventa:

m
ESTij

m
j

m
ijn j

n
j

mn
j

m
ij

m
i YYtXatX ++= ∑∑ ∑  (��)

o in forma vettoriale:

X = TaX + TY + YeSt       X = (I – Ta)-�(TY + YeSt) (��)

dove X è il vettore della produzione, le cui n = nReg·nSet componenti sono organizzate 
per blocchi relativi alle singole zone e per settore internamente ad ogni blocco, T è la 
matrice quadrata n x n dei coefficienti di scambio, il cui generico blocco relativo ad una 
coppia di regioni è diagonale, a è la matrice quadrata n x n dei coefficienti tecnici, dia-
gonale a blocchi, Y è il vettore n x 1 della domanda finale e YeSt quello delle esportazioni 
internazionali. Si noti che i coefficienti di scambio con l’estero tei

m rappresentativi delle 
importazioni internazionali non compaiono nella matrice T ma ne influenzano indiretta-
mente i valori attraverso il vincolo espresso dalla (5).

Nota la produzione di ciascun settore in ogni regione, i flussi di scambio interregio-
nali in valore si ottengono dalla semplice relazione:

Nij
m = tij

m × ∑n aj
mn × Xj

n + tij
m × Yj

m 

ovvero in forma vettoriale:

n = T × diag(a × X) + T × diag(Y)  

dove diag(×) è l’operatore che diagonalizza un vettore. 
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3.-  la sIMulazIone deI coeFFIcIentI dI scaMbIo

3.1.1. - Correzione dei coefficienti di scambio

i dati necessari per implementare i modelli descritti nel paragrafo precedente pro-
vengono tutti dalle tavole i-o regionali, ad eccezione dei coefficienti di scambio. Più in 
dettaglio, dalle relazioni (3), (7) e (8) si riconosce che i soli coefficienti di scambio tm

ei 
(percentuale di acquisizione dall’estero) e tm

ii (percentuale di acquisizione dalla stessa 
regione) possono essere direttamente ricavati dalle tavole input-output, rispettivamente 
attraverso le relazioni:

 
∑ +

=
n

m
i

mn
i

m
ESTim

ei YK

J
t  (�3)

e

∑ +
+

−=
n

m
i

mn
i

m
REGi

m
ESTim

ii YK
JJ

t 1  (�4)

per i restanti si rende necessaria una stima attraverso indagine campionaria, il che 
conduce ad una distorsione nella previsione della produzione attraverso il modello 
mRio dovuta alla predetta inconsistenza tra fonti dati. per ridurre tale errore, la minor 
confidenza riposta nei coefficienti di scambio suggerisce dunque una procedura di corre-
zione della matrice T in modo da minimizzare la distanza tra il vettore di produzione da 
modello e il vettore di produzione da fonte, per esempio attraverso uno stimatore glS 
(generalized least squares) del tipo:

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
+

−
= ∑∑

∈
mi m

i

mm
i

jmi m
ji

m
ji

m
ji

St X

XX

t

tt
i

t
,

2

,,

2

]var[

)ˆ)((

]var[

)ˆ(
argmin

T
T *

 (�5)

nella quale m
ijt̂  e X̂ m

i rappresentano i valori da fonte, Xm
i(T) indica sinteticamente il 

modello (��) e St è l’insieme di ammissibilità dei coefficienti di scambio. Attraverso la 
(�5) si cerca quindi una matrice T* che sia il più vicina possibile alla matrice dei dati da 
fonte e che al tempo stesso minimizzi la distanza del vettore di produzione da modello 
rispetto a quello da fonte (cioè da tavola input-output). l’insieme St è definito dai vincoli 
(3), (13) e (14); deve inoltre risultare per definizione:

tm
ji ≥ 0       ∀m, n, j   (�6)

la risoluzione del problema (�5) attraverso un algoritmo di ottimizzazione multi-
dimensionale vincolata richiede, allo stato attuale, tempi di elaborazione molto elevati. 
Di conseguenza, si è adottata una procedura semplificata di correzione della matrice 
T, suggerita dalla circostanza che i coefficienti del tipo tm

ii calcolati attraverso la (�4) 
rappresentino il termine di maggior peso; in altri termini, la domanda di un dato bene in 
una regione è soddisfatta con produzione in prevalenza interna alla regione stessa. la 
procedura è articolata nei seguenti passi:
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−	 si calcola la differenza algebrica ∆ tra il t̂ m
ii stimato da indagine campionaria e il tm

ii 
calcolato con la (�4);

−	 si ripartisce ∆ tra tutte le altre regioni, in modo da rispettare il vincolo (�3):

∑≠

⋅∆+=
ji

m
ji

m
jim

ji
m
ji t

t
tt

 

 
corr ˆ

ˆ
ˆ

l’applicazione di tale procedura al sistema di modelli applicato nel paragrafo 5 ha 
consentito di ridurre lo scostamento percentuale del vettore di produzione stimato da 
modello rispetto a quello vero dal 9.90% al 5.39%.

3.1.2. – Modellazione dei coefficienti di scambio

La modellazione dei coefficienti di scambio in funzione delle prestazioni del sistema 
di trasporto merci consente di simulare esplicitamente gli effetti di variazioni infrastrut-
turali e di servizi di trasporto merci sia sulla struttura economico-produttiva sia sui flussi 
merci scambiati. Lo sviluppo di modelli MRIO a coefficienti elastici ha preso avvio 
nell’ambito dei modelli di interazione trasporti-territorio: uno stato dell’arte in tal senso 
è reperibile nei contributi di min et al. (�00�) e timmermans (�003). le applicazioni 
più rilevanti sono state realizzate nell’ambito dei modelli meplan e tRanUS, nel 
contesto del quale fu introdotto un primo modello di utilità aleatoria per la simulazione 
dei coefficienti di scambio.

in maggior dettaglio, indicando con bm
i il prezzo di vendita di beni del settore m nella 

regione i e con dm
ij il costo generalizzato di trasporto tra la regione i e la regione j per 

i beni del settore m, i coefficienti di scambio possono essere simulati con un modello 
logit multinomiale in funzione di tali variabili:
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dove θm è il parametro di varianza del modello, Vm
j/i rappresenta l’utilità sistematica della 

regione j nel settore m  data la regione di utilizzo i e cm
j/i  rappresenta il costo di acquisi-

zione della merce m dalla regione j data la regione di utilizzo i, somma del prezzo di ven-
dita della merce in j e del costo del trasporto della merce dalla regione di j acquisizione 
a i quella di utilizzo. il modello comportamentale (�7) esprime la tendenza ad acquisire 
merce in zone in cui sia minore il suo costo di acquisizione condizionato. il prezzo di 
vendita bm

i, a sua volta, può essere calcolato come la somma dei costi di acquisizione 
medi cn

i degli input necessari per la produzione di beni del settore m nella regione i:

bm
i =Σn q

nm
i c

n
i  (�8)

nella quale qnm
i rappresenta la quantità di beni del settore m necessaria per la produzione 

di una unità di beni del settore n nella regione i, cioè un coefficiente tecnico in quantità. 
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a sua volta, il costo di acquisizione medio cn
i può essere definito come la media, pesata 

con i coefficienti di scambio, dei costi di acquisizione condizionati di quel settore da tutte 
le regioni j:

 (�9)

Le equazioni (17)-(19) costituiscono un problema di punto fisso, introdotto come 
modello random utility based mRio (RUBmRio) da zhao e Kockelman (�004) che ne 
hanno anche studiato le proprietà teoriche di esistenza ed unicità. la soluzione di tale 
problema permette quindi la determinazione di prezzi di vendita, costi di acquisizione 
e coefficienti di scambio mutuamente coerenti, una volta noti i costi di trasporto ed i 
coefficienti tecnici in quantità. A tal proposito va detto che la sostanziale difficoltà nel 
reperire/stimare questi ultimi (si veda a tal proposito min et al., �00�) porta, nella prati-
ca, ad assumere nella relazione (18) i coefficienti tecnici in valore amn

i in luogo di quelli 
in quantità qmn

i.
Con riferimento alle specificazioni del modello (17) reperibili in letteratura, è opportu-
no sottolineare che in genere nella specificazione dell’utilità sistematica si introducono 
anche delle proxy dell’attrattività economica di una regione, al fine di incrementare la 
capacità riproduttiva del modello e riprodurre correttamente l’ampiezza dei coefficienti 
di scambio interni. per esempio, Cascetta et al. (�996) e Cascetta e iannò (�998) hanno 
calibrato un modello dei coefficienti di scambio in cui dij

m è calcolata come logsum della 
scelta modale, i valori di produzione sono utilizzati come attributi di taglia ma non figu-
ra il livello dei prezzi. Jin et al. (2002) propongono una specificazione del tipo (17) la 
cui calibrazione mostra un’ampia variabilità dei coefficienti tra settori merceologici. La 
specificazione proposta da Marzano e Papola (2004) ed utilizzata nel presente contributo 
prevede la seguente espressione per l’utilità sistematica di acquisizione nella regione j 
dalla regione i per il settore merceologico m:

ji
ji

Abd
Ybd

V
m
i

mm
i

mm
ii

m

m
REGi

mm
i

mm
ij

m
m

ij =

≠

⎩
⎨
⎧

++

++
=

   if    

   if    

    

   

421

321

βββ

βββ  (�0)

nella quale dij
m è la logsum della scelta modale e Am

i la disponibilità interna totale di beni 
del settore m nella regione i espressa da:
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di seguito si riportano (tabella �) i risultati della calibrazione aggregata attraverso 
una procedura di tipo glS del modello (�0) applicato al contesto italiano (�0 regioni, �� 
settori merceologici).
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tabella 1. – calIbrazIone aggregata del Modello (17) nella specIFIcazIone (20)

Va sottolineato che l’introduzione di attributi di taglia basati su variabili del model-
lo MRIO, come accade per la specificazione (20), determina un ulteriore punto fisso 
schematicamente rappresentato in figura 3. in altre parole, la presenza dell’attributo di 
disponibilità (21) e delle esportazioni regionali nella specificazione (20) introduce un 
ciclo di retroazione tra il modello MRIO ed il modello di simulazione dei coefficienti 
di scambio. L’approccio proposto, che utilizza un modello dei coefficienti di scambio 
specificato come nelle (20), dunque generalizza l’algoritmo proposto da Zhao e Kockel-
man (2004), che hanno affrontato il solo problema di punto fisso espresso dalle relazioni 
(17)-(19). Allo stato attuale, l’analisi teorica del problema e la definizione delle condi-
zioni di esistenza e di unicità sono oggetto di ricerca: alcune prove preliminari condotte 
su esperimenti da laboratorio mostrano comunque una rapida convergenza ad un’unica 
soluzione, cioè ad un vettore unico di produzione e di prezzi di vendita.

FIgura 3. – stIMa ed applIcazIone del Modello rubMrIo

la figura 3 descrive anche l’approccio adottato per calibrare ed applicare il sistema 
di modelli merci utilizzato nel paragrafo 5. in particolare, la risoluzione del sistema 
di equazioni (�8)-(�9) tra costi di acquisizione e prezzi di vendita permette la loro de-
terminazione nella fase di stima, utilizzando stime a priori dei coefficienti tecnici e di 
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scambio. Ciò permette quindi di procedere alla calibrazione del modello dei coefficienti 
di scambio (�0), in uno con informazioni relative alle prestazioni (attributi di livello di 
servizio) del sistema di trasporto. nella fase di applicazione, il modello così calibrato è 
utilizzato nell’ambito del problema di punto fisso (17)-(19) precedentemente descritto. 

4. − IntegrazIone con le coMponentI trasportIstIche e scelta Modale

i modelli preposti alla simulazione delle dimensioni di scelta trasportistiche si inse-
riscono a valle dei modelli relativi alle dimensioni di scelta macroeconomiche sin qui 
descritte, dopo opportune procedure di disaggregazione del livello geografico (provin-
cializzazione) e di aggregazione dei settori merceologici (aggregazione in macroclassi).

in particolare, il modello di scelta modale utilizzato nel presente lavoro è di tipo 
consignment, in quanto fornisce la probabilità di scelta di ciascun modo di trasporto 
adottando come unità di riferimento la singola spedizione. poiché la dimensione di scelta 
del modo richiede un approccio tipicamente comportamentale, si è utilizzato un modello 
di utilità aleatoria con forma funzionale del tipo logit multinomiale: 

( )
( )∑

=
' ' 

 

/exp

/exp
]/[

m
w

mod

w
modw

mc
V

V
odmp

θ

θ
  (��)

nella quale pw
mc[m/od] è la probabilità di scelta del modo m relativa alla coppia od, al seg-

mento dimensionale w ed alla macroclasse merceologica mc, Vw
odm è l’utilità sistematica 

e θ il parametro di varianza del modello. 
l’insieme di scelta è costituito dalle tre alternative: strada, trasporto ferroviario tra-

dizionale, trasporto ferroviario combinato. la modalità marittima non è esplicitamente 
riprodotta e la relativa percentuale di ripartizione modale è dedotta da dati da fonte e 
sottratta alle matrici di domanda complessiva a monte dell’applicazione del modello 
(22). Inoltre, sulla base di indicazioni campionarie, in tutte le specificazioni si è sempre 
prevista la non disponibilità del modo treno per spedizioni sino a �00 km e la non di-
sponibilità del modo combinato per spedizioni sino a 400 km. le espressioni dell’utilità 
sistematica adottate sono:

208730541 / PeValfreqPePTV w
ferrovia

w
ferrovia

w
ferrovia βββββ ++++=

ContainerPTV w
combinato

w
combinato

w
combinato 642 βββ ++=

w
camion

w
camion

w
camion PTV 43 ββ +=

nelle quali gli attributi adottati hanno il seguente significato:

- Tw
combinato: tempo [h] del trasporto combinato, somma dei tempi di accesso-egresso e 

di trasporto su rotaia;
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- Tw
ferrovia: tempo [h] del trasporto ferroviario tradizionale, somma dei prezzi di accesso-

egresso e di trasporto su rotaia;
- Tw

camion: tempo [h] dell’ autotrasporto;
- Pw

combinato: prezzo [€x103] del trasporto combinato, somma dei prezzi di accesso 
egresso e del trasporto su rotaia;

- Pw
ferrovia: prezzo [€x103] del trasporto ferroviario tradizionale, somma dei prezzi di 

accesso egresso e del trasporto su rotaia;
- Pw

camion: prezzo [€x103] dell’autotrasporto;
- Pe30: variabile ombra che vale � se il peso della spedizione è > 30 tonn;
- Container: variabile ombra che vale � se l’unità di carico adottata è il container;
- Freq: variabile ombra che vale � se la spedizione ha frequenza minore di una volta al 

mese;
- Val/Pe20: variabile ombra che vale � se il rapporto valore/peso della spedizione supera 

i 20.000 €/tonn.

il modello (��) è stato calibrato stimandone i parametri attraverso il metodo della 
massima verosimiglianza che, come noto, fornisce i valori dei parametri incogniti che 
massimizzano la probabilità di osservare le scelte effettuate da un campione di utenti. 
la stima di massima verosimiglianza [β]ML si ottiene in particolare massimizzando il 
logaritmo naturale della probabilità L, funzione dei parametri incogniti, di osservare le 
scelte del campione: 

[β]ML = arg max ln L(β) = arg max Σi=�…n ln pi[j(i)](Xi,β)  (�3)

nella quale j(i) rappresenta l’alternativa scelta dall’elemento i-mo del campione. i risul-
tati della calibrazione per ciascuna delle due macrocolassi merceologiche sono riassunti 
in Tabella 2, che riporta anche i test sulla significatività dei parametri (test t-ratio) e sulla 
capacità riproduttiva del modello (statistica ρ�).
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tabella 2. – rIsultatI della calIbrazIone del Modello dI scelta Modale

Attributo Alternative Unità Mc1 Mc2

tempo treno
(t-student)

treno ore -0.07
(-6.1)

-0.05
(-6.4)

tempo combinato
(t-student)

combinato ore -0.44
(-7.0)

-0.33
(-7.4)

tempo camion
(t-student)

camion ore -0.23
(-4.6)

-0.12
(-4.2)

costo
(t-student)

generico €/103 -2.30
(-2.0)

-1.24
(-1.9)

peso>30 ton
(t-student)

treno 0/1 3.84
(2.8)

2.59
(3.3)

container
(t-student)

combinato 0/1 5.29
(3.3)

frequenza
(t-student)

treno 0/1 1.63
(2.0)

Val./peso>20m€/ton
(t-student)

treno 0/1 3.63
(4.1)

Ln(0) -187 -161

Ln(β) -42 -57

Rho2 0.78 0.64

5. un’applIcazIone: analIsI dI polItIche InFrastrutturalI dI svIluppo nel sud ItalIa

Il sistema di modelli parzialmente descritto nei paragrafi precedenti, e sinteticamente 
schematizzato nella seguente figura 4, permette di simulare gli impatti trasportistici ed 
economici di interventi sull’offerta di trasporto merci. in particolare, le variazioni nelle 
prestazioni del sistema di trasporto (attributi di livello di servizio nello scenario di pro-
getto), alimentano sia il modello dei coefficienti di scambio (ciclo retroattivo in rosso) 
per aggiornare i relativi coefficienti e quindi calcolare il nuovo vettore di produzione 
attraverso il modello mRio, sia le dimensioni di scelta trasportistiche (ciclo retroattivo 
in nero).

A titolo esemplificativo, il sistema di modelli è stato applicato alla valutazione di 
lungo periodo – cioè al netto dei cosiddetti spending effects che si osservano nel transi-
torio della fase di realizzazione delle infrastrutture – degli effetti del pSiRm (program-
ma Strategico delle infrastrutture di trasporto delle Regioni meridionali) elaborato dal 
Coordinamento dei presidenti delle Regioni del mezzogiorno e descritto in dettaglio 
in Cascetta (2006) e Confindustria Campania (2006). Il Programma prevede, con ri-
ferimento ai cosiddetti “interventi di prima fase”, una spesa complessiva di circa 33 
miliardi di € di cui circa 6 per i nodi (porti, interporti, aeroporti), 17 per le infrastrutture 
ferroviarie e �0 per le infrastrutture stradali, con riferimento alla mobilità delle persone 
e delle merci.
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FIgura 4. – Il sIsteMa dI ModellI utIlIzzato per la valutazIone del psIrM

gli interventi si riferiscono in particolare sia al potenziamento dei singoli “sistemi 
regionali” sia allo sviluppo delle tre direttrici principali del mezzogiorno:
- corridoio tirrenico: alta velocità ferroviaria fino a Salerno, ammodernamento dei 

collegamenti ferroviari messina-Siracusa e messina-palermo-trapani, adeguamento 
ferroviario e stradale della connessione Salerno-Reggio Calabria, velocizzazione del 
raccordo stradale Salerno-avellino,;

- corridoio adriatico: completamento del raddoppio ferroviario sull’intero asse;
- corridoi trasversali: raddoppio ed adeguamento infrastrutturale delle ferrovie Roma-

pescara, napoli-Bari e Battipaglia-metaponto-taranto, nuovi collegamenti stradali 
teramo-giulianova e S. Vittore-isernia-Campobasso-termoli, potenziamento dei 
collegamenti stradali Benvento-Caianello e Sicignano-potenza-metaponto, adegua-
mento della SS�06 (ionica).
per valutare gli impatti assoluti e relativi dei differenti corridoi sull’economia regio-

nale e nazionale, in termini di variazione di prodotto interno lordo, il sistema di modelli 
mRio precedentemente descritto è stato applicato a cinque scenari di progetto, rispetti-
vamente caratterizzati da investimenti nei seguenti corridoi:
�. connessioni trasversali;
�. corridoio tirrenico;
3. corridoio adriatico;



ennio CaSCetta, VittoRio maRzano, andRea papola

�0

4. corridoi tirrenico ed adriatico;
5. scenario complessivo (corridoi tirrenico ed adriatico e connessioni trasversali).

per ciascuno scenario le variazioni negli attributi di livello di servizio del sistema di 
trasporto sono calcolate ipotizzando una riduzione del costo di viaggio del �0% relativa-
mente a tutte le coppie origine-destinazione interessate dagli adeguamenti infrastruttura-
li. i risultati delle simulazioni sono riportati in tabella 3.

tabella 3. – IMpattI del psIrM: rIsultatI delle sIMulazIonI

Scenario
Variazione % pil

italia mezzogiorno

� Connessioni trasversali 0,00� % 0,039 %
� Corridoio tirrenico 0,76� % �,687 %
3 Corridoio adriatico 0,�88 % 0,6�5 %
4 Corridoi tirrenico e adriatico 0,96� % �,33� %
5 Complessivo (tirrenico, 
adriatico e trasversali) �,030 % �,583 %

i risultati evidenziano nello scenario complessivo un incremento del pil pari 
all’�,030% a livello nazionale e al �,583% per il mezzogiorno. dai risultati emerge 
inoltre l’importanza della realizzazione delle connessioni trasversali quali elementi di 
sinergia rispetto alla realizzazione dei soli corridoi tirrenico ed adriatico. in altre parole, 
l’incremento di PIL tra gli scenari 4 e 5 (pari allo 0,252% per il Mezzogiorno) è signifi-
cativamente maggiore del contributo fornito dalle sole connessioni trasversali (0,039%), 
in assenza delle quali gli effetti dei corridoi tirrenico ed adriatico tendono semplicemente 
a sovrapporsi (�,687%+0,6�5%=�,3��%).

FIgura 5. – varIazIone % del pIl per regIone e per Macroclasse MerceologIca
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Si riporta inoltre in Figura 5, a titolo esemplificativo, la variazione percentuale di PIL 
disaggregata per tre macro-settori (prodotti deperibili/alto valore, prodotti industriali, 
servizi) e per ciascuna regione italiana, con riferimento allo scenario 5 (realizzazione di 
tutti gli investimenti). i risultati mostrano che la produzione tende ad aumentare per la 
maggior parte delle regioni del Sud Italia, con punte significative nel settore delle merci 
deperibili, supportando quindi la conclusione che l’aumento di accessibilità derivante 
dalla realizzazione del pSiRm rappresenta un’opportunità di crescita piuttosto che un 
rischio per il mezzogiorno.

ennio cascetta

Vittorio Marzano

andrea PaPola
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IL SISTEMa LoGISTICo Ed IMPREndIToRIaLE 
dEL PoRTo dI naPoLI. PRoBLEMI E PRoSPETTIVE

abstract. The Logistic and Entrepreneurial System of the Port of Naples: Today’s Problems and Future 
Prospects. over the last years, the role and potential of the port of naples have been deeply reappraised 
and valorised also thanks to the crucial involvement by the port authority. nevertheless, the terminal 
still looks like an unfinished structure since the traffic expansion and organizational improvement are 
countered by persistent infrastructural and relational constraints hampering the fulfilment of its crucial 
economic functions. Most notably, the port is still unable to attract a significant number of new global 
traders and enlarge its activity range by using interport structures, thus being only capable of meeting 
the local population’s needs. furthermore, even its multi-purpose design may be interpreted in an 
ambiguous and contradictory manner. Consequently, the longed-for goal of turning the port of naples 
from a mere nodal point into an integrated logistic platform at the service of the concerned territory 
seems to be a long way off. 

1. - IntroduzIone

negli ultimi lustri i porti hanno assunto un’importanza crescente tanto per il sistema 
economico nazionale quanto per il tessuto produttivo locale in cui sono inseriti. tale im-
portanza deriva dalla ricaduta positiva che essi hanno sugli obiettivi di sviluppo locale, 
nazionale e internazionale nonché sulle performance di competitività determinate dalla 
mobilità di persone e merci da cui deriva, in parte, la generazione di ricchezza. 

dall’inizio degli anni ’90, in particolare, l’affermazione dell’hub and spoke� e del 
transhipment (traffico mare-mare) quali modelli di assetto delle reti marittime mondiali 
ha costituito un marcato elemento propulsore per un generale processo di rilancio delle 
attività di trasporto marittimo nonché della portualità, determinando (e richiedendo) lo 
sviluppo (o l’adeguamento) di tutte le attività connesse e di supporto (portuali, cantieri-
stiche, logistiche, amministrative). I traffici portuali hanno fatto registrare, infatti, sia a 
livello europeo sia internazionale, apprezzabili dinamiche di crescita che hanno riguar-
dato e riguardano anzitutto i contenitori; tra il �006 e il �0�5 si stima una crescita della 
movimentazione di container di oltre il 65%, passando dagli attuali 38 milioni di teu 
(twenty equivalent unit) a circa 60 milioni (Cnel, �004a). 

In ragione della favorevole ubicazione geografica, legata alle più accentuate strategie 
di delocalizzazione produttiva delle aziende occidentali verso i paesi dell’est-asia (ma 
sta prendendo consistenza anche il traffico inverso), la portualità italiana mostra elevate 
potenzialità. finora, tuttavia, sono i porti del northern range (anversa, Rotterdam, le 
Havre, amburgo) quelli che hanno fatto registrare i ritmi di sviluppo più accentuati (for-
te, �003; Cazzaniga francesetti, �006). 

tra le ragioni di tale trend risiede anche il debole e scomposto interesse verso il setto-
re portuale domestico; a partire dall’eterogeneità delle proposte e istanze presentate dagli 
stessi addetti ai lavori. Richieste che spesso tendono a confondere la sfera delle difficoltà 

1 la logica hub & spoke si riferisce alla concentrazione dei traffici su pochi punti che poi distribui-
scono le merci verso strutture periferiche (spoke), da cui hanno origine le consegne finali su brevi itinerari 
terrestri. essa consente di ridurre i collegamenti necessari per l’interscambio delle merci e gli impatti 
negativi generati dalle rotture del carico (Cazzaniga francesetti, foschi, �00�). 
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soggettive aziendali, con quella della criticità infracategoria nonché del sistema porto 
nel suo insieme. dal loro canto i policy maker spesso dimenticano che una struttura 
portuale rappresenta un importante catalizzatore di diversi molteplici interessi di varia 
natura i quali, combinandosi tra loro, compartecipano allo sviluppo dell’area territoriale 
retrostante. Quale perno di un sistema logistico più o meno ampio e diffuso, vale a dire, 
un porto si accompagna ad una serie di opportunità economiche che riverberano i propri 
effetti, amplificandoli, sull’intera area sulla quale “insiste”; sia in termini di contributo 
diretto alla determinazione delle grandezze macroeconomiche (dal prodotto lordo all’oc-
cupazione), sia di fertilizzazione territoriale in generale - diffusione delle conoscenze, 
best-practice, tecnologie e così via - (musso, giara, �007; Cirà, �004). 

In virtù di ciò, le attività economiche svolte nei porti affrontano una sfida importante 
determinata dalla necessità di travalicare i vantaggi derivanti dal mero crescere dei traf-
fici per approdare ad un ruolo di volano di sviluppo mediante l’integrazione nel sistema 
economico e produttivo locale o regionale. nel primo caso i vantaggi sono legati alla 
disponibilità di spazi e infrastrutture che vengono in parte limitati dai possibili negativi 
impatti ambientali e sociali; circostanza che si dimostra particolarmente veritiera nel 
caso di porti localizzati a ridosso di aree urbane. nel secondo caso si rende possibile 
ottenere ritorni economici mediante lo sviluppo di valore aggiunto di cui si appropriano 
i vari attori (imprenditoriali e non) operanti nel sistema e direttamente od indirettamente 
connessi al sistema portuale. in questo scenario d’integrazione territoriale tra attività di 
servizio e manifatturiere, di tipo diretto ed indiretto, logicamente collegate ad un dina-
mico contesto internazionale, un sistema portuale opera tanto da stimolo allo sviluppo di 
attività indotte quanto da attrattore di nuove attività economiche ed iniziative imprendi-
toriali sull’intero territorio circostante. 

ne deriva che il sistema portuale tende verso una minore dipendenza dagli anda-
menti dei traffici marittimi mostrando una maggiore propensione all’integrazione con 
il sistema produttivo territoriale. aspetto che conduce a rafforzare la duplice necessità 
di proporre processi di coinvolgimento di una molteplicità ancora più vasta di attori con 
ampia condivisione di obiettivi e di ampliare il sistema di competenze e professionalità 
disponibili. Su questi ultimi elementi gioca un ruolo chiave l’insieme delle istituzioni 
amministrative, politiche e formative operanti localmente.

in questa nuova accezione di produttore di valore aggiunto, il porto costituisce un 
sistema� di variegate attività di servizio imprenditoriali e di natura pubblica sotteso a 
sostenere i traffici marittimi, i processi logistici territoriali e le iniziative economico-
produttive (musso et al., �004). al sotto-sistema imprenditoriale dei servizi spetta il 
ruolo di allargare l’ambito delle opportunità economiche prevalentemente verso l’ester-
no, in modo da sviluppare il raccordo e l’integrazione con enti e strutture (come aree di 
sviluppo industriale, interporti, district park e aree logistiche) del territorio all’interno 
del quale il potenziale del sistema portuale si traduce in valore aggiunto effettivo. in 

� per il concetto di sistema come unità scientifica d’analisi vedasi Bertalanffy (�95�), per un’inter-
pretazione in una prospettiva economico-aziendale vedasi Bertini (�990), secondo il quale per sistema si 
intende un insieme di enti, organizzazioni, meccanismi ed elementi strutturali coordinati tra loro in modo 
da formare un dinamico complesso organico soggetto a date regole e dalla cui azione si determinano 
effetti e risultati maggiori della mera sommatoria dei singoli contributi ed apporti di ogni componente.
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particolare, esso deve proiettarsi verso gli aspetti evolutivi delle attività portuali basan-
do le proprie opportunità sull’integrazione dell’offerta di servizi logistici e di supporto 
localmente presenti nelle grandi reti logistiche e produttive internazionali; allo scopo le 
forze imprenditoriali debbono definire funzionalmente la propria business idea ed arti-
colare il proprio orientamento strategico (Coda, �988). analogamente, al sotto-sistema 
delle istituzioni, della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici spetta il compito 
di definire le guideline del processo di cambiamento e di supportare lo sviluppo delle 
iniziative imprenditoriali (Borgonovi, �000).

per l’insieme di tali motivi, i porti ed il connesso sistema vanno considerati quale 
elemento indispensabile per lo sviluppo economico di un paese che, quale l’italia, è 
posizionato al centro del bacino mediterraneo e dispone di oltre 8.000 km di coste. è 
anzitutto per questo se, negli ultimi anni, molte più voci e in modo sempre più intenso si 
levano in questa direzione; richiedendo interventi tanto da parte pubblica, sia in termini 
di finanziamenti sia di regolamentazioni, quanto da parte privata, sollecitando impegno 
di lunga durata ed investimenti da parte dei vari attori ed operatori in qualche modo 
coinvolti con il porto e la logistica in generale. 

la comprensione della reale consistenza di un sistema portuale e del suo impatto econo-
mico, ad ogni modo, richiede complesse analisi che contemperino sia le categorie di operatori 
diretti che i collegamenti indiretti con altri interlocutori; linkage che possono esser più o meno 
marcati, visibili, complessi o lineari. Una struttura portuale, infatti, rappresenta un concetto 
di natura proteiforme frutto del raggruppamento di differenti erogatori di servizi, che vanno 
dalle attività di trasporto alla gestione dei porti o dalle movimentazioni a supporto delle merci 
o passeggeri a quelle degli intermediari o degli offerenti di servizi di controllo, collaudo e 
certificazione. Né può essere del tutto trascurato il rapporto con le produzioni manifatturiere 
che concernono la cantieristica e la nautica da diporto o il ruolo del comparto della pesca e 
delle istituzioni pubbliche: il cosiddetto cluster marittimo (CenSiS, �006).

parimenti, non vanno sottostimate le interrelazioni esistenti con altri settori, spesso 
a elevato valore aggiunto, quali il sistema bancario ed assicurativo. Basta pensare ai 
programmi d’investimento delle imprese armatoriali che spesso impongono un apporto 
finanziario talmente consistente e specializzato da richiedere il commitment di grandi 
gruppi bancari. 

alla luce di quest’interpretazione si comprende perché negli ultimi anni sia andata 
diffondendosi sempre più l’interpretazione del “porto” quale catalizzatore di un sistema 
logistico integrato, con differenti modalità ed intensità, col retroterra territoriale. tale 
complessità complica, chiaramente, la stima dell’impatto diretto ed indiretto che un siste-
ma portuale ha sull’economia locale in termini di occupazione, valore della produzione, 
investimenti ed altro. tra l’altro, potendo ciascun porto ed il relativo impatto essere ana-
lizzati da vari versanti (Warf, Cox, �989; gripaios, gripaios, �995; Yochum, agarwal, 
�999), per uno stesso porto si giunge a marcate discrasie nelle stime; sia quantitative, sia 
qualitative. anche i giudizi di merito espressi, di conseguenza, variano ampiamente. 

Ciò premesso, il presente contributo intende inquadrare precipuamente il ruolo e le 
potenzialità del Porto di Napoli. il lavoro è articolato come segue: nel par. � si ricorda 
l’ampiezza del cluster marittimo del porto di napoli; nel par. 3 si discutono gli aspetti 
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qualitativi sottesi alle grandezze quantitative e nel par. 4 si presenta un quadro di sintesi. 
Seguono alcune considerazioni conclusive (par. 5).

2. - Il cluster MarIttIMo del porto dI napolI

Si è spiegato che un porto di per sé è, oggigiorno, considerato come un complesso 
sistema caratterizzato dall’azione sinergica di molte categorie di interlocutori; solita-
mente più di quante si è portati a credere poiché l’operatività di molte di esse è nota ai 
soli “addetti ai lavori”: il cluster marittimo. tale cluster è solitamente scomposto nelle 
seguenti macrocategorie:
•	 trasporti marittimi 
•	 attività di logistica portuale e ausiliarie ai trasporti marittimi 
•	 Cantieristica navale 
•	 nautica da diporto (con o senza indotto turistico) 
•	 pesca
•	 Settore pubblico

a livello nazionale, nel �004 il cluster contribuiva alla formazione del �,7% del pil nazio-
nale e coinvolgeva l’�,6% dell’occupazione totale (tab. �); inoltre attivava spese per consu-
mi intermedi e per investimenti fissi lordi superiori a 11,6 miliardi di: euro (€), pari al 4,2% 
degli investimenti registrati in italia. importante anche il contributo alle esportazioni, con un 
valore di poco superiore a 14 miliardi di € correnti, il 5% delle esportazioni italiane comples-
sive; mentre piuttosto contenuto risulta l’ammontare delle importazioni, attestate a poco più 
di 4 miliardi di € pari all’1,4% del totale nazionale (CNEL, 2004b; Unioncamere, 2004). 

tab. 1. -  Il cluster MarIttIMo ItalIano (anno 2004).
Macrocategoria addetti %

Pil 
(mln di €)

%
Produttività 

(€)*
trasporti marittimi �6.300 �6,� �5.680 40,4 687.000
logistica portuale e ausiliarie ai trasporti marittimi �6.050 �6 4.470 ��,5 �5�.000
Cantieristica navale ��.030 7,4 �.5�0 6,5 ��9.000
nautica da diporto (senza indotto turistico) ��.7�0 7,� 7.050 �8,� �87.000
pesca 46.�90 �8,4 4.640 ��,9 36.000
Settore pubblico 40.780 �5 4.480 ��,5 ��0.000
Totale 163.170 100 38.830 100 238.000

fonte: elaborazione SRM, 2007 su dati CENSIS

dalle attività del cluster, incluso quelle legate al sistema portuale, hanno poi ori-
gine consistenti apporti per l’economia nazionale nel suo insieme nonché per quella 
locale - seppure non sempre immediatamente computabili in termini meramente quan-
titativi - tramite vari circuiti virtuosi che si rafforzano ed alimentano vicendevolmente 
dando luogo ad effetti moltiplicativi del reddito e dell’occupazione per l’intero sistema 
produttivo. Mediamente per 100 € di domanda aggiuntiva di beni o servizi del cluster 
si attivano complessivamente 232 € di nuovo reddito nel sistema economico naziona-
le; mentre per l’occupazione il moltiplicatore è pari a �,73 (CenSiS, �006).
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Nello specifico del solo Porto di Napoli, una recentissima indagine censuaria (SRM, 
�007)3 rivela che esso comprende 8.390 addetti per circa 2.032 milioni di € di fatturato 
annuo e con una produttività media di 243.000 € per addetto (Tab. 2)4. 

Queste ultime risultanze quantitative tengono conto di una suddivisione trasversale 
delle macrocategorie del cluster marittimo in quattro “sezioni” che, ricalcando in buona 
parte la distinzione operata dalla legge 84/�994 di “Riordino della legislazione in mate-
ria portuale”, si è ritenuta più rispondente all’obiettivo di aggregare su base omogenea i 
vari task svolti dagli interlocutori portuali; sì da renderne più facilmente comprensibile 
il posizionamento e ruolo detenuto. 
a) Servizi tecnico-nautici. le attività essenziali per la movimentazione delle imbarcazio-

ni - battellieri/ormeggiatori, piloti e rimorchiatori - effettuate su licenza dell’ente che 
amministra gli spazi portuali: l’autorità portuale (ap).

b) Servizi portuali, generali ed accessori. le attività indispensabili all’operatività di un 
porto e di interesse comune delle categorie di operatori: movimentazione, pesatura, 
conteggio, separazione, marcatura campionatura, misurazione ed imballaggio merci, 
riempimento/svuotamento, manutenzione e movimentazione dei contenitori, servizi 
di illuminazione, ecologici ed idrici, pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei, 
degasificazione ed altre attività accessorie all’operatività dei terminal merci e passeg-
geri. esse sono svolte solitamente in concessione ed in molti casi l’ap detiene una 
partecipazione o la gestione diretta delle aziende concessionarie. 

c) Servizi istituzionali. le pubbliche amministrazioni coinvolte nell’offerta di prestazio-
ni determinate dalla presenza del porto (ap, Vigili del fuoco, agenzia delle dogane, 
Ufficio Sanitario, Capitaneria, guardia di finanza ed altre forze dell’ordine nonché 
gli enti preposti al mantenimento dei registri navali).

d) Servizi imprenditoriali. aziende private che offrono servizi specializzati e professio-
nali nell’ambito di confini delimitati da vincoli legislativi e/o dalle associazioni di 
categoria (armatori, spedizionieri, corrieri e autotrasportatori, consolidatori, racco-
mandatari marittimi, agenzie marittime, mediatori o broker, terminalisti, provvedi-
tori ed appaltatori navali, cantieri di riparazioni, gestori di magazzini e depositi ed 
altre categorie specificamente legate alla presenza del porto quali, ad es., anche gli 
esercizi commerciali o assicurativo-finanziari). Queste aziende sono le vere creatrici 
di ricchezza per un ambito territoriale potendo, da un lato, stimolare e determinare i 
volumi di traffico merci/passeggeri di una struttura portuale, dall’altro lato incidere 
direttamente sulla consistenza degli occupati complessivi e sulla generazione di red-
dito nonché sulla creazione dell’indotto. 

3  l’indagine è stata realizzata utilizzando ed incrociando tra loro molteplici fonti ufficiali ed 
ufficiose: autorità portuale (ap), iStat, CenSiS, CCiaa di napoli, associazioni di categoria, riviste 
e giornali marittimi/portuali cartacei e/o telematici. i dati sono stati poi corroborati con i riscontri di 
pregresse indagini (Sistema marketing, �997; musso et al., �004; ap, �006) condotte con metodologie e 
secondo angoli di visuale differenti.

4   l’altrettanto recentissima indagine dell’ap (�006) stima i soli addetti diretti del porto in circa 
4.800 unità (dato per il �005), rispetto ai 3.700 del �00�, con un fatturato da parte delle relative aziende 
di 665 milioni di € (406 nel 2001). 
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tab. 2. - consIstenza deglI operatorI del porto dI napolI.

Tipologia attività addetti
Fatturato 

(migliaia di €)

Servizi tecnico-nautici e portuali 155 24.470
ormeggiatori & battellieri 35 5.840
pilotaggio �0 3.440
Rimorchiatori �00 �5.�90

Servizi generali ed accessori 1.805 190.800
movimentazioni interne al porto �5
agenzia fornitura lavoro temporaneo ��0 6.000
manovre ferroviarie �� �.500
Servizio idrico �3 �.�50
degasificazione 50 �.500
Servizi ecologici portuali �0 �.�50
Servizi ecologici bordo navi �8 �.500
terminal contenitori 347 3�.500
altri terminal 550 64.000
imprese depositi/magazzinaggio �30 �4.��0
terminal crocieristico ��5 6.000
Studi consulenza navale 40 4.680
Commissari avarie 55 6.080
fumigazione 30 3.000
palombari/sommozzatori 50 4.000
demolizioni navali/costruz. edilizie/banchine e scogliere 90 9.470
esercizi commerciali �00 �7.�90
Scuole ed istituti privati 30 �.660
altro (editoria…) �0 3.000

Servizi istituzionali 840 164.650
autority �30 �4.900
Vigilio del fuoco 60 6.�00
Capitaneria di porto �30 �3.��0
Carabinieri 50 9.000
polizia di Stato 50 9.000
guardia finanza �00 �0.�00
agenzia delle dogane 60 7.500
ipsema 8� 75.000
Servizio sanitario e veterinario 30 3.000
attività certificazione �8 3.440
altri (VVUU, CCiaa…) 30 3.300

Servizi imprenditoriali 5.500 1.651.500
Spedizionieri/case di spedizioni doganali 7�0 ��0.000
Raccomandatari marittimi 360 5�.500
mediatori marittimi 70 �0.400
Broker assicurativi �30 ��.400
armatori �.�00 �.�30.000
Consolidatori marittimi �0 3.800
Cantieristica �.400 �6�.400
provveditori/appaltatori navali 60 �0.500
Corrieri-autotrasportatori 500 45.000
diportismo 40 4.500

altre categorie minori 90 7�0

Totale complessivo (produttività media 243.000 €/addetto) 8.390 2.032.140

fonte: SRM, 2007.
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il valore della produttività del porto napoletano appare allineato alla media italiana 
ma ancora ben distante da quello dei porti europei che vanno per la maggiore (Valleri, 
Van de Voorde, �996). emerge, peraltro, una discrasia che differenzia la sezione delle 
categorie imprenditoriali dalle altre tre; si scende, infatti, da un valore di 301.000 € per 
la prima, a 181.000 € per le categorie istituzionali, 157.000 € per i servizi tecnico-nau-
tici ed a 107.000 € per quelli portuali, generali ed accessori (SRM, 2007). Ciò anche 
a causa dell’elevata incidenza delle spese per investimenti ed attrezzature che attesta la 
prevalente natura privata degli investimenti effettuati nella struttura portuale. 

Un secondo aspetto caratteristico riguarda il “peso” delle varie sezioni. Sebbene le 
due sezioni che presentano una notevole rilevanza in termini di addetti e specialmente 
di fatturato sono i servizi portuali, generali ed accessori ed i servizi imprenditoriali - ri-
spettivamente il ��,5% e 66,5% ed il 9% ed 8�% -, appare alquanto elevato il peso del 
comparto pubblico; tanto come addetti quanto come fatturato (ma quello dell’ente pre-
videnziale ipsema non rappresenta un costo a carico della collettività): rispettivamente il 
�0% e 7,6%. in termini assoluti, il rapporto fra dipendenti pubblici ed addetti privati di � 
a �0 non è giudicabile con favore; peraltro tale rapporto sale a circa � a 5,5 considerando 
solo i privati che operano nell’ambito della cinta portuale5.

Secondo l’ap (�006), le imprese private della provincia di napoli che costituisco-
no lo scenario portuale sono �.07� (tab. 3); 6�8 se si considerano i soli archivi della 
CCiaa. Circa la loro dimensione, escluso, da un lato, una quindicina di grandi società di 
navigazione ed armatoriali, 4 cantieri di riparazione ed alcuni dei 7 terminalisti nonché, 
dal versante opposto, una cinquantina gli intermediari (generalmente agenti marittimi e 
broker assicurativi) che svolgono la loro funzione come ditte individuali e che assorbono 
mediamente non più di 5-9 addetti (microimprese), la maggioranza (56%) delle aziende 
che gravitano attorno al sistema portuale è rappresentata da piccole imprese a responsa-
bilità limitata con una media di �5-�5 occupati (il �7% è dato da società in accomandita 
e solo l’8% da società di capitali - SRm, �007). 

tab. 3. – la consIstenza deglI operatorI portualI “In senso stretto”.
denominazione n. imprese % sul totale
Spedizionieri ed agenzie di operazioni doganali �94 �8
trasporti marittimi e costieri �77 �7
noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali �64 �5
altre attività connesse ai trasporti per vie d’acqua �6� �5
Costruzione e ripasrazione imrcazioni da diporto �50 �4
Cantieri di ripqrazione navali 74 7
intermediari dei trasporti 64 6
Cantieri navali per costruzioni metalliche 43 4
movimento merci relativo al trasporto marittimo 3� 3
Cantieri navali per costruzioni non metalliche �� �
Totale 1.071 100
fonte: Autorità Portuale, 2006. 

5  è definita tale l’area che si estende per circa �0 km lungo la linea di costa cittadina da la pietra 
(pozzuoli) a pietrarsa di portici (di recente include anche il porto di Castellammare di Stabia). tutti gli 
operatori che intendono operare in tale area sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell’ap, 
che rilascia apposita licenza o concessione. 
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tali caratteristiche dimensionali, pur essendo superiori alla media delle imprese cam-
pane, appaiono inadeguate rispetto alle esigenze di competizione su scala globale delle 
moderne aziende del settore dei trasporti e della logistica. né, come accade di consue-
to localmente, le imprese portuali riescono ad avallare consorzi, associazioni o scelte 
strategiche in comune in grado di porle come interlocutore unico nei confronti dei terzi 
- pubblica amministrazione, clienti o fornitori che siano -, aggregandone la forza contrat-
tuale (genco, �000; morvillo, �000). 

3. – lIMItI e potenzIalItà logIstIche delle attIvItà presentI nel porto dI napolI

l’interpretazione delle informazioni raccolte dal versante quantitativo è priva di si-
gnificato se non rapportata a valutazioni qualitative capaci di offrire una lettura siste-
mica del complesso fenomeno oggetto di studio. a tale scopo sono state condotte varie 
interviste a testimoni privilegiati del porto partenopeo (responsabili delle associazioni di 
categoria, imprenditori portuali, accademici, esperti vari, sindacalisti, giornalisti, rappre-
sentanti della CCiaa ed altri enti pubblici) suddividendole nelle quattro aree tipiche del 
modello riferibile alla Swot analisi: forze, debolezze, minacce ed opportunità. 

le singole opinioni ottenute, è bene precisarlo, si sono rivelate talvolta divergenti e 
contrastanti sul ruolo e significato della struttura portuale così come dei suoi vincoli e 
potenzialità. Motivo che in parte giustifica anche il debole od incerto ruolo delle Pubbli-
che amministrazioni nei programmi di sviluppo delle realtà portuali.

Fattori di forza
- Unanime riconoscimento della posizione baricentrica del porto rispetto al mediterra-

neo e ad importanti direttrici di traffico internazionale.
- “adeguato” livello tecnologico e tecnico delle attrezzature per le attuali esigenze 

degli operatori, nonché alla pari con altri porti limitrofi.
- massimizzazione nell’uso delle infrastrutture di là della loro disponibilità in assolu-

to. i terminalisti, ad es., indicano che il rapporto espresso in termini “spazio/numero 
contenitori” è particolarmente elevato: circa 350.000 teu per �80.000 mq (nel princi-
pale terminal di Valencia questo rapporto è � ad �). 

- il settore terminalistico (oggigiorno è anzitutto il terminalista o l’armatore che “porta 
traffico” al porto) è giudicato ben dimensionato per il volume di attività svolto. Quan-
do i terminali sono inefficienti, insorgono delle strozzature (bottleneck) che trasfor-
mano il flusso di merci in stock (marchese, �00�)

- la struttura portuale è interessata da notevoli investimenti miranti ad accrescerne la 
funzionalità e la dotazione infrastrutturale; dal dragaggio di varie zone per aumentare 
la profondità dei fondali ed all’allungamento delle banchine per consentire l’attracco di 
portacontainer da 6.500 teu alla creazione di nuova grande darsena (detta di levante).

- presenza di diffusi skill ed expertise in quasi tutte le categorie professionali portuali. 
- elevato livello di know-how e specializzazione di molte categorie di intermediari che 
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scoraggia la recente politica degli armatori mirante a ridurre i costi con l’internaliz-
zazione delle funzioni di doganalista o raccomandatario. 

- Buoni rapporti infra categorie professionali portuali; aspetto che riduce le contro-
versie e crea un fronte comune verso terzi esterni per il soddisfacimento di interessi 
comuni o la risoluzione di problematiche collettive. 

- i legami inter-categoria non precludono l’esistenza, tra le stesse, di un’intensa con-
correnza alimentata dal restringimento del mercato e dalla conseguente necessaria 
trasformazione di alcuni operatori in altre figure professionali - dai consulenti agli 
infomediari - (per non parlare degli sconfinamenti di campo). Sono ancora pochi, 
tuttavia, coloro che per aspirazione e visione lungimirante si mostrano interessati (o 
sono in grado) a divenire multimodal o combinated transportation operator (mto o 
Cto). Ciò, anzitutto, perché manca la “massa critica” a livello dimensionale e l’ag-
gregazione o l’associazionismo in senso stretto rimane ancora limitato. 

- il traffico passeggeri crocieristico, pur rappresentando solo una voce minore delle 
entrate complessive del porto, assicura un discreto indotto in termini di agenzie di 
viaggio, autotrasportatori, alberghi e ristoratori ed impatto turistico-museale in gene-
rale; inoltre toglie poco spazio ad altre attività.

- in generale, considerato che si tratta di un organismo giovane che ha dovuto inserirsi 
in un contesto sclerotico ex pubblico, il lavoro svolto dall’ap è da giudicare positi-
vamente. essa, peraltro, si è trovata a gestire un porto caratterizzato dalla presenza di 
rapporti e privilegi precostituiti; compreso un eccesso di personale di origine “politi-
ca” rispetto ai tecnici.

Fattori di debolezza
- inadeguatezza delle attuali infrastrutture per un eventuale salto qualitativo e quantita-

tivo del porto e dei suoi operatori. Rispetto ad altri porti esteri si sottolinea il debole 
grado di automazione e meccanizzazione delle strutture, i problemi di pescaggio, la 
limitatezza delle attrezzature per il carico, scarico e movimentazione dei container. 

- Carenza di spazi che limita l’adozione ed utilizzo della meccanizzazione spinta tipi-
ca dei porti statunitensi e determina tariffe elevate da parte dei terminalisti. l’entrata 
in funzione della darsena di levante nel �008 potrebbe rappresentare una grossa op-
portunità di affrancamento dal problema, ma anche un rischio se non si riusciranno a 
sviluppare od intercettare nuovi volumi di traffico tali da garantire il suo sfruttamento 
ottimale.

- limiti delle reti autostradali (l’80% della movimentazione della merce nella zona por-
tuale avviene via gomma) e ferroviarie che garantiscono la viabilità interna alla struttura 
nonché il collegamento con l’esterno. Si tratta di problematiche parzialmente connesse 
al fatto che la zona portuale è inestricabilmente legata al tessuto cittadino. 

- debole sistema di collegamento, tanto logistico ed infrastrutturale quanto dei rapporti 
personali, con gli interporti di nola e marcianise; che pure dovrebbero servire da 
piattaforma logistica per attrarre crescenti flussi di merce. 

- Congestione del varco doganale e percentuale di verifica dei container più elevata che 
altrove (35% rispetto alla media europea del 8%) per timore di importare merci contraf-
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fatte dall’Est-Asia (ogni giorno di fermo di un container costa sui 100 € all’importato-
re, mentre una portacontainer da 300 mt lineari di lunghezza circa 30.000 €). 

- in generale, tutta le trafile burocratiche – incluso il rispetto di normative che concer-
nono lo smaltimento rifiuti o il controllo di sicurezza delle navi – sono vissute dagli 
operatori come uno svantaggio competitivo rispetto ad altri porti. 

- Scelta dell’ap di concentrare gran parte dei suoi sforzi sul settore crocieristico, di 
maggior impatto visivo ed emotivo, nonché i criteri di assegnazione delle concessioni 
private in virtù delle quali spesso chi le detiene acquista un potere di quasi monopolio 
che non esercita in modo del tutto corretto (l’operatività dei container è praticamente 
limitata a due società).

- mancanza di un’adeguatamente coordinata e concertata azione tra imprenditori, rap-
presentanti degli interporti, delle ferrovie statali e delle varie altre categorie professio-
nali nel chiedere agli interlocutori istituzionali la fine degli interventi e finanziamenti 
a pioggia, che privilegiano ora l’una ora un’altra parte, rispetto alla proposizione di 
una politica pianificata per obiettivi di lungo periodo. 

- debole competitività della cantieristica locale che, come accade nel resto d’italia, 
riesce ad intercettare appena un quarto delle commesse degli stessi armatori nazionali 
(4,6 miliardi di € nel 2005) (Cazzaniga Francesetti, 2005). 

Opportunità
- previsioni di crescita del traffico internazionale. in particolare dei traffici che vengo-

no dall’estremo oriente e si dirigono verso il nord europa.
- possibile incremento delle potenzialità delle infrastrutture; sempre più elemento di-

scriminante nell’attrarre gli armatori che, a loro volta, decidendo quale banchina uti-
lizzare, influiranno maggiormente sulle politiche di gestione dei terminalisti.6

- Sempre in ambito infrastrutturale, grossi benefici potrebbero derivare dal potenzia-
mento del reparto rail in vista di un rafforzamento dei rapporti con l’interporto di 
nola. aspetto strategico per risolvere i problemi di congestione dei terminal e per 
il concepimento di un porto come piattaforma logistica non asservita al solo hinter-
land. 

- Con un’incidenza percentuale che tende a ridursi negli anni, lo scalo partenopeo si 
mostra sempre meno predisposto ad essere un porto container e di rinfuse e merci 
varie (v. infra). allo scopo andrebbero risolti anzitutto i cosiddetti problemi “dell’ul-
timo miglio” circa l’accessibilità alle strutture di supporto esterne; ma ciò suppone la 
competitività di tutta una serie di servizi ausiliari, ad alto valore aggiunto e non, che 
ancora manca (Siviero, �003). 

- per velocizzare i controlli doganali sta per entrare in funzione un’area scanner a raggi 
“gamma” (privi delle radiazione negative tipiche di quelli “ics”) che eviterà l’apertu-
ra manuale per la verifica dei contenitori.

6  gli armatori avranno sempre più bisogno di immediata disponibilità di approdi da assicurare 
con incrementi nella dimensione fisica delle banchine e di efficienza nella movimentazione delle merci 
all’interno delle banchine stesse. la resa di lavorazione della nave una volta avvenuto l’ormeggio, invece, 
sarà sempre meno un fattore critico in quanto le attrezzature consentono dei livelli d’efficienza standard 
ed anche i costi di stoccaggio non subiscono grosse variazioni (midoro, �997; genco, �000). 
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- per il traffico passeggeri, spesso considerato non rappresentativo del “vero” settore 
portuale, si potrebbe aprire una nuova prospettiva per quanto concerne il trasporto 
veloce. eventualità comunque legata alla capacità di conservare l’attuale localizza-
zione del servizio il più vicino possibile ai punti di snodo del trasporto cittadino. 

Minacce
- Concezione che gli enti pubblici a livello centrale hanno del sistema della portua-

lità domestica. manca persino una chiara scelta sull’opportunità di concentrare gli 
interventi solo su �-3 porti, che si configurerebbero come ambiziose piattaforme lo-
gistiche in un’ottica europea, oppure se intervenire a raggiera su molte più strutture 
portuali. 

- l’attuale fase d’indecisione politica-istituzionale rallenta le scelte di programmazio-
ne ed investimento, confinando il porto di napoli, come quasi tutti i porti italiani, al 
ruolo di punti di sbarco di merce destinata all’hinterland. 

- anche il contesto politico-istituzionale locale non sembra consapevole dell’impor-
tanza del sistema portuale, troppo spesso considerato come un’entità a sé stante avul-
sa dal resto della città, mentre potrebbe divenire un eccellente elemento propulsivo 
dell’economia.

- mancanza di estensioni territoriali adatte ad assecondare il rinnovamento ed amplia-
mento delle infrastrutture; destinate quasi inevitabilmente ad entrare in rotta di colli-
sione con le esigenze urbanistiche di riqualificazione cittadina.

- Rischio di conflitto tra gli interessi, non sempre coincidenti, degli operatori del tra-
sporto passeggeri e quelli del trasporto merci; tanto per la mancanza di spazi quanto 
e specialmente nella destinazione delle risorse finanziarie disponibili. 

- pressione competitiva del porto di Salerno (complessivamente più efficiente) e di 
gioia tauro per i container. nello specifico la movimentazione partenopea di 370.000 
container (�005) è ben poca cosa rispetto ai grandi scali mediterranei di trashipment: 
3,5 milioni per gioia tauro, �,7 per algeciras, oltre � per Barcellona e Valencia, circa 
�,7 per il pireo e genova. 

- alcune attività professionali (come spedizionieri doganali ed agenti raccomandatari) 
si trovano a scontare anche la concorrenza esercitata da grossi operatori che tendo-
no ad internalizzare tali compiti e ruoli: armatori, terminalisti nonché grosse società 
third o fourth part logistic quali dHl, maersk, Hanjin… (evangelista, Sweeney, 
�006). a ciò si aggiunga che, non di rado, gli operatori di una categoria effettuano 
un’indebita concorrenza svolgendo attività e funzioni che rientrano nella tradizionale 
sfera di un’altra. 

- Concessioni; si richiede all’ap di assicurare una maggiore trasparenza nell’assegna-
zione, nel successivo controllo e nella valutazione sulla capacità del concessionario 
di offrire investimenti produttivi e creare occupazione. 

- eccessiva lunghezza delle concessioni in regime di monopolio che, di fatto, limita 
la competitività per mancanza di spinta concorrenziale e perché possono essere uti-
lizzate come strumento di minaccia verso degli operatori che non si adeguano agli 
standard comportamentali ed alle richieste del concessionario. 
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- Rilevanti vincoli burocratico-legislativi; come quelli che ostacolano i dragaggi, im-
pedendo, di fatto, l’acceso alle navi di grandi dimensioni. 

4. – un quadro InterpretatIvo 

da quanto evidenziato dall’analisi degli aspetti quantitativi e qualitativi del sistema 
portuale napoletano emergono caratteristiche e problematiche alquanto comuni o similari 
a quelle presentate da altri porti italiani; in particolare per quanto concerne la generaliz-
zata presenza di elevate professionalità cui si associa un’atavica carenza infrastrutturale. 
non di meno, gli imprenditori portuali locali ed italiani in genere palesano una scarsa 
propensione all’associazionismo ed all’azione coordinata; debolezza che, combinata alla 
piccola dimensione media delle relative imprese, rappresenta un ostacolo rilevante in un 
contesto sempre più globalizzato che impone l’adozione di strategie di upsizing. 

è, altresì, vero che il sistema portuale locale presenta delle marcate peculiarità, quali 
l’essere un esempio di porto multipurpose, il vasto bacino di popolazione sul quale in-
siste (oltre 6.000.000 di persone), la vicinanza di due interporti (più un terzo in costru-
zione a Pontecagnano), l’integrazione territoriale col centro urbano, l’elevato flusso di 
passeggeri in transito, la presenza di un sistema produttivo e commerciale consolidato. 
alcune di esse, tuttavia, a seconda dell’angolo di visuale possono essere interpretate 
come opportunità o minacce oppure quali punti di forza o di debolezza. 

l’essere e voler rimanere (ap, �006) un porto multiscopo, ad es., nell’apportare una 
serie di vantaggi generali - peraltro solo in parte sfruttati -7 rappresenta, da una diffe-
rente prospettiva, un ostacolo al raggiungimento di una dimensione minima efficiente 
nella movimentazione delle merci; in particolare nella “lavorazione” di container ed al-
tre tipologie di merce alle quali si associano più elevati ritorni finanziari ed un indotto 
economico capace di produrre ampi volumi di valore aggiunto. analogamente, la stretta 
vicinanza col centro urbano, pur favorendo i flussi passeggeri, riduce la disponibilità di 
spazi ad uso commerciale e contribuisce ad incrementare la congestione cittadina. non 
è un caso se nella collettività si avverte frequentemente un senso di disinteresse, se non 
di fastidio, verso la presenza del porto; palese conseguenza della mancata integrazione 
socioeconomica della struttura con il resto della città a prescindere dalla contiguità ter-
ritoriale.

Riuscire, dunque, ad offrire la giusta valorizzazione alle citate peculiarità del siste-
ma portuale partenopeo appare un obiettivo non agevole da raggiungere; eppure esso è 
prioritario rispetto all’eventuale avallo di proposte di sviluppo e trasformazione del porto 
da punto nodale a piattaforma logistica integrata. a fronte di ulteriori divergenze nel-
l’inquadramento delle criticità e potenzialità, difatti, non potrà che protrarsi la perdurare 

7  la rivalutazione del crocieristico con l’incremento degli arrivi è considerata dagli operatori merci 
anzitutto in termini di fastidio per l’intasamento delle aree disponibili. di converso, a causa dei noti pro-
blemi cittadini di inefficace gestione del patrimonio artistico-culturale (come i musei chiusi nelle festivi-
tà), criminalità e degrado urbano, i flussi turistici continuano a considerare napoli quale mero punto di 
transito. Circostanza che non crea quell’indotto, anche solo commerciale, che farebbe “sentire” il porto 
più integrato nella città, con un ben più ampio movimento di opinione a difesa del suo sviluppo. 
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fase di indecisione circa la direzione degli sforzi di programmazione e finanziamento; 
eventualità che rende pressoché impossibile avallare qualsiasi cambiamento di sorta.

Un altro aspetto fondante del porto di napoli è la scarsa attrattiva che esercita verso 
gli operatori commerciali. Con riferimento all’offerta dei servizi, già il livello di quelli 
di base, i tecnico-nautici, appare leggermente ridondante rispetto la media di altri porti, 
specialmente stranieri; circostanza che si traduce in un aggravio di costi, sebbene le 
tariffe dei servizi portuali siano generalmente ritenute allineate. i servizi generali ed 
accessori, invece, in particolare il loro nerbo costituito dall’attività dei terminalisti e dei 
depositi e magazzini, presentano buoni margini di espansione quantitativa e qualitativa 
subordinatamente all’aumento dei volumi di traffico; aspetto solitamente propedeutico 
all’effettuazione di investimenti in tecniche ed attrezzature più innovative (Canali, pe-
lizzoni, �00�; Cirà, �004). 

poiché, come detto, ora come nel prossimo futuro saranno sempre più gli armatori a 
decidere da quale terminalista, ovvero in quale porto, dirottare i propri traffici, l’atten-
zione delle autorità preposte andrebbe indirizzata anzitutto verso i terminalisti; come 
sta effettivamente cercando di fare almeno l’ap. attualmente, difatti, il sistema portuale 
napoletano ruota prevalentemente attorno alla presenza di quegli armatori che scelgono 
di servirsi dei terminali portuali anzitutto e maggiormente per delle opportunità di busi-
ness legate: all’ampio bacino di popolazione che insiste sul porto con le relative esigenze 
di movimentazione merci; all’esigenza di trasferimento dei passeggeri da e per le isole 
limitrofe; alla presenza di una competitività di prezzo sui servizi logistici di base; alla 
diffusione del cabotaggio per la Sicilia, alimentata soprattutto dalle pessime alternative 
modali. Si tratta, tuttavia, di fattori che poco hanno a che vedere con la gravitazione por-
tuale di un terminal marittimo; ovverosia dall’attrazione che riesce ad esercitare rispetto 
alle aree di scambio commerciale internazionali sia in termini dimensionali geografici 
sia, specialmente, temporali e di affidabilità e regolarità del servizio reso dai vari ope-
ratori in esso presenti in occasione dello scalo in porto delle navi (ottimo, Vona, �00�; 
Siviero, �00�).

Neanche la corposa e qualificata presenza di intermediari del trasporto, di cui va rico-
nosciuta la produttività e professionalità, riesce a rivelarsi fattore di attrattiva territoriale; 
anzi, tali categorie imprenditoriali appaiono finanche in difficoltà rispetto ad altri opera-
tori esterni o della catena trasportistica (come gli stessi armatori) che tendono a sottrarre 
loro quote di mercato. Tale circostanza alimenta la diffidenza infra ed intracategorie e 
va a sommarsi alla scarsa predisposizione ad usufruire di economie di agglomerazione 
rallentando il processo di evoluzione degli intermediari più predisposti in mto o Cto. 
Quest’atteggiamento, tuttavia, non preclude ad una fattiva collaborazione tra le stesse 
categorie; anzi, esistono notevoli consolidati rapporti tra operatori di differenti step della 
catena trasportistica che finiscono col far prevalere la fidelizzazione sulla mera conve-
nienza economica (de martino, morvillo, �007). il ché non necessariamente è un bene 
se gli eventuali maggiori costi finiscono col riverberarsi sul livello di prezzo finale al 
cliente. il problema principale è che questa collaborazione, come ripetutamente ricorda-
to, non riesce ad evolversi in qualcosa di più stabile e formalizzato. 

in generale, gli imprenditori sono molto aperti a collaborazioni con terzi per progetti 
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che si sviluppano “verso il mare”, sì da poter fare fronte all’espansione dei traffici da 
tutti i punti di vista, ma sono chiusi verso la “terra” laddove, invece, l’assenza di questo 
rapporto finisce per il pregiudicare la “lavorazione” in loco dei container e delle altre 
merci. Eppure, nel momento in cui una percentuale ben maggiore del traffico merci, in 
particolare i contenitori, fosse “lavorata” in loco - presumibilmente negli interporti -, il 
più rilevante indotto correlato a questi volumi, conducendo ad una crescita del valore 
aggiunto localmente prodotto, determinerebbe l’insorgere di un interesse ben più forte 
verso la permanenza ed espansione del sistema portuale, favorendo un naturale coordi-
namento degli sforzi dei vari stakeholder in un’unica direzione.

Va ricordato che l’attrattiva del porto è, altresì, collegata a fattori intangibili esogeni 
al contesto portuale, quali la snellezza burocratica, la certezza nei tempi di erogazione 
degli stanziamenti, la presenza di enti di finanziamento che agiscano da merchant bank, 
il rispetto della privacy, il controllo dell’ordine pubblico, il livello di congestione del 
traffico urbano, l’adeguatezza del sistema formativo e cosi via. Ma anche in questo caso 
la realtà napoletana appare più “debole” che altrove. non da ultimo mancano meccani-
smi che incentivino i porti ad incrementare i volumi di traffico grazie alla parziale resti-
tuzione degli introiti fiscali; aspetto che spinge verso una maggiore efficienza8.

5.  – consIderazIonI conclusIve

il porto di napoli si presenta a prima vista come una realtà importante che, caratte-
rizzata da una datata tradizione, potrebbe presumibilmente svolgere un ruolo ben più 
significativo per l’area metropolitana nella quale orbita; area che, come ampiamente 
noto, presenta notevoli problemi economici e sociali. la penuria di alternative produt-
tive ed industriali locali rende il porto un asset significativo che contribuisce in modo 
determinante, se non insostituibile, alla formazione del prodotto lordo territoriale. Un 
apporto stimabile in oltre 8.000 addetti diretti e 2.000 milioni di € di fatturato; escluso 
altre forme di indotto indirette.

Caratterizzato dall’essere l’unico con due entrate - quella di ponente per i passeggeri 
e quella di levante per le merci -, nel porto continuano a coesistere praticamente tutte le 
tradizionali funzioni alle quali può assolvere: da quella passeggeri nelle sue differenti 
tipologie al cabotaggio, dalla cantieristica all’attività commerciale nelle relative compo-
nenti di traffico merci, petrolifero e container, dal diportismo a base di appoggio militare. 
Il traffico container - quello più redditizio -, è modesto sia in assoluto sia rispetto alle rin-
fuse liquide, solide ed alle merci Ro-ro (Tab. 4). Il traffico passeggeri, invece, beneficia 
di un ampio bacino di utenza e di una posizione baricentrica nei flussi verso le isole (Tab. 
5); sono in forte crescita anche i volumi crocieristici che, grazie agli sforzi delle autorità 
preposte, sembrano finalmente più consoni alle attrattive turistiche dell’area limitrofa. 

�  a titolo d’esempio, uno studio del Crtet-Bocconi finalizzato a rapportare il valore delle merci 
importate e il gettito fiscale mostra che mentre ai porti liguri rimangono mediamente �8 centesimi di euro 
di diritti portuali per ogni tonnellata di merce movimentata, a Rotterdam il valore è di 64 centesimi ed a 
Barcellona di ben �05 (Baccelli et al., �007).
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tab. 4. - traFFIco coMMercIale del porto dI napolI 2001-2004
Tipo traffico Tonnellate Percentuale

anno 2004
Rinfuse solide 3.835.300 �0
Rinfuse liquide 5.680.000 �9
merce in container �.77�.800 �4
traffico ro-ro 7.380.300 38
Totale 19.667.400 100
anno 2001
Rinfuse solide 4.9�8.000 �9
Rinfuse liquide 6.58�.000 38
merce in container 3.906.000 �4
traffico ro-ro �.508.000 9
Totale 16.914.000 100

fonte: Autorità Portuale, 2006.

tab. 5. - traFFIco 2004 deI prIncIpalI portI ItalIanI (MIlIonI dI tonnellate/passeggerI).
Porto Tot. merci % sul Tot. naz. Porto Tot. passeggeri % sul Tot. naz.
genova 53,9 ��,� messina-milazzo ��,� �6,5
trieste 46,� �0,4 napoli 8,8 �9,�
taranto 37,6 8,4 piombino 3,7 8
Cagliari 34,� 7,7 olbia- g.d.ar. 3,7 8
Venezia 30,� 6,8 genova 3,4 7,4
augusta �9,4 6,6 livorno �,� 4,8
livorno �5,8 5,8 Civitavecchia �,9 4,�
gioia tauro �5,6 5,8 palermo �,8 3,9
Ravenna �4,9 5,6 ancona �,6 3,5
la Spezia �9,9 4,5 Bari �,4 3
napoli �9,5 4,4 Venezia �,� �,6
messina-milazzo �7,7 4 trapani �,� �,6
Savona �3,5 3 Brindisi 0,8 �,7
Brindisi �0,3 �,3 Cagliari 0,6 �,3
Tot. nazionale 445,2 87,3 Tot. nazionale 46,1 96,5

fonte: elaborazione SRM 2007 su dati Assoporti.

Il crescente incremento dei volumi di traffico portuali ha, tuttavia, determinato l’in-
sorgenza di nuove problematiche socio-urbanistiche, continuando le strutture ed i traffici 
a gravare ancora pesantemente sull’area urbana. indipendentemente delle dichiarazioni 
di intenti nonché degli sforzi finora intrapresi degli operatori e dalle Autorità, peraltro, il 
porto si rivela ancora una struttura funzionale ai meri bisogni del bacino della popolazio-
ne cittadina. In tal senso va inquadrato persino il secondo posto nel traffico passeggeri, 
poiché ben tre-quarti di tali traffici vanno ascritti sostanzialmente alla presenza del flusso 
pendolaristico con le isole minori; circostanza che attesta l’attuale vocazione da regio-
nal-port della struttura. 

In sintesi, lo scalo appare come una realtà ampiamente “incompiuta”, con traffici in 
crescita, organizzazione in costante miglioramento ma oberato da vincoli infrastrutturali 
e relazionali (tra gli operatori) che ne limitano una piena esplicazione delle potenzialità. 
alla stregua di altri porti del mezzogiorno, cioè, lo scalo continua a vivere tra ambiguità 
funzionali e nel limbo dell’indecisione tra ambizioni e passi concreti (SRm, �005). 

Finora queste incertezze si sono riflesse negativamente sulla disponibilità delle im-
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prese ed istituzioni ad investire nella struttura portuale, come sulla cruciale capacità 
di attrarre risorse dall’esterno. tale situazione ha contribuito fortemente a relegare il 
porto in una condizione di perifericità rispetto tanto all’europa quanto, cosa ancora più 
grave, alla stessa italia. ma le ragioni della competitività internazionale lasciano ben 
emergere come non sia più sostenibile pensare che il porto possa limitarsi a servire solo 
l’hinterland locale (ferrara, morvillo, �00�; Sweeney, evangelista, �005). il rischio, già 
ben evidente, è non solo quello di non riuscire ad assecondare la naturale crescita della 
produttività degli operatori e delle strutture con nuovi volumi di traffico, ma anche di 
perdere quote di quelli detenuti. la presenza di rilevanti opportunità prospettiche legate 
alla recuperata centralità del Mediterraneo nello scacchiere dei traffici mondiali, infatti, 
appare insufficiente rispetto delle esigenze imposte dalla sempre più intensa competizio-
ne internazionale; esigenze che finiranno per spostare i flussi di traffico non vincolati al 
fabbisogno dell’economia locale in altre strutture portuali. 

tale pericolo, associato all’elevata professionalità e diffuse competenze che molte 
categorie di operatori portuali locali mostrano di avere costituisce, al contempo, un ob-
bligo ed uno stimolo a trasformare definitivamente il porto da centro di movimentazione 
delle merci a piattaforma logistica integrata territoriale. Un primo passo in questa di-
rezione è il riuscire a proporre una logistica integrata delle merci economica, veloce ed 
affidabile per invogliare la presenza e gli investimenti in loco di un maggior numero di 
armatori e compagnie di navigazione o di operatori “logisticamente più evoluti” (come 
i mto e Cto); circostanza che li “lega” al contesto territoriale per almeno un certo 
numero di anni (musso, �996). Come facilmente intuibile, quest’obiettivo presuppone 
un intenso coordinamento e la definitiva rinunzia ad ogni residua rendita di posizione da 
parte di tutte le categorie imprenditoriali locali. 

è immediatamente consequenziale la creazione di snodi di consolidamento e smista-
mento del traffico lungo le principali direttrici; tipologia di investimenti solitamente non 
alla portata dei singoli operatori. d’altronde la dimensione o la disponibilità di elevati 
standard infrastrutturali e di attrezzature rappresentano una condizione necessaria ma 
non sufficiente per operare efficacemente sul mercato se la loro gestione non è poi affi-
data a soggetti capaci di valorizzarle adeguatamente. 

Riuscire, dunque, ad affrancare il porto di napoli dal ruolo di regional-port è un com-
pito arduo allorché s’intenda continuare a mantenere la sua tradizionale e storica voca-
zione di porto multipurpose; né, d’altronde, si intravede come lo scalo possa rinunciare, 
ad es., al corposo flusso di pendolari con le isole o alla rinata movimentazione turistica. 
la suddetta possibilità, ad ogni modo, è strettamente connessa, come accennato, all’ef-
fettiva volontà da parte di tutti gli stakeholder direttamente od indirettamente interessati. 
Una scelta di tal genere, infatti, oltre ai benefici in termini di moltiplicazione del reddito 
e dell’occupazione locale, comporterà anche dei costi in termini di impatto ambientale e 
congestione; laddove le esigenze dei cittadini sono state già ampiamente e lungamente 
sacrificate da un dissennata espansione urbanistica. 

data l’assenza di adeguati spazi ed infrastrutture nella cinta portuale e l’oggettiva 
difficoltà di crearne dei nuovi a motivo dei vincoli morfologici e della stretta comple-
mentarietà con il tessuto urbano, ad es., sembrerebbe quasi spontaneo legare le prospet-
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tive future del porto ad una stretta interconnessione con il sistema interportuale limitrofo 
nell’ottica di costruire intorno ad esso una piattaforma logistica integrata territoriale. ad 
oggi, tuttavia, oltre alla mancanza di un valido collegamento con gli interporti retrostan-
ti, emerge anzitutto un’incerta attribuzione di ruoli ed un difficile dialogo tra i vari Enti 
gestori.

non è, forse, un caso se dal secondo dopoguerra solo pochi interlocutori istituzionali 
o politici si sono mostrati realmente disposti a sostenere ulteriori impegni o hanno saputo 
diffondere, tra la collettività, un’immagine più moderna della struttura portuale valo-
rizzandone il ruolo e sostenendone l’importanza per l’economia locale ed il suo stesso 
benessere. né, dal canto loro, gli operatori ed imprenditori privati sono riusciti a palesare 
una visione strategica comune indirizzata nel lungo periodo; nello specifico, solo pochi 
tra loro hanno saputo affermarsi a livello nazionale ed internazionale. la maggioranza, 
pur mostrando di possedere elevate competenze e professionalità, si limita a gestire il 
proprio ambito di operatività; seppure ciò comporti ampi rischi sul piano della com-
petitività. le molteplici ragioni di quest’atteggiamento rinunciatario sono ampiamente 
note e dibattute a livello politico ed accademico (dalle difficoltà di accesso al credito 
alla mancanza di certezze normative; dalla presenza di minacce ambientali alla carenza 
degli spazi fino all’assenza di associazionismo e spirito imprenditoriale in generale). Nei 
fatti, nonostante consci dei cambiamenti in essere a livello globale e delle opportunità 
connesse all’attuale trasformazione del sistema logistico e trasportistico, le categorie im-
prenditoriali si mostrano raramente capaci di affrancarsi dal supporto di natura pubblica. 
Nel suo insieme, pertanto, il sistema portuale sembra ancora necessitare di un’efficace 
azione di accompagnamento pubblica nonché di strategie unitarie che valorizzino i suoi 
elementi di forza.

è per l’insieme di questi motivi se la ricerca di una dinamica espansiva del porto di 
napoli (o quantomeno per il mantenimento delle posizioni raggiunte) appare correlata 
ad un’azione da proporre anzitutto dal versante delle criticità esogene; prima ancora che 
da quello endogeno. Criticità che condizionano questa come una parte rilevante delle 
altre attività produttive regionali; alla stregua di queste ultime, difatti, il sistema-porto 
soffre le incertezze normative e legislative, le pastoie burocratiche e le incertezze circa il 
rispetto degli impegni da parte istituzionale.

prescindendo, da un lato, da questi obiettivi di lungo termine a livello contestuale 
(che impongono un notevole sforzo diretto) e, dall’altro lato, dalla creazione di un busi-
ness climate e di un vero e proprio capitale sociale (e di infrastrutture a livello nazionale 
o addirittura sopranazionale), di seguito si segnalano alcune possibili ambiti di interven-
to da parte degli enti istituzionali, dell’ap o delle associazioni di categoria per scelte di 
breve-medio termine. misure che possono contribuire ad incrementare la competitività 
aziendale del sistema portuale ma non a cambiarne il destino economico: 

•	 completamento, stabilizzazione e semplificazione del quadro normativo per ridurre i 
costi di adeguamento alle variazioni normative e burocratiche; 

•	 interventi per garantire l’autonomia decisionale e finanziaria dell’ap nelle scelte 
strategiche;
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•	 azioni di supporto alle imprese armatoriali che consentano loro, player dominanti 
della catena trasportistica, di rimanere competitive sui mercati nazionali ed interna-
zionali; 

•	 offerta di sostegni alle cantieristica navale e nautica da diporto in virtù del loro forte 
impatto diretto ed indiretto sull’economia locale;

•	 incentivi per il sostegno dei processi di innovazione e di R&S, essenziali per i com-
parti che basano il proprio vantaggio competitivo su produzioni a elevata intensità di 
tecnologia;

•	 potenziamento e miglioramento delle infrastrutture (preferibilmente quelle “multi-
scopo” adatte a più finalizzazioni per i diversi tipi di traffico) presenti all’interno del 
porto come di quelle relative ad un più efficace collegamento con i nodi interportuali 
e le reti ferroviarie e stradali;

•	 regolazione in senso concorrenziale dell’accesso alle infrastrutture, specialmente lad-
dove sono presenti lunghe concessioni esclusive;

•	 interventi sugli snodi logistici vitali per l’economia portuale, con particolare riguardo 
alle nuove esigenze del traffico container e delle autostrade del mare;

•	 interventi di riqualificazione e potenziamento delle reti info-telematiche e dei servizi 
avanzati a supporto delle decisioni aziendali degli operatori portuali;

•	 agevolazioni per favorire la localizzazione di imprese settoriali leader sui mercati 
internazionali onde beneficiare delle ricadute in termini di fertilizzazioni aziendale 
ed eventuali spin-off;

•	 programmi mirati di qualificazione ed accrescimento di skill ed expertise delle mol-
teplici figure professionali presenti nel cluster marittimo-portuale;

•	 incentivi per l’associazionismo e l’aggregazione di realtà imprenditoriali.

Si tratta, come si nota, di interventi che presuppongono in ogni caso un grande im-
pegno di risorse, finanziarie e non nonché un attento coordinamento nel tempo e sul ter-
ritorio tra enti istituzionali e privati. Se, infatti, il futuro dell’area napoletana va giocato 
sulla creazione di un sistema logistico che riesca a razionalizzare ed integrare tutte le 
realtà esistenti o in via di realizzazione bisogna, altresì, riuscire a diffondere un clima di 
fiducia tra i soggetti interessati. Il fine è favorire la nascita di iniziative imprenditoriali 
ed il consolidamento di un rete di operatori indipendenti che, ciascuno per la propria 
specializzazione e mosso dall’interesse di sviluppare la relativa attività, riescano a valo-
rizzare sul mercato la capacità di attrazione dell’insieme delle infrastrutture logistiche e 
competenze disponibili in loco. 

 renato passaro 
 antonIo thoMas 
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oRIGIn aIRPoRT ChoICE In a MuLTI-aIRPoRT REGIon

abstract: Selezione dell’aeroporto d’origine in un’area geografica caratterizzata dalla presenza di più 
aeroporti.  gli aeroporti rappresentano le strutture nodali su cui si fondano le reti del trasporto aereo. 
Con il crescere della domanda del trasporto aereo a livello mondiale le decisioni in merito alla scelta 
dell’aeroporto assumono sempre maggiore importanza. l’analisi dell’aeroporto d’origine  in un’area 
caratterizzata dalla presenza di più aeroporti è una tradizione ormai  radicata nell’economia regionale e 
dei trasporti. obiettivo principale del lavoro è quello di: valutare il peso dei diversi attributi come de-
terminanti della scelta dell’aeroporto d’origine, compreso il ruolo specifico assunto dai cut-off; stimare 
le variabili (specifiche di ciascuna alternativa) statisticamente significative da utilizzare per la simulazi-
one di piani strategici di azione; fare inferenza sulle principali variabili socioeconomiche in modo da 
ottenere valide indicazioni in relazione alla segmentazione della domanda. nel corso della ricerca ci 
si è avvalsi di esperimenti di scelta dichiarata al fine di dedurre le preferenze degli agenti, utilizzando 
modelli logit multinomiali. Lo studio si è focalizzato sull’analisi di un’area geografica dell’Italia cent-
rale caratterizzata dalla presenza di più aeroporti (marche ed emilia Romagna) dove si trovano quattro 
aeroporti concorrenziali. i modelli analizzati emersi nel corso delle �65 interviste disponibili hanno 
fornito  informazioni conformi alle finalità globali della ricerca.  

abstract. airports are the nodes on which air transport networks are based. airport choice decisions 
are particularly relevant with an increasing air travel demand world-wide. the analysis of origin airport 
in multi-airport regions has a well established tradition in transportation and regional economics. 
the main goals of the paper pertain to the estimation of the relevance of the different attributes in 
determining origin airport choice including the specific role of attribute cut-offs; the estimation of 
statistically significant alternative specific variables to be used for policy simulations; the inference 
of significant socioeconomic segmentations to provide valuable suggestions for demand segmentation 
purposes. We used stated choice experiments to elicit agents’ preferences, and employed multinomial 
logit models for estimation. the study concentrates on a multi-airport region in central italy (marche and 
emilia Romagna) where 4 competing airports are located. the models estimated on the �65 available 
interviews provided relevant information for all the research goals. 

1. – IntroductIon 

airports are the fundamental building blocks of air transport networks and, as such, 
of the entire aviation sector. In the last fifty years air traffic world-wide, has increased 
tremendously at a much greater rate than any other mode of transport. in the �975-�00� 
period (doganis, �00�) air transport demand has shown growth rates, on average, twice 
as great as world economic growth. Even if air transport demand is strongly influenced 
by highly unpredictable variables (terrorist attacks, wars, atmospheric fluctuations, eco-
nomic recessions) nevertheless its growth is commonly forecasted as high by the major 
institutions in this sector (iata, �006; Boeing, �006; airbus, �006).

one possible way to accommodate extant demand increases is by raising available 
seat-kilometres even if, after a while, this necessarily conflicts with the limited runa-
way and terminal capacity available. expansion is on the agenda of many busy airports 
throughout the world (UK department for transport, �003; Regional airport planning 
Committee, �000). the issue of capacity expansion is complex in general and especially 
so when considering airports serving multi-airport regions. Bearing in mind morphology 
and population dispersion in italy this issue becomes particularly relevant. 
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the analysis of airport choice mechanisms adopted by air travellers is a crucial ele-
ment both for long term planning strategies, for metropolitan areas served by more than 
one airport, as well as for airport managers confronting themselves with competing air-
ports when formulating marketing strategies. airport choice in a multi-airport region can 
be influenced by the following elements: capacity expansion, parking policies, ground 
transportation improvements, faster and less expensive ground services, higher connec-
tivity, etc. Airport structure and development is influenced both by market and regula-
tory forces especially in a multi-airport region where each airport actively compete for 
origin passengers. no wonder air travel choice analysis has become increasingly popular 
world-wide over the last years even if in Italy there has been no such a specific attention 
paid to this issue with few but remarkable exceptions (lupi, �006; postorino, �00�).

early studies adopted basic models dealing with simple choice of departure airport 
(Skinner, �976). Subsequently more realistic choice situations have been modelled, in-
cluding airport, airline (pels et al., �00�) and, more recently, ground transportation mode 
choice (Hess and polak, �006). more sophisticated models estimated (Hess and polak, 
�005a, b, c) have also shown that passenger behaviour varies deterministically for homo-
geneous though diversified groups (business/leisure) but also stochastically within spe-
cific groups. The results obtained for a behavioural model estimation depend not only on 
the methodology used but also on the aggregation and quality of the data employed. this 
statement is particularly true for airport choice studies and this is testified by the consist-
ent number of works dealing with the San francisco Bay area given the availability of 
detailed and good quality data from the �995 airline passenger Survey conducted by the 
metropolitan transport Commission (mtC, �995).

the most important aim of this work consists in creating an extensive and high qual-
ity original database for Italy with specific relation to a well determined multi-airport 
region in the centre of italy (marche and emilia Romagna). it is important to diversify 
and validate results in various institutional and regulatory contexts as well as in diverse 
geographical areas characterised by differentiated demand peculiarities. the present 
study makes use of stated preference (Sp) data, implements a classical segmentation 
approach and introduces the concept of cut-offs recently suggested by Swait (�00�) to 
take in due consideration the distinction between compensatory and non-compensatory 
decisions. the results obtained suggest that cut-offs issues are relevant in this research 
field as, for other aspects, also suggested by Baş ar and Bhat (2004) when proposing a 
probabilistic choice set multinomial logit (pCmnl) to analyse the choice (considera-
tion) set formation of travellers. Similarly to other studies we concentrate on departing 
passengers given that data concerning arriving passengers are not available and connect-
ing passengers issues are not relevant to the context studied. the paper is organised as 
follows. Section � provides a synthetic literature review illustrating where the research 
frontier lies and explaining how and where the present work innovates. the third section 
briefly describes the methodology used. Dataset illustration and econometric results are 
presented in section 4. policy simulations are treated in section 5 and 6 describes future 
research plans. Section 7 concludes.
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2. – lIterature revIeW

this section provides a short review of the extant research on air travel choice mod-
elling. Among the first studies on airport choice one should recall the work of Skinner 
(�976) studying via a multinomial logit (mnl) model the Baltimore-Washington dC 
area airport choice and providing statistically relevant evidence of the role played by 
flight frequency and ground accessibility. Other studies inquiring airport choice mecha-
nisms in multi-airport systems serving metropolitan areas include also Kanafani and Yuan 
(�977), augustinus and demakopolous (�978), Harvey (�987) who used both access 
time and frequency in a non-linear fashion in order to capture the diminishing marginal 
utility (disutility) of frequency (access time); ashford and Bencheman (�987) instead 
used travel time to the airport, fare and frequency of service as explanatory variables; 
ndoh et al. (�990) showed that a nested multinomial logit is statistically preferred to a 
mnl; thompson and Caves (�993) found that for leisure travellers, access time to the 
airport, airfare and maximum number of seats available were statistically significant in 
explaining airport choice; Windle and dresner (�995) used various ground access modes 
and parking as explanatory variables to explain airport selection; monteiro and Hansen 
(�996), Bondzio (�996), pels et al. (�000) adopt a nested logit (nl) demand function to 
develop a competition model with airlines using both fares and frequencies as competi-
tive instruments and airports using just airport taxes. pels et al. (�00�), pels et al. (�003), 
Baş ar and Bhat (2004), Hess and Polak (2006, 2005a, c) concentrate the analysis of pas-
senger airport choice departing from a multi-airport region using all the data collected 
for the San francisco Bay area implementing mixed logit (ml), nl, pCmnl, generally 
accounting for the additional choices along either the airline or the access-mode dimen-
sion. Hess and polak (�005b) instead study the combined choice of airport, airline and 
access mode for the greater london area adopting a Cross-nested logit (Cnl) model. 
Recent and comprehensive reviews focusing on airport and airline choice dimensions 
can be found in Baş ar and Bhat (2004) and in Hess and Polak (2006).

the present work innovates with reference to the following aspects: �) it creates a 
new and detailed database concerning airport choice in a multi-airport region in italy 
that for institutional, regulatory and market characteristics proves quite different from 
previously studied cases. the results obtained are useful in validating and testing the 
robustness of previous studies; 2) it specifically treats the compensatory/non-compen-
satory decision issues by asking detailed questions about the acceptability of attributes 
and levels employed in the estimation process; 3) the labelled Sp choice experiments 
performed provide valuable information to airport managers as well as to policy makers. 
In fact, knowing the specific preference structure for each airport allows the latter to take 
informed decisions when planning or implementing regulatory/institutional changes and 
the former to use appropriate competitive strategies within a complex and interdepend-
ent environment. 
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3. – Methodology 

the methodology used for data acquisition is based on Sp choice experiments de-
scribing a potential choice situation among the 4 airports considered. in Sp surveys, 
respondents are asked to compare a set of alternatives and select the one providing the 
highest utility. the theoretical basis is represented by the micro-economic theory of 
choice and by the random utility theory (louviere et al., �000).

travellers preferences elicitation is done using choice-based conjoint analysis, a de-
compositional Sp method which estimates the structure of an individual’s preferences 
given his/her choices between a set of alternatives that are pre-specified in terms of 
levels of different attributes through a formal experimental design. We have chosen a 
fractional factorial design and in particular we have adopted the complete enumeration 
scheme when constructing the full profile random design. This strategy considers all 
possible concepts (except those indicated as prohibited) and chooses each one so as to 
produce the most nearly orthogonal design for each respondent, in terms of main effects. 
the concepts within each task are also kept as different as possible (minimal overlap); 
if an attribute has at least as many levels as the number of concepts in a task, then it is 
unlikely that any of its levels will appear more than once in any task.

the selection of the potential most important attributes was done through focus groups 
and literature review, while the attribute levels were defined in order to create realistic 
choice sets. the 5 selected attributes are under control of the airport management: type of 
airline (low-cost, regular), connection capability (low, medium, high), waiting time (low, 
medium, high), type of parking area (small & fee-paying, large & fee-paying, small & free, 
large & free), flight frequency (one, two, three per day). Each pc-based interview is com-
posed by a total of 8 hypothetical choice exercises in which the sample respondent is ask to 
evaluate the four airports and declare the most preferred one. discrete choice models can 
be used to analyze the gathered choice data with the purpose of estimating the coefficients 
related to the attribute levels and discover their relative importance weights.

4. – data descrIptIon and econoMetrIc results

this paragraph gives a concise description of the sample used and reports the main 
econometric results.

the area of study includes two regions in central italy: marche and emilia-Romagna. the 
multi-airport region includes the airports of: ancona, Rimini, forlì and Bologna (fig. �).

in table � we describe the main socioeconomic variables characterising our sample 
segmented according to the airport chosen in the last trip made.
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FIgure 1. – Map oF the MultI-aIrport regIon studIed.

table 1. - the Most IMportant socIo-econoMIc characterIstIcs oF the saMple

ancona Bologna forlì Rimini total
Count % Count % Count % Count % Count %

gendeR
female �4 55,8% �8 38,9% �0 5�,3% 4 36,4% 76 46,�%
male �9 44,�% 44 6�,�% �9 48,7% 7 63,6% 89 53,9%
total 43 �00,0% 7� �00,0% 39 �00,0% �� �00,0% �65 �00,0%
age
low (<30) �0 46,5% �0 �7,8% �7 43,6% 6 54,5% 63 38,4%
medium (30-
45) �3 30,�% �6 36,�% �4 35,9% 3 �7,3% 56 34,�%
High (>45) �0 �3,3% �6 36,�% 8 �0,5% � �8,�% 45 �7,4%
total 43 �00,0% 7� �00,0% 39 �00,0% �� �00,0% �65 �00,0%
INCOME (€/month)
low (<�000) �0 46,5% �9 �6,4% �7 43,6% 6 54,5% 6� 37,8%
medium (�000-
�500) 9 �0,9% �7 37,5% �6 4�,0% � �8,�% 54 3�,9%
High (>�500) �4 3�,6% �6 36,�% 6 �5,4% 3 �7,3% 48 �9,3%
total 43 �00,0% 7� �00,0% 39 �00,0% �� �00,0% �65 �00,0%
oCCUpation
employed full 
time �� 5�,�% 43 59,7% �6 4�,0% 3 �7,3% 84 50,9%
Self-employed 
worker 3 7,0% �0 �3,9% 6 �5,4% � 9,�% �0 ��,�%
Student 6 �4,0% 9 ��,5% 9 �3,�% 3 �7,3% �7 �6,4%
Student-worker 3 7,0% � �,8% 4 �0,3% � 9,�% �0 6,�%
Retired or 
pensioner 3 7,0% � �,8% � 5,�% 7 4,�%
Unemployed � 4,7% � �,4% 3 �,8%
Housewife � �,3% � �,4% � 9,�% 3 �,8%
other 3 7,0% 4 5,6% � 5,�% � �8,�% �� 6,7%
total 43 �00,0% 7� �00,0% 39 �00,0% �� �00,0% �65 �00,0%
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We have administered �88 interviews with 78 interviews directly in the 4 airports and 
��0 in the airports’ catchment area. after preliminary data quality tests we discarded �3 
interviews and used only �65 in total.

the main characteristics of the four airports are reported in table �. equation Chapter 
(next) Section �.

table 2. – MaIn characterIstIcs oF ancona, rIMInI, Forlì and bologna aIrports as perceIved by 
saMple MeMbers.

ancona Bologna forlì Rimini
Count % Count % Count % Count %

BooKing
travel agency �8 65,�% 5� 70,8% �4 35,9% � �8,�%
internet �5 34,9% �8 �5,0% �5 64,�% 8 7�,7%
other 3 4,�% � 9,�%
total 43 �00,0% 7� �00,0% 39 �00,0% �� �00,0%
tRip pURpoSe
Business �0 �3,3% �3 �8,�% 8 �0,5% � 9,�%
leisure �9 67,4% 59 8�,9% 30 76,9% �0 90,9%
other 4 9,3% � �,6%
total 43 �00,0% 7� �00,0% 39 �00,0% �� �00,0%
tYpe of CaRRieRS
low-cost �3 53,5% �7 �3,6% 39 �00,0% �0 90,9%
Regular �0 46,5% 55 76,4% � 9,�%
total 43 �00,0% 7� �00,0% 39 �00,0% �� �00,0%
ConneCtiVitY
low �� 7,3% �� 6,7% 34 �0,6% �0 6,�%
medium �06 64,�% 57 34,5% 94 57,0% 9� 55,�%
High 47 �8,5% 97 58,8% 37 ��,4% 64 38,8%
total �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0%
Waiting time
low 8� 49,�% 36 ��,8% 89 53,9% 70 4�,4%
medium 80 48,5% �0� 6�,�% 7� 43,6% 88 53,3%
High 4 �,4% �8 �7,0% 4 �,4% 7 4,�%
total �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0%
tYpe of paRKing
Small & payment 80 48,5% �5 �5,�% �09 66,�% ��� 67,9%
large & payment 54 3�,7% �34 8�,�% �6 �5,8% �4 �4,5%
Small & free �8 �0,9% � ,6% �� �3,3% �9 ��,5%
large & free �3 7,9% 5 3,0% 8 4,8% �0 6,�%
total �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0%
fligHt fReQUenCY
one per day 60 36,4% 7 4,�% 96 58,�% 86 5�,�%
two per day 90 54,5% 54 3�,7% 60 36,4% 69 4�,8%
three per day �5 9,�% �04 63,0% 9 5,5% �0 6,�%
total �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0% �65 �00,0%

main deStination

london �6,3% paris ��,�% dublin �8,�% Vienna 36,4%
paris 9,3% newYork 8,3% Catania �8,�% Stuttgart �7,3%
Rome 9,3% london 5,6% london �5,4% london 9,�%
Catania 9,3% olbia 5,6% palermo �0,3% Catania 9,�%
mean Std. dev mean Std. dev mean Std. dev mean Std. dev

adVanCe 
BooKing (day)

37,07 �4,�83 �7,�3 �7,7�9 �7,44 �4,6�3 4�,8� �3,48�

aCCeSS time 
(minute) 6�,74 45,�49 ��6,94 60,576 73,97 47,0�9 49,09 �7,370

aCCeSS CoSt 
(€)

�4,40 �0,475 �9,35 �4,377 �9,64 �8,�60 �6,55 8,904
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in table 3 we provide evidence of the rating of the airlines, both regular and low-cost, 
that received at least �0 evaluations. interestingly enough there is no substantial differen-
tiation between the two types of carriers overall (6,85 for regular and 6,8� for low-cost) 
notwithstanding some variance in the single company evaluation.

table 3. – ratIng oF aIrlInes that receIved at least 10 evaluatIons

airlines type of carrier n mean Std. dev. minimum maximum
RYanaiR low-cost 89 7,3708 �,07007 4,00 �0,00
meRidiana low-cost 37 7,�6�� �,�4�94 4,00 9,00
eURoflY low-cost �0 7,0000 �,0�598 5,00 9,00
eaSYJet low-cost �6 6,96 ,8�4 5 9
mYaiR.Com low-cost �0 6,8000 �,57337 �,00 �0,00
aiR one low-cost 4� 6,7805 �,6�037 �,00 �0,00
aiR dolomiti low-cost �6 6,6875 �,8�544 �,00 9,00
WindJet low-cost 3� 6,6��9 �,54��4 �,00 9,00
eVolaVia low-cost �5 6,0000 �,3�993 �,00 9,00

tot 6,8�
lUftHanSa Regular 6� 8,�967 �,06�75 5,00 �0,00
Klm Regular �5 8,0400 �,05987 5,00 �0,00
BRitiSH aiRWaYS Regular 56 7,59 �,4�� � �0
aiR fRanCe Regular 53 7,47 �,683 � �0
iBeRia Regular �5 6,4000 ,9�0�6 4,00 8,00
alitalia Regular ��� 6,37 �,8�� � �0
egYptaiR Regular �7 5,4��8 �,06334 �,00 9,00
RoYalaiR Regular �0 5,3000 �,00�78 3,00 8,00

tot 6,85

the econometric results of the reference model are presented in table 4�. 

table 4 – reFerence Model

Variable  Coefficient  Standard error b/St.er. p[|z|>z] 
 aCC_m -.0���9585 .04679966 -.�39 .8�09
 aCC_H -.�355�853 .060�6543 -�.�49 .0�45
 i .5�7�5097 .0637�80� 8.�73 .0000
 lC .77��9945 .06343673 ��.�57 .0000
 Co_m .003�8047 .044��346 .07� .94�5
 Co_H .3�656349 .04�878�� 7.6�6 .0000
 Wt_m .��899954 .04390�60 �.938 .0033
 Wt_H -.4853458� .05�5646� -9.4�� .0000
 p_lp -.0�705385 .05�0547� -.3�8 .743�
 p_Sf .044��37� .05�696�5 .853 .3935
 p_lf .�4784490 .048998�0 5.058 .0000
 fR_tWo .084�08�5 .04�96774 �.960 .0500
 fR_tHRee .��475597 .04�7��97 5.0�7 .0000
 K_lC -�.708����6 .435�9493 -6.��3 .0000
 K_Co_l -.559��656 .�8�57�06 -�.986 .0470
 K_Wt_H -�.�0�57746 .30358��8 -3.6�9 .0003
 K_p_Sp -.49�6�558 .36�069�7 -�.36� .�736
 K_fR_one -�.84944740 .56�963�3 -3.�9� .00�0
log-likelihood -�540.339

R-sqrd .�58�4 Rsqadj .�5440

�  all the models estimated in this paper are mnl. estimation of more flexible models will be car-
ried out in the future. the intent of this paper is to individuate the most appropriate mnl model. in fact, 
as Hensher et al. (�005, p. 48�), suggest, the analyst should “… devote a considerable amount of time to 
exploratory data analysis using mnl, typically over 50% of the allocated model estimation time”. 
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The reference model includes the cut-offs on all five explanatory variables to take in 
due consideration the distinction between compensatory and non-compensatory decisions 
concerning airport choice (Swait, �00�). the overall explanatory power of the model (adj 
R-sqrd=0,�54) is acceptable and is higher than that of the model (not reported) not con-
sidering the cut-offs effects (adj R-sqrd=0,��9) that in turn is greater than the adj R-sqrd 
(0,���) of the model (not reported) not explicitly considering the role of inertia, a dummy 
variable related to the last actual airport choice. all the signs and the estimated values of 
the coefficients (ßs) are in line with expectations recalling that effects coding was used�. 
Given that all the variables used are categorical in nature we can compare the various ßs 
estimated and rate the variables according to their relative impact on choice. low-cost 
(lC), describing the effect of the presence of a low-cost carrier in a given choice set, has 
the strongest impact among the variables describing airport’s attributes, followed by inertia 
(i) and Waiting time High (Wt_H). the most important variable overall, however, is the 
cut-off for low-cost (K_lC). the signs for the cut-offs are all negative as expected and sta-
tistically significant with the only exceptions of Parking Small & Payment (K_P_SP). It is 
remarkable that among the five statistically significant cut-offs, three (K_LC, K_FR_ONE, 
K_WT_H) have a coefficient greater than all the estimated ßs for airport’s attributes.

Both access time and connectivity are statistically significant only when they are high 
(aCC_H, Co_H). Waiting time has a negative impact on choice only when it becomes 
high (Wt_H=-0,48) in fact a medium waiting time has a positive impact on utility (Wt_
m=0,��) even if smaller than that of a low waiting time (Wt_l=o,36). flight frequency 
parameters are both statistically significant and the greatest impact on utility is produced by 
the increase of flight frequency from 2 to 3 flights a day (FR_THREE=0,21). Finally, as it 
is for parking, it is interesting to notice that this variable has a significant impact on choice 
only when parking area is large and free (p_lf=0,�4).

table 5 shows the results of the most extended model estimated including socioeco-
nomic variables, namely income and age3. after testing for discrete and continuous, we 
have chosen to consider the segmentation variables discrete and divided them in three 
classes4: low (always the reference), medium, high (inm, inH and agm, agH). the 
explanatory power of the model substantially increases (adj R-sqrd=0,�84) and interesting 
information are revealed. Out of the 66 variables used 19 are statistically significant. The 
variables with the greatest influence are, respectively, LC which, in this case, represents 
the impact that the presence of a low cost carrier has within the choice set of an agent 
characterised by age low (agl) and income low (inl), followed by low Cost income 

� When adopting effects coding instead of assigning 0 to the base level across the n-� new variables, 
where n is the number of the levels for each attribute, the base level is coded -� across each of the above 
newly created variables. effects coding has the same advantage of dummy coding since it allows for the 
estimation of non-linear effects in the attribute levels but avoids the shortcoming of perfectly confoun-
ding the base attribute level with the grand mean of the utility function. 

3  We have also tested a model interacting the explanatory variables with gender (female, male) and 
discovered (Wald test for linear restrictions) that the additional parameters included were not statistically 
different from zero. the results reported in the paper only describe the effects of age and income inte-
ractions.

4  data variable classification in three categories is based on the respective frequency distributions 
with the intent of having an homogeneous presence in each class.
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High (lC_inH) and low Cost age High (lC_agH). the sign and relative weight of all 
the significant variables is as expected with the only dubious interpretation of the relative 
weight of Connectivity High income High (CoH_inH=0,�99) which, even if positive, is 
smaller than the coefficient for Connectivity High Income Low (COH_INL=0,468). There 
are the same four statistically significant cut-offs. The cut-off for the Low Cost (K_LC) is 
still the most powerful explanatory variable followed by the cut-off for frequency equal to 
one (K_FR_ONE) but , in this case, the ß for LC is the third most important variable. 

table 5 – socIoeconoMIc InteractIons 
Variable Coefficient St. error b/St.er. p[|z|>z]
aCC_m -.066�4968 .08989746  -.736  .46�8
aCC_H -.04789�60 .���545�4  -.4�6  .6704
i  .56780906 .06739089  8.4�6  .0000
lC �.6�74�04� .��970447 ��.470  .0000
Co_m  -.0�����93 .08�830�3  -.�48  .88��
Co_H .46886�9� .07896�95  5.938  .0000
Wt_m .008�0639 .08�80�60 .099  .9���
Wt_H  -.3799��7� .090��079 -4.��6  .0000
p_lp .04�55677 .095073�4 .448  .6544
p_Sf .0784�474 .09486500 .8�7  .4084
p_lf .�04499�� .093�6��6  �.�93  .0�83
fR_tWo -.03093935 .08��94��  -.38�  .7035
fR_tHRee  .�49�3793 .08038865  3.099  .00�9
aCm_inm .�994846� .��735736  �.35�  .0�87
aCm_inH .�799�760 .�4839568  �.���  .��54
aCH_inm  -.38837005 .�584���6 -�.45�  .0�4�
aCH_inH  -.�7838490 .�8444��9 -�.509  .�3��
lC_inm -.4��67690 .�7�4�078 -�.45�  .0�4�
lC_inH -.84094597 .�89�708� -4.445  .0000
Com_inm .0683875� .��56457� .59�  .5543
Com_inH  -.0�8�88�6 .�3����43  -.�39  .8898
CoH_inm  -.06090579 .���99�46  -.539  .5899
CoH_inH  -.�690��65 .��830�90 -�.097  .0360
Wtm_inm .09866060 .��5�669� .856  .39�0
Wtm_inH .08357845 .�3033809 .64�  .5��4
WtH_inm  -.��5�3�03 .�33�578�  -.865  .387�
WtH_inH .���4��96 .�4966794 .75�  .45�6
plp_inm  -.0�964589 .�3868544  -.�4�  .8874
plp_inH .���87�00 .�5498855 .793  .4�79
pSf_inm  -.08997699 .�3505840  -.666  .5053
pSf_inH  -.4��83��6 .�569�537 -�.63�  .0085
plf_inm .03965436 .�3093473 .303  .76�0
plf_inH  -.05936358 .�469�094  -.404  .686�
ftWo_inm  .�38�0700 .��45068�  �.�06  .��78
ftWo_inH  .�4960498 .��894093  �.�60  .�459
ftHRee_inm  .00530��3 .��4��454 .046  .9630
ftHRee_inH  .09955740 .��866639 .774  .439�
log likelihood function -�468.�59
Rsqrd .�9763 Rsqadj .�8403

Variable Coefficient St. error b/St.er. p[|z|>z]
 aCm_agm -.09�055�4 .�3009636 -.708 .479�
 aCm_agH -.�8�766�7 .�4�8396� -�.980 .0477
 aCH_agm .�095866� .�63�60�7 �.�84 .�99�
 aCH_agH .�4��4955 .�804�7�3 .78� .4340
 lC_agm -.6�60779� .�7�78063 -3.645 .0003
 lC_agH -.790�96�3 .�9080507 -4.�4� .0000
 Com_agm .06036539 .��564�46 .5�� .60�7
 Com_agH -.05703957 .�3�665�7 -.433 .6649
 CoH_agm -.���93503 .��35049� -.995 .3�97
 CoH_agH .03444433 .��83309� .�68 .7884
 Wtm_agm .�54335�9 .��5394�� �.337 .�8��
 Wtm_agH .06657406 .�3�75969 .505 .6�34
 WtH_agm -.�30�7049 .�3407796 -�.7�7 .0859
 WtH_agH -.�9836057 .�5046045 -�.3�8 .�874
 plp_agm -.0999�36� .�378�7�9 -.7�5 .4684
 plp_agH -.�99�66�� .�5768��3 -�.�64 .�063

 pSf_agm .�4500340 .�3647774
�.795 

.07�6

 pSf_agH .���63789 .�563580� .7�0 .47�3
 plf_agm .06793556 .�3��4�49 .5�8 .6044
 plf_agH .�4905796 .�47�6994 �.0�3 .3���
ftWo_agm .0�749679 .��437436 .�40 .8�00
ftWo_agH .074�6��� .��9�8846 .574 .566�
ftHRee_agm -.030�5900 .��386585 -.�66 .7904
ftHRee_agH -.�������4 .��98679� -.933 .35�0
 K_lC -�.4�769845 .46��5�98 -5.�4� .0000
 K_Co_l -.66570863 .�9008634 -�.�95 .0��7
 K_Wt_H -�.�065306� .3���93�8 -3.863 .000�
 K_p_Sp -.6794�343 .379�549� -�.79� .073�
K_fR_one -�.68�49346 .5604�339 -3.00� .00�7



edoaRdo maRCUCCi, ValeRio gatta

54

table 6 – busIness-leIsure segMentatIon

BUSineSS leiSURe
Variable Coefficient St. error b/St.er. p[|z|>z] Variable Coefficient St. error b/St.er. p[|z|>z]

aCC_m -.087�5�50 .��700646 -.746  .4558 aCC_m  .0��89453  .05�57�3� .��6  .8��0
aCC_H -.0438�738 .�484�5�6 -.�95  .7678 aCC_H -.�06098��  .06994337 -�.947  .003�
i  .35938533 .�5��9984 �.377  .0�75 i  .57469990  .07�9�093  7.88�  .0000
lC .�895874� .�4�403�8 �.034  .04�0 lC .85436358  .07�76�3� ��.74�  .0000
Co_m  -.�08�9845 .�0�0��35  -�.06�  .�889 Co_m .03�7�853  .050�4764 .633  .5�7�
Co_H .363�6�3� .09787079 3.7��  .000� Co_H .3�587880  .0489678�  6.45�  .0000
Wt_m .�55�96�3 .0990�999 �.568  .��68 Wt_m .��000�96  .05037963  �.�83  .0�90
Wt_H  -.345599�� .��5�307�  -3.00�  .00�7 Wt_H  -.50559747  .05905�99 -8.56�  .0000
p_lp .��750��0 .��399654 �.��8  .�634 p_lp  -.0436458�  .0598437�  -.7�9  .4658
p_Sf  -.��57�599 .��448�36  -�.0�0  .3��5 p_Sf .06350663  .05867�4�  �.08�  .�79�
p_lf .30395��8 .�0950�49 �.776  .0055 p_lf .�467�360  .056�4955  4.394  .0000
fR_tWo .�57�5373 .09869530 �.607  .009� fR_tWo .0�95840�  .04930979 .600  .5485
fR_tHRee  .�708548� .097�6079 �.788  .0053 fR_tHRee  .��0693�6  .04888�69  4.5�5  .0000
K_lC -�.3�344659 .659940�5  -3.5��  .0004 K_lC -�.7639753�  .5876�944 -4.704  .0000
K_Co_l .3�47��54 .548�4680  .59�  .5537 K_Co_l -.8334�373  .340�7086 -�.450  .0�43
K_Wt_H -.95806684 .5350�46�  -�.79�  .0733 K_Wt_H  -�.�007�946  .3695�869 -3.�49  .00��
K_p_Sp -.86�59484 .64�85978  -�.340  .�80� K_p_Sp -.��7008��  .4396�5�3  -.5�6  .6056
K_fR_one  -�.6�759473 .7907���0  -�.046  .0408 K_fR_one  -�.6487��94  .79765990 -�.067  .0387
log likelihood function -�99.8374 log likelihood function -��80.989

Rsqrd .�55�3 Rsqadj .�3485 Rsqrd .�6806 Rsqadj .�63�6

in table 6 we present the segmentation of the sample according to the motivation of the 
last flight made by respondents. We had 32 business trips and 128 leisure with a residual of 
5 people declaring other motivations for their last trip. The ßs of the two models cannot be 
directly compared since the two models are non-nested5; however, one can fruitfully con-
trast the two rankings of the variables explaining their relative importance in the two groups. 
the different number of observations for the two groups might explain the disparity in the 
number of statistically significant variables for the two samples (9 for business and 12 for 
leisure). this effect is also evident when comparing the explanatory power of each model 
(adj R-sqrd=0,�34 for business and 0,�63 for leisure). the ranking of the relative impor-
tance for the statistically significant variables for the two models is reported in table 7

table 7 – varIables rankIng: busIness and leIsure

Ranking Business leisure
Variables

� K_lC K_lC
� K_fR_one K_fR_one
3 Co_H K_Wt_H
4 i lC
5 Wt_H K_Co_l
6 p_lf i
7 lC Wt_H
8 fR_tHRee Co_H
9 fR_tWo p_lf
�0 fR_tHRee
�� aCC_H
�� Wt_m

it is interesting to note that for both trip purposes we have respectively the same two 

5  Recall that in order to compare the ßs of the two non-nested models one could use a nested-logit 
“trick” as suggested by Ben-akiva and morikawa (�990), Bradley and daly (�99�) and also performed in 
marcucci and gatta (�007). this problem is in fact similar to that derived from merging Sp and Rp data.
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most important variables: low- cost and frequency cut-offs. inertia is more important 
for business trips (4th) while less so for leisure (6th) suggesting that airport “loyalty” is 
greater for business trips while people travelling for leisure tend to give less importance 
to previous choices. on the other hand the reverse is true for low-cost, representing the 
impact of the presence of a low cost carrier in a choice profile. In this case our results 
show that this variable is more important for leisure (4th) than for business (7th). an-
other comparison worthy of note is for Connectivity High (Co_H) 3rd for business and 
only 8th for leisure.

table 8 reports the results obtained by segmenting the sample according to the type of 
air carrier used in the last trip made. We had 76 interviewees using a regular carrier and 
89 a low-cost carrier for their last trip. the considerations previously expressed for the 
comparability of the ßs for the two models (business, leisure) also apply in this case. For 
the low-cost segment we have 8 statistically significant variables with an adj R-sqrd of 
0,�63 while �0 variables with 0,�54 adj R-sqrd for the regular one. in order to estimate 
the low-cost model we had to eliminate the cut-off for lC since there were no such oc-
currences in our sample. 

table �. –  regular-loW cost segMentatIon

loW-CoSt tRaVelleRS RegUlaR tRaVelleRS

Variable Coefficient  St. error b/St.er. p[|z|>z] Variable Coefficient  St. error b/St.er. p[|z|>z]|

 aCC_m  .03569003  .06368808 .560  .575� aCC_m -.069�039�  .06994983  -.989  .3��5
 aCC_H -.�049969�  .08�74983 -�.�84  .�990 aCC_H -.�6360940  .09��4603 -�.795  .07�6
 i  .6368735�  .08635��9  7.375  .0000 i  .4�6995�6  .096935�5  4.405  .0000
 lC  �.003�3789  .0885�85� ��.333  .0000 lC .5�3554��  .093�4886  5.507  .0000
 Co_m  -.00�5�63�  .06009337  -.0�5  .9797 Co_m .0�47740�  .06586394 .��4  .8��5
 Co_H .34�04808  .05808404  5.87�  .0000 Co_H .3�368508  .06454498  4.860  .0000
 Wt_m .06006�79  .060�7484 .998  .3�8� Wt_m .��765555  .06570���  3.465  .0005
 Wt_H  -.4�6�970�  .067090�0 -6.�04  .0000 Wt_H  -.5969450�  .08�50593 -7.�35  .0000
 p_lp  -.00�00868  .07064865  -.0�8  .9773 p_lp  -.0��59595  .0777�5��  -.�9�  .77�3
 p_Sf .0498�475  .0709854� .70�  .48�8 p_Sf .0386598�  .07647883 .505  .6�3�
 p_lf .�6507043  .06839�0�  �.4�4  .0�58 p_lf .349683�6  .07�50790  4.890  .0000
 fR_tWo .07787996  .0589938�  �.3�0  .�868 fR_tWo .09669595  .063345�9  �.5�6  .��69
 fR_tHRee  .�34677�9  .05864055  4.00�  .000� fR_tHRee  .�9637406  .06339�08  3.098  .00�9

K_lC -�.45864059  .44�683�8 -5.567  .0000
 K_Co_l -.88046397 �.�484��3�  -.767  .4433 K_Co_l -.5�06885�  .30�0035� -�.730  .0837
 K_Wt_H  -�.44893549  .66337908 -�.�84  .0�89 K_Wt_H -.8984�556  .349593�6 -�.570  .0�0�
 K_p_Sp  -�.0405����  .87430367 -�.�90  .�340 K_p_Sp -.30340�43  .40730408  -.745  .4563
 K_fR_one  -�.5��49467  .7675�65� -�.969  .0489  K_fR_one  -�.07853588  .79067595 -�.6�9  .0086

log likelihood function -8�9.06�3 log likelihood function -705.68�8
Rsqrd .�70�9  Rsqadj .�6353 Rsqrd .�6�76  Rsqadj .�544�

When segmenting the sample for low-cost and regular, the ranking of the statistically 
significant variables (Table 9) is, under certain aspects, more homogeneous than in the 
leisure-business segmentation. in fact, for both groups we have 3 cut-offs as the most 
important variables. When scaling the low-cost ranking for K_LC, we find frequency 
and waiting time cut-offs at the top. Similar sequences are given by the lC\i, and Co_H\
fR_tHRee. in this case it is interesting to note that inertia is not very important for both 
groups (5th low-cost and 6th regular) testifying that this is not an important element for 
both sub-samples. 
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table 9. – varIables rankIng: regular – loW cost

Ranking low-Cost Regular
Variables

� K_fR_one K_lC
� K_Wt_H K_fR_one
3 K_p_Sp K_Wt_H
4 lC Wt_H
5 i lC
6 Wt_H i
7 Co_H p_lf
8 fR_tHRee Co_H
9 p_lf Wt_m
�0 fR_tHRee

With the intent of providing valuable information to policy makers and to airport manag-
ers we have estimated, on the base of the labelled Sp choice experiments conducted, a model 
with alternative specific constants (ASC) and variables for the 4 airports considered. 

All the reported variables are significant and have been selected after performing a 
log-likelihood ratio test for the unrestricted versions of the model. the model reported in 
table �0 is parsimonious and has a satisfactory explanatory power. it was estimated with 
the intent of discovering if the sample interviewed had different preference structures 
when considering the various airports. Following this rationale the variable specific pa-
rameters were forced to be the same (generic) when their difference could not be proved 
statistically different from zero. 

table 10. – Model WIth aIrport-specIFIc constants/varIables

Variables ancona Bologna forlì Rimini
aCC_m -0,4894 - -0,��70 - (-3,�4) (-�,6�)
aCC_H -0,84�4 - - - (-3,87)
i 0,4964 0,750� 0,750� 0,4964 (4,3�) (7,�4) (7,�4) (4,3�)
lC �,5064 �,5064 �,5064 �,�886 (�3,45) (�3,45) (�3,45) (8,9�)
Co_H 0,3404 0,3404 0,3404 0,3404 (8,60) (8,60) (8,60) (8,60)
Wt_m - 0,3768 - - (3,70)
Wt_H -0,3965 -0,7788 -0,3965 -0,3965 (-8,33) (-6,65) (-8,33) (-8,33)
p_lp - - 0,��06 - (�,08)
p_lf 0,3�9� 0,3�9� - 0,3�9� (6,�3) (6,�3) (6,�3)
fR_tWo 0,�36� - - - (�,65)
fR_
tHRee

- 0,43�5 0,43�5 0,��80 (6,96) (6,96) (�,56)

K_lC -�,34�6 -�,34�6 -�,34�6 -�,34�6 (-5,�5) (-5,�5) (-5,�5) (-5,�5)
K_Co_l - -�,6655 - - (-�,�8)
K_Wt_H -�,�954 - - -�,�954 (-3,��) (-3,��)
lC_inm - -0,7038 - - (-3,43)
lC_inH -0,5708 -�,3368 -0,5708 -0,5708 (-3,6�) (-5,39) (-3,6�) (-3,6�)
lC_agm -0,6706 - -0,6706 -0,6706 (-4,5�) (-4,5�) (-4,5�)
lC_agH -0,8056 -0,8056 -0,8056 -0,8056 (-4,95) (-4,95) (-4,95) (-4,95)
aSC - -0,593� -0,4995 - (-4,�8) (-4,07)
(t-values in brackets)
log-likelihood -�540.339

R-sqrd .�58�4 R-sqadj .�5440
 
access time is relevant only for ancona and forlì with a negative impact on utility. 

inertia has a positive impact and results more important for Bologna and forlì. once 
more, excluding the cut-offs, lC proves the most important variable and has the same 
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effect for ancona, Bologna and forlì while it has a relatively smaller impact for Rimini. 
there is no difference in connectivity impacts for all airports considered. the preference 
structure for waiting time is different for Bologna with respect to the other airports. in 
fact while Wt_m has still a positive impact and only with Wt_H we have a value of 
-0,77, for all other airports we have a negative value of Wt_H equal to -0,39 showing 
a greater sensitivity to waiting time when considering Bologna. parking large and free 
(p_lf) is equally relevant for all airports but forlì where parking large and payment 
(P_LP) is significant with a positive impact on utility showing that, in this case, even if 
not for free a large parking is appreciated. Bologna and Forlì are equally influenced by 
a three flight a day frequency (FR_THREE) whereas Rimini results less influenced by 
this variable and Ancona, on the other hand, is already influenced by a two flight a day 
frequency (fR_tWo) showing a greater sensibility towards this attribute.

K_LC has the same and strong influence for all airports while K_CO_L is only rel-
evant for Bologna and K_Wt_H is relevant for ancona and forlì.

For all interactions variables only those connected to low-cost are significant. In line 
with what was shown earlier-on we detect that with growing income and age there is, in 
general, a progressive decay of the positive impact of low-cost on the utility of the sampled 
agents. these considerations can be useful in characterising potential customer segments. 

5. – polIcy sIMulatIons

the preliminary analysis conducted in this paper provides some interesting sugges-
tions concerning the various airports and indications for policy intervention. the base 
case scenario is defined by multiplying the appropriate ßs of table 10 by the single agents’ 
evaluation of each attribute (deterministic portion of the utility function), subsequently 
using these values to estimate (mnl) the choice probabilities of each agent for any given 
airport and then averaging the results to calculate the overall choice probabilities. once 
again we would like to stress that the results provided should not be considered as market 
shares given that Sp data were used. table �� reports, for each airport, the ranking of 
the 4 policies with the greatest impact on airports’ choice probabilities. the results were 
calculated by varying for each attribute, with a significant ß, the perception level bring it 
to the most favourable level for the airport. table �� provides important information con-
cerning the priority that should be assigned to each policy given its potential impact.

table 11- base case scenarIo and sIMulatIons

ancona Bologna forlì Rimini
BaSe SCenaRio
Choice 
probabilities

�0,9% 30,6% ��,3% �6,�%

SimUlationS 
�st best parking +8,0% parking +7,�% flight freq. +8,4% parking +��,�%
�nd best Connectivity +4,�% Connectivity +3,0% Connectivity +5,3% flight freq. +9,3%
3rd best Waiting time +3,�% low-cost +�,9% parking +5,�% Waiting time +4,8%
4th best flight freq. +�,9% Waiting time +�,8% access time +4,3% Connectivity +4,�%



edoaRdo maRCUCCi, ValeRio gatta

58

6. – Future research plans

the preliminary results obtained and described in this paper can be extended and 
improved by implementing the following steps in the future:
�. reconstruct the revealed preference (Rp) database, that is the last actual airport choice 

made, already available and use it to estimate the alternative specific constants in 
order to forecast market shares;

�. increase the number of interviews after developing a detailed and consistent sampling 
strategy;

3. test different data acquisition methods: postal and web based (all the present inter-
views were conducted on a face-to-face basis using lap top computers);

4. some shortcomings encountered in the sample stratification process suggest that the 
acquisition of more details related to the characteristics of the last trip made and those 
of the not chosen options within the agents’ choice set might prove of great interest. 
(e.g.: final trip destination, type of aircraft, trip length, on board services, frequent 
flyer programs, plane fare, alternative ground modes evaluated and their relative cost, 
booking methods, etc.);

5. acquire detailed information concerning mode trip choice to the airport (availability, 
cost, number of interconnections, trip length, etc.);

6. implement a Rp and Sp data merging;
7. estimate more flexible models with respect to agents’ and airports’ heterogeneity 

(nl, ml, pCmnl, Cnl)
8. acquire more details concerning the air carrier and their pricing policies (seat avail-

ability and dimensions, future development plans, discount rates and special offers, 
etc.). 

7. – suMMary and conclusIons

this paper provides evidence concerning the most important determinants of origin 
airport choice in a multi-airport region. the variables determining airport choice prob-
abilities were selected by conducting a focus group and coupling this evidence with 
suggestions derived by previous studies. the novelty of this paper has also to do with the 
specific multi-airport region in central Italy studied that has never been examined before 
using this methodology and with the specific intent of providing relevant information 
both to policy makers and airport managers. the former aspect is crucial for research 
since a diversification of the area of study is important in order to validate results ob-
tained within different institutional, regulatory and geographical contexts that so much 
influence demand characteristics in this sector. The present study made use of SP data 
only and adopted a classical sample segmentation approach while implementing the con-
cept of cut-offs so to explicitly distinguish between compensatory and non-compensa-
tory decision. the results obtained suggest that the distinction introduced is relevant in 
this research field. We concentrate on origin airport and departing passengers given that 
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data concerning arriving passengers are not available and connecting passengers issues 
are not relevant in our case. the main results achieved so far relate to: a) the relevance of 
cut-offs playing an important role in decision making; b) the presence of statistically sig-
nificant alternative specific variables that can be usefully employed in simulation exer-
cises; c) significant socioeconomic segmentations for age and income giving interesting 
suggestions for demand segmentation purposes. future methodological developments of 
this paper will look into: Rp data estimates and Rp-Sp data merging procedures, test dif-
ferent data acquisition methods, implement more flexible treatments of heterogeneity.

edoardo MarcuccI

valerIo gatta 
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IL VaLoRE dEI SERVIzI dI TRaSPoRTo: 
un ConFRonTo TRa IL noRd E IL Sud dEL PaESE

abstract. The Value of Transport Services: a Comparative Analysis Between Northern and Southern 
Italy. the study is part of a wider research work on the assessment of transport services main features 
by logistic operators . the paper is focused on the results of Bergantino and Bolis (�006, �007) which 
are reconsidered and developed, in order to verify the presence of significant differences between 
northern and Southern italy. it is  divided as follows: in section � the method used to identify the 
sample and the features of the examined areas is illustrated;  section 3 includes data collection methods 
and the implementation procedure for the adaptive stated preferences (aSp) experiment; section 4 
contains a detailed description of the collected data, the illustration of the assessment methods and the 
most significant results obtained. A few interpretative models and political implications are suggested 
in section 5, whereas section 6 provides some final remarks.

1. – IntroduzIone

Questo lavoro si inserisce in una linea di ricerca sulla valutazione degli attributi dei 
servizi di trasporto da parte degli operatori della logistica (Bergantino e Bolis �004a, 
�004b, �005; Bergantino, Bolis e Canali �006; Bergantino e Bolis �006, �007). in parti-
colare riprende e sviluppa i risultati di Bergantino e Bolis (�006, �007), con l’obiettivo di 
verificare se siano riscontrabili significative differenze tra il nord e il sud del Paese. 

il metodo, che si basa sulle preferenze dichiarate adattive, è ampiamente descritto in 
Bergantino e Bolis (2004a, 2004b). Rispetto agli studi che aprirono il filone dell’analisi 
delle preferenze dichiarate nel settore dei trasporti (fowkes e tweedle, �996; louviere 
et al., �000; Regan e garrido, �00�; fowkes e Shingal, �00�; danielis, �00�), questo 
gruppo di lavori considera, anziché i produttori, gli operatori della logistica, intesi come 
aziende che si occupano di logistica e di spedizioni nell’ambito del trasporto merci. la 
scelta dischiude all’analisi una parte del mercato dei servizi di mobilità delle merci, ri-
masta finora in ombra, che è di assoluto rilievo. 

Un confronto dei risultati con gli studi che considerano il comportamento del produt-
tore aiuta a capire se sussistano differenze significative tra le preferenze dei due gruppi 
di fruitori di servizi di trasporto, che possano eventualmente giustificare un approccio 
differenziato sul piano delle politiche di trasporto. 

in questo lavoro si propone un ulteriore sviluppo della ricerca che valorizza l’ele-
mento “localizzazione” del campione di riferimento. L’obiettivo è verificare eventuali 
differenze nelle valutazioni riconducibili al contesto geografico e operativo delle azien-
de. a tale scopo nell’ambito del campione, che è stato peraltro ampliato rispetto a quello 
impiegato in Bergantino e Bolis (�004a, �006, �007), sono state enucleate due aree ap-
partenenti al mezzogiorno ed al nord del paese. 

il lavoro è organizzato come segue. nella Sezione � si descrive il criterio utilizzato 
per identificare il campione e le caratteristiche delle aree di riferimento. La Sezione 
3 contiene la metodologia per la raccolta dei dati e le procedure per la realizzazione 
dell’esperimento di preferenze dichiarate adattive (aSp). nella Sezione 4 si riportano 
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una dettagliata descrizione dei dati raccolti, l’illustrazione delle procedure di stima e i 
principali risultati ottenuti. nella sezione 5 sono indicate alcune linee interpretative e 
implicazioni di politica. la Sezione 6 contiene le considerazioni conclusive.
 
2. – scelta del caMpIone e contesto geograFIco dell’IndagIne 

2.1. – Gli operatori della logistica

Sulle ragioni e sulle implicazioni della scelta di considerare un campione di operatori 
della logistica si è ampiamente discusso in Bergantino e Bolis (�004b). la scelta è in 
primo luogo giustificata dalla constatazione che l’organizzazione dei trasferimenti a me-
dia-lunga distanza è diffusamente demandata al di fuori dell’azienda, ad altre imprese: 
più della metà delle decisioni di trasporto sono esternalizzate (Knp, �00� e Unescap, 
�00�). 

inoltre il riferimento agli operatori della logistica consente di costruire un campione 
omogeneo, rispetto all’attività degli intervistati, anche quando è necessario contenerne le 
dimensioni. invece, nel caso dei produttori, in presenza di risorse limitate, per mantenere 
un certo grado di rappresentatività e omogeneità del campione è necessario restringere 
l’analisi ad uno o pochi settori industriali. 

Infine studi recenti hanno dimostrato che gli intermediari del trasporto sempre più 
si ispirano al modello “one stop shop”, venendo così ad assumere un ruolo centrale per 
vari tipi di servizi (Knp, �00�). Secondo l’Unescap (�00�), ciò fa parte di un processo 
che ha portato al progressivo assottigliamento delle frontiere che prima distinguevano le 
varie attività di trasporto: “gli spedizionieri, dal punto di vista del produttore, assumono 
il ruolo carrier, invece dal punto di vista del carrier, assumono il ruolo di produttore” 
(Unescap �00�, p. �).

Scegliere gli operatori della logistica piuttosto che i produttori consente, dunque,  sia 
di comprendere più a fondo le dinamiche in gioco, sia di raccogliere informazioni sul 
soggetto che è realmente a capo del processo decisionale in merito alla scelta degli at-
tributi dei servizi di trasporto�. lo spedizioniere, non essendo necessariamente legato ad 
una specifica azienda di trasporto, ma potendo svolgere il ruolo di matchmaker, dovrebbe 
garantire un set informativo ampio e una conoscenza delle caratteristiche delle diverse 
alternative modali più approfondita. per quanto, evidentemente, il compito dell’interme-
diario differisca da quello del produttore, può essere ragionevolmente argomentato che, 
data la recente evoluzione del mercato e dei contratti, una volta che l’organizzazione del 
servizio di trasporto è stata delegata ad un terzo, il vero decisore risulta essere quest’ulti-
mo, il quale è il beneficiario finale di ogni vantaggio ottenuto sul fronte dei costi o della 
qualità.  

�  Come mostrano tsamboulas e Kapros (�00�) quando i produttori affidano a terzi la logistica 
e/o i servizi di trasporto tendono a disinteressarsi delle reali caratteristiche del servizio di trasporto. gli 
intermediari hanno, inoltre, una conoscenza più profonda delle possibili opzioni modali e dei servizi 
alternativi
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2.2. – Il contesto territoriale 

La ricerca si è focalizzata su due contesti geografici specifici: il sud-est ed il nord-
ovest del Paese. Nella figura 1 sono riportate le aree interessate dallo studio: si tratta di 
sei regioni, tre al nord (piemonte, liguria ed emilia Romagna) e tre al Sud (Basilicata, 
puglia e Calabria). l’intensità del colore corrisponde a quella degli operatori all’interno 
del campione. Come si vede mentre piemonte e Calabria contribuiscono marginalmente, 
liguria, emilia-Romagna, puglia e Basilicata sono regioni “focus”.

FIgura 1. – aree dI rIFerIMento

 
non inc lus e
inc lus e
region i focus

2.3. – Costruzione del campione

i criteri adottati per la costruzione del campione sono diffusamente descritti in 
Bergantino e Bolis (�004). Si sono selezionati operatori che hanno dichiarato una cer-
ta familiarità con tutti i modi di trasporto, per non escludere aprioristicamente talune 
modalità. in particolare l’indagine ha considerato operatori che, date le caratteristiche 
dei traffici, potessero considerare anche l’ipotetica alternativa marittima�. non è stato, 

� per esempio, non sono state incluse aziende specializzate esclusivamente nei traffici internazionali 
a lunga percorrenza (ad esempio, europa – far east), quelle che hanno il core business nelle relazioni con 
le isole (ad esempio, genova – Sardegna) e quelli che operano su mercati per i quali l’alternativa marittima 
non potrebbe essere, comunque, considerata realizzabile (per esempio, i collegamenti tra l’italia nord-occi-
dentale e quella nord-orientale o tra l’italia Sud-orientale e quella Centro-occidentale).  inoltre, non sono 
stati considerati anche quegli operatori della logistica che si sono dichiarati interessati esclusivamente a 
tipologie di merce che precludono il ricorso a modalità alternative rispetto a quella correntemente utilizzata 

non incluse
incluse 
regioni focus
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invece, mai trattato il trasporto aereo cargo, considerato il suo modesto peso (�% dei 
traffici).

l’individuazione delle aziende partecipanti è stata effettuata in un lasso temporale 
piuttosto ampio che ha portato, ad oggi, a disporre di un campione di 3� operatori.  

nelle regioni considerate risultavano censiti circa �640 operatori di logistica, di 
cui ��84 nelle regioni del nord-ovest e 456 nelle regioni meridionali (Confetra, �006 e  
�007). più della metà (54%) sono stati esclusi perché direttamente legati ad altre aziende 
considerate, oppure perché risultati non più attivi, o ancora, infine, perché interessati 
solo ad alcune modalità di trasporto. Un ulteriore ��% è stato escluso perché si trattava 
di aziende direttamente collegate a grandi carriers internazionali (specie nel settentrio-
ne) o comunque a particolari operatori trasportistici e pertanto evidentemente non idonee 
per uno studio sulle scelte rispetto agli attributi del servizio di trasporto. delle rimanenti 
635 aziende (��3 al sud e 4�� al nord) sono state selezionate, complessivamente, 3� 
aziende3, tramite un’intervista telefonica diretta a sondare la disponibilità del manage-
ment a partecipare allo studio e la coerenza delle caratteristiche dell’azienda con le esi-
genze dell’analisi.  Si tratta di circa il 5% dell’universo rilevante. le aziende sono così 
localizzate: �6 nel sud-est italia e �5 nel nord-ovest italia.

Una volta definiti i partecipanti, i dati sono stati raccolti in due fasi4. nella prima 
fase si è condotta un’indagine sulle preferenze rivelate (tramite l’uso di un questionario) 
per ottenere dati sulle scelte correnti, da utilizzare per definire la modalità di trasporto 
“tipica”. Questa informazione ha permesso di configurare un esperimento ASP persona-
lizzato per ciascun operatore intervistato. 

la seconda fase è consistita in un’intervista interattiva ad analisi congiunta, effettuata 
con i manager responsabili della scelta della modalità di trasporto. 

3. – costruzIone del database: l’esperIMento adattIvo sulle preFerenze dIchIarate

l’esito delle indagini sulle preferenze rivelate e l’analisi della letteratura attinente5 
hanno condotto alla individuazione di quattro variabili adatte a caratterizzare il servizio 
di trasporto: 
•	 il prezzo (p) da pagare per il trasporto, carico e scarico inclusi.
•	 il tempo (t) di percorrenza dal luogo di partenza alla destinazione, carico e scarico 

inclusi.

(merci pericolose, rinfuse liquide o solide di grandi dimensioni, ecc).
3 nonostante sarebbe stato preferibile avere a disposizione un campione più grande, i costi di cam-

pionamento sono considerevoli e l’organizzazione complessa. le interviste devono essere concordate, 
organizzate e risulta difficile effettuarne più di una in un giorno. Si è tenuto quindi conto anche di dati 
oggettivi relativi alla localizzazione delle aziende ed alla effettiva disponibilità del management.

4 per un’accurata descrizione dell’esito dell’analisi dei dati raccolti tramite i questionari si veda: 
Bergantino e Bolis (�00� e �005) e Bergantino et al. (�006).

5 tra gli altri, fowkes e tweddle (�996, �997), Bolis e maggi (�999), de Jong (�000), maier e 
Bergman (�00�, �00�), fowkes e Shinghal (�00�) e danielis e Rotaris (�00�). estremamente interessan-
te risulta la classificazione contenuta nell’indagine svolta da Cullinane e toy (�000) sugli attributi più 
comunemente utilizzati nell’analisi della domanda di trasporto e delle preferenze degli utilizzatori.
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•	 l’affidabilità (R) espressa come percentuale delle consegne effettuate rispetto a quel-
le pianificate.

•	 la frequenza (f) espressa come percentuale delle prestazioni offerte alla settimana 
dal corriere.
l’esperimento è stato realizzato con il supporto di un computer portatile e un pro-

gramma che, sullo schermo, presenta una serie di scenari che si adattano alle scelte 
effettuate dall’intervistato.  nella prima schermata all’intervistato è stato chiesto di con-
fermare i dati sulla modalità di trasporto “tipica” usata dall’impresa. la scelta corrente 
dell’intervistato è l’opzione “di riferimento” (che rimane invariata durante tutto l’espe-
rimento, alternativa a) e riceve un rating costante e pari a �00: si assume che fra le 
alternative esistenti questa sia quella preferita, dunque essa rappresenta l’utilità corrente 
dell’operatore. a partire dalla seconda schermata e per ogni iterazione successiva, due 
opzioni in più – B e C – appaiono sulla destra della colonna a. esse riportano le alter-
native ipotetiche che sono automaticamente generate dal programma, caratterizzate da 
valori differenti degli attributi. la colonna B si riferisce sempre alla stessa modalità di 
trasporto definita dall’intervistato come modalità di trasporto “tipica” (colonna A), men-
tre la colonna C si riferisce ad una modalità di trasporto diversa. 

il valore dei quattro attributi del servizio per ogni alternativa è determinato in base al 
processo delineato nella figura 2.
il valore dei quattro attributi del servizio per ogni alternativa è determinato in base al 
seguente processo:

 FASE 1 - la prima volta che le alternative sono presentate (nella seconda schermata), 
il livello degli attributi è tratto dalle caratteristiche del servizio di trasporto “tipico” 
dell’azienda (che già si conoscono). i valori degli attributi sono indicati in termini di 
percentuali (es. % di sconto o di aumento del prezzo, % di spedizioni che attualmente 
arrivano in tempo, ecc.).

 FASE 2 - per le iterazioni successive, le variazioni percentuali negli attributi dei 
servizi sono ricavate sulla base delle scelte dell’intervistato rispetto alle alternative 
presentate nell’interazione precedente (% di sconto rispetto al servizio di trasporto 
“tipico”, % di ritardi rispetto all’alternativa attuale, ecc). di conseguenza, ad ogni 
ripetizione dell’esperimento, le alternative ipotetiche contenute nelle colonne B e C 
cambiano. 

 FASE 3 - di volta in volta l’intervistato si trova ad effettuare una valutazione compa-
rativa tra le due nuove alternative generate dal computer e l’opzione originaria (a), 
che invece non viene mai modificata. le alternative B e C sono confrontate unica-
mente con l’alternativa a, mai tra di loro.

 FASE 4 –la valutazione che deve fornire l’intervistato, per ogni alternativa, fa rife-
rimento a una scala di valori accuratamente illustrata dall’intervistatore che va da 
0 a �006. le iterazioni continuano finché, per ogni variabile – iniziando dal prezzo 

6  è molto importante che l’intervistato classifichi le opzioni nell’ordine desiderato avendo una chia-
ra comprensione della scala utilizzata, così da indicare il più precisamente possibile le proprie preferenze 
(tweedle et al. �995).
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– non si raggiunge l’indifferenza. in altre parole, una volta che le variazioni nei prezzi 
come funzione della valutazione data dall’intervistato nell’iterazione precedente non 
portano ad una variazione della valutazione corrente, la nuova schermata presenterà 
delle opzioni nelle quali gli attributi rimanenti cambiano di valore seguendo la stessa 
procedura. il processo continua finché non si trova una convergenza per tutti gli attri-
buti o, in alternativa, fino a quando non si arriva alla ventesima iterazione7.

4. – analIsI deI datI e MetodologIa dI stIMa 

date le caratteristiche dell’esperimento, la formulazione delle due alternative e le 
scelte dell’intervistato, ogni risposta data durante l’esperimento è considerata come 
un’osservazione separata. il database e perciò composto da ��78 osservazioni, con una 
media di 38 osservazioni per intervistato.

4.1. – Analisi preliminare dei dati

il campione usato nella stima è stato ottenuto avvalendosi delle osservazioni raccolte 
durante le interviste. la tabella � contiene le principali caratteristiche del servizio di 
trasporto “tipico” descritto da ogni intervistato. Questi dati sono usati come punto di 
riferimento per l’esperimento (colonna a).

Come si vede dalla tabella �, la spedizione effettuata dall’impresa “media” per il 
campione del nord-est, dura due giorni, è relativamente frequente (ogni �,5 giorni), ar-
riva a destinazione nei tempi concordati nel 90% dei casi e costa all’incirca �,�� euro al 
chilometro. per gli operatori presenti nel campione relativo al sud-est, il viaggio tipico 
dura due giorni e mezzo, arriva in orario nell’85% dei casi e ha, approssimativamente, 
una cadenza bisettimanale. 

7  ogni iterazione genera due risposte: quindi, nel caso in cui vengano effettuate tutte e venti le 
iterazioni, si ottengono quaranta osservazioni per ogni intervistato.
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tabella 1. – trasporto “tIpIco” (valorI MedI)
Variabile unità di misura Media nord-ovest Media  sud-est Media del campione

Prezzo (euro) �.4�8 �.000 �.7�4
Tempo (ore) 48 60 54
Affidabilità (%) 90 85 87,5
Frequenza (nr di partenze al mese) �� �0 ��
distanza media (km) �.�75 �.573 �.4�4
Velocità media effettiva Km/h 89 79 84
Costo medio km euro/km �,�� �,�7 �,�0

la tabella � mostra il valore medio delle alternative ipotetiche presentate agli opera-
tori del campione.

tabella 2. –  alternatIve IpotetIche: valorI MedI deglI attrIbutI dI servIzIo

Costo (Euro) Costo (Indice) Tempo (ore) Affidabilità (%) Frequenza (viaggi) Valutazione

media nord-ovest 938 65,7 53,5
(��5%)

8�,7
(9�%)

��,5
(96%) �05,8

-34,3 +5,5 -8,3 -0,5

media sud-est ��49 57,5 6�,��
(�04%)

80,03 
(0,99%)

7,99
(80%) �07,�

-4�,5 +�,�� -4,97 -�,0�
media 1044 61,6 57,9 80,7 9,7 106,5

e’ da notare che, sebbene i valori medi di Affidabilità, Tempo di percorrenza e Fre-
quenza del servizio siano per entrambi i sotto campioni, peggiorativi rispetto ai valori 
dell’opzione corrente, il valore medio della valutazione è sempre maggiore di �00 (il va-
lore dell’alternativa di riferimento, il trasporto “tipico”): significative riduzioni nel Costo 
monetario del servizio compensano la disutitilità dell’operatore rispetto all’alternativa 
ipotetica. in particolare, per le imprese del nord-ovest, un servizio con tempi di percor-
renza più lunghi del �5%, con una probabilità di ritardi più elevata di circa il �0% e con 
una frequenza ridotta di circa il 4%, potrebbe essere preferibile al servizio correntemente 
utilizzato a fronte di uno “sconto” di circa il 35%. per un’azienda localizzata nel sud-est, 
solo uno sconto del 4�,5% sul costo attuale del servizio, potrebbe compensare un aumen-
to dei tempi di percorrenza del 4% e una riduzione nella frequenza del servizio del �0%, 
a parità delle condizioni di affidabilità.  Da questa prima e parziale analisi non è, tuttavia, 
possibile trarre conclusioni sul valore implicito di ciascuna variabile e su come questo 
influenzi le decisioni degli operatori. Per approfondire le dinamiche sottostanti le scelte 
degli operatori è necessario analizzare congiuntamente i dati ottenuti. 

nella tabella 3 è riportata la differenza fra il servizio attuale e l’alternativa ipotetica in 
termini di differenza tra i valori effettivi degli attributi del servizio e la media del valore 
stimato di ogni attributo calcolato in base all’esperimento. 
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tabella 3. – alternatIve IpotetIche: valorI MedI della dIFFerenza neglI attrIbutI dI servIzIo
Δ% Indice Costi Δ Tempo Δ% Affidabilità Δ Frequenza 

Media nord-ovest -34,3 +5,5 -8,3 -0,5

Media sud-est -4�,5 +�,�� -4,97 -�,0�

Media del campione -40,3 +3,8 -6.6 �,�6

in media, negli esperimenti condotti, l’alternativa ipotetica offre uno sconto di prezzo 
di circa il 40% a fronte di un aumento medio del tempo di percorrenza di circa 4 ore, una 
riduzione media dell’affidabilità di circa il 7% e infine un calo della frequenza di servizio 
corrispondente all’incirca a �,3 partenze in meno al mese.

4.2. – Risultati delle stime

la stima è stata condotta separatamente per ogni impresa, per evitare di incorrere 
nel ben noto problema delle osservazioni ripetute e non-indipendenti8. la metodologia 
adottata per stimare il modello empirico è lo stimatore di massima di verosimiglianza 
di tobit. il gruppo di dati contiene, infatti, valori uguali a zero in corrispondenza delle 
alternative scartate dagli intervistati. poiché si può supporre che i valori pari a zero 
corrispondano, in linea di principio, a casi in cui la variabile latente – l’utilità indiretta 
– può assumere valori negativi (cioè valori degli attributi inaccettabili in quanto compro-
metterebbero l’attività dell’intervistato), possiamo trattare gli zeri come valori risultanti 
da una censura preventiva dell’opzione e quindi come non osservabili, consentendoci 
dunque di applicare lo stimatore di tobit9.

i risultati della stima sono riportati nella tabella 4, ordinati in funzione della localiz-
zazione delle aziende: le prime �5 stime si riferiscono alle aziende del nord-ovest mentre 
le stime successive a quelle del sud-est. 

8 Sulle problematiche inerenti l’utilizzo dei dati pooled, cfr. Stopher p (�998); Ben akiva e 
morikawa (�990); maier e Bergman (�00� e �00�); train e Wilson (�006); Bergantino e Bolis (�007).

9  per maggiori dettagli sulla procedura di stima, cfr. Bergantino, Bolis e Canali (�006) e Bergantino 
e Bolis (�007).
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tabella 4. – rIsultatI della stIMa suI datI asp (*=5% ; **=10%) – datI dIsaggregatI

Firm Diffindex  sig. difftime sig. diffrel sig. diffreq Sig. adj-Sigma

� -0,0050 ** 0,0070  0,0�40  0,0��0 ** �5,�%

� -0,0��0 ** -0,00�0 ** 0,0540 * -0,0070  49,4%

3 -0,0070 ** -0,0��0 * 0,0�00 * 0,07�0 ** �8,�%

4 -0,0�30 ** -0,0�60 * 0,0�60 * 0,�0�0 ** 59,�%

5 -0,0��0 ** 0,0080 * -0,00�0  0,0990 ** 54,6%

6 -0,0�60 ** -0,0��0 ** 0,06�0 * 0,0630 ** 48,7%

7 -0,0�00 ** -0,0�00 * 0,0�60  0,�300 * 39,0%

8 -0,0�� *** -0,0��  -0,0�0  0,�56 *** �5,8%

9 -0,0�� *** -0,070 ** 0,079 * 0,095 ** 34,6%

�0 -0,0�3 *** -0,004 * 0,0�0  0,��� *** 33,�%

�� -0,006 ** -0,0�5 * 0,0�9 * 0,069 ** �8,4%

�� -0,00�  -0,004 ** -0,007  0,0�� * �6,4%

�3 -0,0�8 ** -0,009 ** 0,058 * 0,059 ** 48,4%

�4 -0,00�  -0,009  -0,00�  0,�47  ��,8%

�5 -0,006  -0,003  -0,00� *** 0,037 *** �9,6%
          
� -0,007� ** -0,0�95  0,053� *** 0,0466 * 3�,7%

� -0,0�57 *** -0,0�58  0,0073  -0,004�  �6,�%

3 -0,0�03 *** -0,0738 ** 0,080� * 0,0944 ** 33,3%

4 -0,0��� *** -0,0��3  -0,0096  0,�955 *** �6,8%

5 -0,0��8 *** 0,0007  0,008�  0,�960 *** 37,�%

6 -0,0��6 *** -0,0308  0,0008  0,3��� *** 35,3%

7 -0,0�4� *** -0,�076 *** 0,0680 *** 0,�878 *** 35,5%

8 -0,0��3 *** -0,0433 *** 0,0843  0,4699  33,7%

9 -0,00��  -0,0096  -0,0030  0,�869  ��,8%

�0 -0,00�6  -0,0039  -0,0078  0,��83 *** �8,5%

�� -0,0�46 ** 0,00�0  -0,0��0 * 0,5095 *** �4,4%

�� -0,0��� *** 0,0409 * -0,003�  �,5404 *** �8,�%

�3 -0,00�0  -0,0077 ** 0,0�00 * 0,�834 *** ��,4%

�4 -0,0�73 *** -0,0046  0,0340  0,8��4 *** 30,7%

�5 -0,0043  -0,0009  -0,05�� *** 0,7367 *** �8,9%

�6 -0,007� *** -0,0035  -0,0�58  0,3039 *** �5,4%

Tutti i coefficienti (βi) si riferiscono all’effetto di una variazione nella variabile di 
riferimento (i) sull’utilità dell’intervistato (la valutazione). I coefficienti di costo, tempo 
e frequenza sono, in generale, significativamente diversi da zero. In particolare il coeffi-
ciente della variabile costo è significativo almeno al livello del 10% nel 77,4% dei casi e 
ha, sempre, come previsto, segno negativo. 

la variabile tempo ha generalmente anch’essa un segno atteso negativo, dato che 
presumibilmente un aumento del tempo di percorrenza fra l’opzione attuale (a) e le al-
ternative (i = B o C), avrà un impatto positivo sulla probabilità che l’intervistato continui 
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a usare il servizio attuale. Diversamente la frequenza e l’affidabilità hanno un coefficien-
te positivo (aumenti in questi attributi dovrebbero aumentare l’utilità del consumatore). 
Le eccezioni riguardo al segno dei coefficienti sono poche (21%) e, in generale, sono 
accompagnate da un’assenza di significatività statistica del coefficiente (meno del 5% 
dei casi).  

Dalla tabella 4 si nota che, in generale, i coefficienti di tutte le variabili considerate 
hanno dei valori molto bassi. Ciò implica che l’impatto marginale sulla disponibilità a 
passare dalla soluzione attuale ad una ipotetica, dato un cambiamento in una variabile, è 
molto bassa. le rispettive elasticità sarebbero di conseguenza anch’esse molto basse (si 
veda a questo proposito Bolis e maggi, �999 e �00�).

nella tabella 5 sono riportate le valutazioni monetarie dei trade-off (mVt) fra gli 
attributi. per ogni attributo (i), i valori sono ottenuti come il rapporto fra i suoi parametri 
stimati (βi) ed il parametro stimato del costo (βc).

9

Nella tabella 5 sono riportate le valutazioni monetarie dei trade-off (MVT) fra gli 

attributi. Per ogni attributo (i), i valori sono ottenuti come il rapporto fra i suoi parametri 

stimati ( i) ed il parametro stimato del costo ( c). 

c

i

ic
MVT =

(1) 

Il rapporto fra gli attributi del servizio e il coefficiente del costo produce infatti il valore 

monetario marginale di un attributo, e fornisce un’idea di come i cambiamenti negli 

attributi possano essere controbilanciati da una variazione nel costo di trasporto.  Si 

tratta, pertanto, di: 

• Valore del Tempo (VOT),  

• Valore dell’Affidabilità (VOR) 

• Valore della Frequenza (VOF).  

I valori relativi al campione analizzato, riportati nella tabella 5, sono espressi in euro per 

tonnellata. 

Tabella 5. Trade-off fra gli attributi del servizio di trasporto in termini monetari 

(valori assoluti – in euro per tonnellata) 

NORD-OVEST 

Firm VOT sig. VOR sig. VOF Sig. 

1 -1,40   -2,80   -2,40 **

2 0,09 ** -4,91 * 0,64   

3 1,71 * -2,86 * -10,14 **

4 1,23 * -1,23 * -7,77 **

5 -0,73 * 0,18   -9,00 **

6 0,69 ** -3,81 * -3,94 **

7 1,00 * -1,60   -13,00 *

8 0,58   0,46   -7,37 ***

9 6,23 ** -7,07 * -8,49 **

10 0,31 * -0,79   -9,53 ***

11 2,50 * -3,17 * -11,50 **

12 2,56 ** 4,19   -7,00 * 

13 0,50 ** -3,22 * -3,28 **

14 4,05 0,95   -70,10   

15 0,45   0,33 *** -5,73 ***

media corr. 1,35   -3,75   -7,72  

SUD-EST 

(�)

Il rapporto fra gli attributi del servizio e il coefficiente del costo produce infatti il 
valore monetario marginale di un attributo, e fornisce un’idea di come i cambiamenti 
negli attributi possano essere controbilanciati da una variazione nel costo di trasporto.  
Si tratta, pertanto, di:
•	 Valore del tempo (Vot), 
•	 Valore dell’affidabilità (VoR)
•	 Valore della frequenza (Vof). 

i valori relativi al campione analizzato, riportati nella tabella 5, sono espressi in euro 
per tonnellata.
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tabella 5. – trade-oFF Fra glI attrIbutI del servIzIo dI trasporto In terMInI MonetarI (valorI assolutI 
– In euro per tonnellata)

NORD-OVEST
Firm VoT sig. VoR sig. VoF Sig.

� -�,40  -�,80  -2,40 **
� 0,09 ** -4,91 * 0,64  
3 1,71 * -2,86 * -10,14 **
4 1,23 * -1,23 * -7,77 **
5 -0,73 * 0,�8  -9,00 **
6 0,69 ** -3,81 * -3,94 **
7 1,00 * -�,60  -13,00 *
8 0,58  0,46  -7,37 ***
9 6,23 ** -7,07 * -8,49 **
�0 0,31 * -0,79  -9,53 ***
�� 2,50 * -3,17 * -11,50 **
�� �,56 ** 4,�9  -7,00 *
�3 0,50 ** -3,22 * -3,28 **
�4 4,05  0,95  -70,�0  
�5 0,45  0,33 *** -5,73 ***

media corr. 1,35  -3,75  -7,72
SUD-EST

� �,7�  -7,44 *** -6,52 *
� �,0�  -0,46  0,�6  
3 7,16 ** -7,78 * -9,15 **
4 0,54  0,45  -9,26 ***
5 -0,06  -0,63  -15,29 ***
6 �,65  -0,07  -27,69 ***
7 7,56 *** -4,78 *** -13,18 ***
8 3,84 *** -7,48  -4�,67  
9 8,76  �,7�  -�70,45  
�0 �,46  4,88  -�4�,39 ***
�� -0,�4  1,50 * -34,81 ***
�� -3,38 * 0,�6  -127,41 ***
�3 7,37 ** -9,65 * -�76,49 ***
�4 0,�7  -�,97  -47,60 ***
�5 0,��  ��,�9 *** -�7�,45 ***
�6 0,49  3,64  -42,89 ***

media corr. 3,79 -4,63 -33,38

*la media contiene soltanto i valori dei trade-off dei coefficienti che sono significativamente diversi da 
zero, almeno ad un livello di confidenza del �0%.

ognuna delle colonne della tabella 5 riporta l’importo che l’intervistato sarebbe di-
sposto a pagare (nell’eventualità di un valore positivo) o a ricevere come compensazione 
(nell’eventualità di un valore negativo) per la variazione di un’unità nell’attributo di 
servizio specifico (MVT).  La media è stata calcolata escludendo i valori che non sono 
significativamente diversi da zero. 

in generale, le aziende del nord-ovest tendono ad avere, complessivamente, valori 
più bassi delle imprese del sud-est. a fronte di un Vot medio di �,47 euro per tonnellata 
per le aziende del nord-ovest, le aziende del sud-est presentano valori medi �,5 volte più 
ampi. anche la stima del Vof è molto diversa tra le due aree: la frequenza è valutata nel 
sud-est più di quattro volte quanto lo è nel nord-ovest. L’affidabilità è l’attributo  la cui 
valutazione più si avvicina tra le due aree: il VoR calcolato per gli operatori del sud-est 
supera solo del �7% quello espresso dagli operatori localizzati nel nord-ovest. 

Nel dettaglio, i coefficienti riportati nella tabella 5 implicano che:
•	 la riduzione di un’ora nel tempo di percorrenza è valutata circa �,47 euro al nord 
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e 3,80 euro al sud; 
•	 la riduzione di un punto percentuale di affidabilità comporterebbe una compensa-

zione pari a 3,94 euro per tonnellata al nord e 4,63 euro per tonnellata al sud; 
•	 la riduzione della frequenza del servizio richiederebbe una compensazione pari a 

circa 8 euro per tonnellata da parte degli operatori del nord e di ben 33 euro per 
quelli del sud.

Si deve notare che nonostante il campione preso in esame sia estremamente piccolo e 
non rappresentativo della categoria nelle aree di riferimento, gli operatori che hanno aderi-
to all’iniziativa sono tra quelli operativamente più rappresentativi in entrambe le realtà. 

i risultati sono pertanto di un certo interesse e possono essere brevemente commenta-
ti: 

a) il ranking relativo nella valutazione dei due sottoinsiemi di operatori è coerente: 
nell’ordine l’attributo più importante è la frequenza, seguita dall’affidabilità e dal 
tempo di percorrenza che, per entrambi i gruppi, assume un valore relativamente 
basso. 

b) le differenze tra i due gruppi segnalano le più difficili condizioni operative nel 
sud del paese. la minore accessibilità che caratterizza il mezzogiorno d’italia 
e  talune regioni, in particolare si riflette in una maggiore disponibilità a pagare 
per servizi qualitativamente migliori, oppure, corrispondentemente, nel maggior 
sacrificio prodotto da soluzioni peggiorative della disponibilità di servizi.  

c) Un aumento del tempo di percorrenza contribuisce a rendere ancora più peri-
feriche regioni già penalizzate in termini di qualità del servizio. anche i valori 
dei coefficienti di affidabilità e frequenza possono essere spiegati dalle differenti 
condizioni della rete di trasporto tra le due aree. mentre l’affidabilità riceve una 
valutazione pressoché simile tra i due gruppi di operatori, rivelando uniformità 
di giudizio rispetto a tale variabile a prescindere dalle condizioni oggettive della 
rete, la frequenza del servizio è valutata quattro volte di più al sud: ridurre i col-
legamenti laddove sono scarsi, ha, per l’operatore, un costo marginale molto più 
elevato.  

d) le stime possono offrire una guida nella valutazione e negli studi di fattibilità 
anche in relazione alla dimensione e alla capacità del parco veicoli. da un lato 
le spinte all’aumento dimensionale per conseguire economie di scala, dall’altro 
la preferenza degli operatori per la frequenza del servizio che spinge, invece, in 
direzione opposta. 

e) Come ci si poteva attendere, e in linea con i risultati di studi precedenti (Bergan-
tino e Bolis, �004, �006 e �007), gli spedizionieri sono più inclini a dare valore 
ai fattori, come frequenza e affidabilità, che aumentano la loro libertà di scelta e 
la regolarità del servizio, piuttosto che ad altri, come il tempo di percorrenza, che 
sono più facilmente internalizzati nella pianificazione della propria attività.
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5.. – lInee InterpretatIve e IMplIcazIonI dI polItIca 

Come si spiega la maggiore disponibilità a spendere per miglioramenti qualitativi del 
servizio degli operatori localizzati nel sud del paese? 

in linea di principio la differenza nelle valutazioni e nelle preferenze degli operatori 
delle due aree può essere ricondotta a fattori firm-specific e/o a differenze nel contesto 
ambientale e operativo delle aziende.  

Si ritiene che le cause di gran lunga prevalenti siano di questo secondo tipo. elementi 
firm-specific dovrebbero infatti risultare piuttosto deboli in uno scenario caratterizzato 
dalla diffusione dei modelli organizzativi, dall’integrazione del mercato, dall’abbatti-
mento delle barrire. e’ noto, invece, come gli operatori del sud del paese soffrano di uno 
svantaggio competitivo, imputabile ad esternalità negative, che talora li pone in vere e 
proprie condizioni di marginalità rispetto al mercato, nel senso tecnico che un peggiora-
mento marginale delle condizioni operative potrebbe farli uscire dal mercato. 

l’esigenza per gli operatori del mezzogiorno di ridurre i tempi di percorrenza e di  
aumentare i margini di affidabilità del servizio e le frequenze, potrebbe trovare due tipi 
di risposta. 

Da un lato, puntare su miglioramenti nell’organizzazione e nella pianificazione del 
servizio. Si tratta evidentemente di aspetti che ricadono nel dominio del carrier privato. 
Sotto questo profilo, comunque, lo studio offre spunti per studi di fattibilità e analisi di 
mercato relativi a nuovi servizi o modifiche di quelli attualmente presenti nelle aree del 
mezzogiorno, ove gli imprenditori sembrano avere più desiderio di cambiare rispetto ai 
colleghi del nord. 

la seconda linea di intervento è quella del potenziamento infrastrutturale. il colle-
gamento è, infatti, parte servizio e parte infrastruttura. oltre un certo limite la riorganiz-
zazione funzionale potrebbe non produrre significativi risultati in assenza di intervento 
infrastrutturali. 

Il problema del deficit infrastrutturale del mezzogiorno è molto noto. Si presentano 
qui due indicatori applicati alle due macroaree considerate in questo studio. 

la tabella 6, riporta gli indici di dotazione infrastrutturale relativi alle infrastrutture 
di trasporto. le due macro-aree mostrano un differenziale molto rilevante, vicino, in 
media, ai 60 punti percentuali. 

tabella 6. – IndIcI dI dotazIone InFrastrutturale

strade e autostrade rete ferroviaria porti aeroporti
Piemonte ���,4 9�,7 39,8 99,9
Liguria ��9,9 ��7,3 ��0,� 4�,�
Emilia Romagna ��7,4 9�,3 79,8 48,5
Totale 349,7 310,3 339,8 190,6
Puglia 6�,� 7�,� ���,7 43,4
Basilicata 5�,3 49,3 50,4 3�,7
Calabria 60,6 73,6 53,4 39,5
Totale 173,1 194 216,5 114,6

fonte: elaborazioni su dati dell’istituto tagliacarne, �00�
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la tabella 7, che pone a confronto gli indicatori regionali compositi della dotazione di 
infrastrutture di trasporto (al netto dei porti), mostra che il divario tra le regioni oggetto 
dell’analisi non solo permane nel tempo ma, dal �000 al �004, si allarga ulteriormente.

tabella 7. – IndIcI dI dotazIone InFrastrutturale deI trasportI al netto deI portI

2000 2004 Δ% 2000 2004 Δ%

Piemonte ��8,66 ��9,59 0,78% Basilicata 57,95 5�,65 -9,�5%

Liguria �5�,75 �55,70 �,60% Calabria �09,34 �06,98 -�,�6%

Emilia Romagna �07,3� �07,39 0,06% Puglia 8�,66 80,48 -�,64%

fonte: nostre elaborazioni su dati dell’istituto tagliacarne, �006

La figura 2 riporta l’incidenza della spesa relativa al settore dei trasporti e delle comu-
nicazioni sul totale delle spese per opere pubbliche, come media del periodo �997-�00�. 
il quadro mostra l’assenza di ogni segnale di riequilibrio sul versante degli investimenti 
in opere pubbliche relative ai trasporti. al contrario il divario va aumentando. mentre 
nelle regioni del nord-ovest si sono destinate ai trasporti quote di spesa superiori alla 
media nazionale (26,3%), le regioni del sud-est risultano significativamente al di sotto 
della media (Basilicata, �7,�%; puglia, ��,45%; Calabria, �3,�%).

FIgura 2. – IncIdenza della spesa per opere pubblIche nel settore deI trasportI e delle coMunIcazIonI 
sul totale (MedIa 1997-2002)

sotto la media naz.- 26%
fino al 35%
fino al 45%
oltre il 45%

fonte: elaborazioni su dati istat, �006
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L’analisi per modalità di trasporto (figure 3 a,b,c)) conferma la “periferizzazione” 
del mezzogiorno. per nessuna modalità di trasporto (ad eccezione della Campania nel 
caso delle ferrovie) gli investimenti per le opere trasportistiche raggiungono percentuali 
rilevanti.

FIgura 3. – IncIdenza della spesa per opere pubblIche nel settore deI trasportI per ModalItà dI 
trasporto

 sotto la media naz.- 17%
fino al 20%
fino al 30%
oltre il 40%

 sotto la media naz.- 20%
fino al 30%
fino al 45%
oltre il 45%

a – strade e aeroporti  b – ferrovie

sotto la media nazionale
fino al 35%
fino al 50%
oltre il 50%

c – porti 

fonte: elaborazioni su dati istat, �006

lasciando da parte la liguria, un caso a sé stante nel nord, perché caratterizzata da una 
quota maggiore di investimenti pubblici nei porti, l’aspetto differenziale di maggior rilievo 
sembra essere quello di una maggiore propensione all’investimento in strade al nord. 
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lo scenario può essere interpretato alla luce dei risultati di messina (�007), che, sfrut-
tando l’approccio analitico della “nuova geografia economica”, costruisce un sistema di 
indicatori che tengano conto non solo dello stock fisico di infrastrutture, ma anche della 
velocità e dell’effettivo funzionamento dei collegamenti. Risulta che le infrastrutture 
ferroviarie tenderebbero ad aumentare la perifericità di un’area, allontanando le imprese 
che vi operano dal cuore economicamente più sviluppato del paese – riducendone quindi 
il mercato potenziale�0 –, mentre le infrastrutture stradali aumenterebbero il livello di 
integrazione e attenuerebbero le disparità territoriali di accesso al mercato, favorendo la 
convergenza delle condizioni economiche di regioni e province.

6. - conclusIone

Questo lavoro, in una linea di continuità con precedenti studi sulla valutazione degli 
attributi dei servizi di trasporto da parte degli operatori della logistica, si è posto l’obiet-
tivo di verificare se siano riscontrabili significative differenze tra gli operatori localizzati 
in aree appartenenti al mezzogiorno ed al nord del paese. il database sulle preferenze 
dichiarate degli operatori logistici è stato ottenuto attraverso un esperimento di preferen-
ze dichiarate adattive. le stime econometriche pongono in luce un differenziale piuttosto 
significativo nelle preferenze degli operatori rispetto a tempo di percorrenza, frequenza  
e affidabilità tra gli operatori localizzati al sud e al nord. I risultati dello studio sup-
portano, pertanto, l’ipotesi di rendimenti crescenti per gli investimenti in infrastrutture 
e servizi di trasporto nelle regioni meridionali. il vantaggio localizzativo di un’area è 
funzione non tanto della posizione geografica, quanto della dotazione di infrastrutture 
e, soprattutto, della loro capacità di connettere efficacemente il territorio con i mercati 
potenziali. il costo generalizzato del trasporto�� risulta quindi in parte modificabile in 
ragione del modo in cui i collegamenti (i servizi che rendono funzionali le infrastrutture) 
sono in grado di attenuare l’impatto fisico della distanza��. Tempo e frequenza sono gli 
attributi del servizio di trasporto più significativi in questa direzione e la loro importanza 
è tanto maggiore quanto più rilevante risulta il contributo all’attenuazione dello spazio 
fisico della distanza. Tale contributo è certamente più ampio nel sud del Paese rispetto al 
nord e si riflette nel maggior valore loro attribuito dagli operatori meridionali.

angela steFanIa bergantIno

�0 il concetto del “mercato potenziale”, sviluppato da Harris nel �954, ha acquisito recentemente 
un solido quadro teorico essendo derivabile quale relazione strutturale dai modelli spaziali di equilibrio 
economico generale a la Krugman. Si veda: Krugman (�99�), Krugman e Venables (�996), puga (�996), 
Venables (�996).

��  in parte “naturale” in quanto legato alla particolare collocazione geografica di un sistema eco-
nomico.

��  la principale novità della prospettiva indicata dalla nuova geografia economica consiste nello 
spostare l’attenzione dalla dotazione fisica di infrastrutture al ruolo che esse svolgono nell’ambito della 
struttura geografica dell’economia, aprendo la strada a strumenti metodologici alternativi per misurare il 
funzionamento dei trasporti e il loro contributo ai processi di sviluppo locale. 
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La PIanIFICazIonE TERRIToRIaLE dELLa LoGISTICa: 
aLCunI SVILuPPI VERSo un nuoVo 

ModELLo ConCETTuaLE

abstract. Territorial Planning of Logistics: a Few Steps Forward Towards a New Conceptual Model. 
logistics, conceived as an evolution of goods transport towards the modern concept of supply chain 
management, plays a strategic role in territorial competitiveness. its relationship with territorial 
competitiveness is in fact a new element underlining the strategic importance of stock and flow elements 
integrated planning within a given territory. in view of a modern governance pattern, public subjects 
at different levels are particularly in need of instruments, methods and principles suitable for planning 
logistic networks and systems so as to boost competitiveness in their respective territories. a strong 
deficit of the above instruments and principles has to be pointed out, which is indeed rather surprising. 
the paper is mainly focused on the issue of logistic planning from a cultural point of view; then a 
proposal of a new method for the planning process at territorial level is put forward. Starting from 
reviewing the literature on this subject, the paper illustrates a model aimed firstly at the reconstruction of 
the present situation by means of a few innovative principles, and secondly at showing a set of possible 
scenarios so as to evaluate different alternative design options of logistic networks. the ultimate model 
seems to emerge as a Supportive System for public decision-makers working in the field of regional 
planning.

IntroduzIone: Il probleMa culturale

il settore della logistica, evolutosi nel concetto moderno del supply chain manage-
ment, rappresenta un elemento fondamentale su cui si gioca la competitività di ogni 
territorio. attualmente, infatti, i fattori di competitività del tessuto economico-produt-
tivo sono costituiti non solo, e per alcuni versi non tanto, dai tradizionali processi del 
“produrre” (fare qualcosa) piuttosto che del marketing (vendere qualcosa), quanto piut-
tosto dalla capacità del sistema economico territoriale di “creare valore” (value-creating 
processes). ora, gli elementi costitutivi dei processi generatori di “valore”, e dunque di 
sviluppo territoriale, sono dati in misura sempre maggiore da connotati di “servizio”, 
per cui, in particolare, la capacità di fornire dei servizi adeguati alle esigenze dei mercati 
minimizzando i consumi di risorse (economiche, territoriali, ambientali) viene a dipen-
dere criticamente dall’organizzazione di un efficiente ed efficace sistema (a rete) logi-
stico e trasportistico. il legame tra il settore della logistica e la competitività territoriale 
(Bologna, 1998) è dunque un elemento, nuovo, che definisce la strategicità dei processi 
connessi alla pianificazione degli elementi di stock e flusso su di un territorio. 

Quale ulteriore elemento distintivo va sottolineato come il legame, in chiave logisti-
ca, tra il tessuto economico di un territorio ed il suo livello di competitività vada ripensa-
to alla luce dei forti processi di globalizzazione in atto sui mercati (tavasszy et al., �003; 
Harrison e Hoek, �00�; Cooper et al., �99�). il legame impresa-territorio (forte, �003) 
va rivisto sulla base delle interazioni tra gli attori delle supply chain globali cui l’impresa 
appartiene. e’ corretto affermare (Ballou, �004) che la competitività oggi non si gioca 
più tra singole imprese ma piuttosto tra supply chain sempre più globali. in tale ottica, 
dunque, va ripensato il legame tra l’impresa ed il territorio in cui si colloca in termini 
di competitività. L’approccio pianificatorio, perciò, deve internalizzare questa visione 
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globalizzata dei processi e delle catene logistiche e sfuggire alle logiche localistiche di 
approccio ai fenomeni legati alla competitività. 

Un ulteriore elemento che caratterizza il tema della “logistica” deriva dalla visione 
integrata delle componenti costituenti il sistema di stock-flusso (McCann, 1998). La 
pianificazione ed il governo di un sistema logistico (Mazzarino, 2003; Forte, 2001) van-
no condotti mirando ad ottimizzare in modo integrato tutte le componenti, attraverso la 
gestione di una serie di trade-off stringenti, rifiutando, nel contempo, logiche di carattere 
settoriale, che purtroppo risultano ancora molto presenti sia a livello macro – in ispecie 
nella cultura pianificatoria degli enti pubblici – sia a livello micro di singola impresa. Il 
governo di un sistema logistico non può risultare “ottimo” se ciascuna delle sue compo-
nenti viene trattata in modo separato ed ottimizzata di conseguenza.

da questi elementi – logistica come fattore strategico di competitività territoriale e lo-
gistica come visione integrata delle componenti di  stock-flusso – discende la necessità di 
porre il problema in termini culturali. e’ indispensabile, soprattutto in ambito pubblico, un 
profondo cambiamento di tipo culturale nell’analisi, pianificazione e governo dei sistemi 
di logistica e trasporto al fine di internalizzare le logiche competitive ed integrate, pena la 
mancata concretizzazione del potenziale di competitività e di sviluppo economico di un 
dato territorio. e ciò risulta tanto più vero quanto più tali concetti vengono calati in realtà 
dinamiche: in tal senso, i deficit “culturali” in ambito pianificatorio sono in grado di gene-
rare formidabili costi-opportunità in termini di competitività del territorio.

e’ necessario riuscire a farsi interpreti, e governare, le esigenze sia del lato domanda 
che di quello dell’offerta nei mercati complessi della logistica in un’ottica territoriale. 
Dal lato domanda, si tratta di essere in grado di leggere, pianificare e gestire le numerose 
esigenze provenienti dal tessuto economico-produttivo delle imprese: più specificamen-
te, come detto, ci si deve porre il problema, in un contesto globale, di una integrazione 
sia “interna” (logistica in senso stretto) sia “esterna” dei processi, in un contesto mul-
ti-attoriale di ricerca sinergica della competitività con i soggetti strategici dell’intera 
catena logistica (supply chain). dal lato dell’offerta, occorre ricordare come, soprattutto 
in realtà frammentate come gran parte del tessuto economico italiano, lo sviluppo di 
un reale mercato di servizi logistici e di trasporto in un’ottica evoluta di outsourcing 
debba costituire un obiettivo fondamentale per il pianificatore. Se la fornitura efficiente 
ed efficace di servizi logistici rappresenta oggi un elemento forte di competitività di un 
territorio, si devono creare le condizioni affinchè su territori costituiti prevalentemente 
da piccole e medie imprese, nascano e si possano sviluppare attori dell’offerta capaci di 
interfacciarsi adeguatamente con tale tessuto produttivo (Civiero e d’agostino, �003). 
Con uno slogan, se la logistica è oggi leva di competitività, l’interesse del pianificatore 
si deve concentrare su “chi fa” la logistica (lato offerta), oltre che preoccuparsi di curare 
la “maturità” delle imprese che richiedono servizi adeguati (lato domanda). e’ evidente 
che la formazione ad ogni livello, in questo senso, appare essere uno strumento indispen-
sabile di sviluppo territoriale.

in conclusione di questa premessa, il salto culturale, oltre che tecnico-metodologico, 
va realizzato soprattutto in seno a tutti quegli enti deputati, ai diversi livelli, alla pianifi-
cazione nel settore della logistica e del trasporto merci a scala territoriale, laddove trop-
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po spesso le politiche si rivelano inefficaci in quanto legate ad una lettura strettamente 
urbanistico-infrastrutturale, spesso statica, dei sistemi trascurando le logiche strategiche 
di funzionamento interno delle componenti del sistema.

aspettI concettualI e MetodologIcI: proposte per un processo dI pIano

il tema che vogliamo ora affrontare è quello relativo all’individuazione di massima 
di una “procedura” o processo, più o meno stilizzato, per la pianificazione di una rete 
logistica a livello territoriale. Si tratta, in effetti, di un dominio ancora parecchio ine-
splorato, in cui principi e strumenti pianificatori consolidati e condivisi sembrano non 
essersi affermati. la cosa, come accennato, appare di una certa gravità dal momento in 
cui il settore della logistica e del trasporto merci diventa ormai un settore strategico per 
la competitività territoriale.

In letteratura, il filone principale è quello sviluppato in modo sistematico da Tavasszy 
et al. (�003, �000). gli autori indicano un’agenda di ricerca in cui, tra gli obiettivi princi-
pali, viene indicata la necessità, partendo da alcuni approcci innovativi (mcCann, �998), 
di integrare le discipline trasportistiche, logistiche e dell’economia regionale. in altri 
termini, si tratta di definire, in termini normativi e positivi, un framework generale in cui 
la struttura spaziale dei sistemi logistici e di trasporto possa essere studiata, in modo teo-
rico ed empirico, assieme all’analisi dell’equilibrio regionale. l’integrazione delle aree 
di ricerca della logistica e del trasporto con quella dell’economia spaziale e regionale, in 
definitiva, deve condurre alla formulazione di un nuovo sistema di supporto alle decisio-
ni per le politiche pubbliche nell’area del regional planning and transportation. 

Si tratta, dunque, di partire dall’analisi dei principali fattori (drivers) che determinano 
una certa configurazione spaziale e funzionale delle reti logistiche, campo questo in cui 
la letteratura sul logistics management (fisher, �997, Christopher, �998; Cooper, �993) 
può utilmente integrarsi con quella sull’economia spaziale e regionale (mc Cann, �998). 
in particolare, tavasszy et al. (�003) utilizzano il concetto di “costo logistico totale” di 
mcCann (�998) come misura di accessibilità territoriale, in modo da ricollegarsi al tema 
dell’equilibrio interregionale. gli autori considerano tale misura di accessibilità il link 
fondamentale per legare la logistica alla spatial economy, in modo tale da permettere 
l’analisi di una certa configurazione (network design) di rete logistica a livello territo-
riale. Come noto, mcCann (�998) individua nel concetto di costo logistico totale una 
misura di “resistenza tra aree regionali” migliore rispetto a quella relativa al mero costo 
del trasporto, da utilizzarsi per lo studio dell’equilibrio regionale. 

l’agenda di ricerca indicata dagli autori può dunque essere riassunta nei due punti 
seguenti:
- individuare i principali drivers di una certa configurazione di rete logistica a livello spa-

ziale ed i fabbisogni informativi necessari, ad un livello opportuno di aggregazione;
- sviluppare nuovi strumenti e metodologie per migliorare l’analisi delle interdipenden-

ze tra il logistics network design and planning e l’equilibrio economico interregionale 
(Brocker, �980), in un’ottica aggregata tale da risultare utile al policy maker.
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Sul primo versante, il presente paper cerca di dare alcuni contributi che coniugano 
quelli di mcCann (�998), mirati al ruolo del solo costo logistico totale, con quelli della 
letteratura sul logistics management, che puntano l’attenzione sui processi decisionali 
micro e su altri fattori, quali quelli legati al tipo di prodotto (segmentazione per filiera) 
ed al livello di servizio sui mercati (lovell et al., �005; payne e peters, �004; tavasszy 
et al., �003; Christopher e towil, �003; tavasszy et al., �000; Christopher, �998). in 
particolare, sulla scorta della letteratura, va rimarcata l’esigenza di individuare non solo 
i drivers del network design, ma in particolare la necessità di esprimere i fabbisogni in-
formativi ad un certo livello di aggregazione. e’ qui che si presenta un primo livello di 
integrazione, su cui il presente paper cerca di dare un contributo, tra i modelli logistici 
– che per lo più sono pensati ad un firm-level – e quelli di economia spaziale e di plan-
ning – che richiedono invece un certo grado di aggregazione.

Sul secondo versante, l’agenda di ricerca rimane aperta, anche se i tentativi di inclu-
dere una misura di “costo della logistica”, come evoluzione del “costo del trasporto”, 
nei modelli di equilibrio economico generale Spaziale (tavasszy et al., �00�; fotherin-
gham e O’Kelly, 1989), in modo da definire una metodologia integrata per la valutazione 
degli interventi, risultano sempre più numerosi. Uno degli esempi recenti è dato dal 
modello Smile (tavasszy et al., �003, �000), che fornisce, assieme allo spin-off Slam 
(Spatial Logistics Appended Module) un quadro spaziale con un’aggregazione per filiere 
per studiare l’impatto sul logistics network design di alcune caratteristiche regionali e di 
filiera. Il modello SMILE è di fatto un modello aggregato di trasporto merci che, tuttavia, 
integra un modulo logistico in cui il pattern spaziale dei flussi di trasporto viene a dipen-
dere dalla struttura della rete logistica, in particolare dalla presenza di un certo numero di 
distribution Centers, in modo da considerare anche gli aspetti localizzativi e quelli legati 
agli stock. il modello Smile è stato sviluppato a partire dalla metà degli anni ’90 dal 
transport Research Center del ministero dei trasporti olandese assieme al nei (nether-
lands economic institute) e tno inro, come decision Support System (dSS) per i pro-
cessi di pianificazione logistica e del trasporto merci del governo olandese (Tavasszy et 
al., �998). oltre a ciò, il modello Smile viene integrato in un framework di Cge tale da 
rendere l’analisi effettivamente operativa. In definitiva, il modello SMILE unitamente al 
modulo Slam rappresenta un esempio concreto in cui le relazioni tra economia, logisti-
ca e trasporti sono catturate all’interno di un unico framework modellistico.

Sulla scorta della rassegna di letteratura, il framework metodologico che viene pro-
posto e sviluppato nel presente lavoro può essere riassunto nei seguenti step:
- una prima fase di analisi che miri alla ricostruzione dello stato di fatto attraverso un 

modello originale interpretativo in grado di fornire una lettura innovativa del territo-
rio in chiave logistica e tale da costituire un benchmark per le successive valutazioni. 
in questa fase va definito in modo puntuale lo schema metodologico con cui condurre 
l’analisi, cui segue la raccolta dei dati e l’elaborazione delle informazioni. Ultimo 
passo è costituito dall’individuazione delle criticità del sistema;

- una fase di intervento (planning), che miri al disegno della rete (network design) 
attraverso degli step che prevedano l’identificazione specifica degli ambiti di inter-
vento e la scelta degli opportuni strumenti. tale fase risulta finalizzata, quindi, alla 
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costruzione e simulazione di un certo numero di scenari che permettano di realizzare 
un processo di valutazione delle politiche adottate.
nell’ambito della prima fase lo schema metodologico di riferimento comprende 

l’analisi delle componenti territoriali della domanda – ossia la stima dei fabbisogni logi-
stici - e di quelle dell’offerta. Vengono dunque analizzate le caratteristiche dei flussi che 
interessano l’area territoriale, i quali costituiscono i “mercati” specifici della logistica. I 
flussi vanno correttamente distinti in:
- flussi di transito, ossia quei flussi che presentano sia l’origine che la destinazione 

esterna all’area dei riferimento;
- flussi diretti, ossia quei flussi che presentano l’origine o la destinazione interna alla 

regione;
- flussi interni, ossia quelli con origine e destinazione interna all’area.

tale tassonomia, già conosciuta nelle discipline trasportistiche e nelle tecniche piani-
ficatorie, assume in realtà un significato particolare in campo logistico in quanto risulta 
collegata ai processi di generazione di valore aggiunto sul territorio. mentre per il mer-
cato dei flussi diretti, oltrechè di quelli interni, il ruolo ed obiettivo della logistica, in una 
logica pianificatoria, è quello di “fornire servizio” (logistica come settore di servizi), 
in quanto i processi di trasformazione industriale avvengono comunque sul territorio 
regionale, per il mercato dei flussi di transito la logistica si configura come una oppor-
tunità di creazione di valore aggiunto sul territorio attraverso attività, più o meno spinte, 
di trasformazione delle merci in transito. in quest’ultimo caso, alle attività logistiche in 
senso stretto, ossia di servizio, si possono assommare anche attività di trasformazione, 
che permettono di indicare il settore della logistica come un’opportunità di “nuova indu-
stria” sul territorio.

L’approccio analitico ai flussi in transito prevede la rilevazione delle loro caratteristi-
che economico-trasportistiche essenziali, quali: l’origine e destinazione, la tipologia di 
merce, le modalità di trasporto utilizzate, ecc. all’analisi attuale deve poi seguire un’ana-
lisi evolutiva mirata alla identificazione di scenari significativi in termini di prospettive 
geo-economiche e previsive dei flussi stessi. Oltre a tali caratteristiche, risulta necessario 
prevedere l’individuazione delle filiere merceologiche rilevanti e caratterizzanti il tessuto 
regionale, attraverso un opportuno processo di zonizzazione che permetta di evidenziare 
i punti di forza e di debolezza del tessuto economico produttivo. Segue da ciò un’analisi 
puntuale sugli attributi/parametri rilevanti dei flussi in base ad un approccio originale per 
processi/attività, che trae spunto dai modelli SCoR (Supply Chain Council, �997) e dal 
framework concettuale SpitS (tavasszy et al. �000), nonché da alcuni progetti applicati 
(progetto i-log, �006). tale approccio deve permettere di ricostruire i tratti salienti 
delle filiere oggetto di esame ed identificare, innanzitutto, i processi rilevanti delle filie-
re individuate nelle fasi di approvvigionamento, produzione e distribuzione (approccio 
per filiera logistica integrata) e le attività significative nelle fasi di acquisto/fornitura, 
nel trasporto di approvvigionamento, nello stoccaggio e immagazzinamento dei flussi 
inbound, nelle fasi di commercializzazione, nel trasporto di distribuzione e nelle fasi di 
stoccaggio e dei magazzini distributivi. in tale contesto, le aree logistiche rilevanti per la 
valutazione ed il successivo intervento sono quelle dell’area dei trasporti, delle scorte e 
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dei magazzini. tale procedura va considerata di tipo misto domanda-offerta in quanto - e 
ciò vale in particolare per territori caratterizzati da piccole e medie imprese - i parametri 
rilevanti ai fini dell’analisi e della valutazione degli interventi nelle filiere in esame de-
vono essere rilevati in parte presso gli operatori della domanda (imprese produttrici) ed 
in parte presso gli attori dell’offerta logistica (operatori logistici).

Successivamente all’analisi dei “mercati” della logistica (flussi di transito, diretti ed 
interni) va realizzato un approfondimento sul lato specifico dell’offerta. Al fine di resti-
tuire un quadro completo della situazione attuale vanno identificati i diversi attori che 
si configurano come gestori delle componenti “rete” e “servizi” sul territorio. L’indivi-
duazione del numero di tali categorie di attori non appare, in generale, compito di poco 
conto. Si pensi, infatti, che, oltre alla distinzione preliminare tra gestori di infrastrutture 
(ulteriormente suddivise in infrastrutture lineari e nodali) e gestori dei servizi, vanno 
“combinate” le dimensioni inerenti a:
- tipo di bene;
- modalità di trasporto utilizzata;
- distanza percorsa (da quella urbana a quella internazionale).

e’ immediato rendersi conto che un’analisi esaustiva in grado di restituire il quadro 
dell’offerta logistica e trasportistica sul territorio appare particolarmente articolata. ac-
canto a ciò, va aggiunto, come detto sopra, l’elemento prospettico mirato alla costruzio-
ne di scenari evolutivi dell’offerta (si pensi alla pianificazione europea dei corridoi di 
trasporto) ed eventualmente elementi che permettano di confrontare l’offerta regionale 
con alcune best practice nazionali o internazionali attraverso un’analisi di benchmark.

Una fase successiva, altamente auspicabile ma realistica solo in presenza di informa-
zioni quantitative adeguate, consiste nella modelizzazione dello stato di fatto della rete 
logistica territoriale, attraverso un processo che estrapoli alcuni dei parametri quantita-
tivi rilevanti e che permetta una restituzione semplificata quantitativa dello stato attuale. 
l’obiettivo è quello di rappresentare la rete logistica regionale in termini di (Ballou, 
�004):
- costo totale logistico (elemento di efficienza del sistema) (mcCann, �998);
- livello di servizio fornito ai mercati (elemento di efficacia del sistema).

il costo totale logistico va computato considerando le voci principali che lo compon-
gono, ossia:
-  il costo totale dei trasporti (computo che tiene conto, a sua volta, di una serie co-

spicua di elementi desunti dall’analisi quali le tariffe, le tipologie merceologiche, i 
mercati, i volumi, le frequenze di spedizione, le distanze, le scelte modali, i percorsi 
effettuati, le unità di carico, ecc.);

-  il costo totale degli stock (derivante dall’individuazione dei livelli di stock esistenti 
nei nodi, il valore dei beni stoccati, ecc.);

-  il costo totale delle superfici a magazzino dei nodi (derivante dalle componenti di 
storage e di handling).
Il livello di servizio offerto sui mercati va desunto, poi, da verifiche campionarie 

realizzate in tal senso, da dati di mercato, dai lead time, dai tempi del ciclo dell’ordine 
delle filiere esaminate, ecc.
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Completata l’analisi sulla situazione di fatto (comprendente anche gli scenari evolu-
tivi delle componenti), il processo pianificatorio arriva ad identificare quelle che sono le 
principali “criticità” della rete logistica territoriale, da cui si possano desumere gli ambiti 
di intervento per le politiche di piano. la struttura della fase di analisi è tale da permet-
tere di considerare ogni componente rilevata come componente “analitica” (ossia che 
permette una “rappresentazione” dello stato attuale) ed al tempo stesso come “potenziale 
criticità”, su cui operare con delle politiche. a livello aggregato, le criticità individuate, 
anche attraverso metodologie di focus group o altro, vanno riferite a quelle che sono le 
principali aree logistiche, ossia:
- gli aspetti spaziali (localizzazione dei nodi logistici e produttivi);
- le componenti di flusso (trasporti);
- le componenti di stock (inventory e magazzini);
- le componenti legate all’efficacia del sistema (livello di servizio sui mercati).

In una parola, le criticità possono considerarsi tali quando inducono sul sistema ineffi-
cienza e/o inefficacia, ossia costi logistici troppo elevati e/o un basso livello di servizio. 

le criticità individuate vanno poi interpretate in termini di assegnazione ad un livello 
strategico, tattico o operativo del sistema, in quanto il processo di piano, per quanto con-
cerne gli interventi proposti, si articola in tre stadi. pur con i limiti derivanti da ogni sem-
plificazione, possiamo declinare le caratteristiche degli interventi in scenari di livello:
- strategico (configurazione di rete), legati essenzialmente agli aspetti spaziali, localiz-

zativi (spatial-dimension), funzionali e di efficacia del sistema (network design);
- tattico, legati all’allocazione degli stock presso i nodi della rete ed in grado di resti-

tuire in ispecie i problemi temporali (time-dimension);
- operativo, legati principalmente all’organizzazione dei trasporti.

evidentemente i tre livelli dovrebbero essere gestiti in modo integrato, tuttavia le dif-
ficoltà computazionali risulterebbero elevatissime, tanto che, allo stato attuale, non risul-
ta disponibile alcun supporto modellistico di questo tipo. piuttosto, gli output principali 
dei tre modelli vengono elaborati in modo ricorsivo, fino a raggiungere una convergenza 
verso una soluzione “stabile” soddisfacente.

Coerentemente con lo stato di fatto, anche ogni simulazione di scenario va espressa 
in termini di costi logistici totali e di livello di servizio, in modo da rendere possibile una 
loro comparazione valutativa. In particolare, il dato sull’”efficacia” di ogni scenario può 
essere letto in termini di surplus lordo (o una sua proxy) generato dal sistema logistico in 
un certo ambito territoriale, così da individuare, per differenza rispetto ai costi logistici 
totali, il surplus netto, ossia il valore aggiunto generato sul territorio, valore aggiunto che 
si configura come indicatore di competitività territoriale.

dal confronto tra i diversi scenari (rispetto allo stato zero) risulta dunque possibile in-
dividuare i miglioramenti possibili in termini di efficienza (risparmi di consumi di risor-
se) e/o di efficacia (livello di servizio). Appare evidente come tale metodologia, nel suo 
complesso, si configuri come uno strumento di supporto alle decisioni (Decision Support 
System – DSS) da parte del soggetto pianificatore (Tavasszy et al., 1998, 2000).

Sembra, infine, opportuno rilevare alcune differenze dell’approccio metodologico 
pianificatorio proposto per il settore della logistica e del trasporto merci con quello, 



maRCo mazzaRino

88

molto più consolidato, utilizzato nel campo del trasporto passeggeri (in particolare, il 
c.d. approccio a quattro stadi):
-  innanzitutto, nel settore passeggeri viene rilevata per lo più la sola componente “flus-

si”, mentre in campo logistico assume rilevanza anche la componente “stock”. tale 
elemento di “integrazione” non sembra di poco conto: le interazioni nodo-arco, o se 
si vuole i legami tra aspetti localizzativi-spaziali e di flusso (“movimento”) risultano, 
nell’approccio logistico, elementi costitutivi fondanti. Banalmente, il ruolo dei nodi 
esprime il trade-off tra i costi del trasporto ed i costi degli stock, per cui metodolo-
gie in grado di riconoscere questo ruolo risultano maggiormente efficaci nella stima 
anche dei costi del trasporto e del pattern spaziale degli stessi. Come anche tavasszy 
et al. (�000) rilevano, non risulta esistente alcuna metodologia o modello aggregato 
in grado di trattare in modo integrato il ruolo degli stock e del pattern spaziale del 
warehousing unitamente al ruolo dei trasporti;

-  nel comparto passeggeri vengono considerate prevalentemente le sole grandezze di 
“costo”, mentre non assume rilevanza la componente legata alla domanda di mercato, 
essenziale invece per l’approccio logistico in quanto elemento di efficacia/competi-
tività. il dato è assolutamente centrale, in quanto evidenzia che, mentre per il settore 
della pianificazione logistica si è in presenza di un problema di competitività territo-
riale (ossia strategico), nel caso della pianificazione del sistema passeggeri assume ri-
levanza per lo più la sola dimensione di efficienza ed operatività del sistema stesso;

-  mentre nel settore passeggeri si considerano di fatto grandezze indifferenziate di 
“quantità”, come si è visto, nella pianificazione logistica (riguardante le merci) si 
scende a livello di filiera/settore con un approccio per processi/attività di tipo quali-
quantitativo.
in conclusione, possiamo ribadire che un determinato sistema logistico a rete su di 

un territorio risulta inappropriato quando le sue varie componenti (di livello strategico, 
tattico e/o operativo) generano inefficienze o non risultano efficaci, sicchè il contributo 
che il settore della logistica è in grado di dare in termini di valore aggiunto sul territorio 
appare minore di quello ottimale. da ciò si determina la necessità, oltre che di un “salto” 
culturale, di disporre, per i soggetti pianificatori ai diversi livelli, di adeguati principi, 
strumenti e metodi in grado di far leva su tale settore per promuovere la competitività 
del territorio stesso.

Marco MazzarIno
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an ECoLoGICaL RaILwaYS TRanSPoRT LInE In a 
SouThERn ITaLY MEdIuM Town 

abstract. Una linea ferroviaria ecologica in un centro meridionale di medie dimensioni. l’obiettivo 
dell’articolo è quello di fornire un metodo di valutazione degli interventi sulla rete di trasporto pubblico 
in città di piccole e medie dimensioni. l’approccio è di particolare interesse per quelle aree urbane in 
cui  non vi sono sistemi di intermodalità passeggeri e/o per l’assenza di piani di traffico e dei trasporti. 
Quale sarebbe in questo caso l’approccio più corretto da perseguire in presenza di sistemi di trasporto  
pubblico inefficienti? La metodologia proposta si basa su un confronto tra modelli logit tradizionali, 
modelli gerarchizzati (nested logit) e modelli con variabile latente (Ben akiva  m. e Walker J.m. 
�00�) .Quest’ultimo presenta degli spunti metodologici di particolare interesse in quanto consente di 
inglobare nel modello variabili latenti quali ad esempio il miglioramento dell’immagine della città in 
termini di servizio più efficiente e confortevole. Il metodo proposto è stato applicato ad una città di 
medie dimensioni del mezzogiorno d’italia utilizzando una indagine  Sp su un campione di residenti 
interessati alla realizzazione di una nuova linea tranviaria. 

abstract. the objective of this paper is to give a method of analysis the effect of transport network 
improvement in small and medium towns .The problem can be difficult for Italy because many urban 
contest have not interconnected LPT or efficient transport planning system. Which approaches for 
analysing situations where public transport alternative is absent or irrelevant? the proposed methodology 
based on different logit models with a latent variable (city attitude) will simulate the residents behaviour 
on a sub urban corridor . By a specific SP survey on a user sample it will be calibrated a modal choice 
simulation model to test the interest of residents of new tram line. 

1. - IntroductIon

the european urban context lends itself to various interpretations as far as its internal 
structure is concerned. the european city rotates around a central area where the pu-
blic buildings, churches, monuments, and areas for commerce and trade are concentra-
ted. Not being fixed to a centre, the American city’s development produces low density 
expansion favoured by the common use of the private car as the main means of transport. 
from the point view of mobility, development on the two continents can be said to be 
similar. italy, like other european cities, has a high motorisation rate that also exists even 
in the big cities, where the concentration and range of public transport services is greater 
(Camagni R. �99�, Certu �998). the resources allocated to funding public transport in 
italy, handled by the local administrative regions (regioni) using national funds, have 
reduced in real terms over recent years. the whole transport demand for the period from 
�000 to �003 in the medium-sized towns increased from �6.9% to �9.�% in the big city 
segment (up to �50,000 inhabitants). overall, a modest willingness to make greater use 
of public transport has emerged. Analysing the causes influencing the choice of the pri-
vate car over public means, it is clear that the main problems of public transport is not 
so much, or not only, a matter of qualitative aspects (Hillen  B. and pharoah t. �00�). 
they can be the quality of service itself as the speed and journey times, stop accessibility, 
distribution and frequency of the routes (Senn l. and percoco m �003). the main aim of 
this paper is to study how to evaluate the effects of possible improvements to the public 
transport network in medium and small towns. a key element in this context is the tran-
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sport demand knowledge. Which instruments should be used modelling realities where 
the public transport alternative is inadequate? the method proposed focuses on the as-
sessment of demand, based on the theory of the preferences of the traveller (domenci-
ch t. a. e mcfadden d. �975). the objective is to determine usefulness in a different 
choice context, through a more suitable calibration and validation of the parameters in 
question. By a Sp survey on a sample of individuals, different logit model will simulate 
the effects of a reserved lane along a suburban corridor (oum t., �979). the area chosen 
is a municipality of lecce a medium town in southern italy, with a population of around 
�00,000 inhabitants. 

2. - urbanIsatIon and corrIdor desIgn 

more than a conurbation the urban area develops along a radial directrix determining 
same agglomeration effects of disperse satellite zones( Figure 1). their limited accessibility 
slows down the economic development process that can be noted in larger centres. the di-
strict has a resident population of ���,960 inhabitants, with a population density of 338 inha-
bitants per km�, remarkably higher than that of the province as a whole (�86 inhab/Km�). the 
whole area has the widely dispersed morphological characteristics which tend to favour the 
use of private means of transport. conurbation growth could thus take place through a stren-
gthening of the public transportation network connections in order to capture latent demand 
thresholds (Chiffi 2005). This structure should be developed as a mixed loose-knit network, 
with a few fast roads connecting to the main national road system (low n., and gleeson B., 
�003). a few high speed roads transversal connections leading to the industrial and port areas 
will form a great axis roads  system .The paper will focus on a specific corridor connecting 
centre of lecce city with sub-urban area of about 9 km distance. in this  context, the connec-
tion is by road with car and with two bus transit lines: the first is between peripheral zones 
and the second is a connector to the city’s main roads, with a elevated number of stops (�4’ 
for the part between towns, �0’ for the urban part with a resident population outside lecce of 
��,455 inhabitants. the corridor has the features of an integration of the three areas, given the 
gradual union of their population centres (Figure 2).

the population density along the corridor stretch, its form protending towards the 
south-east, as well as significant population growth in the municipality, lead us to con-
clude that it may be chosen to assess the effects of the first application of the town 
planning concept of “the environmental corridor”. it is one of the more recent examples 
of urban replanning involving the smaller municipalities of the province. the corridor 
has such strong characteristics of a sustainable model of development supported by a 
suitable dedicated infrastructure (Boyer K.d., �977) . the aim of the present study is to 
envisage the creation of anefficient public transport system there and to assess the impact 
on the mobility demand among the various forms of transport, currently dominated by 
private means. the service could equally well be carried out by any of these:
•	 a traditional bus service but using urban methane powered vehicles to reduce the 

impact of the pollution on the atmosphere; 
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•	 a new tram service , on tracks powered by overhead on protected lanes bearing in 
mind the town centre’s needs. alternatively, a tram system but on rubber tyres, such 
as the Iris bus Civis, Translohr or Bombardier TVR vehicles.
the more convenient choice can be made by applying a discrete choice model using a 

database suitably obtained through interviews (a survey) carried out in the area involved.

3. - the InvestIgatIon Into journeys and survey desIgn 

the model presented  the results of an investigation (survey) carried out especially in 
the area of interest on a sample of ��� individuals. the aim was to obtain Rp/Sp survey.  
the Rp (revealed preferences) information on transport choices actually preferred by 
those interviewed and Sp (stated preferences) on preferences concerning hypothetical 
choice contexts, where the public option is included, which in our case is the “alterna-
tive” of the project. the questionnaire also contained subjective judgements on aspects 
able to latently influence the respondents’ choice of the means of transport. These are 
attributes that concern the town directly and not  only the single means of transport under 
discussion, with the aim of showing the likelihood of the town to accept metropolitan 
kinds of transport systems. 

the following information was gathered in detail:
•	 Socio-economic data as age, sex, number of family members, members over �4 years, 

occupation, income, driving licence, possession of a vehicle;
•	 Psychometric data as comfort of the journey, accessibility of the town and parking, 

environmental conditions, the image of the city, travel habits, the perception of public 
transport;

•	 Transport data revealed  preferences  as mode of transport used; purpose and fre-
quency of travel; attributes of service chosen - including parking costs (car only), the 
two ways  journeys;

•	 Transport data stated preferences as comparative answers (games) based on different 
attributes as  times journey costs (parking travel by car and only the travel/ticket cost 
for public transport), agent effect and comfort. this last  is a psychometric variable 
and includes a set of attributes as air conditioning, spaciousness, seating, radio, visual 
controlling etc. 
The questionnaire was first tested through a series of interviews administered to per-

sons of diverse age, economic conditions and travel habits; �� games were proposed to 
each respondent and a total of �,33� answers were obtained (repeated choices).

the test was useful for assessing the order of the questions and for observing the 
possible presence of dominant alternatives in the Sp games. the respondents were cho-
sen at random from among the residents in the area of study. the investigation was 
carried out over two working days and two holidays in the month of may �005. over 
the holidays we interviewed the people who normally move about by car/motorbike for 
study/work purposes along the corridor. as for the public transport users (town buses), 
the interviews were carried out on board the buses themselves. they were interviewed 
face-to-face at the entrance/exits at the bus-stops relevant to the area under consideration 
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and the different parts of the questionnaire were explained, and support was given as to 
how to answer, without this influencing their choices.

4. - cIty attItude Market research 

the database obtained from the investigation was used for calibration of a choice mo-
del, in which alongside the traditional logit model  a latent variable was included, called 
City Attitude, expressing the judgements supplied regarding traffic conditions, impact 
on the environment, the image of the town, convenience of travel and the travel habits 
of each respondent. in order to avoid the so-called “tiredness effect” or errors such as 
spelling mistakes, and so to preserve the same meaningfulness of the data, we adopted a 
compact form with not only the essential information, but also subjective opinions on a 
few indicators considered able to express the latent aspects of city attitude. to facilitate 
comprehension of the journeys and the levels concerning public transport (bus and tram), 
synoptic tables were used to illustrate the different forms of vehicles and the differences 
in the levels of comfort, and the rules of circulation.

even though there are two means of public transport within the context of choice (bus 
and tram), in the survey we intended to attribute very different meanings to these alter-
natives. the bus alternative represents a traditional automobile service, carried out with 
standard 12-metre vehicles, running alongside private traffic, with longer journey times 
due to the more tortuous itineraries and the number of stops. the tram, on the other hand, 
will be carried out in a totally protected environment lane, with shorter running times, 
not influenced by the traffic conditions found on the normal roads. 

The final games model was obtained from the choice of a subset of scenarios from 
Complete factorial plane. for the survey, a subset of scenarios consisting of only �� 
different combinations administered to each respondent was created. the car and the bus 
have very similar journey time values. in part this is due to the fact that the two means of 
transport share the same roads and that the bus does not have its own protected route. the 
traffic and the number of stops along the route, determines for the bus on centre/outskirts 
run at from �0 to 30 minutes. the case of the tram however will involve less waiting 
time and shorter journey times due to the privileged routes. the dedicated lane could 
extend along the whole route covered by the tram service, or could be partial, with a few 
crossings (reduced section, cross-roads, proximity to the centre). 

this consideration is not been underestimated in a scenario where there is still a 
strong preference for the private car due to not taking into consideration the costs inhe-
rent in travelling by car (insurance, road tax, wear and tear, maintenance, etc). in effect 
the scenarios proposed are more similar to what the respondents are able to perceive 
going by their experience, and so the private/public comparison can come out more fa-
vourable attributing realistic levels “for the individual” to the games (Table 1).
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5. - behavIoural approach as Mnl, MIxed and hIerarchIcal logIt Models.

Random utility theory is based on the hypothesis that every individual is a rational 
decision maker ,maximising utility relative to his/her choices. it is not usually possible to 
predict with certainty the alternative that the generic decision-maker will select. Howe-
ver, it is possible to express the  probability of selecting alternative j conditional on his/
her choice set Ii, as the probability that the perceived utility of alternative j is greater than 
that of all the other available alternatives (mcfadden d. �975 and Cascetta e. �00�):

€	

pi j / I i[ ] = Pr ob U j
i >U k

i∀k ≠ j, k ∈ I i[ ]   (�)

the perceived utility Ui
j can be expressed by the sum of the systematic uitility Vi

j, 
which represents the mean or the expected value of the utilities perceived by all the 
decision-makers having the same choice contest as decision- makers i and a random 
residual ei

j which is the (unknown) deviation of the utility perceived by the user I  from 
this value:

€	

U j
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i +ε j
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the multinomial logit (mnl) is based on the hypothesis that the random residuals ej 
relating to the different alternatives are independently and identically distributed (i.i.d.) 
according to a gumbel random variable (r.v.) of zero mean and parameter q. the margi-
nal probability distribution function of each random residual is given by (mcfadden d. 
�000 and Cascetta e. �00�) :

[ ] ( )[ ]Φ−−−=≤= θεε xxxF jj
expexppr)(  (3)

Where f is the eulero constant. in particular, mean and variance of the  gumbel va-
riable expressed by (3)
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Cov ε j ,εh( ) = 0 ∀j,h∈ I  (5)

Stability compared with maximisation means that the gumbel variable is a hypothe-
sis particularly convenient for the distribution of the uncertain residue in the models just 
described, as these express the probability of choice of an alternative to the probability 
that the utility perceived for that alternative is the maximum among those relating to all 
the alternatives available. in fact, in the hypotheses made, the probability of choosing 
alternative j from among those available belonging to the set of choices (�,�,……….m) 
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∈	I can be expressed in closed form as:

€	

p j[ ] =
exp(Vj /θ)

exp(Vi /θ)
i=�

m

∑
 (5)

Expression (5) defines the Multinomial Logit model which is one of the most  used  
random utility models.

the other model proposed is the single-level hierarchical logit model. this model 
allows to overcame partially the assumption of independent random residuals underlying 
the multinomial logit model. at the same time it retains a closed analytical expression. 
Suppose that the decision –makers choice set i is subdivided into non-overlapping 
subsets I1, I2, ..., Ik, ... so that the utility function of the generic alternative j,belonging to 
the subset  Ik  can be 3 expressed as :

kIjVVU kkjjjjjj ∀∈∀++=+= /τηε  (6)

[ ] [ ] [ ] 0/ === kjkj EEE τηε  (7)

the expression of the overall choice probability of the generic alternative p[j] is 
obtained as the product of the probability
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

k
jp

of choosing elementary alternative j within group k (lower level), multiplied by the prob-
ability p[k] of choosing group k (upper level).the probability structure  is :

[ ] [ ] [ ]kpkjpjp ⋅= /   (8)

Bypassing overall demonstration we will have:

[ ] [ ] [ ]
( )

( )
( )
( )∑∑

⋅=⋅=
∈

h
h

k

i
iIi

j

Y
Y

V

V
kpkjpjp

k
δ

δ

θ

θ

exp

exp

exp

exp
/  (9)

that define choice probability of alternative j.
the last application is one utilizes  the mixed logit ( kernel logit) model. the mixed 

logit model is  well defined in the literature. This is one of the most important complete 
models developed by daniel mcfadden (�996) and successively by train and mcfad-
den, (�000), Ben akiva and Wolker (�00�). generally the Bayesian procedure establishes 
(Bhat  C.�000, and Revelt d. and train K. �998) that, under certain conditions the mean 
of the Bayesian posterior is a classical estimator asymptotically equivalent to the ma-
ximum likelihood estimator (train K, �998). Bayesian procedure considers passengers 
choices among  three different alternatives  in t periods (allenby g, �997). the perceived 
utility from each  alternative  is  (train K, -Sonnier g, �003): 

njtnjtnnjt xU εβ += '

 (�0)
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where enjt ≅ iid extreme value and βn ≅N(β,W). the vectors of variables Xnjt and parame-
ters βn. Conditional on βn the probability sequence of choices is the product of standard 
logit formulas (train K, �003):

∑
∏=

j

tx

tx

t
nn

ntnyn

ntnyn

e

e
yL '

'

'
'

β

β

β  (��)
the unconditional probability is the integral of nnyL β  over all values of βn  wei-

ghted by the density of βn :

(

WW=

=W

∫ dbgyL

byP

nnn

nn

,)(

),

ββ
 (��)

where g (.) is the multivariate normal density. this unconditional probability, called the 
mixed logit choice probability, is the product of logits mixed over a density of parame-
ters (train K, �003). for Bayesian analysis, it is necessary to specify the prior on the 
model parameters. The prior on b is specified as normal with sufficiently large variance 
that it is effectively flat from a numerical perspective. 

The density is denoted IW (Ω⎜K,Ki). With these priors, the joint posterior on βn ∀n, 
b, Ω is:

€	

Α(βn,∀n,b,WY )α (L (yn
n

∏ βn g(β b,W)IW (W K , KI ) (�3)

the code elaborated by train (train K,�003) considers a transformation of normals, 
defined parameters of passengers n as cn, which is a vector with the same length βn; suc-
cessively the parameters defined by cn, = T(βn), where t is a transformation that depends 
only on βn  and is weakly monotonic (such that

 0≥
∂

∂
k

n

k

nc

β

for each element k, of cn, and βn).
the distribution of cn, is determined by the transformation. normally distributed βn 

are drawn as before but then transformed to cn, when enter utility. Utility is specified 
as:

€	

U njt = T (βn)' xnjt +εnjt
 (�4)

6. - the calIbratIon oF the Models 

the structure of the model is represented by the classical utility functions that consi-
ders the attributes present in the Sp survey and the presence of the latent variable expres-
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sing the City Attitude. the hierarchical model include also attributes for branch choice 
equation  as private and public mode (labelled pri, pub).for the estimation of the parame-
ters of mnl and Hierarchical logit model we used the nlogit 3.0 econometric Software 
inc. which supplied the following results (Table 2). the statistic indicators evidences a 
good fit of the models. The maximum simulated likelihood   evidences a better value of 
Hierarchical logit as regards the others (agha , m. and Branker, d.S. �997).

the mixed logit application by train code (apithec Corporation, gauss 8.0) eviden-
ces versatility of the application (train K and Sonnier g �003) also if overall models 
present statistics al good standard  level of fitness.

a synthesis of calibrations we learn that:
•	 hierarchical model seems to have a better performance
•	 mixed logit reports a better value of latent variable coefficients
•	 the value of simulated log likelihood for hierarchical model is acceptable (-

�0�5.�8�)
•	 the signs of the cost and time coefficient  are usual. 

The relationships between the coefficients of the level of service attributes are also 
meaningful, and are also known as reciprocal substitution relationships. among these, 
the ones relating to monetary cost are particularly important (willingness to pay). the 
relationship between the journey time coefficients and the journey cost coefficients sup-
plies the perceived value time as expected (vot – value of time), that generally must have 
a positive value. Furthermore the research confirming the pre-eminence of commuter 
journeys connected with work(Watson p.l. �974). this implies that reductions in jour-
ney time are important from the point of view of demand, with benefits for the means of  
transport able to cover the journey in the shortest time and cost. the prediction ability 
of the model is fairly good (the model predicted correctly 884 cases out of �,33�) with 
around 66% of the estimated choices corresponding to the reality. the calculated proba-
bility evidences a clear preference for tram 5�%, �8% for bus and �0 % for car. this re-
sult should be read in the light of the territorial context in question. Parking costs, traffic 
congestion and modest travelling time reduction to cover a relatively short journey  don’t 
modify  individuals perceived preferred alternative. the quota attracted to the tram, ba-
sed on “stated” preferences and thus not effective, is perhaps overestimated. the same 
reasons prevail for the prediction of the bus share. individuals are not willing to change 
their habits if a “weak” service from the performance point of view is proposed, especial-
ly in terms of comfort and travel times, even though it is cheaper than using one’s own 
vehicle. But when the characteristics of the service are “strong”, as in the case of a public 
service on a reserved lane, with precise timetabling and times of arrival at destination, as 
well as high impact with regard to the image and comfort of the vehicles( air conditioned 
tram), the probability that a most significant share “might pass over” to public transport 
is remarkably higher. this substantial difference, found also in other assessments made 
at a European level, changes the profile of the demand estimates potentially satisfied by 
the new transport infrastructure.
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7. - conclusIons

Results of calibration evidence a net preference for public transport. the design of 
new line with a dedicated lane could count on a substantial potential daily demand suf-
ficient to justify its creation (850 passengers per hour per direction of travel). This value 
should influence choices concerning the frequency of the new service and passenger 
capacity of the vehicles to be chosen. the transit system adopted must be regulated in 
order to satisfy demand in the peak  hours to avoid overcrowding on board vehicles. it 
needs to use vehicles holding at least �40 persons (seated + standing with 4 people/m� ) 
fully satisfy demand in peak hours. these reasons and demand model split  results, lead 
us to identify the tram as the best vehicle for this service. the philosophy of using shor-
ter, but more frequent vehicles has been adopted by a lot of public transport companies 
in europe but we disagreement. even in the large cities, even if only on some routes, the 
length of the single vehicles can exceed �0 metres in length.

the time-saving for the individuals will consent us to quantify the public interest  to 
new line and expressed it in financial terms. To this advantage we should add the posi-
tive effects on the environment of the reduction of the number of cars running along the 
connection, in addition to the economic saving compared with the low use of private 
means (fuel, parking, etc.). at last the  service will guarantees greater sustainability of 
the demand flow, increasing attractiveness for external residential area decongesting ur-
ban traffic.

MarIo catalanI 
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table. 1. - general FraMeWork oF varIables and Factor utIlIsed

variables
Generic 
name

description Factors Levels (nr.3)

Quantitative
variables

Twalk Timing to get to stop, for bus and  tram twB, twt
Bus �, �, 3 minutes
tram 3, 4, 5 minutes

Ttravel

Travel time for public transport including 
waiting time at the stop.

tta, ttB, ttt

Car ��, �8, �5 min
Bus ��, �8, 30 min
tram
 

�0, �5, �0 min

Ctravel

Travel cost also including parking and car 
running costs

Cta, CtB, Ctt

Car
€ 5.40 – 4.50 
– 3.60

Bus € 1.40 – 1.00 
– 0.60

tram
€ 1.95 – 1.50 
– �.05

Qualitative
variables

Comfort

Comfort for cars includes amenities such 
as radio, air conditioning, size of car, driver 
comfort, etc- for public transport such as seating, 
air conditioning on board, information about next 
stop, vehicle size, visual system of passengers, 
control on board bus.

Cma, CmB, 
Cmt

Car high, medium, low

Bus high, medium, low 

tram high, medium, low 

Agent Effect AE
 agent effect as percentage variation due to the 
cost of travel per mode of transport

aea, aeB, aet

Car +/- �0% 
Bus +/- 40%
tram
 

+/- 30%

table 2. -  MultInoMIal  ,MIxed   and hIerarchIcal logIt  Models estIMates

mnl   mixed logit Hierarchical logit

Variable β1 Coefficients t-Statistics Coefficients t-statistics Coefficients t-statistics
Car spec. constant
tram spec. constant
Bus spec. constant
CoSt
time
latent
ComfoRt
inCome
agent
age
HinCC
HinCB
pRiV
pUB

 0.859
 0.57�

-
-0.863
-0.��4
-0.086
-0.459
 0.673
 �.6�9
-�.437

-
-
-

 0.847
 5.4�9

-
-5.738
-�3.09
-3.9�5
-4.�35
 5.3��
 6.383

- �.956
-
-
-

0.�46
0.68�

-
0.936

-0.�57
0.�58
 0.658
0.463

    - 0.85�
-0.5�7

-
-
-

�.357
9.84�

-
��.�8

-�.5��
3.655
�0.57
7.�60

-�0.0�
-5.5��

-
-
-

-�.3��
-

-�.4��
-�.974
-0.456
 �.4��

- 0.3�4
-

�.487
-0.�75
�.��9

-0.67�
 0.53�
 0.�93

-�.749
-

�.�83
-9.�58
-�0.35
 �.849
 �.�69

-
�.389

-0.4�8
 4.75�
-�.456
 7.8�7
 �.5��

Simulated log-likelihood - �47�.3�48 -�588.3949 -�0�5.�8�
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FIg. 1. Urban town system :zoning and  boUndary limits soUrce: lecce Urban traffic Plan

FIg. 2. study area WIth MaIn routes and  corrIdor IdentIFIcatIon soUrce: lecce Urban traffic Plan 
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LoGISTICa E FInanza: LE RELazIonI PoSSIBILI

abstract. Logistics and Finance: Possibile Relationships. (this paper whose full title was “logistics 
and Competitiveness. infrastructure and territorial development: Southern italy in the national, 
mediterranean and european Context” was presented during the meeting held in Rome on July �8th at 
the seat of the italian Banking association and organized by the Associazione Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno). the world of transport is moving at top speed and the dramatic economic growth, fuelled 
by its main engine, that is China, and maybe by india as well in a near future and to a great extent, is 
likely to shift huge traffic volumes towards Eastern European countries. Furthermore, it can be inferred 
that the main goal to be achieved in europe and especially italy with its favourable geographical position 
is to seize a unique opportunity and intercept in a Mediterranean perspective the new huge traffic volumes 
so as to transform them into a powerful propeller for the development of the whole economic system. in 
this context, it is extremely important that italy and particularly the South may implement an effective 
logistic system including ports, interports, airports, intermodal transport, links with the road, motorway 
and railway network, shipping and forwarding agents, port companies as well as several categories of 
operators. in order to achieve this goal, it is necessary to envisage huge investments in infrastructure, but 
as public resources are rather limited,  a public-private form of partnership is also required.

1. - preMessa

Ringrazio gli organizzatori del Convegno e gli autori della ricerca sul sistema logisti-
co, ricerca molto interessante che mi offre l’occasione per alcune riflessioni. 

Entro subito nel tema specifico delle relazioni con il sistema della finanza, tema sul 
quale sono chiamato a dare un contributo, avvalendomi anche delle esperienze maturate 
nella qualità di amministratore delegato di una Banca specializzata appunto in progetti 
strategici, infrastrutturali, logistici ed a rete dell’amministrazione pubblica, come BiiS, 
e, oggi, di presidente di Banca opi, Banca egualmente dedicata alla pubblica ammini-
strazione e destinata ad integrarsi presto con la prima.

il tracciato di partenza passa per i punti che tento di riassumere:
-  il mondo dei trasporti commerciali si muove con la velocità della luce ed è prevedibi-

le che il movimento di crescita economica a tassi esponenziali, alimentato dal motore 
principale “Cina” e in prospettiva in modo rilevante anche dall’india, proietti enormi 
volumi di traffico verso i paesi dell’est europa; 

-  l’obiettivo per l’europa e in particolare per il nostro paese, che si trova in una situa-
zione geografica estremamente favorevole, è di non mancare un’occasione irripetibi-
le per intercettare, in una visione mediterranea, i nuovi, grandi volumi di traffico, per 
farne una leva poderosa per lo sviluppo dell’intero sistema economico;

-  in tale contesto si pone l’esigenza per l’italia e specialmente per il mezzogiorno di 
realizzare un efficiente sistema logistico che coinvolga porti, interporti, aeroporti, 
trasporti intermodali, raccordi con il sistema stradale, autostradale e ferroviario, spe-
dizionieri, imprese portuali e numerose categorie di operatori;

-  per conseguire tale obiettivo sono indispensabili massicci investimenti in infrastrut-
ture, ma potendo contare solo parzialmente su risorse pubbliche, è evidente la neces-
sità di far ricorso a forme di partenariato pubblico-privato.
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2. - l’alternatIva del partenarIato ed Il MezzogIorno

Con riguardo a tale ultimo profilo, mi sento in dovere di esporre una seria preoccu-
pazione: il rischio non è soltanto quello di perdere una irripetibile occasione per lo svi-
luppo economico. e infatti il non fare investimenti è già di per sé una causa permanente 
di compromissione dell’imprenditoria privata, di aggravi di costi, di strozzature e di 
blocchi per la vita economica del paese e in particolare della parte meridionale del suo 
territorio. 

la politica di contenimento della spesa pubblica, traducendosi in tagli che non gra-
vano tanto, per la sua sostanziale rigidità, sulla spesa corrente, quanto sugli investimenti 
e, in particolare, su quelli in opere pubbliche, sta riproducendo una vecchia spaccatura: 
mentre in alcune aree del nord, maggiormente integrate con l’economia internazionale, 
il tasso di crescita segna qualche incremento, nel mezzogiorno, in cui le imprese sono 
più isolate, è prossimo alla zero.

Raccogliamo per fortuna segni tangibili di dinamismo e di imprenditorialità nelle 
nostre imprese, che malgrado le difficoltà, riescono in qualche maniera a crescere. Uno 
sviluppo duraturo, tuttavia, non mi pare possibile, se non si riuscirà parallelamente a 
reperire le risorse necessarie per realizzare le infrastrutture che costituiscono le precon-
dizioni necessarie per lo sviluppo. Questa considerazione vale a maggior ragione oggi 
per la grande opportunità che aprirebbe per il nostro paese e per il Sud specialmente un 
sistema logistico adeguato.

il mezzogiorno, come ha ampiamente dimostrato la ricerca, dispone dei mezzi e delle 
risorse per affrontare con successo questa grande sfida. Ha non solamente porti di no-
tevole livello, realtà interportuali e capacità imprenditoriali che vanno esprimendo con 
coraggio soluzioni sempre più innovative. ma dispone già di una dotazione infrastrut-
turale dalla quale partire per promuovere l’elevazione a sistema della logistica, anche 
attraverso la creazione di veri e propri distretti logistici operanti nel più ampio contesto 
nazionale, europeo e del mediterraneo.

Sono quindi d’accordo con le conclusioni della ricerca, che tra l’altro, spingono con-
cretamente nell’immediato per una canalizzazione dei fondi disponibili, seppure di am-
montare modesto, verso le infrastrutture esistenti (e complementari o secondarie rispetto 
a quelle esistenti) che hanno saputo dimostrare una significatività logistica nonostante le 
diseconomie territoriali del mezzogiorno. 

ma non è tutto,  perché una logica del genere consentirebbe di valorizzare altre im-
portanti ricchezze di cui dispone il Sud con numerose punte di eccellenza, che sinora 
sono state utilizzate, quando lo sono state, in modo isolato e in spesso in concorrenza 
sul territorio.

intendo riferirmi soprattutto al turismo, ai beni culturali e, in particolare al turismo 
culturale. Con riferimento alle strategie specifiche che possono adottarsi nel settore del tu-
rismo culturale, l’obiettivo da assumere potrebbe essere mirato a stabilire un legame stretto 
fra valorizzazione delle attività culturali da un canto e occasioni di sviluppo di attività pro-
duttive sul territorio, di occupazione e formazione del capitale umano, dall’altro.

in prospettiva, pertanto, il territorio potrebbe essere articolato in veri e propri “bacini 



logiStiCa e finanza: le Relazioni poSSiBili

�07

di utenza e sviluppo della cultura, dello sport e del turismo”, comprendenti un sistema 
integrato di infrastrutture interprovinciale ed interregionale, inteso a valorizzare tutte le 
risorse in esso presenti, ed investire, pertanto, tematiche di rilevanza intersettoriale, quali 
l’agriturismo. l’azione strategica potrebbe realizzarsi anche attraverso la promozione 
dell’innovazione, dei prodotti agroalimentari di qualità ed il sostegno alle imprese per 
favorire l’accesso ai mercati assicurativi e finanziari.

per una buona parte delle attività del terziario, direi che valgono le considerazioni 
che ho svolto ora per le infrastrutture, atteso lo stretto collegamento esistente tra il fab-
bisogno di infrastrutture logistiche (si pensi solo agli interporti ed alle piattaforme) e la 
domanda di servizi efficienti.

per altre numerose attività del terziario, ritengo che l’individuazione dei temi comuni 
per fare sistema non possa che portare a prospettive molto favorevoli sul piano occupa-
zionale. tanto per fare un esempio, dalla ricerca di identità comunitarie potrebbe nascere 
lo studio di modelli di circuiti culturali. accanto a questi si possono ipotizzare progetti 
di recupero urbanistico, immobiliare ed architettonico che consentano di salvaguardare i 
centri storici e i piccoli borghi. 

Una riflessione specifica riguarda le tematiche delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (iCt), atteso che per loro natura presentano capacità trasversali che 
hanno interazioni con tutti gli altri settori. di particolare interesse per le piccole e medie 
imprese del mezzogiorno, appare lo sviluppo di soluzioni per l’evoluzione di internet 
verso una rete multiservizio accessibile da tutti in ogni luogo, specie attraverso la realiz-
zazione di tecnologie e applicazioni innovative legate alle reti in tecnologia wireless.

in questo contesto, i distretti industriali, che uniscono sia la piccola dimensione
media delle imprese, sia la specializzazione sui settori tradizionali, costituiscono un 

caso emblematico delle opportunità che l’utilizzo delle nuove tecnologie presenta nel 
mezzogiorno. 

Un affinamento degli attuali meccanismi di sostegno dell’innovazione, tale da ele-
vare a sistema e per progetti un effettivo partenariato pubblico-privato nell’ambito di 
programmi nazionali e per il mezzogiorno di ampio respiro, potrebbe essere a breve un 
primo stimolo idoneo a creare fiducia ed in tempi medio-lunghi un fattore di crescita 
idoneo ad incrementare investimenti e reddito. 

Ragionando in tal modo, i rapporti “nord/Sud”, non possono essere visti come rap-
porti di contrapposizione. in un contesto mondiale radicalmente nuovo sul piano econo-
mico e sociale, occorre infatti valorizzare al massimo tutte le energie e potenzialità di 
cui l’italia dispone, dal nord al Centro ed al Sud, in termini di istituzioni, tecnologie, 
capacità imprenditoriali, grandi sistemi bancari, etc. non bisogna, dunque, pensare al 
Sud come problema: il Sud, alla pari del nord, costituisce una risorsa da valorizzare per 
il paese.

la via di uscita è allora una sola: ricorrere a modelli di gestione in partenariato pub-
blico-privato per non gravare ulteriormente sulla finanza pubblica e per superare la stasi 
che mostrano purtroppo infrastrutture e servizi del Mezzogiorno. La sofisticata diver-
sificazione delle tecniche di project financing assicura infatti la realizzazione di grandi 
infrastrutture indipendentemente dalla capacità finanziaria del soggetto pubblico promo-
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tore. l’ampiezza dello strumento è maggiore di quanto faccia intendere la sua denomi-
nazione: non si tratta di finanziare semplicemente un progetto, ma di finanziare un’atti-
vità più complessa, ma distaccata dall’operatore pubblico, che deve assumere completa 
autonomia giuridica, economica e finanziaria per produrre i flussi di cassa necessari a 
garantire la redditività dell’investimento.

Creare le condizioni che permettono questa enucleazione dell’attività è un lavoro che 
necessita dell’expertise dell’investiment bank , la cui funzione è di studiare un progetto, 
di capire se i costi siano plausibili, di valutare i flussi di ritorno, di stimare i rischi com-
plessivi, suddividendoli tra i diversi attori in base alle diverse propensioni al rischio.

in particolare, per la realizzazione di infrastrutture interportuali l’enucleazione del-
l’attività di progetto potrebbe essere assicurata da apposite società interporto con parteci-
pazione regionale. Buona mi sembra la proposta del Coordinamento dei presidenti delle 
Regioni del mezzogiorno, fatta con il documento le proposte per un nuovo sistema dei 
trasporti e delle infrastrutture del mezzogiorno, volta alla creazione di un fondo Unico 
per finanziare gli interventi, ma solo a stato di avanzamento, per evitare che le risorse re-
stino inutilizzate. Buona anche la proposta avanzata dal presidente della Regione liguria 
di estendere il principio contenuto nella della legge finanziaria 2007 sino a prevedere la 
possibilità di destinare a nuove infrastrutture portuali una quota del gettito aggiuntivo 
che producono i porti a favore delle casse statali.

per gli interporti, gli elementi che devono essere valutati con maggior attenzione 
riguardano principalmente l’elevato ammontare dell’investimento iniziale (anche in ra-
gione delle limitate risorse pubbliche disponibili e dell’alta tecnologia richiesta da alcuni 
servizi), nonché l’incertezza sul grado di redditività iniziale dell’investimento stesso.

per queste ragioni per gli interporti occorrono grandi capacità imprenditoriali ed una 
specifica esperienza da parte dell’investiment bank.

ma tutto ciò, all’evidenza, non basta, come dimostra nei fatti lo scarso apporto che 
complessivamente sinora ha potuto dare alla logistica portuale il settore privato.

Come risulta, infatti, da elaborazioni dell’associazione Studi e Ricerche per il mezzo-
giorno, l’analisi dei POR relativa alla provenienza delle risorse mostra come la finanza pri-
vata abbia una bassa incidenza: la componente privata, dopo la rimodulazione del poR, non 
compare addirittura in Campania, si attesta su una media dell’8% in Calabria, mentre la pu-
glia punta maggiormente su queste risorse che costituiscono il 21,5% del piano finanziario. 

3. - le condIzIonI per Il partenarIato

la competizione tra sistemi in termini di servizi portuali, interportuali, ferroviari e 
stradali sta divenendo sempre più viva ed accesa, anche in relazione al processo di libe-
ralizzazione ed integrazione delle reti di trasporto all’interno dell’Unione europea.

non si tratta, quindi, solo di potenziare il sistema portuale del mezzogiorno, ma di 
realizzare una forte infrastrutturazione logistica, con un complesso organico di strutture 
e servizi integrati, completando e migliorando le interconnessioni tra porti, interporti, 
grande viabilità e rete ferroviaria a supporto alla rete logistica nazionale.
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Se ho centrato il tema, un profilo fondamentale di questa tematica riguarda allora 
nell’immediato la scelta delle priorità alte per intercettare i nuovi volumi di traffico ma-
rittimo, senza peraltro perdere di vista l’obiettivo di medio-lungo termine, che deve por-
tare il livello del paese per infrastrutture e servizi vicino a quello dei paesi più avanzati 
dell’Unione europea.

3.1. -  Le infrastrutture

Scelta di priorità immediate che ovviamente è squisitamente politica. A questo fine, è 
condizione imprescindibile che da parte di tutti i soggetti coinvolti (Stato, Regioni, pro-
vince e Comuni) vi sia estrema coerenza e  condivisione nelle scelte delle priorità e nella 
messa a disposizione delle limitate risorse disponibili. ma dev’essere, prima di tutto, il 
“sistema Italia” a fare le proprie definitive scelte in tema di opere prioritarie.

Assistiamo, qui, ad un paradosso: il sistema finanziario è pronto, vi sono le risorse pri-
vate necessarie, ma il mondo politico deve ancora assumere le decisioni definitive per una 
compiuta programmazione e localizzazione delle opere necessarie per entrare nel gioco.  

Com’è noto, il “piano di pietro” sulle grandi opere è in questi giorni all’esame del pre-
consiglio dei ministri e del Cipe che si pronunceranno sul documento di programmazione 
economico-finanziaria. Una parte delicata del piano riguarda proprio le opere più importanti 
per dimensioni e strategicità, come per quel che qui rileva, i collegamenti per gioia tauro. 

Un altro profilo controverso riguarda il riequilibrio tra tipologie di opere. Da una par-
te politica si vorrebbe, com’è noto, un maggior numero di opere da destinare al riequili-
brio modale, cioè più ferrovie, più metropolitane, meno strade. mentre il piano, anche se 
finanzia con 9,3 miliardi l’Asse Est-Ovest Milano-Trieste e con 12,3 miliardi le ferrovie 
ordinarie, destina 3� miliardi a strade e autostrade, a fronte dei due per le metropolitane 
ed i soli 550 milioni per i porti.

più in generale, anche sulla scorta dei segnali che emergono dalla ricerca, tra i punti 
deboli, e questo mi pare un altro profilo degno di nota, darei una particolare enfasi al pro-
blema della certezza delle regole specie in ordine ai programmi (che a medio-lungo termi-
ne dovrebbero coprire un arco di almeno �0-�0 anni), alle competenze ed alle modalità di 
azione delle amministrazioni nazionali (centrali e periferiche), regionali e locali. 

3.2. -  Le filiere logistiche dei servizi

per quel che concerne poi i servizi, è particolarmente avvertita l’esigenza di proce-
dere rapidamente alla liberalizzazione completa ed alla modernizzazione dell’organizza-
zione delle filiere logistiche del nostro Paese. Compito questo che, evidentemente, non 
passa solo per i grandi interventi infrastrutturali ma che deve necessariamente sviluppar-
si anche sulla base delle esigenze individuate dalle amministrazioni locali e dalle forze 
imprenditoriali del settore. Una particolare attenzione va posta per quelle opere di taglia 
medio-piccola che risultano indispensabili per saldare funzionalmente le grandi reti di 
connessione con i bisogni del territorio.

l’esigenza di misurarsi con la concorrenza comporta poi per le nuove strutture forme 
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di aggregazione in gruppi o poli e di riorganizzazione della produzione dei servizi che 
richiedono a loro volta rilevanti investimenti in infrastrutture. tali investimenti devono 
infatti mirare non solo a valorizzare le aziende in vista di una reale privatizzazione, ma 
anche a favorire la creazione di gruppi di livello europeo in grado di competere, in con-
dizioni di par condicio, sia sul mercato interno, sia su quelli esteri.

3.3. -  La finanza di progetto

E’ in tale complessivo quadro che vanno affrontate le problematiche della finanza di 
progetto in italia, le cui possibilità di stabile decollo sono condizionate da troppe varia-
bili, endogene ed esogene, tra loro legate in un circolo vizioso.

e’ noto infatti, che uno dei talloni di achille del nostro paese per la esecuzione di 
grandi opere è costituito dalla debolezza della progettazione, spesso troppo generica per 
garantirne la seria fattibilità. al fattore endogeno della qualità dei progetti, si aggiun-
gono poi altri fattori esogeni che incidono sull’attendibilità delle previsioni progettuali 
e che spesso dipendono dalla scarsa capacità programmatoria dell’amministrazione, a 
sua volta dovuta all’incertezza del quadro giuridico-amministrativo ed alla difficoltà di 
coordinare la realizzazione delle opere sul territorio.

mancano così le più importanti pre-condizioni per attirare il capitale privato e per 
abbassare il costo del finanziamento. Tanto che spesso gli istituti finanziatori si tirano 
indietro, non avendo certezze sull’an, sulla localizzazione e sui tempi di avvio e di con-
clusione dell’opera (è appena il caso di accennare a recenti esempi emblematici, come 
il Terzo Valico, i rigassificatori e gli interporti). E tutto ciò senza parlare del noto effetto 
“nimby”, la sindrome del “non nel mio giardino”.

4. - Il ruolo delle grandI banche

in un’economia mondiale globalizzata che viaggia a velocità impressionante, quasi 
azzerando i confini geografici, non è pensabile che il nostro Paese possa restare tanto 
all’indietro nel campo delle infrastrutture e della logistica rispetto agli altri paesi del-
l’Unione europea. non abbiamo infatti nulla da invidiare quanto a capacità professionali 
ed imprenditoriali.

tutti però debbono fare la loro parte: la pubblica amministrazione si deve rapidamen-
te trasformare da proprietario/gestore in acquirente di servizi, recuperando prioritaria-
mente il ruolo, che le è proprio, di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo, 
lasciando ai privati i compiti realizzativi e gestionali. il sistema aziende, per competere 
pariteticamente con le grandi imprese europee, deve intraprendere vie sicuramente più 
complesse rispetto al passato, assumere rischi imprenditoriali maggiori e proporre inno-
vazioni continue e servizi di elevata qualità per rispondere prontamente alle esigenze del 
mercato. il sistema bancario, che non è restato indifferente di fronte a questa prospettiva, 
deve calarsi sempre di più nella nuova realtà operativa, avviando con professionalità il 
rinnovamento dei modelli finanziari a sostegno degli investimenti.
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non sono le risorse che mancano: il settore bancario sta dando la massima disponibi-
lità. in particolare, lo hanno dimostrato Banca intesa ed il gruppo San paolo, con opi, e 
lo dimostreranno ancor di più ed a maggior ragione, insieme. 

i frutti di questo impegno non si sono fatti attendere: nel campo delle grandi infrastrut-
ture di trasporto BiiS è attualmente impegnata nella realizzazione dei principali interventi 
che interessano l’italia e, tra l’altro, lungo l’asse Berlino-palermo, sta supportando i gene-
ral contractors assegnatari dei lavori dei � maxi-lotti della Salerno-Reggio Calabria, che 
intendono candidarsi anche alla realizzazione del terzo maxi-lotto nonchè alla gestione 
dell’intera opera. OPI, per parte sua, ha svolto un intervento finanziario relativo al primo 
lotto della stessa autostrada (tratto Sicignano-atena lucano). opi, inoltre, ha asseverato, 
con altra Banca, il Business plan presentato all’anaS dal promotore potenziale per la 
costruzione, finanziamento e gestione dell’autostrada Avellino-Sicignano.

l’impegno di BiiS non si limita alle reti, ma si estende anche ai nodi del sistema di 
trasporto: l’interporto di fiumicino, ormai giunto alla fase realizzativa, si è avvalso del-
la consulenza prestata dall’istituto, che ha successivamente fornito una quota rilevante 
delle risorse concesse dal pool di banche finanziatrici. BIIS, inoltre, ha recentemente 
acquisito i mandati per fornire i servizi di consulenza finanziaria richiesti dai soggetti 
imprenditoriali attivi nella realizzazione dell’inteporto di tivoli e del polo logistico di 
ghedi. per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento 
e riqualificazione di alcuni porti del Centro-Sud Italia, in attuazione del programma di 
opere infrastrutturali emanato dal ministero infrastrutture e trasporti, BiiS ha stipulato 
nel dicembre �005 con le autorità portuali di Salerno, Brindisi, Cagliari, e olbia mutui 
con oneri a carico dello Stato, per complessivi ��0 mln.

In tema di sviluppo della portualità, BIIS è pronta a verificare le possibilità di struttu-
rare i finanziamenti necessari per ampliare la dotazione di terminal ferroviari a servizio 
dei porti, senza i quali questi ultimi sono destinati a subire un progressivo deficit di com-
petitività rispetto all’offerta degli altri paesi.

nella materia delicata dei servizi per il mezzogiorno, Banca intesa infrastrutture 
e Sviluppo partecipa alla realizzazione in Sicilia di quattro termovalorizzatori, tre con 
il gruppo Falk (1,4 mld €) ed uno con Sicil Power (460 ml €) come mandated lead 
arranger. Si tratta di sistemi integrati di smaltimento rifiuti per complessivi 2.500.000 
tonnelate di rifiuti all’anno, in grado di generare circa 200 MW di energia. OPI ha dato 
consulenza economico-finanziaria per il finanziamento del programma di investimenti 
connessi alla concessione di gestione del Servizio idrico integrato nell’ambito terri-
toriale ottimale n.3 “Sarnese Vesuviano”. Ha inoltre stipulato con la società Bagnoli 
Futura S.p.A. un finanziamento di complessivi 60 milioni destinato alla realizzazione di 
un programma di investimenti.

Le grandi infrastrutture di trasporto che BIIS sta finanziando ammontano a circa 25 
miliardi di euro. Siamo tuttavia convinti che questo non sia che un piccolo passo per 
rispondere alle esigenze di un settore che, oltre a rappresentare di per sé una quota pari 
nell’ordine del 6%-7% del pil, si trova al centro di fenomeni cruciali per l’evoluzione 
dei nostri cicli di produzione e consumo.

avverto, anzi, una forte preoccupazione per l’indebolimento del sistema portuale ita-
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liano proprio nel segmento dei traffici containerizzati. La preoccupazione non nasce solo 
dall’esame del magro tasso di crescita fatto registrare dai volumi di traffico dei porti 
italiani confrontati con quelli dei porti concorrenti (�,3% per l’italia, 8,8% per la Spagna, 
��,6% per il nord europa, ��,9% per la Cina), ma soprattutto dall’analisi sulle cause che 
li hanno determinati.

Ciò che emerge dai dati è che il volume complessivo di traffici con l’estero che transi-
ta attraverso i nostri porti è pari, né più né meno, al fabbisogno di interscambio commer-
ciale italiano: non siamo affatto la piattaforma logistica del mediterraneo, non attraiamo 
merci in sovrappiù sfruttando il posizionamento del nostro paese lungo le rotte con il 
continente asiatico, non le manipoliamo per creare valore attraverso le attività di smi-
stamento, confezionamento finale, controllo qualità, tracking and tracing, fornitura di 
servizi assicurativi, non facciamo nulla di tutto questo.

Perdere ulteriormente quote dell’industria logistica significa perdere il controllo sulla 
catena di creazione di servizi a valore aggiunto della merce che è la parte più ricca del 
pianeta, proprio in virtù della “intelligenza” logistica che è in grado di esprimere.

Come rispondere a queste minacce dunque? Una risposta è già data: sono necessarie 
più infrastrutture, dunque, e velocemente!  e, tenuto conto che la richiesta di servizi logi-
stici efficienti aumenterà più che proporzionalmente rispetto all’aumento dei volumi, col 
termine infrastrutture bisogna intendere tutte quelle  infrastrutture che ne determinano l’ef-
ficienza nei cicli di inoltro terrestre: aree retroportuali, accessibilità stradale e ferroviaria, 
inland terminal, in una logica che sappia trovare la coerenza tra i diversi livelli del territorio 
locale, regionale ed internazionale.

La questione che si pone a questo punto è: come reperire le risorse necessarie per finan-
ziare lo sviluppo infrastrutturale? la soluzione potrebbe discendere dalla risposta ad una 
seconda domanda: quale potrebbe essere il costo per la collettività derivante dalla mancata 
realizzazione delle infrastrutture del settore?

il problema, in altri termini riguarda “i costi del non fare”. applicando l’analisi costi-
benefici al previsto incremento del numero dei container (in termini di milioni) il costo per 
la mancata realizzazione delle infrastrutture di settore, secondo le valutazioni di Confetra, 
presenta un ordine di grandezza, in termini di potenziale valore aggiunto, di diverse decine 
di miliardi. Un valore, cioè, in grado di coprire il fabbisogno necessario per un primo mi-
glioramento, secondo la scala di priorità che sarà prescelta, il nostro sistema portuale.

Ciò che più rileva ai nostri fini è analizzare gli elementi che compongono questo ordine 
di grandezza: si potrebbe scoprire così che una buona parte del valore del beneficio stimato è 
rappresentato dalla disponibilità a pagare da parte dei potenziali utenti delle infrastrutture. 

in altre parole, si tratta di risorse che sono smobilizzabili dal settore privato dell’eco-
nomia e che potrebbero essere messe a disposizione dei progetti se solo questi si realiz-
zassero. Questo perchè i possibili utenti di queste infrastrutture valutano che i benefici che 
potrebbero derivare loro dall’utilizzo di queste infrastrutture sono superiori.

le risorse per realizzare i progetti possono dunque spesso essere generate dal progetto 
stesso, una volta che esso è costruito ed entra nella fase di esercizio: si tratta allora di saper 
adottare strutture finanziarie che riescano ad anticipare le risorse necessarie per gli investi-
menti e che sfruttino le possibilità di rimborso dei debiti attraverso la captazione, diluita nel 
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tempo, di una parte (spesso una piccola parte) dei flussi di reddito e di tributi che, in vario 
modo, il progetto produce.

Questo principio, che è alla base delle tecniche del project financing non è certo nuovo: 
si tratta però di estenderne la portata sviluppando cornici giuridico-amministrative consone 
e schemi contrattuali innovativi, capaci di sfruttare la generazione di valore che si crea col 
“fare”, ricordandosi, che, al contrario, non fare, significa perdere questo valore. 

ecco, se non prendiamo effettivamente conoscenza della perdita di valore in conse-
guenza del non fare, se non reagiamo velocemente riscattando il paese dallo stato di in-
feriorità infrastrutturale in cui si trova, se non facciamo tutti sistema, istituzioni, imprese, 
Banche, allora abbiamo perso; il mezzogiorno ha perso; il paese ha perso. ma io per natura 
e per l’attività che svolgo sono un ottimista e pertanto lavorerò con impegno e tenacia 
perché questo non succeda.

MarIo cIaccIa





LoGISTICa E PoLITIChE dI SVILuPPo PuBBLIChE: 
anaLISI E RIFLESSIonI SuGLI STRuMEnTI E SuI RISuLTaTI 

abstract. Logistics and Public Development Policies: Evaluation and Comments on Methods and 
Results. the main purpose of the paper is to set up a general framework of either ongoing or starting-up 
planning and financial strategies for logistics and transport development with particular reference to the 
South of Italy. In the first section of the paper, planning instruments leading to strategies and guidelines 
that are not always comparable were analyzed; whereas the second one was focused on some financial 
instruments which – due to their resource volume and pursued strategies – helped towards the growth of 
the logistic entrepreneurial and infrastructural fabric. The first part of the research work addressed the 
following points: the logistics plan drawn up by the ministry of transport and infrastructure (�006); 
the �007-�0�� government economic and financial Planning Document known as DPEF; the Frame-
work programme agreements and the Regional development plans, at the point referring to “heavy” 
infrastructure concerning transport and logistics; the document called “together for Southern italy” 
introduced in July �006 in Rome and worked out by the eight southern regions, the general Confedera-
tion of Italian Industry and trade unions; and finally the Ministry of Infrastructure strategic-planning 
document. (november �006). the second section addressed the following points: the marco polo pro-
gramme; the objective law 443/0�; the �000-�006 transport n.o. p. ; the �000-�006 R.o.p. of the 
objective � Regions. 

preMessa 

il paper trae spunto da una ricerca dell’associazione Studi e Ricerche per il mezzo-
giorno: Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. il mezzogiorno nel contesto 
nazionale, europeo e del mediterraneo�. 

L’obiettivo principale del lavoro è quello di definire un quadro organico delle stra-
tegie programmatiche e finanziarie che esistono o che sono in fase di start-up per lo 
sviluppo della logistica e dei trasporti con particolare riferimento al mezzogiorno. il 
sistema della programmazione è quanto mai complesso; esistono direttive comunitarie, 
nazionali e regionali che hanno portato all’elaborazione di documenti strategici, progetti 
e piani diretti spesso alla creazione di vere proprie società di sviluppo.

alquanto disomogeneo si presenta, il panorama della programmazione regionale ca-
ratterizzato da accordi di programma Quadro, piani Regionali di trasporto ed altri do-
cumenti che rendono non facile la ricostruzione dell’effettiva dimensione dello sviluppo 
logistico del territorio.

Tutto ciò incide non poco nella definizione delle strategie finanziarie, vale a dire sugli 
effettivi stanziamenti di fondi che devono essere mirati allo sviluppo del comparto.

l’Unione europea, con il programma Marco Polo, ha cercato di delineare un quadro 
complessivo destinando risorse e confermando gli stanziamenti anche per il futuro, con 
Marco Polo II, fornendo continuità e stabilità al sistema. Con questo programma si mira 

�  il lavoro ha avuto un ADVISORY BOARD di primo livello che ne ha fornito indirizzi strategici 
e testimonianze privilegiate, composto da: Nicola Coccia (presidente Confitarma), Rodolfo De Domi-
nicis (presidente Unione interporti Riuniti), Piero Luzzati (direttore generale Confetra), Nereo Paolo 
Marcucci (presidente assologistica), Luigi Negri (presidente assiterminal), Francesco Nerli (presidente 
assoporti).



fRanCeSCo SaVeRio Coppola, aleSSandRo panaRo

��6

allo sviluppo del trasporto intermodale e sulla sua promozione e proiezione in ambito 
europeo. in italia, si è cercato invece di puntare su un sistema mirato di infrastrutture lo-
gistiche rientranti nell’ambito del pon Trasporti che, ormai alla fine della programma-
zione ha rappresentato, la modalità più concreta per la crescita del comparto. la legge 
443/0� Obiettivo sembra proseguire sempre a rilento per alcune problematiche di carat-
tere amministrativo e progettuale ancora irrisolte, salvo alcuni casi particolari.

Di non facile lettura si presenta anche il sistema finanziario regionale del Sud che 
principalmente rimette ai poR le azioni di crescita del sistema logistico; queste risorse 
sono spese a fasi alterne e non riescono ancora a far intravedere una strategia di sviluppo 
sistemica ed una spesa rapida ed efficiente. Le tematiche sopra illustrate saranno appro-
fondite cercando di offrire un quadro più organico possibile di quanto è successo e sta 
avvenendo in termini di sviluppo della logistica in italia e nel mezzogiorno. 

Ci si è soffermati, in una prima sezione del paper, sugli strumenti programmatici che 
hanno delineato strategie e linee di indirizzo talvolta anche diverse, ed in una seconda 
sezione, su alcuni strumenti finanziari che, per volume di risorse e per strategie perse-
guite hanno contribuito o cercato di contribuire maggiormente alla crescita del tessuto 
imprenditoriale ed infrastrutturale logistico. Sono stati esaminati:
 - il Piano della Logistica elaborato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 

gennaio �006; 
 - il Dpef del governo per il periodo �007-�0��;
 - gli Accordi di Programma Quadro ed i Piani Regionali di Sviluppo, laddove essi 

siano specificamente rivolti alle infrastrutture “pesanti” relative ai trasporti ed alla 
logistica;

 - il documento “Insieme per lo sviluppo le priorità per il Mezzogiorno” presentato a 
Roma a luglio �006 ed elaborato dalle otto regioni del mezzogiorno, da Confindu-
stria e dai Sindacati;

 - il documento strategico-programmatico elaborato dal ministero delle infrastrutture 
nel novembre �006.
nella seconda sezione sono stati analizzati: 

- il programma Marco Polo e come questo è evoluto nella sua seconda versione;
 - la legge 443-01 Obiettivo per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali del 

paese;
 - il PON Trasporti 2000-2006, soffermandosi sui risultati conseguiti sinora ed i POR 

2000-2006 delle Regioni obiettivo �, evidenziando i diversi modi che hanno i terri-
tori nell’esprimere il proprio sviluppo e le proprie strategie finanziarie�.

�  il pon ed i poR non sono approfonditi in questa versione del paper; si rimanda alla lettura inte-
grale della sezione nella ricerca di SRm “poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. il mezzo-
giorno nel contesto nazionale, europeo e del mediterraneo”. giannini editore, �007.
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SEzIonE I
GLI STRuMEnTI “STRaTEGICo-PRoGRaMMaTICI”

1. - strategIe dI lungo perIodo: Il pIano per la logIstIca (pl)

il documento, varato nel gennaio �006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti - Consulta Generale dell’Autotrasporto e della Logistica, è per ora l’ultimo atto 
programmatico che razionalizza la strategia logistica del paese. esso è stato approvato 
con delibera Cipe il �� marzo �006, in attuazione del patto della logistica siglato il �° 
luglio dello scorso anno.

esso, oltre ad effettuare un analisi delle criticità e dei punti di forza del sistema dei 
trasporti italiano, ne detta gli indirizzi per un recupero di competitività e per il rilancio 
economico del sistema produttivo.

analizzando il documento vengono subito individuati alcuni dei suoi principali det-
tati. in primo luogo il concetto dell’esistenza di un duplice sistema logistico: pubblico e 
privato.

la logistica “pubblica” rientra nella sfera della programmazione strategica del ter-
ritorio, nelle risorse finanziarie ed in tutti quegli interventi di contesto che lo stato deve 
effettuare per consentire l’aumento della competitività del sistema paese.

la logistica “privata” è esercitata dalla classe imprenditoriale italiana che dal canto 
suo è chiamata alle sfide dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e dell’informatiz-
zazione ed è proprio in questi sensi che lo sforzo deve essere concentrato ed orientato.

Il Piano analizza i grandi temi per il rilancio del settore, identificandoli in: 
�) armonizzazione del sistema delle regole del confronto competitivo.
Normative differenziate sul piano fiscale, tributario, del lavoro e sociali, tra Stati 

membri e Stati in via di adesione, comportano distorsioni pesanti della concorrenza, che 
finiscono per danneggiare quelli più esposti, anche per la maggiore vicinanza, alle fonti 
concorrenziali;

�) minimizzazione delle difficoltà e dei costi connessi all’attraversamento della ca-
tena alpina.

per evitare il rischio di estromissione dell’italia dai grandi mercati dell’europa Cen-
trale. le esigenze di carattere ambientale, ad avviso del piano, non devono essere predo-
minanti rispetto alle esigenze di collegamento e quindi di sviluppo del nostro paese.

tabella 1. - tassI dI crescIta (’95-’04) annuI delle dIverse coMponentI dI traFFIco per I valIchI

 Traffico totale
Strada Ferrovia Totale

Valichi francesi 4,3 -�,� �,9
Valichi Svizzeri 8,� -0,8 �,7
Valichi austriaci 4,3 4,� 4,3
Totale valichi 4,7 0,7 3,2

fonte: ministero delle infrastrutture e dei trasporti su dati alpino �006
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3) Le carenze infrastrutturali.
in particolare delle reti, nodi e valichi ferroviari, che potranno essere parzialmente 

superate non prima del �0�5; queste carenze comportano scelte pragmatiche, privile-
giando un approccio che permetta di sfruttare al meglio l’efficenza dell’autotrasporto ad 
integrazione delle capacità ferroviarie man mano disponibili e quella possibile con riferi-
mento alla modalità marittima, attraverso un adeguamento/potenziamento delle “Vie del 
mare”, a scala nazionale ed inframeditterranea.

Si questo ultimo punto il piano ritiene assolutamente prioritaria la realizzazione di 5 
sistemi infrastrutturali strategici ed invarianti:
 - realizzazione del Corridoio V lisbona-Kiev a sud delle alpi;
 - accelerazione della completa funzionalità del Corridoio Tirrenico, attraversagli assi 

Rotterdam-genova e Berlino-palermo;
 - rilancio del Corridoio Adriatico, per un analogo accorciamento della penisola sul fron-

te orientale e per uno sfondamento ad est, funzionale ai nuovi rapporti ed alle nuove 
prospettive di scambio nell’europa a �5; 

 - realizzazione e sostituzione del Corridoio che può essere il Corridoio Viii o la via 
egnatia da durazzo a Bari, con connessione e prosecuzione lungo il Corridoio adria-
tico fino a mestre, per l’innesto sul Corridoio V;

 - realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nella logica anche di portare a “siste-
ma” le diverse politiche di sviluppo economico per il Sud, e quindi prevedendo le 
necessarie connessioni con il Corridoio Viii, attraverso l’area Jonico-Salentina, e con 
il progetto meda, per la proiezione nel bacino del mediterraneo.
Le indicazioni strategiche contenute nel Piano hanno portato all’identificazione ter-

ritoriale di sette macroaree che, con adeguata caratterizzazione funzionale, possono di-
ventare le piattaforme logistiche del paese: nord ovest, nord est, tirrenico-adriatica 
del nord, tirrenico-adriatica centrale, tirrenico Sud, adriatica Sud, mediterraneo Sud. 
tale sistema portante, è rappresentato dai grandi hub terrestri e marittimi su cui possano 
trovare un’offerta di servizi di elevata regolarità e frequenza anche tipologie di traffico 
diverse. tale sistema è costituito da:
 9 grandi hub di attrazione per il combinato terrestre: novara, milano, Verona Qua-

drante europa, padova, Bologna, Roma nord, napoli-marcianise, Bari, Catania. tali 
poli intercettano i flussi di traffico sulle principali direttrici di trasporto e fungono da 
gates di accesso ad un sistema più complesso, costituito dal resto della rete dei ter-
minali ferroviari intermodali, che completa, congiuntamente alla rete degli interporti, 
della retroportualità e delle piattaforme di filiera, la struttura di distribuzione delle 
funzioni trasportistiche e logistiche;

 �� poli di concentrazione dei traffici per il combinato marittimo: la Spezia/Savona-
genova, Venezia/Chioggia, trieste/monfalcone, Ravenna, livorno/marina di Carra-
ra-piombino, Civitavecchia, olbia, ancona, napoli-Salerno, Bari-Brindisi, palermo, 
palermo-trapani, Catania/augusta-messina, rafforzati dalle strutture retroportuali ed 
interportuali, che fungono da polmone operativo, laddove la dimensione degli spazi 
portuali non sia tale da consentire il massimo livello di integrazione con il territorio 
di influenza;
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 3 hub portuali: gioia tauro, taranto, Cagliari;
 � hub aeroportuali cargo: milano malpensa, Roma fiumicino.

il piano per la logistica sottolinea l’avvio di cinque progetti pilota di filiera per l’ot-
timizzazione della catena logistica, unitamente a soggetti attuatori locali allo scopo di 
rafforzare la valenza delle specificità territoriali:
a) Filiera Logistica Urbana, attraverso un progetto pilota attivato unitamente al Comune 

di milano;
b) Filiera Agroalimentare, attivata per la aree prioritarie individuate dal gruippo di la-

voro interministeriale formato da: ministero per le politiche agricole, ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti, Consulta generale per la logistica, indicando come 
soggetti attuatori la Regione Campania e la Regione Sicilia, rispettivamente per le 
aree di intervento di Salerno-pontecagnano-Battipaglia e di Catania-Siracusa-pachi-
no;

c) Filiera Rifiuti Industriali, nella logica della riverse logistics, che il gruppo di la-
voro ministero dell’ambiente, ministero delle attività produttive, ministero delle 
infrastrutture e trasporti, Consulta generale per la logistica, ha individuato priori-
tariamente da attivare sul settore elettrodomestici; è stata individuata come area di 
intervento la regione marche – distretto di fabriano – e come soggetto attuatore la 
Regione marche;

d) Filiera del Farmaco, per la quale il gruppo di lavoro ministero della Salute, agenzia 
del farmaco e ministero delle infrastrutture Consulta generale per la logistica ha pre-
scelto le aree applicative delle Regioni lombardia, lazio, Campania. e’ stata indivi-
duata come prioritaria l’area laziale e come soggetto attuatore il Comune di latina;

e) Filiera delle Merci Pericolose, che il gruppo di lavoro ministero dell’ambiente, 
ministero delle attività produttive, ministero delle infrastrutture e trasporti, Con-
sulta generale per la logistica, ha individuato nel settore degli idrocarburi e prodotti 
chimici, scegliendo come soggetto attuatore, in considerazione anche delle politiche 
di controllo avviate da federchimica, la regione Veneto.
le misure di policy individuate dal piano sono orientate su vari fronti; riorganizza-

zione dei sistemi di imprese ed infrastrutture, sicurezza, competitività.
per quanto riguarda le misure dirette a favorire la crescita dimensionale delle imprese 

la base di partenza è rappresentata dalla non sostenibilità nel lungo periodo degli aiuti 
all’autotrasporto. Ad avviso del piano occorrerebbe dunque definire un orizzonte tempo-
rale entro il quale gli aiuti si dovrebbero annullare e, al contempo , disegnare un percorso 
di riduzione degli aiuti anno per anno. Al fine di incentivare la crescita dimensionale 
delle imprese, fissato l’ammontare aggregato annuo di aiuti, la ripartizione di questa 
somma avverrebbe in base ad una formula premiale tale per cui la riduzione degli aiuti 
per veicolo impiegato è tanto minore quanto più le aziende si aggregano in consorzio per 
fusione e/o acquisizione, mentre è maggiore per le aziende che si rifiutano di crescere.

in secondo luogo viene proposta l’istituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al 
credito alimentato anche dai contributi versati dalle aziende di autotrasporto in propor-
zione inversa al numero di veicoli posseduti. Una misura del genere avrebbe l’effetto di 
rafforzare il minor costo dell’accesso al credito per le aziende di maggiore dimensione. 
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naturalmente, ad avviso del piano, è possibile che le aziende piccole o addirittura mono-
veicolari, ritengano non conveniente partecipare al fondo, ma non partecipando finireb-
bero per escludersi dall’accesso al credito “scivolando” fuori mercato.

il secondo “set” di misure prevede il riequilibrio della competitività delle aziende 
italiane di autotrasporto rispetto alle straniere. i due punti focali del problema risie-
dono nel costo del carburante, gravato da un eccessivo peso della fiscalità (accise sui 
carburanti) e dalla necessità di inserire una forma di gasolio professionale a costi minori. 
La riduzione della pressione fiscale e del gasolio consentirebbe una migliore sopporta-
zione del costo chilometrico delle imprese italiane. altro punto nodale di queste misure 
è la necessità di una revisione del sistema della tassa di possesso annuale che dovrebbe 
servire alla manutenzione delle strade non a pedaggio ma che non risponde a criteri di 
efficienza allocativa.

Il terzo gruppo di misure è strutturato per consentire una efficiente allocazione del 
traffico ed è articolato su diversi punti:
 -  l’introduzione di pedaggi anche su strade di viabilità ordinaria che abbiano un ele-

vato grado di sostituibilità con le grandi arterie; tali pedaggi dovrebbero essere dif-
ferenziati in base a qualità delle strade, ai minori servizi ed al maggior tempo di 
deflusso del traffico; l’estensione di pedaggi dovrebbe anche comportare l’impiego 
di tecnologie applicate al controllo del traffico con ricadute sull’industria nazionale e 
contestualmente l’annullamento di dispositivi di chiusura alle auto applicate in alcuni 
territori; l’applicazione di detti pedaggi potrebbe anche avvenire per fasce orarie ad 
esempio diminuendo i pedaggi notturni favorendo la separazione del traffico;

 - l’incentivazione al traffico marittimo ro-ro ed al trasporto combinato; in questo sen-
so potrebbe, secondo il pl, essere istituito un voucher logistico da assegnare a cia-
scun veicolo in proporzione alla percorrenza stradale evitata; questa misura potrebbe 
orientare le imprese (in particolare piccole e medie) verso il trasporto combinato);

 -  l’applicazione rigorosa, per tutti gli autotrasportatori, dell’istituzione della scatola 
nera in ciascun veicolo.
Un altro pacchetto di provvedimenti proposti riguarda il rinnovo del parco veicoli 

ritenuto fonte di aumento di costi logistici; i provvedimenti in gioco possono consistere 
nel concedere incentivi alla rottamazione dei camion fino ad arrivare alla graduazione di 
pedaggi per i mezzi più vecchi.

In ultimo luogo il PL enuncia misure di deregolamentazione e delegificazione auspi-
cando l’abbattimento delle barriere all’ingresso nel mercato dell’autotrasporto. in questo 
senso dovrebbe essere orientato tutto il sistema logistico per individuare quelle norme 
e/o distorsioni che ancora non consentono il decollo del comparto.

Visto nelle sue strategie complessive il pl non sembra dare particolare attenzione 
al mezzogiorno salvo alcune citazioni nell’ambito dell’utilizzo delle infrastrutture di 
cui dispone; il Sud dispone di tre porti hub (gioia tauro, Cagliari e taranto) in grado 
di intercettare i traffici marittimi del canale di Suez e strutture interportuali di eccellen-
za (es. interporto Campano) ancora non utilizzate al massimo della potenzialità; questi 
avrebbero forse meritato strategie più decise. tra l’altro viene sottolineata l’esigenza di 
un potenziamento dei valichi alpini e di fornire incentivi all’autotrasporto ma non viene 
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considerato in modo incisivo la possibilità di sviluppo delle autostrade del mare ed al 
riguardo i porti di napoli, Salerno, palermo e Bari, insieme ad altri potrebbero essere 
sicuri gates in tal senso fornendo un contributo a questa modalità di trasporto.

Andrebbe oltremodo quantificata la modalità ed i tempi con cui concedere un incen-
tivo all’autotrasporto per il rinnovo del parco automezzi atteso che la quantità di fondi 
pubblici disponibile per investimenti è ormai molto ridotta. al momento occorrerebbe 
rivedere altresì il piano delle infrastrutture ritenute prioritarie poiché tra di esse è rac-
chiuso il ponte sullo Stretto di messina che al momento attuale non sembra essere più tra 
le opere strategiche del paese.

inoltre un aggiornamento eventuale del piano dovrebbe riportare le linee di una cor-
retta integrazione tra piattaforme logistiche (tra queste gli interporti) e le strutture por-
tuali di eccellenza e come queste possono integrarsi con il sistema ferroviario e stradale 
atteso che uno dei principali nodi da risolvere per il paese risiede nell’elevato grado di 
congestionamento dei porti insieme alla configurazione geografica degli stessi che li 
vede incastonati nei centri urbani.

2. - la prograMMazIone econoMIca delle InFrastrutture logIstIche: Il dpeF 2007-2011 
– allegato InFrastrutture

il dpef �007-�0�� evidenzia in primo luogo in maniera analitica lo stato di attuazione 
delle opere e degli interventi previsti dalla legge obiettivo.

Rispetto al programma originario, approvato dal Cipe con delibera ���/�00�, il 
quadro finanziario registrare un incremento pari a circa il 38% (da 125.861,410 M€ a 
173.402,395 M€), incremento dovuto, in parte a un più avanzato sviluppo progettuale 
degli interventi, in parte, ai maggiori costi di materie prime di costruzione, in parte, al-
l’ampliamento del programma originario.

I finanziamenti disponibili ammontano a 58.471,768 M€ (di cui 8.980,511 M€ a va-
lere sulla Legge 166/2002 e 49.491,257 M€ provenienti da altre fonti di finanziamento). 
Per completare il programma servirebbero 114.930,73 M€.

Tra le opere sottoposte al CIPE, il 29,3% risultano finanziate integralmente, il 51,1% 
sono dotate di finanziamento parziale, mentre il 19,6% sono approvate soltanto in linea 
tecnica. Le risorse a disposizione, quantificate dal CIPE con Delibera 76/2006, ammon-
tano a circa 1.929 M€ in termini di volume di investimenti, di cui 1.127 M€ recati dalla 
Legge n. 166/2005, 397 M€ quali disponibilità dell’art. 13 della Legge 166/2002 e 425 
M€ a valere sui Fondi per le Aree Sottoutilizzate.
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tabella 2. - la legge obIettIvo: stato dI attuazIone al 2006 (MIlIonI dI euro)
La finanza  
Quadro finanziario totale �73.40�,40
finanziamenti disponibili 58.47�,77
fabbisogno per completare il programma ��4.930,73
Stato delle opere sottoposte al CIPE  
opere integralmente finanziate �9,3%
finanziate parzialmente 5�,�%
approvate in linea tecnica �9,6%
fonte: nostra elaborazione su dpef �007-�0��

nel documento si dà conto dello stato di consistenza delle opere avviate – siano esse 
in corso di esecuzione, o per le quali siano state espletate le procedure per l’individuazio-
ne del soggetto realizzatore o quelle per le quali le procedure di gara risultino avviate ma 
non ancora concluse - di quelle localizzate all’interno di nodi territoriali strategici per la 
competitività del paese (hub portuali, aeroportuali, interportuali, ferroviari e sistemi ur-
bani), nonché degli interventi sulle reti infrastrutturali di connessione fra i nodi strategici 
ai fini della creazione di effetti di sistema.

La prima categoria di opere (qualificate come avviate) sono quelle che necessitano di 
essere, comunque, portate a compimento e rese fruibili, al fine di evitare “la dispersione 
delle disponibilità finanziarie tra molti interventi la cui completa realizzazione rimarreb-
be pregiudicata a causa della carenza di fondi”.

le altre due categorie – le opere ricadenti nei nodi e quelle di connessione sistemi-
ca – sono già l’esito di una ricognizione compiuta nell’ambito di quanto prevedeva la 
delibera Cipe del �� dicembre �00�; ricognizione effettuata utilizzando alcuni criteri di 
selezione obiettivi quali:
 - stato di avanzamento progettuale; 
 - capacità di completamento di altri interventi realizzati o in corso; 
 - valenza strategica della localizzazione.

Viene sottolineato che l’insieme delle opere che sono state qualificate come “avvia-
te”, di quelle sui nodi e degli interventi strategici sulle reti, sia finanziati – interamente 
o parzialmente – sia approvati solo in linea tecnica, fa registrare rilevanti squilibri e 
disimmetrie nella distribuzione territoriale degli investimenti.

Il 77% dell’investimento complessivo e il 68% del fabbisogno finanziario, necessario 
al completamento degli interventi, è localizzato nelle regioni del nord, contro, rispet-
tivamente, il �3% e il �4% nelle regioni del Centro e il �0% e l’8% nelle regioni del 
mezzogiorno. nelle stesse regioni del mezzogiorno, viceversa, è localizzato il maggior 
numero di interventi contenuti nel primo programma delle infrastrutture Strategiche (del 
21 dicembre 2001) che risultano non finanziati e non approvati dal CIPE, anche se solo 
in linea tecnica.
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tabella 3. - la legge obIettIvo: rIpartIzIone terrItorIale deglI InterventI In % stato dI attuazIone 
al �006

 investimenti complessivi fabbisogno finanziario
nord 77% 68%
Centro �3% �4%
Sud �0% 8%
fonte: nostra elaborazione su dpef �007-�0��

graFIco 1. - la legge obIettIvo: rIpartIzIone terrItorIale deglI InvestIMentI In % stato dI attuazIone 
al 2006

77%
nord

13%
centro

10%
sud

fonte: nostra elaborazione su dpef �007-�0��

la programmazione strategica degli interventi infrastrutturali è fondata nell’indiviu-
duazione di tre macro-obiettivi che costituiscono possibili linee d’azione tra loro stretta-
mente integrate e interagenti.

la prima linea d’azione riguarda lo sviluppo delle capacità trasportistiche e logistiche 
dell’armatura infrastrutturale del territorio nazionale, che passa necessariamente attra-
verso il potenziamento e la messa a sistema:

a. delle grandi direttrici strategiche e dei relativi nodi di rango internazionale, di 
fatto identificabili:

 - nei corridoi terrestri transeuropei che interessano il territorio italiano: il corridoio 
5 est-ovest, il corridoio � nord-sud, ulteriormente rincalzato dall’asse ti.Bre. (tirreno-
Brennero) e dall’asse “dei due mari” genova-Rotterdam, il corridoio 8 che, sebbene 
tocchi solo marginalmente il territorio italiano, è parte strategica, per il tramite dell’asse 
adriatico, delle trasversali peninsulari italiane e degli hub portuali italiani adriatici e 
tirrenici, del sistema di connessione delle regioni balcaniche con i paesi dell’europa 
centro-occidentale;

 - nelle autostrade del mare, rispetto alle quali il governo italiano intende farsi pro-
motore della valorizzazione degli hub portuali ad alta valenza logistica, operando, ai fini 
del loro potenziamento, sulla messa a sistema della portualità preesistente;

 - negli hub aeroportuali di Fiumicino e Malpensa, ulteriormente rafforzati da strut-
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ture aeroportuali di secondo livello, in corso di rafforzamento e specializzazione sull’in-
tero territorio nazionale.

b. degli assi e dei corridoi di rilevanza nazionale e “transfrontaliera”, con partico-
lare attenzione ai corridoi tirrenico e adriatico ed alle loro diramazioni, alle trasversali 
peninsulari ed al potenziamento delle connessioni con l’Italia insulare.

la seconda linea d’azione comporta un processo di costruzione dei corridoi transeu-
ropei accompagnato da un presidio istituzionale condiviso, che il ministero delle infra-
strutture si è impegnato a promuovere, stimolare, coordinare, per garantire che i corridoi 
siano costantemente interpretati e “utilizzati” non già come meri fasci infrastrutturali 
ma come occasione per porre in essere cooperazioni strategiche tra politiche urbane e 
territoriali; come occasione di organizzazione e riorganizzazione di sistemi territoriali e 
di costruzione di reti di città.

Questa interpretazione delle grandi dorsali europee è una esigenza ineludibile del-
l’italia, ma è anche un problema che appartiene a tutti i paesi dell’Unione dei �5 e, 
per primi, ai paesi economicamente più forti; perché se nella prassi non prevarrà tale 
interpretazione, i grandi sistemi infrastrutturali si tramuteranno in fattore di debolezza, 
di accentuazione degli squilibri, in negazione della coesione: perché i corridoi, i fasci 
infrastrutturali porterebbero alla marginalizzazione finanche delle città e dei territori dei 
paesi più performativi, se collocati in una posizione di secondo livello rispetto al fascio 
infrastrutturale stesso.

la terza linea d’azione delle politiche di sviluppo del territorio nazionale può essere 
definita come una specifica e orientata declinazione delle due precedenti, che ne costi-
tuiscono le precondizioni necessarie, ed è specificamente volta ad abbattere le attuali 
debolezze e i futuri ulteriori rischi derivanti dalla posizione e dalla conformazione geo-
grafiche del territorio italiano all’interno del bacino del Mediterraneo, per coglierne e 
valorizzarne – di contro – le opportunità, nell’interesse dell’intero territorio dell’Unione. 
Si tratta in altri termini di valorizzare le potenzialità dei territori peninsulari e insulari del 
mezzogiorno italiano come piattaforma strategica. 

Si tratterebbe, in altri termini, di orientare, potenziare e accelerare il processo di svi-
luppo territoriale delle regioni meridionali italiane – e segnatamente di quelle del versan-
te ionico-tirrenico – perché le stesse divengano, in nome e per conto dell’intera europa, 
strumento e luogo di esportazione di opportunità di sviluppo oltre i confini del territorio 
europeo, verso i paesi nord-africani, dando concreta attuazione allo spirito della nuova 
Costituzione europea.

per avere una visione dello sviluppo più territoriale della programmazione strategica 
delle infrastrutture il Dpef riporta le risultanze di una riflessione avviata dal Ministero 
delle infrastrutture sui temi dell’azione e sui luoghi di concentrazione di questa nella 
prossima programmazione. 

Ciò ha portato all’individuazione di parti del territorio nazionale, dove è ipotizzabile 
si possano concentrare le funzioni di eccellenza dell’economia della conoscenza e del-
l’innovazione. Sono le piattaforme territoriali, considerate come parti del paese capaci 
di raggiungere i più alti livelli di competitività e di eccellenza nell’offerta territoriale e 
nella produzione di ricchezza.
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l’evidenziazione dei tracciati dei Corridoi transeuropei e delle autostrade del mare, 
le rappresentazioni degli ambiti di intervento del pon trasporti, così come delle reti di 
interreg e le analisi tematiche prodotte da espon hanno costituito i riferimenti iniziali 
nell’individuazione delle piattaforme. A questa prima identificazione avrebbero anche 
concorso i risultati e le riflessioni sui programmi operativi sperimentali promossi dal 
ministero. 

è importante notare come vi sia stato un sostanziale rispecchiamento tra le indica-
zioni provenienti dalle Regioni e le contemporanee elaborazioni prodotte dal ministero. 
In numerose occasioni di confronto e di dialogo, è andata progressivamente definen-
dosi un’immagine condivisa del territorio italiano, entro la quale acquisiscono valenze 
ulteriori e si integrano in maniera più stringente anche le indicazioni provenienti dalle 
programmazioni di settore oltre che dai grandi quadri programmatici elaborati a livello 
europeo e nazionale, quali, ad esempio, le reti ten e il programma per le infrastrutture 
strategiche.

Si è configurata in questo modo un’articolazione delle piattaforme su tre livelli:
 - le Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi transeuropei, che rappresentano 

gli spazi di saldatura dell’italia al sistema europeo;
 - le Piattaforme nazionali, individuate sulle trasversali tirreno-adriatico, che rappre-

sentano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra Corridoi transeuropei, nodi 
portuali ed armatura territoriale di livello nazionale;

 -  le Piattaforme interregionali, che integrano e completano le piattaforme nazionali, a 
sostegno dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale.

piattaforme territoriali
strategiche transnazionali

pt� Corridoio V - ovest
pt� Corridoio dei due mari
pt3 asse ti.Bre
pt4 Corridoio V - est
PT5 Piattaforma sud-orientale
PT6 Piattaforma tirrenico-ionica

piattaforme territoriali
strategiche nazionali

pn� asse dell’arno
pn� piattaforma romagnola
pn3 asse trasversale lazio-Umbria-marche
PN4 Asse trasversale Napoli-Bari

piattaforme territoriali
strategiche interregionali

pi� appennino centrale
pi� asse trasversale lazio-abruzzo
pi3 direttrice basentana
pi4 Sicilia occidentale
PI5 Sardegna meridionale
PI6 Sardegna settentrionale

fonte: dpef �007-�0�� – in corsivo le aree meridionali

nel mezzogiorno risiedono � piattaforme transnazionali, � nazionale e 3 interregio-
nali.

all’interno delle piattaforme territoriali strategiche, particolarmente importante è la 
presenza dei cosiddetti Territori-snodo che rappresentano, in particolare, quelle realtà 
che più di altre hanno la capacità di fungere da commutatori tra i grandi flussi europei e 
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internazionali e i territori locali. per loro natura sono i luoghi maggiormente predisposti 
a fungere da “ambienti innovatori” suscettibili di riverberare all’intorno gli impulsi al 
cambiamento delle strutture produttive e sociali esistenti. 

proprio questi territori-snodo, insieme alla rete delle città medie che hanno il compito 
di favorire la coesione tra traiettorie di sviluppo a diverse velocità, appaiono la trama 
portante degli assetti del territorio nazionale. appare evidente che questi territori-snodo 
sono come le “chiodature”, i cardini delle aree del paese che più di altre sono in grado 
di produrre effetti di sistema sull’innalzamento complessivo della capacità del paese di 
produrre crescita e sviluppo.

proprio su questi territori-snodo dovrebbe convergere il massimo sforzo di mobi-
litazione e di integrazione degli investimenti. non solo collegamenti aerei, marittimi, 
ferroviari e stradali completati con le relative attrezzature della logistica, ma anche reti 
digitali a banda larga integrate con i centri di eccellenza della ricerca scientifica e tecno-
logica che rappresentano le nuove fabbriche dell’epoca postmoderna; poi reti finanziarie 
e culturali.

Nella figura che segue, che rappresenta l’attuale impalcatura territoriale del Paese, 
sono indicate le principali direttrici di attraversamento e penetrazione, e i territori che 
attualmente svolgono funzioni di snodo, per i quali, occorre sottolinearlo, la funzione di 
commutazione dei flussi assume caso per caso “pesi” e declinazioni specifiche.

tabella 4. - I terrItorI snodo

tS�. Catania-Siracusa-Ragusa tS�3. Bologna-modena
tS�. termini imerese-palermo-trapani tS�4. genova-alessandria

tS3. gioia tauro tS�5. torino-orbassano
tS4. Bari-Brindisi-taranto-lecce tS�6. novara

tS5. napoli-Caserta-nola tS�7. grande milano: milano-Rogoredo-Rho pero
tS6. Roma est tS�8. Brescia

tS7. Roma fiumicino-Civitavecchia tS�9. Verona
tS8. Chieti-pescara-ortona tS�0. Bolzano-trento
tS9. ancona-falconara-Jesi tS��. Venezia-padova-treviso

tS�0. perugia-foligno tS��. trieste-gorizia
tS��. pisa-livorno tS�3. Cagliari

tS��. firenze-prato-pistoia

fonte: dpef �007-�0�� – in corsivo le aree meridionali

Scendendo nel dettaglio della tipologia di infrastrutture indicata nel dpef:
a) per quanto riguarda il trasporto stradale3;esso si caratterizza per:
 -  elevata concentrazione del traffico su alcune direttrici (secondo alcune stime circa il 

60% dei flussi extraurbani si muove su una rete corrispondente per estensione al �% 
del totale) con conseguenti fenomeni di congestione, soprattutto al centro-nord e in 
corrispondenza dei principali nuclei urbani; 

 -  distribuzione della domanda di trasporto fortemente squilibrata, come evidenziato 
anche nella parte della ricerca riservato ai flussi logistici (oltre il 50% concentrato in 
cinque regioni: piemonte, lombardia, liguria, emilia Romagna e Veneto);

 -  distribuzione delle merci fortemente caratterizzata da tratte di breve e medio raggio, 

3  la rete stradale italiana assorbe quasi il 64% della merce trasportata (ministero delle infrastrutture 
�004).
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con circa il 75% dei viaggi relativi a spostamenti inferiori ai �00 km, dovuta anche 
alla notevole frammentazione del tessuto produttivo.
da notare che, come evidenziato dalla tabella sottostante da oltre �5 anni l’estensio-

ne della rete stradale italiana ha riguardato per lo più le strade regionali e provinciali di 
percorrenza più difficile e poco la rete autostradale fondamentale.

tabella 5. - evoluzIone dell’estensIone della rete stradale ItalIana (kM)4
 �990 �995 �000 �003
autostrade 6.�85 6.435 6.478 6.487 
altre strade nazionali 44.74� 45.�30 46.556 �7.�50 
Strade regionali e provinciali ���.0�� ��4.44� ��4.69� �49.�06 
totale �6�.938 �66.007 �67.7�5 �7�.843

fonte: nostra elaborazione su dpef �007-�0��

graFIco 2. – struttura % della rete stradale ItalIana

Altre strade 
nazionali
10,0%

Autostrade
3,8%

strade regionali e 
provinciali

86,3%

fonte: nostra elaborazione su dpef �007-�0��

Con riferimento specifico al sistema autostradale, rappresentato in precedenza, si ri-
leva una distribuzione squilibrata sul territorio nazionale con una densità di rete superio-
re alla media nazionale al nord. nelle tre macro-aree italiane, infatti, si registra:
-  una netta prevalenza di arterie autostradali al nord (regioni piemonte, Valle d’aosta, 

lombardia, trentino alto adige, Veneto, friuli Venezia giulia, liguria ed emilia 
Romagna), dove si concentra il 51% della rete; la regione piemonte è quella che 
presenta la maggiore estensione di rete (806 km), seguita da lombardia (circa 580 
km), emilia Romagna (569 km), Veneto (478 km) e liguria (375 km);

-  il 17% della rete autostradale nazionale interessa le regioni del Centro (toscana, 

4 altra elaborazione interessante effettuata dall’aiSCat evidenzia che (dati �005) il 
�4,4% dei mezzi che circola su strada fa parte delle categorie dei veicoli pesanti di cui 
l’��,7% veicoli con almeno 4 assi.
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Umbria, marche e lazio), con una predominanza di lazio (469,5 km di sviluppo) e 
toscana (4�3,9 km);

-  il restante 32% si concentra nel Sud del paese (abruzzo, molise, Campania, puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia); nel mezzogiorno la maggiore estensione di infrastrut-
ture autostradali si registra in Sicilia (59� km circa), seguita dalla Campania (44�,5 
km), dall’abruzzo (35�,3 km) e dalla puglia (3�3,� km).
In definitiva, le necessità immediate riferibili al sistema stradale italiano sono così 

riassumibili: 
 -  messa a norma delle principali autostrade;
 -  completamento e potenziamento dei corridoi longitudinali tirrenico ed adriatico e 

delle dorsali napoli–milano (Variante di Valico) e Roma–Venezia (e 45 - e 55, in 
particolare il tratto Ravenna-Venezia);

 -  potenziamento o creazione di bypass di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e 
decongestionamento delle conurbazioni territoriali (in particolare asti – Cuneo, pede-
montana lombarda, Brescia – milano, pedemontana Veneta e passante di mestre);

 -  potenziamento della trasversale Sicilia – Calabria – puglia attraverso il collegamento 
Spezzano – Sibari – taranto e adeguamento della S.S. �06 Jonica;

 -  ammodernamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria; 
 -  completamento e potenziamento degli assi insulari messina – palermo, messina – Si-

racusa - gela e Cagliari – Sassari.
Tra l’altro queste criticità, già individuate fin dal 2000 dal PGT, hanno costituito la 

base delle programmazioni intervenute successivamente (legge obiettivo e pon tra-
sporti, tanto per fare due esempi). pertanto su molte delle direttrici individuate sono stati 
avviati interventi, anche se il completamento degli stessi deve ancora avvenire. 

all’elenco desunto dal pgt sono state aggiunte una serie di priorità individuate suc-
cessivamente, in particolare nell’ambito della legge obiettivo, la quale ha privilegiato 
un’articolazione di itinerari strategici anche sulla base delle direttrici di connessione 
transnazionale individuate in sede europea (corridoi transeuropei e rete ten). Ciò ha 
consolidato una sostanziale integrazione delle priorità individuate dal pgt, i cui elemen-
ti salienti, per quanto attiene al sistema stradale, possono essere così sintetizzati:
-  individuazione dell’asse ti.Bre. come direttrice strategica di sviluppo dei traffici, con 

una serie di interventi sull’asse autostradale Brennero-Verona-parma-la Spezia;
-  maggiore rilievo assegnato alla direttrice Roma – Venezia che, nell’elenco delle ope-

re strategiche, assume, attraverso l’accorpamento di tre progetti distinti inizialmente 
inseriti nella delibera Cipe ���/�000, la denominazione di “nuovo asse autostradale 
mestre – Civitavecchia”;

-  individuazione di una serie di itinerari trasversali appennici in direzione est-ovest 
per potenziare le connessioni tra gli assi longitudinali, tra cui vanno segnalati gli 
interventi afferenti al Quadrilatero Umbria – marche, la direttrice lauria – Contursi 
– grottaminarda – termoli e la bretella di collegamento tra la a� e la a�4 termoli-
S.Vittore;

-  individuazione di una serie di interventi mirati al decongestionamento dei principali 
nodi urbani (ad esempio il nodo di genova e il grande Raccordo anulare di Roma).
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per quanto riguarda il sistema ferroviario, appare evidente che ogni considerazione in 
merito a futuri scenari di programmazione non può fare a meno di misurarsi con le criti-
cità della situazione economico finanziaria in cui versa il settore del trasporto su ferro.

Secondo i dati del dpef le cause delle prospettive non positive di tali risultati sono 
collegate:
– in primo luogo, ai tagli dei trasferimenti in conto esercizio (connessi prevalentemente 

alle prestazioni di manutenzione della rete) effettuati dalla legge finanziaria per il 
�006; tale taglio si somma a quelli già posti in essere dallo Stato negli esercizi �004 
e �005 (rispettivamente 75 e 90 mln. di euro);

 - in secondo luogo, all’entrata in esercizio delle prime tratte dell’aV/aC, con relativo 
incremento degli ammortamenti e degli interessi sul servizio del debito contratto per 
la realizzazione delle stesse, a fronte di ricavi che sono oggi, e appaiono in prospetti-
va, inadeguati a coprire i costi. 
La stessa legge finanziaria per il 2006, inoltre, ha previsto sia per il 2006, sia per gli 

anni successivi, significativi minori stanziamenti di competenza e di cassa rispetto alle 
necessità d’investimento indicate nel Piano di RFI, oltre ad uno specifico “definanzia-
mento” di stanziamenti per investimenti già autorizzati “in competenza” dalle precedenti 
leggi finanziarie.

In presenza di limiti di finanza pubblica ormai strutturali, e alla luce dall’esigenza 
di rispettare l’equilibrio di bilancio imposto per legge, Rfi dovrebbe opportunamente 
predisporre un programma di rimodulazione dei propri investimenti, nel senso di una 
maggiore efficacia e selettività degli stessi, definendo un ordine di priorità attraverso 
metodologie di valutazione di tipo economico-finanziario coerenti con quelle utilizzate 
dall’Unione europea.

Alla luce di tali criteri, sono già stati ridefiniti i progetti di adduzione del traffico 
ferroviario tra Battipaglia e Reggio Calabria (aV/aC light) ed è stata indicata al Cipe 
l’opportunità di destinare, prioritariamente rispetto ad altri investimenti sulla rete sici-
liana, risorse finanziarie al collegamento ferroviario Palermo-Catania (come tratto di 
completamento del Corridoio n. �).

tali criteri segnalano, inoltre, la necessità di dare priorità - oltre agli interventi di 
manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria ed al prosieguo degli interventi 
di sicurezza - al completamento di alcuni importanti collegamenti internazionali e nazio-
nali, nonché dei grandi nodi urbani.

l’analisi della situazione riguardo il trasporto merci su ferro richiede una trattazione 
particolare. la rete ferroviaria fondamentale si sviluppa per circa 6.000 km, sui quali è 
importante osservare che i trasporti di merci e passeggeri a media-lunga percorrenza 
a carattere nazionale coesistono con sostenuti flussi di traffico regionale. gli itinerari 
alternativi per le merci si sviluppano su una rete lunga �.000 km.

Quattro sono le principali direttrici di traffico individuate dal Dpef: tre longitudinali, 
la linea tirrenica, appenninica e adriatica, e una trasversale torino - trieste, corrispon-
dente al tratto nazionale del corridoio transnazionale V. le connessioni tirreno – adriati-
co del centro e del sud, invece, a causa della loro limitata capacità, sono di fatto direttrici 
di traffico secondarie, ma valutate strategiche in una prospettiva di sviluppo del settore.
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nei collegamenti internazionali, l’arco centrale alpino è caratterizzato da un elevato 
grado di criticità in termini soprattutto di fragilità delle infrastrutture. Esiste, infine, una 
difficoltosa interoperabilità dei treni attraverso i confini nazionali, che coinvolge l’in-
tera rete ferroviaria europea. essa, infatti, si presenta come un patchwork tecnologico 
di sistemi diversi di fornitura elettrica, segnalamento, sicurezza e comunicazione, con 
l’aggravio, nei paesi dell’est e nel Sud-ovest dell’Unione, di una cospicua differenza 
per quanto attiene l’ampiezza dello scartamento ferroviario (distanza tra le due rotaie). 

in Spagna e portogallo, ad esempio, lo scartamento ferroviario è pari a �.676 mm 
contro i 1.435 mm dello standard britannico ed europeo continentale. Le criticità fin qui 
richiamate influenzano la programmazione dell’offerta treni, dalla quale si evince che 
il traffico interno delle merci è nettamente predominante lungo la dorsale appenninica 
e tirrenica – quest’ultima considerata istradamento alternativo della milano – Bologna 
– Firenze - Roma ed, entro ampi limiti, intercambiabile con la prima per il traffico a 
lunga distanza - mentre è scarsa lungo la linea adriatica. la maggior parte, invece, dei 
traffici internazionali si sviluppa al di sopra della trasversale Torino – Milano – Verona 
- padova, concepita come linea di interscambio ferrovia-strada. al di sotto di essa, infat-
ti, hanno origine e destinazione poco più dell’8% del totale dei treni internazionali, con 
conseguenti ripercussioni sul traffico stradale sulle già critiche relazioni nord-sud.

In definitiva per quanto riguarda il trasporto ferroviario, al di là dei necessari ed im-
portanti interventi sull’aspetto dell’innovazione tecnologica e sulla sicurezza il nuovo 
scenario di programmazione dovrebbe poggiare sui seguenti punti:
-  la realizzazione degli interventi programmati sulle infrastrutture interportuali, inve-

stendo in particolare nel mezzogiorno, che sconta un deficit molto rilevante, e l’ef-
ficace riconnessione di tali impianti con il sistema portuale ed aeroportuale: si tratta, 
spesso, di interventi di ridotta dimensione (il cosiddetto “ultimo miglio”), ma che 
appaiono fondamentali per consentire al sistema logistico di esplicare appieno le sue 
potenzialità;

-  la realizzazione dei corridoi transeuropei che appare utile, soprattutto in contesti ca-
ratterizzati da elevati livelli di congestionamento delle rete, come alcune aree del 
Centronord, a perseguire un programma di upgrading delle linee ferroviarie esistenti, 
individuando e privilegiando le tratte caratterizzate dalla presenza di significativi 
residui di capacità e di più facile riconversione al traffico merci; gli investimenti 
effettuati su questa tipologia di interventi, potrebbero avere effetti positivi anche una 
volta ultimati i corridoi transeuropei, offrendo a questi ultimi un sistema di supporto 
realmente efficiente;

-  l’individuazione di itinerari specificatamente dedicati al traffico merci, può essere 
considerata decisiva per la configurazione di una piattaforma logistica paese e, per 
consentire ai grandi hub portuali meridionali di puntare alla conquista di nuovi mer-
cati non esclusivamente legati al transhipment;

-  il potenziamento delle direttrici trasversali est-ovest che rappresentano uno dei prin-
cipali elementi di debolezza della rete attuale, individuando in maniera selezionata 
gli itinerari prioritari in funzione della capacità di supporto allo sviluppo di sistemi 
urbani e territoriali e di distretti produttivi;
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-  la velocizzazione dei flussi merci e l’eliminazione delle rotture di carico dipende 
anche, in buona misura, dalla possibilità di evitare l’attraversamento dei grandi nodi 
urbani e, quindi, la sovrapposizione con flussi di diversa natura (passeggeri a lunga 
percorrenza, trasporti a carattere regionale e metropolitano) che in essi tendono a 
concentrarsi aumentando i livelli di congestionamento, tramite la realizzazione di 
“gronde merci” esterne ai nuclei urbani e ad essi collegate tramite scali periferici e 
direttrici radiali di penetrazione.
per quanto riguarda il mezzogiorno, in particolare, il dpef richiama che la rilettu-

ra del piano di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria a livello nazionale ed i criteri di 
priorità che saranno individuati, previa consultazione con la rete delle autonomie inte-
ressate, consentirà di disegnare un nuovo progetto organico di trasformazione per la rete 
ferroviaria del mezzogiorno d’italia che deve essere del tutto coerente ed integrato nella 
visione di sistema.

in questo disegno dovrebbe essere possibile compatibilizzare anche le autostrade del 
mare, importante opportunità di sviluppo del trasporto merci e di miglioramento delle 
quote di ripartizione modale in alternativa alla strada. infatti, lo sviluppo della rete delle 
autostrade del mare diventa efficace per il sistema logistico quando determina sinergie 
con le reti di trasporto terrestre, in logiche di intermodalità e non di transhipment; la 
cooperazione tra sistema ferroviario e sistema dei porti/retroporti, con chiare priorità 
a livello nazionale, è di primaria importanza per rispondere agli obiettivi strategici di 
riposizionamento del mediterraneo.

per il mezzogiorno e per tutto il paese rimarrà strategico, inoltre, l’utilizzo pieno 
ed efficace di tutto il grande sistema portuale, ritenuto nelle sue capacità e potenzialità 
il vero canale di sviluppo logistico ed economico più in generale. il dpef più volte ri-
chiama le caratteristiche e la necessità di potenziare e mettere in rete i nostri porti che 
ricevono merci su due grandi reti:
� la rete dei servizi di linea container internazionali, che include i carrier globali a 

lunghissimo raggio lungo le rotte transoceaniche e pendulum e i servizi feeder infra-
mediterranei; 

�  la rete delle Autostrade del Mare, che include un numero consistente di collegamenti 
nazionali a cui si sommano una serie di collegamenti internazionali, prevalentemente 
indirizzati verso i Balcani e l’africa del nord.
L’importanza sempre più rilevante del traffico commerciale tra Europa ed Asia, infat-

ti, ha determinato un rinnovato interesse per i porti del mediterraneo: “i porti di toccata 
lungo la rotta est-ovest, ad esempio algesiras, gioia tauro, malta e più recentemente 
Cagliari e taranto, hanno reso possibile la creazione di una rete di servizi feeder che si 
aggiunge ai servizi diretti per i porti della costa nord del mediterraneo, i quali hanno 
aumentato la loro zona di influenza acquisendo aree di mercato e diventando la porta di 
accesso ai paesi dell’europa centrale e settentrionale”. Ciò in relazione alla possibilità di 
realizzare, utilizzando i porti del mediterraneo, un risparmio di 6-7 giorni di navigazione 
rispetto agli scali nord-europei. 

gli scali del mediterraneo si trovano, oggi, nelle condizioni di sfruttare una storica 
occasione di valorizzazione lungo rotte caratterizzate da un notevole dinamismo per 
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quanto riguarda i traffici commerciali internazionali. Le più recenti ricerche5, infatti, con-
cordano nell’indicare come prospettiva altamente probabile la crescita significativa dei 
volumi di traffico in transito attraverso il Mediterraneo. I dati più importanti su alcuni 
porti mondiali e del mediterraneo sono esposti nelle sezioni specifiche della ricerca.

il sistema portuale rappresenta dunque un rischio ed un opportunità per la logistica: un 
rischio laddove non vengano risolti i problemi connessi alla sovrapposizione porti-centri 
urbani e alla mancanza di spazi per attracco e deposito che uniti alla burocrazia pubblica 
che ancora non trova rimedi per le accelerazioni sulle procedure per i dragaggi rappre-
sentano i principali problemi in discussione; un opportunità perché i porti rappresentano 
la “bocca” dell’Italia per le merci e per tutto il sistema logistico: un porto efficiente ed 
efficace è la base di tutto un sistema intermodale che crea sviluppo ed occupazione.
importanti scali che potranno contribuire allo sviluppo infrastrutturale e logistico del 
nostro paese sono quelli aeroportuali; sull’argomento non ci si sofferma in quento 
oggetto di una specifica ricerca che l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
ha in cantiere sul tema.

Nello specifico del comparto cargo, la forte crescita dei flussi aerei è stata provocata 
soprattutto dal rapido processo di globalizzazione dell’economia, che assegna ai traspor-
ti su lunga distanza un ruolo strategico. Si assiste così ad una evoluzione delle reti delle 
maggiori compagnie aeree detta hub & spoke: la logica H&S (mozzo e raggi) consente di 
ridurre i collegamenti necessari per l’interscambio delle merci e gli impatti negativi sul 
costo e sul servizio generati dalle rotture del carico. il metodo H&S richiede la concen-
trazione dei traffici su pochi punti (hub) che sventagliano le merci verso strutture perife-
riche (spoke), da cui hanno poi origine le consegne finali su brevi itinerari terrestri.

dopo aver ancora risentito durante la prima parte del �003 della generalizzata crisi 
dei traffici -riconducibile a diversi fattori quali il perdurare del conflitto iracheno, l’in-
tensificarsi degli attacchi terroristici, il diffondersi di epidemie nel continente asiatico, 
nonché la congiuntura economica negativa - il traffico aereo merci si è ripreso rapida-
mente. nel corso del �004 tutte le maggiori compagnie sono tornate a registrare crescite 
costanti del traffico cargo, grazie soprattutto alla forte espansione del mercato asiatico e 
alla ripresa economica statunitense.

Con riferimento ai dati sul settore aereo pubblicate dalla Boeing (leder di settore), le 
direttrici di traffico internazionali più battute sono state quella transpacifico (+17%) e 
quella europa-asia (+�3%), mentre minori sono stati i tassi di crescita nei due mercati 
maggiori, quello intra-nord america e intra-europa, già maturi. attualmente il mercato 
intraeuropeo è grande circa la metà del mercato nordamericano, ma è destinato a cresce-
re più velocemente.

Nel prossimo ventennio, enuncia il Dpef si prevede che il traffico aereo merci tri-
plicherà, trainato dal mercato asiatico. Si intensificheranno gli scambi Europa-Asia e 
asia-nord america, in particolare con la Cina, come testimoniano anche gli accordi go-
vernativi degli ultimi anni e le alleanze strette dai diversi competitor. Si veda ad esempio 

5  per approfondimenti cfr. la ricerca dell’associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno “le vie 
del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale” guidaeditore �005 
(sintesi sul sito www.srmezzogiorno.it).
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l’accordo siglato nel �004 tra la Cina e gli Stati Uniti, teso ad incrementare i collegamen-
ti aerei, soprattutto merci, tra i due paesi.

per quanto riguarda l’incremento della capacità di movimentazione merci da parte 
del sistema aeroportuale risulta fondamentale integrare pienamente le infrastrutture ae-
roportuali nella rete logistica nazionale, attraverso la definizione di un piano di sviluppo 
del settore che eviti la parcellizzazione delle iniziative e consenta di recuperare quote 
di mercato significative. In particolare, un’opzione potrebbe essere quella di investire 
sui due hub principali (Malpensa e Fiumicino) affinché essi possano conquistare quote 
significative di traffici di merci attualmente gravitanti sull’Europa centrale. Ciò potrebbe 
avvenire anche attraverso: 
 -  un adeguato programma di infrastrutturazione orientato all’offerta di un pacchetto 

completo di spazi, attrezzature e servizi logistici avanzati;
 -  l’efficace riconnessione degli hub aeroportuali con le reti ferroviarie e stradali esi-

stenti e programmate e, attraverso queste, con gli hub intermodali e portuali;
 -  la risoluzione dei nodi di carattere amministrativo e gestionale che attualmente fre-

nano lo sviluppo della modalità di trasporto aerea nel nostro paese, in particolare per 
quanto attiene alle azioni necessarie a favorire l’insediamento di centri distributivi a 
carattere sovranazionale.
accanto ai due hub principali è altresì importante una rete di aeroporti di secondo 

livello, localizzati strategicamente sul territorio, il cui sviluppo in funzione di terminal 
passeggeri e/o cargo può essere utile a:
- migliorare, in tempi relativamente brevi, le condizioni di accessibilità complessiva di 

alcune aree del paese, in primo luogo il sud e le isole, mentre il recupero dei deficit 
infrastrutturali accumulato per quanto riguarda le reti stradali e ferroviarie ha un oriz-
zonte temporale di medio-lungo periodo;

- offrire un’opportunità di promozione in alcune aree/distretti produttivi caratterizzati 
dall’offerta di produzioni di elevata qualità e valore aggiunto (meccanica di precisio-
ne e, in generale, prodotti hi-tech e prodotti agricoli di pregio ad elevata deperibilità, 
tanto per fare un esempio).
Un elemento che appare decisivo per sfruttare appieno le opportunità offerte dallo 

sviluppo delle attività di logistica avanzata è rappresentato dall’efficace riconnessione 
tra le diverse modalità di trasporto, in particolare tra porti e aeroporti del mezzogiorno e 
delle isole. Una delle risposte alla richiesta di aumento di competitività del paese, soprat-
tutto logistica, è rappresentato dalla realizzazione di quelle infrastrutture ritenute prio-
ritarie e strategiche; l’esiguità dei flussi finanziari pubblici per lo sviluppo delle grandi 
opere lascia immaginare che gli interventi dovranno essere sempre più selettivi e mirati 
a assets che effettivamente possano portare valore aggiunto. Si è reso quindi necessario 
un approfondimento più mirato, nell’apposita sezione della ricerca, sull’utilizzo futuro 
dei fondi per le grandi opere in italia e nel mezzogiorno.
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3. - la prograMMazIone regIonale per lo svIluppo deI trasportI e della logIstIca: glI 
accordI dI prograMMa quadro (apq) ed I pIanI regIonalI deI trasportI (prt) 

il primo step di analisi relativo alla programmazione regionale ha riguardato gli ac-
cordi di programma Quadro; in particolare si è effettuato un monitoraggio completo di 
tali strumenti evidenziando in quali settori la Regione ha ritenuto opportuno direzionare 
le proprie risorse o in quale infrastruttura specifica è stato necessario intervenire. 

di tali accordi è stato evidenziato lo stato di avanzamento e la numerosità degli inter-
venti previsti confrontando la rapidità con cui le regioni hanno realizzato (o meno) l’in-
tervento programmato desunta dall’andamento della spesa al 3� dicembre �005. l’area 
interessata è quella dell’intero paese e i dati sono quelli dell’ultimo Rapporto �005 del 
mef-dpS sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.

l’elaborazione effettuata ha raggruppato gli apQ in 5 grandi macrocategorie, vale a 
dire: trasporti in generale; aeroporti, ferrovie, infrastrutture viarie, infrastrutture portuali 
ed interportuali.

Nella prima classificazione trasporti, sono racchiusi gli accordi denominati in modo 
generico “mobilità”, “Viabilità”, “trasporti” ed “infrastrutture di trasporto”. nelle altre 
classificazioni, invece, sono indicati gli accordi cosiddetti “tematici” cioè riguardanti 
opere di settori specifici.

nel primo caso con dicitura generica, la Regione ha preferito racchiudere il comples-
so delle infrastrutture da incentivare attraverso un accordo “quadro” dai contenuti più 
ampi, nel secondo caso l’ente regionale ha preferito dedicare attenzione più specifica ad 
un settore infrastrutturale o, talvolta, ad un’infrastruttura specifica (es. in Abruzzo esiste 
un apQ denominato “interporti Val pescara e marsica”).
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tabella 6 - accordI dI prograMMa quadro: tIpologIa e anno dI stIpula

(in parentesi eventuale numero di atti integrativi)

Società Italiana degli  Economisti dei Trasporti - IX Riunione Scientifica – Napoli 2007 

17

Fonte: nostra elaborazione su dati Mef-Dps 2005 

La dicitura generica è più tipica delle regioni del Mezzogiorno che sembrano preferire 
l’elaborazione di una sorta di testo unico sulla programmazione infrastrutturale; nel centro e nel 
Nord, con le dovute eccezioni, si fa ricorso ad accordi specifici, salvo poi emanare atti 
integrativi e di perfezionamento dell’accordo iniziale. 
I dati riguardanti lo stato di avanzamento degli accordi mostrano una sostanziale disomogeneità 
tra le regioni dovuta essenzialmente ai diversi momenti in cui sono partite le iniziative ed al 
cospicuo numero di progetti inseriti nei documenti che, spesso, decollano con ritardo o 
mostrano stati di avanzamento molto lenti. 
Nella tabella successiva sono stati elaborati ed analizzati i dati relativi agli stati di avanzamento 
degli accordi stessi tenendo conto di: 
 - il numero ed il valore degli interventi emersi dall’ultimo monitoraggio in possesso del 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS); 
 - i costi sostenuti aggiornati alla data dell’ultimo monitoraggio in possesso del DPS. 
E’ stata considerata la somma degli interventi, per singola regione, di tutti gli accordi sottoscritti 
nel settore dei trasporti, siano essi tematici o generici. 

Tabella 7 - Accordi di Programma Quadro: stato di avanzamento 
(Valori in milioni di euro) 

Regione N. interventi Valore interventi Costi realizzati Avanzamento %

Piemonte 59 159,4 35,1 22,0
Valle D'Aosta 5 20,3 - -
Lombardia 110 5.053,0 1.045,2 20,7
Liguria 108 65,5 13,8 21,1
P.A. Bolzano 5 92,9 58,0 62,4
Veneto 64 521,2 61,7 11,8

fonte: nostra elaborazione su dati mef-dps �005

la dicitura generica è più tipica delle regioni del mezzogiorno che sembrano prefe-
rire l’elaborazione di una sorta di testo unico sulla programmazione infrastrutturale; nel 
centro e nel Nord, con le dovute eccezioni, si fa ricorso ad accordi specifici, salvo poi 
emanare atti integrativi e di perfezionamento dell’accordo iniziale.

i dati riguardanti lo stato di avanzamento degli accordi mostrano una sostanziale di-
somogeneità tra le regioni dovuta essenzialmente ai diversi momenti in cui sono partite 
le iniziative ed al cospicuo numero di progetti inseriti nei documenti che, spesso, decol-
lano con ritardo o mostrano stati di avanzamento molto lenti.

nella tabella successiva sono stati elaborati ed analizzati i dati relativi agli stati di 
avanzamento degli accordi stessi tenendo conto di:
 - il numero ed il valore degli interventi emersi dall’ultimo monitoraggio in possesso del 

dipartimento per le politiche di Sviluppo (dpS);
 - i costi sostenuti aggiornati alla data dell’ultimo monitoraggio in possesso del dpS.

e’ stata considerata la somma degli interventi, per singola regione, di tutti gli accordi 
sottoscritti nel settore dei trasporti, siano essi tematici o generici.
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tabella 7. - accordI dI prograMMa quadro: stato dI avanzaMento
(Valori in milioni di euro)
Regione n. interventi Valore interventi Costi realizzati avanzamento %
Piemonte 59 �59,4 35,� ��,0
Valle d’aosta 5 �0,3 - -
lombardia ��0 5.053,0 �.045,� �0,7
liguria �08 65,5 �3,8 ��,�
P.A. Bolzano 5 9�,9 58,0 6�,4
Veneto 64 5��,� 6�,7 ��,8
Friuli �0 �0�,8 �4,8 �4,�
e. Romagna �37 �.6�3,9 5�6,3 �9,8
Toscana �4� �0.090,8 3.869,� 38,3
Umbria 6� 997,6 �98,6 �9,9
marche �5 �90,� ��,0 ��,6
lazio �� 497,0 0,9 0,�
abruzzo �� �30,4 46,8 �0,3
molise �69 346,� 65,9 �9,0
Campania ��3 97�,� 58,� 6,0
puglia 59 79�,3 63,5 8,0
Basilicata 36 �.064,0 �4�,� �3,3
Calabria �07 �.8��,0 �40,5 8,6
Sicilia �67 �0.933,5 �.8�0,5 �6,6
Sardegna 90 �.786,9 �94,0 �0,9
ToTaLE 1.709 39.342,0 8.466,1 21,5

fonte: nostra elaborazione su dati mef-dps �005 – in corsivo le regioni al di sopra della media-italia

lo stato di avanzamento degli interventi mostra numeri preoccupanti se consideriamo 
che tutti gli accordi sono stati sottoscritti in un periodo che va dal �999 al �005; il grado 
di realizzazione dei progetti di investimento si attesta dunque sul ��,5% se consideriamo 
il dato italia; se analizziamo le singole regioni soltanto 4 (piemonte, pa Bolzano, friuli 
e toscana) hanno un avanzamento superiore alla media italia; ben �8 regioni non rag-
giungono il risultato del �5%.

Se consideriamo il solo mezzogiorno la percentuale delle 8 regioni è del �3,8%; dei 
�9 miliardi di euro previsti ne sono stati impiegati �,6 circa, le regioni “virtuose” sono 
abruzzo, molise e Sicilia che superano il �5% con situazioni non positive per Campania, 
puglia e Calabria che sono al di sotto del �0%. 

In definitiva ciò non avallerebbe la tesi che vuole l’accordo come strumento per in-
dividuare una corretta ed efficiente pianificazione delle risorse e delle infrastrutture. Oc-
corre quindi trovare strumenti e dettare tempi che possano non limitarsi alla sottoscri-
zione di accordi e pianificare e prevedere fondi ma anche imporre stati di avanzamento e 
raggiungimento di obiettivi più rigidi anche a rischio di perdere finanziamenti e dirottarli 
su altre infrastrutture.

le risultanze della seconda analisi effettuata non si differenziano sostanzialmente da 
quella degli accordi di programma Quadro. oggetto del monitoraggio sono stati i piani 
Regionali di sviluppo dei trasporti. Come fonte unica è stato utilizzato lo studio realiz-
zato da Uniontrasporti a febbraio �006 “Rapporto sulla programmazione regionale dei 
trasporti in italia – le schede Regionali”.

di seguito, per offrire una visione immediata dello stato di aggiornamento dei pRt in 
italia, si ritiene utile mostrare una prima mappa.
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tabella �. - stato deI prt In ItalIa

fonte: Uniontrasporti �006

la cartina evidenzia solo 7 regioni con piani vigenti con aggiornamento; altre 6 con 
piani senza aggiornamenti; 4 regioni con piano senza iter completato e � con piani non 
vigenti.

il secondo dato che viene in evidenza osservando il documento di Uniontrasporti è 
quello relativo alla data in cui sono stati varati i piani stessi (v. tabella di seguito).
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tabella 9 - glI aggIornaMentI deI prt
(in parentesi il tempo trascorso tra piano e aggiornamento)

Regione data del piano data aggiornamento
piemonte �979 �997 (�8)
Valle d’aosta �999  - 
lombardia �98� �999 (�7)
liguria �990 �99� (�)
trentino aa �003  - 
Veneto �990 �004 (�4)
friuli �988  - 
e. Romagna �999  - 
toscana �000  - 
Umbria �003  - 
marche �994  - 
lazio �99� �004
abruzzo �004  - 
molise �003  - 
Campania �00� -
puglia �00�  - 
Basilicata �990 �005
Calabria �997 �003
Sicilia �00�  - 
Sardegna �993 �00�

fonte: nostra elaborazione su dati Uniontrasporti �006

in particolare si può notare come numerose regioni italiane abbiano un piano dei 
trasporti varato molto addietro nel tempo; il dato è generalizzato ed alcune regioni sono 
in evidenza; è il caso ad esempio di piemonte (�0 anni fa il primo aggiornamento), li-
guria (�6 anni fa l’aggiornamento), friuli (�8 anni fa il varo del piano), marche (�� anni 
per l’aggiornamento). Va osservato che alcune regioni hanno varato il piano molti anni 
dopo che la legge ne prevedeva l’istituzione che risale al �98� (ultime abruzzo, molise, 
Umbria e trentino).

Per meglio verificare l’attenzione delle regioni per il settore della logistica, si è ritenu-
to di effettuare un ulteriore livello di approfondimento dei pRt andando a riscontrare:
 - la presenza nei piani dei trasporti di un offerta di trasporto tarato sullo sviluppo dei 

Nodi Logistici;
 - la presenza di una pianificazione degli interventi e di progetti di riferimento strategici 

del settore della logistica (questi ultimi con riferimento alla legge obiettivo).
Queste rappresentano tre voci specifiche indicate nel documento di monitoraggio di 

Unioncamere di cui abbiamo voluto fornire un maggiore risalto estrapolandone i dati.
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tabella 10 - la logIstIca neI prt
Legenda: p=presente a=assente

Regione offerta di trasporto progetti di riferimento pianificazione interventi
piemonte p p p
Valle d’aosta a a a
lombardia p a p
liguria p a p
trentino aa p a p
Veneto p a p
friuli a a p
e. Romagna p a p
toscana p p p
Umbria p p p
marche p a p
lazio p a p
abruzzo p a p
molise p a p
Campania p p p
puglia p a p
Basilicata a a a
Calabria a a p
Sicilia p p p
Sardegna a a p
fonte: nostra elaborazione su dati Uniontrasporti �006

di fatto, tranne alcuni casi, tutte le regioni hanno dato rilievo al “fenomeno” della 
logistica che, se pur concepita con strumenti varati anni addietro, ha avuto grande at-
tenzione. non sempre però nei documenti di sviluppo si mostra una presenza di grandi 
progetti per il comparto e quindi una visione globale del problema più che una visione 
regionale.

nel complesso l’analisi dei documenti di programmazione più importanti delle re-
gioni ha mostrato che se pur esiste un attenzione per la logistica, non sempre essa poi si 
traduce effettivamente in una progettazione e realizzazione di concreti ed importanti pro-
getti che facciano decollare il territorio verso la competitività e quindi verso lo sviluppo 
economico. Sarebbe, quindi necessario rivedere il sistema intero della pianificazione 
logistica del paese, anche regionale così da dare uniformità a tutti i territori, facendo così 
viaggiare le regioni insieme verso una logistica più proattiva. 

Si potrebbe pensare ad un documento unico che fonda le risultanze degli accordi e dei 
piani da elaborare su base triennale con verifiche a scadenza annuale e l’assegnazione di 
premialità o tagli a seconda del raggiungimento di obiettivi fissati nei piani stessi. Ma per 
fare ciò occorrerebbe anche la partecipazione attiva delle rappresentanze di categoria di 
impresi e lavoratori che, insieme all’ente locale e territoriale devono concertare linee di 
sviluppo comuni e strategicamente valide.
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4. − Il docuMento delle regIonI MerIdIonalI: un’analIsI dI scenarIo

il documento in esame è quello sottoscritto l’�� luglio �006al Cnel dalle 8 regioni 
del Mezzogiorno, da Confindustria e dalle rappresentanze sindacali CGIL-CISL-UIL. 

esso delinea le strategie di sviluppo che dovrebbero essere perseguite per il mezzo-
giorno nei prossimi anni ed individua 4 grandi assi di intervento:
 - la fiscalità di vantaggio;
 - il sistema dei trasporti e delle infrastrutture;
 - lo sviluppo dei sistemi urbani;
 - la società della conoscenza.

Relativamente al sistema dei trasporti e delle infrastrutture il documento si sofferma 
su alcuni grandi concetti. in primo luogo è denunciata un’eccessiva dipendenza, da parte 
dei trasporti meridionali, di fondi comunitari a fronte di un calo della spesa ordinaria; in 
secondo luogo viene evidenziata una spesa non efficiente con un numero di progetti ec-
cessivo in relazione alle limitate disponibilità finanziarie e con tempi di completamento 
delle opere inaccettabili; non ultime la dotazione infrastrutturale e la carenza di servizi 
di trasporti e logistica. 

e’ auspicata la necessità di un intervento drastico rivolto a sopperire alla mancanza 
di una pianificazione ed una programmazione unitaria che consentissero di realizzare 
l’integrazione delle reti e dei servizi. per un nuovo corso della questione meridionale dei 
trasporti è, allora, indispensabile (cita il documento) che si progetti un intervento strut-
turale, unitario e condiviso dalle forze politiche, imprenditoriali, economiche e sociali 
del paese, che copra il medio-lungo periodo (�0-�0 anni), con un approccio strategico 
integrato nella pianificazione delle infrastrutture e dei servizi.

l’analisi dei punti critici si sofferma essenzialmente su:
�)  divario nei servizi di trasporto: il Sud può contare su servizi di trasporto nettamente 

inferiori al Centro-nord in termini quantitativi e qualitativi. 
�)  deficit infrastrutturale: a parte le strade, la dotazione di autostrade, ferrovie, porti, 

centri intermodali e aeroporti è nettamente inferiore al Sud rispetto al Centro-nord, 
come dimostrano gli indici infrastrutturali rispetto alla popolazione e al territorio; 

3)  calo degli investimenti: nonostante questo deficit infrastrutturale, sia quantitativo che 
qualitativo, si registra negli ultimi anni per le regioni del mezzogiorno un notevole 
calo degli investimenti in opere pubbliche e un contemporaneo aumento per quelle 
del Centro-nord (- �0% per il Sud nel �004 rispetto al �995, contro un + 5�% per il 
Centro- nord nello stesso periodo). Stessa situazione per quanto riguarda l’attuazione 
della legge obiettivo sulle grandi opere. i finanziamenti del Cipe al Sud a tutto il 
�004 rappresentano infatti appena il 34,8% sul totale nazionale;

4)  scarsa qualità dei progetti e lentezza nella realizzazione delle opere: su �66 proget-
ti esaminati dalla Commissione Via (Valutazione impatto ambientale) ricadenti in 
aree del mezzogiorno, ben 66 sono stati considerati improcedibili. gli ultimi decenni 
hanno, inoltre, visto una grande inefficienza e lentezza nei processi di progettazione 
e di realizzazione di nuove opere nelle aree del mezzogiorno: basti citare gli esempi 
dell’autostrada a�0 palermo-messina (iniziata nel �969 e terminata solo nel �005, a 
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causa di contenziosi e fallimenti) e soprattutto della terza corsia della a3 napoli- Sa-
lerno-Reggio Calabria, già prevista nel piano generale dei trasporti del �986 e i cui 
lavori iniziarono solo undici anni dopo e ancora non sono stati del tutto conclusi.
Le possibili strategie di intervento individuate, di specifico interesse per il comparto 

della logistica consistono essenzialmente in: 
Più collegamenti con i Paesi del Mediterraneo e sviluppo della logistica. 
In vista della zona di libero scambio del 2010 e della crescita dei traffici con il Far-

east (Cina e india su tutti), va sfruttata e valorizzata la posizione baricentrica del mez-
zogiorno nel mediterraneo, prevedendo nuovi collegamenti diretti marittimi ed aerei (da 
sostenere anche attraverso il cofinanziamento nella fase di start-up) tra il Mezzogiorno 
e i paesi che si affacciano su questo mare, in particolare quelli della riva Sud, e la crea-
zione di un sistema integrato di porti, interporti ed aeroporti. e’ importante anche soste-
nere il collegamento tra i Corridoi transeuropei di interesse dell’area (il Corridoio �, il 
Corridoio 8, il Corridoio 5), le reti di trasporto del Sud e quelle europee. occorre inoltre 
creare un vero e proprio sistema della logistica e del trasporto merci, con la messa in rete 
delle diverse piattaforme (con nuovi collegamenti stradali e ferroviari) e il sostegno al 
trasporto ferroviario delle merci, alle “autostrade del mare” (con incentivi all’offerta e 
alla domanda), all’intermodalità e all’autotrasporto (favorendo la crescita dimensionale 
delle imprese, l’introduzione delle nuove tecnologie e lo sviluppo di apposite piattafor-
me dedicate sia alla sosta che ai servizi).

Individuazione degli interventi infrastrutturali prioritari sulla base di strategie ben 
definite. 

per evitare uno spreco e una dispersione delle risorse disponibili e garantire la con-
clusione delle opere avviate nei tempi programmati, bisogna partire da una riprogram-
mazione chiara e concordata delle infrastrutture da realizzare individuando gli interventi 
prioritari di “prima fase” (da completare ed attivare nel prossimo decennio), e di “se-
conda fase” (per i quali occorre invece accelerare e concludere la fase programmatoria e 
progettuale), su cui far convergere i finanziamenti. Si stima un investimento complessivo 
di 40,5 miliardi di euro per gli interventi di prima fase e di 74,5 miliardi per quelli di 
seconda fase. le strategie prioritarie da perseguire sono: il potenziamento e la messa in 
rete dei nodi a partire dai porti, il completamento delle opere già in corso o già finanziate 
e di quelle in avanzato stato di progettazione, la valorizzazione e la messa in rete delle 
infrastrutture esistenti, il collegamento trasversale dei corridoi costieri in modo da ren-
dere accessibili le aree interne e collegare meglio i “diversi mezzogiorni”. Si propone 
l’applicazione di meccanismi di premialità legati alla capacità e al rispetto dei tempi di 
realizzazione degli interventi, così come avviene ad esempio per i fondi dell’Unione 
europea e per i fondi faS.

Nuove risorse, nuovi meccanismi di finanziamento e monitoraggio.
mantenendo inalterato il tasso annuo di investimenti nel mezzogiorno degli ultimi 

anni (� miliardi di euro), per portare a compimento le sole “priorità di prima fase” sareb-
bero necessari circa �0 anni, per il totale degli interventi prioritari di prima e di seconda 
fase più di 50 anni. Si tratta di tempi incompatibili con qualunque ipotesi di soluzione 
della questione meridionale ed in particolare di intercettazione dei processi economici 
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mediterranei. appare allora assolutamente necessario prevedere nuove risorse e nuovi 
meccanismi di finanziamento, oltre che nuovi sistemi organizzativi, che consentano di 
raggiungere una capacità di spesa annuale per il mezzogiorno di almeno 4 miliardi di 
euro, praticamente il doppio di quella attuale. occorrerebbe prevedere l’attivazione di 
canali alternativi ed integrativi di quelli tradizionali, che vedano una partnership Stato-
Regioni nell’individuazione di un meccanismo di finanziamento concorrente di fondi 
regionali, nazionali e comunitari, non rinunciando altresì al concorso del capitale priva-
to particolarmente nei settori portuali, interportuali, aeroportuali e stradali. le Regioni 
sono pronte (cita lo stesso documento) a fare la loro parte, ma è importante che anche 
il governo nazionale si impegni a destinare nuove risorse ordinarie (almeno nell’ordine 
del 35% degli investimenti previsti, al netto del cofinanziamento per i fondi strutturali) 
in riconoscimento della valenza strategica del programma di completamento delle infra-
strutture.

la proposta che viene effettuata è quella di istituire un Comitato di indirizzo, formato 
dagli assessori regionali competenti, in coordinamento con le parti sociali, che dovreb-
be fornire le linee guida e i criteri per l’individuazione dei collegamenti, dei servizi e 
degli interventi da realizzare. ed inoltre si propone di valutare la possibilità di istituire 
un organismo (tipo agenzia tecnica) per lo sviluppo dei trasporti e della logistica nel 
mezzogiorno, con la partecipazione dello Stato, delle Regioni del mezzogiorno e delle 
grandi aziende nazionali fS e anaS, con il compito di:
 - assicurare un sistema di monitoraggio, pianificazione e controllo, sia di tipo fisico che 

finanziario;
 - monitorare attivamente gli investimenti della grande committenza nazionale;
 - coordinare gli investimenti di competenza regionale;
 - garantire il controllo della legalità e della trasparenza.

Sostegno all’innovazione tecnologica e alla politica industriale dei trasporti.
Sarebbe opportuno destinare una quota non inferiore al 35% dei finanziamenti alla 

ricerca per sostenere progetti relativi all’applicazione di nuove tecnologie nei trasporti, 
grazie alle quali si possano ottenere risultati positivi in termini di maggiore efficienza 
globale, con un effetto moltiplicativo sugli investimenti in infrastrutture e, in molti casi, 
un effetto sostitutivo rispetto a nuove costruzioni. Sono auspicati investimenti nel Sud 
che puntino sulle tecnologie finalizzate ad una maggiore sicurezza, qualità ed efficienza 
dei servizi nei settori del trasporto merci e del trasporto pubblico locale, oltre che sulle 
nuove tecnologie applicate ai veicoli. Si propone poi una programmazione coordinata tra 
le politiche dei trasporti e quelle delle industrie del settore, come finora non è mai stato 
fatto. Questo nuovo raccordo tra politiche dei trasporti e industria del settore consentirà 
di aumentare la competitività e lo sviluppo di realtà significative e di grande tradizione 
del mezzogiorno come le imprese aeronautiche, ferrotranviarie e navalmeccaniche. 

il documento esaminato a nostro avviso presenta strategie che, seppur incisive nei 
loro intenti, delineano solo interventi di larga massima. occorre comunque fare alcune 
riflessioni di contesto; la prima riguarda la quantità di interventi da effettuare: essa si 
presenta ancora troppo ingente rispetto alle risorse che saranno disponibili nei pros-
simi anni, del tutto carente è il richiamo all’intervento del capitale privato, sia per gli 
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interventi infrastrutturali, sia per quelli di servizi logistici (per questi ultimi è anche 
menzionato il ricorso agli incentivi); il secondo punto su cui soffermarsi e l’analisi del-
l’esistente; il documento non considera in modo incisivo il patrimonio infrastrutturale 
meridionale esistente e non definisce appieno quali potrebbero essere i sistemi infrastrut-
turali su cui intervenire, probabilmente demandando alla programmazione regionale tale 
definizione; ma la programmazione regionale è già stata esaminata con i risultati che si 
è potuto constatare. il rimedio potrebbe essere l’elaborazione di quick start list regionali 
definendo le opere logistiche ed i sistemi infrastrutturali da rilanciare e definire un piano 
di risorse finanziarie a carattere immediato cosi da realizzare almeno i progetti che hanno 
maggiore carattere di esecutività e di maggiore urgenza. il nodo che occorrerà sciogliere 
quando vengono attivati meccanismi di sviluppo pubblici può risiedere in una chiara 
definizione dei tempi rigorosi in cui un presunto programma di interventi deve trovare 
la sua attuazione.

Ultimo tentativo di redigere un piano infrastrutturale che razionalizzasse tutte le 
principali infrastrutture (logistiche e non) del paese, è stato fatto con il documento del 
ministero delle infrastrutture pubblicato nel novembre �006. esso, in effetti, rappresenta 
una revisione delle opere strategiche previste dalla legge obiettivo e ne fornisce anche 
lo stato di attuazione.

esso si fonda su tre linee programmatiche tra loro strettamente integrate e interagenti6:
i. la prima linea programmatica riguarda lo sviluppo delle capacità di trasporto e lo-

gistiche dell’armatura infrastrutturale del territorio nazionale. Sviluppo di capacità 
che passa, necessariamente, attraverso il potenziamento e la messa a sistema: 

a. delle grandi direttrici strategiche e dei relativi nodi di rango internazionale;
b. degli assi e dei corridoi di rilevanza nazionale e “transfrontaliera”, con particolare 

attenzione ai corridoi tirrenico e adriatico ed alle loro diramazioni, alle trasversali 
peninsulari ed al potenziamento delle connessioni con l’italia insulare.

ii. la seconda linea programmatica affronta l’intreccio tra le grandi direttrici strategiche, 
le “reti lunghe”, e i territori. Con essa sono definiti i criteri di azione e gli interventi 
necessari per trasformare le opere infrastrutturali in efficaci strumenti di sviluppo 
e di coesione territoriale. Questa linea programmatica ha costituito il perno della 
concertazione avviata tra amministrazione centrale ed enti territoriali. l’obiettivo 
è quello di assicurare al processo di costruzione dei corridoi transeuropei una forte 
condivisione interistituzionale.

iii. infine, la terza linea programmatica ha come obiettivo quello di dare risposta alle 
domande di accessibilità e di mobilità che provengono dalle due principali macroaree 
geografiche del paese. le regioni centro settentrionali hanno più volte manifestato 
l’insostenibilità di una situazione di vera emergenza infrastrutturale. d’altro canto, 
come è stato ribadito anche nel QSn e nel dpef �007-�0��, è necessario orientare, 
potenziare e accelerare il processo di sviluppo territoriale delle regioni meridionali 
italiane per trasformarle nelle porte di accesso agli scambi da e verso la sponda meri-
dionale del mediterraneo. all’interno di questo secondo profilo, egualmente rilevanti 
diventano le specificità dei territori insulari.

6  di seguito sono riportati ampi stralci del documento del ministero.
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occorre, in sintesi, secondo il ministero contrastare l’eventualità che l’italia divenga 
una semplice piattaforma di ingresso e di spostamento delle merci, fatto che porterebbe 
tra l’altro ad aumentare in alcune aree del paese livelli di congestione già insostenibili. 
al contempo, rimanere estranei al circuito logistico prodotto dalla globalizzazione signi-
fica pagarne gli svantaggi senza poterne utilizzare le potenzialità positive. 

la proposta di programmazione degli interventi infrastrutturali che viene proposta 
per i prossimi anni dovrebbe rispettare tre fondamentali criteri di individuazione e di 
scelta delle priorità:
a) la condivisione tra i livelli istituzionali nazionale, regionale e subregionale della ge-

rarchia delle priorità di intervento;
b) la coerenza con il disegno generale di programmazione dello sviluppo del territorio 

nazionale, così come rappresentato dalla individuazione di alcuni ambiti territoriali 
strategici, che trova forza e autorevolezza nell’essere la sintesi critica di un lavoro 
comune di scrittura tra Stato e Regioni;

c) lo stato di avanzamento e i livelli di sostenibilità complessiva degli interventi, nonché 
la compatibilità delle scelte con le risorse effettivamente disponibili e i tempi indivi-
duati per il loro impiego, 
Le opere qualificate come “avviate” sono ordinate in:

- “cantierate”;
- “affidate”;
- “in gara”. 

il primo criterio di scelta ha, dunque riguardato il partenariato istituzionale Centro/
Regioni, richiamato in premessa.

in numerose occasioni di confronto e di dialogo, tuttora in corso, tra Regioni e am-
ministrazione centrale è andata progressivamente definendosi un’immagine condivisa 
del territorio italiano. Si è discusso di come la nuova programmazione degli investimenti 
in infrastrutture potesse corrispondere ad una vasta, pressante ed articolata domanda di 
accessibilità, di mobilità, di qualità, che i territori esprimono. 

le priorità di intervento individuate dalle Regioni – e riprese all’interno della propo-
sta di programmazione – incardinano la visione generale ai territori regionali. la visio-
ne generale acquisisce, così, valenze ulteriori e si precisa. Si integrano in maniera più 
stringente anche le indicazioni provenienti dalle programmazioni di settore oltre che dai 
grandi quadri programmatici elaborati a livello europeo e nazionale, quali, ad esempio, 
le reti ten e il programma per le infrastrutture strategiche.

La riflessione avviata dal Ministero delle Infrastrutture sui temi dell’azione territo-
riale e sui luoghi di concentrazione di questa, nella prossima programmazione, che ha 
avuto il suo focus nei lavori preparatori del QSn e che si è progressivamente alimentata 
dei contributi delle Regioni, ha portato all’individuazione di parti del territorio naziona-
le, dove è ipotizzabile si possano concentrare le funzioni di eccellenza dell’economia, 
della conoscenza e dell’innovazione. Sono le aree territoriali del paese, che sostanziano 
il secondo criterio, capaci di raggiungere i più alti livelli di competitività e di eccellenza 
nell’offerta territoriale e nella produzione di ricchezza. 

Si è configurata una definizione del territorio nazionale articolata in tre livelli: 
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- Piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi transeuropei, che rappresentano gli 
spazi di saldatura dell’italia al sistema europeo;

- Piattaforme nazionali, individuate sulle trasversali tirreno-adriatico, che rappresen-
tano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra Corridoi transeuropei, nodi por-
tuali ed armatura territoriale di livello nazionale;

- Piattaforme interregionali, che integrano e completano le piattaforme nazionali, a 
sostegno dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale.
Resta, infine – terzo criterio di selezione e scelta delle priorità - la necessità di rispet-

tare stringenti obiettivi di qualificazione della spesa pubblica. L’efficacia attesa dall’in-
tervento è stata relazionata ai parametri che meglio rappresentano la qualità del processo 
decisionale e di realizzazione. 

la ricognizione degli interventi infratsrutturali – individuando le priorità su base 
regionale – dà riscontro – regione per regione - dello stato di consistenza delle opere 
in modo da consentire, attraverso l’analisi dello stato di avanzamento progettuale e del 
grado di copertura finanziaria, una puntuale valutazione dell’efficacia dell’intervento in 
termini di fattibilità tecnico-finanziaria e di rappresentatività economico-territoriale.

in questo quadro, il documento che il ministero ha proposto può rappresentare un 
importante tassello per contribuire a concretizzare le priorità infrastrutturali individuate 
a livello regionale.

occorrerà, da parte delle amministrazioni centrali, lavorare di concerto con le Regioni, 
armonizzare i diversi quadri delle esigenze regionali per individuare un sistema integrato, 
coerente con le strategie di sviluppo nazionale, convincentemente fattibile in tempi certi e 
programmabili, compatibile con le risorse ragionevolmente disponibili, equilibrato e capa-
ce di rispondere ai diversi obiettivi programmatici generali e settoriali.

il lavoro proposto, se da un lato, propone una strategia complessiva del paese come 
dato unitario di politica nazionale di sistema, dall’altro, con la stessa intensità, richiederà 
tuttavia uno sforzo unitario dell’intero governo per assicurare, nel corso dell’attuale 
fase di messa a punto della legge finanziaria e nei prossimi anni, lo sforzo adeguato di 
individuazione e di allocazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento 
dell’obiettivo di adeguamento e di sviluppo infrastrutturale del territorio italiano.

il documento, relativamente allo stato delle infrastrutture logistiche portuali e inter-
portuali del Mezzogiorno (ritenute specifiche per il settore della logistica) è stato sinte-
tizzato nella tabella di seguito.

la rendicontazione degli interventi mostra dati poco confortanti in quanto soltanto � 
interventi su �� risultano interamente coperti, altri � sono totalmente scoperti dal punto 
di vista finanziario, di 3 progetti non è noto lo stato finanziario ed altri. I restanti 4 pro-
getti hanno uno stato complessivo di copertura finanziaria del 55% circa.
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tabella 11 - le prIorItà deFInIte dal docuMento del MInIstero delle InFrastrutture 
(solo hub portuali ed interportuali)

Regione infrastruttura
Costo

(milioni di euro)
Stato di attuazione

abruzzo porto di ortona 36,50 -

Calabria Hub interportuale di gioia tauro ��0,�3 Risultano da reperire 63,976 mioeuro

Campania Hub portuale di napoli (adeguamento e potenziamento 
degli accessi ferroviari e stradali)

94,5� il costo dell’intervento, dotato attualmente di 
studio di fattibilità, è interamente da reperire

Hub portuale di Salerno (adeguamento e potenziamento 
degli accessi ferroviari e stradali)

��3,93 il costo dell’intervento, dotato attualmente di 
studio di fattibilità, è interamente da reperire

puglia porto di Brindisi 88,98 Restano da reperire 60 mioeuro. 

porto di taranto �56,�49 intervento interamente coperto

impianto intermodale di Brindisi �0,00 -

Sardegna porto di olbia (adeguamento impianti portuali) 85,08 Restano da reperire 74,47 mioeuro. 

interventi nel porto di porto torres 9�,73 Restano da reperire 69,58 mioeuro. 

porto di Cagliari - -

Sicilia Hub interportuale di Catania 94,�4 intervento interamente coperto

fonte: nostra elaborazione su informazioni ministero delle infrastrutture �006
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SEzIonE II
GLI STRuMEnTI FInanzIaRI PuBBLICI PER Lo SVILuPPo dELLa 

LoGISTICa E dEI TRaSPoRTI: RISuLTaTI Ed PRoSPETTIVE 

1. – IntroduzIone

Il sistema finanziario pubblico per lo sviluppo degli investimenti del settore delle 
infrastrutture che definiamo “logistiche” si presenta quanto mai complesso.

esistono, infatti, provvedimenti a livello comunitario, statale e regionale che si sono 
susseguiti ed articolati nel tempo e rivolti alla crescita delle opere pubbliche sotto varie 
forme tecniche.

al riguardo esistono normative che prevedono l’utilizzo di fondi pubblici in conto 
capitale e forme di incentivo fiscale e tutti vanno ad intaccare il bilancio comunitario, 
statale o regionale.

la numerosità dei provvedimenti, soprattutto statali attraverso leggi, decreti del mi-
nistero delle infrastrutture e/o del mintrasporti e stanziamenti del Cipe ha indotto di 
seguito a dar conto ad alcuni dei più autorevoli e dei più utilizzati focalizzandosi sul 
loro funzionamento, sui loro obiettivi con alcuni dettagli tecnici che possono favorire la 
comprensione della logica e degli obiettivi che hanno rappresentato le premesse per la 
nascita dello strumento.

possiamo costruire una sintetica “matrice dello sviluppo” che fornisce, ordinando per 
organismo gestore dei fondi, un immagine completa, non esaustiva, di come è articolata 
la strategia di sviluppo finanziario del comparto che sarà analizzata.

livello di gestione StRUmento StRUmento
europa marco polo ii
italia pon trasporti legge 443/0�-obiettivo
Regioni (ob.�) poR-feSR doCUp

fonte: ns elaborazioni

2. – Il prograMMa Marco polo II 

il libro Bianco ed il Consiglio europeo di goteborg del �5-�6 giugno �00� che ha 
posto il riequilibrio fra modi di trasporto al centro della strategia di sviluppo sostenibile, 
rappresentano le basi della creazione del programma Marco Polo le cui strategie vanno 
nella decisa direzione di trasferire attraverso appositi progetti, il traffico merci interna-
zionale su strada verso i trasporti marittimi a corto raggio – tra cui le autostrade del mare 
– oppure verso il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne, o verso una combina-
zione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibile.

la prima fase del programma (marco polo i7) sta volgendo ormai al termine per la-

7 per approfondimenti sul programma marco polo i cfr.: associazione SRm “Le vie del Mare: lo svi-
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sciare spazio al nuovo marco polo ii che durerà per tutto il periodo �007-�0�3 con uno 
stanziamento di 400 milioni di euro.

i risultati di marco polo i hanno mostrato un sostanziale buon funzionamento del 
programma che a valere sul Call �003 e sui bandi �004-�004 ha visto 4� progetti sele-
zionati per essere finanziati. Le iniziative che potevano essere finanziate erano: Azioni 
catalizzatrici, azioni di trasferimento tra modi e azioni comuni di apprendimento (i cui 
contenuti saranno ribaditi più avanti quando si tratterà marco polo ii).

l’italia (ricordiamo che l’iniziativa doveva vedere la partecipazione di più Stati 
membri Ue e più imprese) ha raggiunto, dopo le selezioni delle iniziative, discreti ri-
sultati vista anche la complessità e l’articolazione finanziaria dei progetti che potevano 
essere presi in considerazione. Sul Call 2003 il primo classificato è stato proprio un 
progetto con capofila italiano denominato Euro Stars; la lead company è atlantica spa di 
navigazione di napoli; di seguito un dettaglio delle iniziative che hanno previsto l’intar-
vento di società italiane:

tabella 12 - Marco polo I – progettI 2003-2004-2005 con socIetà ItalIane leader

Società italiana presente denominazione Progetto nazioni Coinvolte

atlantica di navigazione, napoli
euro Stars (progetto marittimo su azioni di trasferimento 
tra modi)

italia, Spagna, portogallo, 
francia

Rete autostrade mediterranee, Roma aCCeSS (azioni comuni di apprendimento) italia, Spagna, francia
grimaldi Compagnia di navigazione, 
napoli

maRiS (progetto marittimo su azioni di trasferimento 
tra modi)

italia, Spagna

Villanova tematrans, Villanova d’asti
it-pol-it net (progetto ferroviario su azioni di 
trasferimento tra modi)

italia, polonia

atlantica di navigazione, napoli
attaC (progetto marittimo su azioni di trasferimento 
tra modi)

italia, francia

grandi navi Veloci, genova
marocco Seaways (progetto marittimo su azioni di 
trasferimento tra modi)

italia, Spagna

Cargo Chemical
logiStiC (progetto ferroviario su azioni di trasferimento 
tra modi)

italia, germania, austria

Cemat
faStlinK (progetto ferroviario su azioni di 
trasferimento tra modi)

italia, francia, Belgio

fonte: nostra elaborazione su dati programma marco polo i

anche se la tabella ha evidenziato solo i progetti con società italiane leader, è da sot-
tolineare che esistono altre 6 iniziative che hanno il coinvolgimento di aziende del nostro 
paese. e’ altresì da evidenziare che, dallo schema precedente, emergono 3 progetti in cui 
è una società del mezzogiorno a rivestire una posizione di primo piano.

Visti i risultati, rispetto al programma marco polo i, la Commissione ha proposto 
quindi un programma più ambizioso, il “programma marco polo ii” , volto a potenziare 
l’intermodalità, a ridurre la congestione stradale e a migliorare le prestazioni ambientali 
del sistema di trasporto merci nella comunità. per realizzare tale obiettivo, il program-
ma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci, della 
logistica e ad altri mercati rilevanti, tenendo conto delle necessità delle piccole e medie 
imprese. esso dovrebbe contribuire a trasferire per lo meno l’atteso aumento complessi-

luppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale”, guidaeditori �005 (parte su cd-rom).
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vo del traffico internazionale di merci su strada, ma preferibilmente un volume superio-
re, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua 
interne, o verso una combinazione di questi modi di trasporto, dove i percorsi stradali 
siano i più brevi possibili.

il programma Marco Polo II8 ha durata, come già accennato, dal �° gennaio �007 al 3� 
dicembre �0�3 e prevede diversi tipi di azioni, che dovranno contribuire a un trasferimento 
modale misurabile e sostenibile e ad una migliore cooperazione nel mercato intermodale. 
inoltre, le iniziative previste dal programma marco polo ii dovranno anche contribuire ad 
una reale riduzione del trasporto internazionale di merci su gomma. le azioni che saranno 
finanziate dal programma Marco Polo II dovrebbero esplicarsi in un ambito geografico 
internazionale. Per riflettere la dimensione europea delle azioni, i progetti dovrebbero es-
sere presentati da imprese stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presen-
ti un’azione. i soggetti di diritto pubblico dovrebbero poter partecipare a tale consorzio, 
quando intervengono in attività economiche, conformemente alle loro legislazioni nazio-
nali. i candidati dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, già 
esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. 

Le tipologie di azioni finanziabili passano da tre a cinque e cioè:
azioni catalizzatrici volte a superare importanti barriere strutturali presenti nel mercato del trasporto merci della 

Comunità che ostacolano il buon funzionamento dei mercati, la competitività del trasporto 
marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o per vie d’acqua interne e/o l’efficienza della 
catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi, inclusa la modifica o la creazione delle infrastrutture 
ausiliarie; ai fini della presente definizione per dette barriere strutturali si intende qualsiasi 
ostacolo reale, non temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il buon funzionamento 
della catena del trasporto merci;

azioni autostrade del mare 
(nuova)

azioni innovative intese a trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto 
marittimo a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con altri 
modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi possibili; azioni di questo tipo possono 
comprendere la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie necessarie per realizzare un 
servizio di trasporto intermodale marittimo di grande volume e con frequenza elevata. l’azione 
comprende preferibilmente l’impiego delle modalità di trasporto più ecologiche, quali le vie 
d’acqua interne e le ferrovie per il trasporto di merci nell’hinterland e servizi integrati porta a 
porta; se possibile, andrebbero integrate anche le risorse delle regioni ultraperiferiche;

azioni di trasferimento fra modi qualsiasi azione intesa, in maniera diretta, misurabile, sostanziale ed immediata, a trasferire 
il traffico dalla strada al trasporto marittimo a cortoraggio, al trasporto ferroviario e per vie 
d’acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più 
brevi possibile, e diversa dalle azioni catalizzatrici; essa include, se del caso, azioni in cui il 
trasferimento tra modi è originato dallo sviluppo di un servizio esistente; la Commissione esamina 
la possibilità di assicurare un sostegno ai progetti di infrastrutture ausiliarie;

azioni di riduzione del traffico 
(nuova)

qualsiasi azione innovativa integrante il trasporto nelle logistiche di produzione per evitare il 
trasporto su strada di un’elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative sulle capacità 
globali di produzione o sull’occupazione; questo tipo di azioni può comprendere la modifica o la 
creazione di infrastrutture ausiliari e di impianti;

azioni comuni di apprendimento qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di ottimizzare in maniera strutturale 
i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle esigenze 
logistiche;

marco polo ii si applica ad azioni: a) che riguardano il territorio di almeno due Stati 

8 per approfondire le modalità tecniche del programma cfr. gUCe l3�8/� del �4 novembre �006.
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membri; o b) che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un 
paese terzo vicino.

le azioni sono presentate da un consorzio composto da due o più imprese stabilite 
in almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo 
vicino, o, nel caso almeno uno Stato membro e un paese terzo vicino, o, nel caso di un 
collegamento di trasporto con un paese terzo vicino, e in via eccezionale, da una impresa 
stabilita in uno Stato membro.

parte così il nuovo strumento che dovrebbe, a livello europeo, contribuire a limitare 
l’aumento sempre più preoccupante del traffico stradale; la Commissione Europea stima 
un aumento complessivo del trasporto di merci su strada in europa di oltre il 60 % en-
tro il �0�3. l’effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto internazionale di merci 
su strada durante il periodo �007-�0�3 di �0,5 miliardi di tonnellate/km l’anno per i 
venticinque Stati membri dell’Unione europea, con conseguenze negative in termini di 
ulteriori costi per infrastrutture stradali, incidenti, congestione del traffico, inquinamento 
locale e globale, affidabilità della catena di approvvigionamento, delle attività logistiche 
e per danni ambientali.

Se il programma è giuto alla seconda versione e con uno stanziamento ancora più 
cospicuo vuol dire che qualcosa ha funzionato; vuol dire che la risposta in termini pro-
gettuali è stata positiva; sicuramente il programma stesso non può e non deve essere la 
panacea delle problematiche strutturali che il nostro paese e, in alcuni casi, l’europa, 
vantano in termini di infrastrutture e logistica; potrebbe però rappresentare per il futuro 
un valido strumento per definire un quadro finanziario e strategico più ampio in cui 
coinvolgere sempre più incisivamente i Paesi nuovi entranti e, con modalità da definire, 
anche in paesi esterni all’Ue.

3. – la legge 443/01 obIettIvo 

la legge obiettivo è tuttora ritenuto uno strumento essenziale per il rilancio delle 
infrastrutture e la modernizzazione del sistema delle grandi opere ritenute strategiche per 
il Paese. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001 la Legge 443/2001 
assume la denominazione di “delega al governo in materia di infrastrutture ed insedia-
menti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

la legge ha trovato attuazione nel decreto legislativo �90/�00� e avrebbe dovuto 
consentire di superare gran parte degli ostacoli giuridici e, quindi, di realizzare con mag-
giore efficienza e rapidità i progetti. 

il provvedimento prevede, tra l’altro, ogni anno il dettaglio dei progetti infrastruttu-
rali da realizzare con priorità nella legge finanziaria. gli obiettivi che intende raggiun-
gere, attraverso deleghe al governo, possono essere così sintetizzati:
- modifica alla disciplina dei lavori pubblici (legge merloni) già avvenuta in parte con 

la legge �66/�00� collegato infrastrutture;
- ridefinizione delle procedure di attuazione del project financing;
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- nuove riforme strutturali per la conferenza di servizi e per la Via (Valutazione d’im-
patto ambientale);

- sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure amministrative per la realizza-
zione dei grandi progetti infrastrutturali ritenuti strategici.
la nuova normativa mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, attraverso 

una revisione dei processi di decisione e di autorizzazione. 
la delibera Cipe di attuazione della legge, varata il �� dicembre �00�, ha previsto 

una spesa per infrastrutture pari a ��5,858 miliardi di euro; 
la maggior mole di spesa è assegnata ai sistemi ferroviari e stradali che assorbono il 

67,4% delle risorse totali. e’ tuttavia da rilevare che al momento l’operatività della legge 
sta procedendo con un passo quanto mai lento poiché non tutte le infrastrutture hanno 
raggiunto un livello di progettazione adeguato per essere finanziate ed i fondi, di fatto, 
per la maggior parte dei casi sono ancora da reperire come evidenziato dall’analisi della 
programmazione effettuata dalla sezione precedente. 

di seguito si è costruito un completo stato di attuazione delle opere logistiche eviden-
ziandone gli aspetti critici riscontrati. per opere logistiche abbiamo inteso circoscrivere 
l’analisi agli hub portuali ed interportuali.

il piano di spesa iniziale della legge obiettivo prevedeva per gli hub portuali una 
disponibilità al �00� di soli �9,955 milioni di euro, una cifra del tutto irrisoria che rap-
presenta poco più dell’�% del totale stanziato. la cifra è destinata allo sviluppo degli hub 
di ancona, Civitavecchia, taranto, genova, trieste, napoli e Salerno.

e’ da osservare che la parte di stanziamento complessivo dedicata allo sviluppo degli 
hub portuali ammontava a �,650 miliardi di euro pari al �,�% del totale delle risorse.

tabella 13 - legge obIettIvo: Il pIano dI spesa (IMportI In MIlIonI dI euro)
Investimenti disponibilità 2002 2003 2004 Totale

Hub portuali �.650,457 �9,955 78,50� 346,0�6 454,48� 879,009 

fonte: nostra elaborazione su delibera Cipe ��/��/�00�

tabella 14 - la spesa per I sIngolI hub portualI

Con asterisco i progetti con delibera CIPE emessa totalmente o parzialmente
Porto Costo 

ancona �03,�9�
Civitavecchia* ��8,785
taranto* 5�,646
genova-Savona-la Spezia �.807,599
napoli e Salerno �54,937
trieste* 4�4,�98
Totale 2.650,456

fonte: nostra elaborazione su delibera Cipe ��/��/�00� – importi in milioni di euro

Nello specifico i progetti che interessano i porti del Mezzogiorno interessati dalla 
ricerca sono due: �) adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali nei 
porti di napoli e di Salerno; �) piastra portuale di taranto.
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per quanto riguarda i porti di napoli e Salerno la legge punta molto allo sviluppo del-
le vie di collegamento al porto, interessandosi soprattutto al potenziamento degli accessi 
ferroviari e stradali, i porti, infatti sono situati in città risentendo dei fenomeni di ingol-
famento del traffico cittadino. E’ particolarmente sentita, quindi, l’esigenza di migliorare 
ed integrare sempre più il traffico via mare con quello stradale e ferroviario.

discorso diverso vale per taranto che ha una situazione logistica diversa dai due 
suddetti porti, essendo situato il porto subito alla fine dell’uscita autostradale e quindi 
meglio servito via strada. Qui la legge ha, infatti, puntato al potenziamento della piastra 
portuale che merita ancora ulteriori infrastrutture essendo il porto di taranto un centro 
che sta conseguendo importanti risultati9; questa realtà vanta la presenza di aziende di li-
vello mondiale sia per quanto riguarda i trasporti, sia la gestione dei terminal che portano 
ad attraccare nel porto navi giganti e quantità di merci imponenti.

Va comunque fatta un’osservazione a margine di tutto quanto sinora detto; sembra 
che l’attenzione della legge vada comunque al più blasonato e strutturato sistema por-
tuale centro-settentrionale; basti vedere che i soli porti di genova e trieste assorbono 
circa l’84% degli investimenti previsti dal provvedimento, contro il 7,8% dei tre porti 
del mezzogiorno.

per lo sviluppo degli interporti la legge prevede, invece, investimenti per un totale 
di �,5 miliardi di euro di cui 305 milioni disponibili nel periodo �00�-�003. le opere 
previste sono 4 ed interessano puglia, Sicilia, Calabria e Campania.

graFIco 3 – legge obIettIvo: rIpartIzIone InterventI per porto
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fonte: nostra elaborazione su delibera Cipe ��/��/�00� 

9  per approfondimento cfr. associazione SRm “le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale 
meridionale nel contesto internazionale” guidaeditori �005.
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tabella 15 – la spesa per I sIngolI hub InterportualI

Con asterisco i progetti con delibera CIPE emessa totalmente o parzialmente
Interporto/Piattaforma Logistica Spesa

nola-Battipaglia-Marcianise* 361,52
novara �96,963
poggio mirteto �58,��8
area Romana (Civitavecchia-tivoli-fiumicino) �49,77�
Segrate ��3,6��
Gioia Tauro* 92,962
Jesi 87,798
area Brindisina 61,975
porto di Cremona 57,843
livorno guasticce �5,8�3
piastra logistica Umbra �4,7�9
Catania 10,846
Termini Imerese 1,549
ToTaLE 1.533,619

fonte: nostra elaborazione su delibera Cipe ��/��/�00� – importi in milioni di euro

in questo caso il mezzogiorno assorbe il 34,4% delle risorse e particolare rilievo 
assumono i progetti riguardanti lo scalo di nola-Battipaglia-marcianise e l’hub interpor-
tuale di gioia tauro.

la rivisitazione della legge obiettivo è stata effettuata a circa 5 anni dal varo dopo 
che vari studi�0 ne hanno evidenziato carenze, sia nel funzionamento che nel finanzia-
mento; per alcune opere non sussisterebbe la necessaria copertura di risorse e per altre il 
progetto è ancora ad uno stato non idoneo per essere finanziato.

e’ intervenuta comunque la delibera Cipe del 6 aprile �006 che ha rimodulato, in 
aumento, i costi degli interventi previsti; la rimodulazione avvenuta ha portato il totale 
degli investimenti a valere sugli Hub portuali a 3.�86,730 milioni di euro (+�4%) e sugli 
interporti a �.664,477 milioni di euro (+8,6%).

progetto molto importante inserito nella legge obiettivo è la “piastra logistica euro 
mediterranea della Sardegna” che prevede l’attuazione di � grandi mega-progetti per un 
ammontare di �.086,340 milioni di euro. 

dati non confortanti emergono dalla delibera del 6 aprile se si analizzano le disponi-
bilità di risorse rispetto alle esigenze.

tabella 16 – I progettI logIstIcI della legge obIettIvo – costo e dIsponIbIlItà dI rIsorse 
   (milioni di euro)

Progetti Costo disponibilità %
Hub portuali 3.�86,730 574,90 �7,49
Hub interportuali �.664,477 576,8� 34,65
piastra logistica Sarda �.086,340 4�8,34 �0,53
Totale 7.037,55 1.580,06 22,45

fonte: nostra elaborazione su dati Cipe �006

�0 Uno dei più autorevoli è il rapporto dell’ufficio studi della Camera dei deputati aggiornato al 
luglio �005.
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In definitiva la Legge continua la sua marcia a rilento evidenziando uno stato di avan-
zamento, a 6 anni dal varo, di poco più del �0% (per le opere individuate). lo stato dei 
progetti non mostra dati confortanti in quanto la maggior parte delle opere è ad uno sta-
dio di preliminare o di studio di fattibilità. la questione, quindi, circa il funzionamento 
e la messa a regime di un programma ambizioso di grandi opere come la legge obiettivo 
è ancora aperta.

4. –I nuovI IndIrIzzI per la logIstIca del quadro strategIco nazIonale 2007-2013 
(qsn)

Una delle �0 priorità del nuovo Quadro Strategico nazionale �007-�0�3 è denomi-
nata Reti e collegamenti per la mobilità. essa parte dal presupposto fondamentale che 
l’accessibilità dei territori italiani è penalizzata sia dalle ridotte e inadeguate dotazioni 
infrastrutturali, sia, soprattutto, dall’esistenza di specifiche strozzature lungo gli assi e 
i collegamenti con i territori (è quest’ultimo, come evidenziato ampiamente nel corso 
della ricerca, uno dei principali fattori che portano l’incidenza del costo dei trasporti e 
della logistica in italia intorno al �0% contro il 6,6% medio europeo).

da questo punto di vista, per garantire le pre-condizioni di uno sviluppo equilibrato, 
l’italia va considerata come un unico spazio economico e di vita, all’interno del quale ga-
rantire, colmando i divari fra le aree del paese, reti e nodi logistici funzionali allo svilup-
po, in coerenza con la vocazione ambientale e turistica del paese e del suo mezzogiorno 
(più ferrovie, più mare, più trasporto aereo) nel rispetto delle compatibilità ambientali, 
con particolare riferimento alla qualità dell’aria, e con l’opportunità di un suo collega-
mento con alcune grandi direttrici europee mediterranee e Balcaniche. Si tratta, quindi, 
per il QSn, di uniformare, tra gli altri, i processi e di migliorare il trasporto di merci e 
persone e la sicurezza della circolazione, nonché di assicurare l’integrazione e la sinergia 
fra le reti dislocate alle diverse scale, da un lato, e i contesti interessati, dall’altro, pun-
tando all’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture di trasporto. 

Questa priorità si articola in un Obiettivo Generale e in tre obiettivi specifici; 
obiettivo Generale
accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, 
sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo 
sviluppo
obiettivi specifici
Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la 
costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, 
sicura, interconnessa ed omogenea.
promuovere la mobilità urbana sostenibile, la connessione delle aree produttive e 
dei sistemi urbani alle reti principali e le sinergie tra i territori e i nodi logistici
migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e favorire l’accessibilità delle 
aree periferiche: promuovere modalità sostenibili.

•
�.

•
�.

�.

3.
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gli ambiti e le priorità di intervento qui identificati per l’obiettivo Competitività re-
gionale e occupazione e per l’obiettivo Convergenza, presentano rilevanti sinergie e 
complementarietà con le priorità tematiche definite per l’obiettivo Cooperazione nelle 
sue tre declinazioni, transfrontaliera, transnazionale e interregionale; di tali sinergie e 
complementarietà è necessario tenere conto nella definizione e attuazione delle strategie 
regionali.

in particolare, l’azione di Cooperazione territoriale è orientata a promuovere lo svi-
luppo di piattaforme territoriali e strategiche che valorizzino il potenziale competitivo 
locale, creando spazi di saldatura dei sistemi nazionali al sistema europeo ed extraeuro-
peo, anche rafforzando in questa prospettiva, i corridoi transeuropei e i nodi infrastruttu-
rali contribuendo all’integrazione e al completamento delle piattaforme nazionali a so-
stegno dello sviluppo policentrico. in questo modo la cooperazione territoriale, concorre 
a garantire reti e nodi funzionali allo sviluppo, a promuovere il ricollocamento strategico 
dei porti e aeroporti e dei servizi connessi, a sviluppare nuovi segmenti di mercato per 
quei settori in cui il vantaggio competitivo italiano è condizionato da carenze logistiche, 
a migliorare la sicurezza e a promuovere intermodalità, integrazione e sinergia tra le reti, 
sviluppo dei servizi e piattaforme iCt per il sistema economico e sociale.

l’obiettivo generale inquadrato nel box precedente parte dal presupposto che l’espe-
rienza del �000-�006 insegna che per accelerare l’attuazione dei programmi nelle aree 
che presentano i maggiori squilibri, segnatamente nel mezzogiorno, deve essere garanti-
ta una forte condizione di aggiuntività. perché ciò avvenga, la politica regionale unitaria 
deve poggiare su una pianificazione nazionale strategico-operativa concertata tra Stato 
centrale e Regioni, che stabilisca, in modo condiviso e trasparente le priorità, definisca 
tempi realistici per la progettazione e l’attuazione, li verifichi in modo continuo con 
il monitoraggio e la diffusione pubblica dei suoi risultati. data l’entità del divario, la 
politica ordinaria nazionale che, proprio per la sua missione di modernizzazione deve 
fortemente sostenere l’obiettivo di colmare i divari, deve conseguire non solo nelle as-
segnazioni, negli impegni giuridicamente vincolanti, ma anche nella spesa, l’obiettivo 
di destinare al mezzogiorno una quota superiore al 30% delle risorse ordinarie, che è, in 
media, l’obiettivo per quest’area. tutto ciò, come indica il QSn, può essere assicurato 
solo da un deciso rafforzamento dell’azione delle amministrazioni centrali responsabili 
per l’indirizzo, per l’esercizio dei diritti dell’azionista e per la verifica dei risultati dei 
grandi centri di progettazione di spesa del settore. 

Sotto queste condizioni, la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può 
assicurare un contributo finanziario ai progetti maggiori e accompagnare questi con azio-
ni di “rammaglio”con il territorio necessarie per l’efficacia dell’azione complessiva.

la programmazione operativa tiene conto delle risorse disponibili, di tempi credibili 
di attuazione, di processi di condivisione degli interventi selezionati (in particolare per 
le grandi opere) da parte delle popolazioni interessate, dando priorità ai progetti attua-
tivi delle linee strategiche già avviati e/o programmati da completare. per ottenere un 
appropriato impatto territoriale, che possa favorire lo sviluppo dei territori, anche per le 
aree rurali, deve essere assicurata una visione unitaria attraverso la massima integrazione 
tra politiche delle reti e politiche territoriali, anche fra aree limitrofe al di là dei confi-
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ni amministrativi, eventualmente attraverso meccanismi che accompagnino e stimolino 
l’evoluzione della programmazione di settore verso una più matura comprensione dei 
rapporti tra flussi e aree, ovvero ra luoghi di intreccio dei flussi dell’economia globale e 
luoghi del radicamento e della sedimentazione degli effetti.

Come insegna l’esperienza in corso, per massimizzare l’efficacia delle strategie, va 
superata l’odierna netta separazione fra progettazione delle opere e valutazione della 
loro funzione, per disegnare contestualmente l’infrastruttura, la sua manutenzione e il 
servizio offerto. nel contempo occorre tenere conto dei vincoli e delle condizioni di 
contesto (ambientali, sociali, tecniche, economico-finanziarie, normative e procedura-
li) e della sostenibilità gestionale e finanziaria, anche attraverso un opportuno processo 
di selezione dei progetti che privilegi indicatori e obiettivi di “efficacia logistica” (es. 
riequilibrio modale, decongestionamento delle aree metropolitane, integrazione con il 
sistema territoriale dei trasporti). Un efficace contributo potrebbe essere dato da un pro-
cesso valutativo partenariale, che coinvolga anche le autonomie funzionali del territorio 
e che, senza appesantire le procedure, ponga il livello di servizio conseguibile al centro 
della valutazione, anche grazie all’apporto della conoscenza e delle tecnologie innovati-
ve e l’integrazione delle grandi opere in reti di mobilità e di accessibilità estese all’intero 
territorio nazionale.

la strategia deve però essere accompagnata da idonee politiche ordinarie che ac-
compagnino l’attuazione dei processi di apertura alla concorrenza del settore, creando le 
condizioni e sostenendo, in coerenza con le normative comunitarie, la crescita di nuovi 
operatori per nuovi collegamenti. l’obiettivo generale sopra descritto, come già accen-
nato si esplicita ancora nei tre obiettivi specifici di cui abbiamo prescelto i primi due in 
cui si intravedono forti prospettive per la logistica, essi sono:

�) Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la 
costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica, integrata, sicu-
ra, interconnessa ed omogenea

le lezioni apprese dal periodo �000-�006 indicano che, per l’intero paese, la politica 
regionale unitaria, nazionale e comunitaria, deve concentrarsi sul rilancio della logistica 
per un ricollocamento strategico dei porti e aeroporti italiani e dei servizi a essi connessi, 
sfruttando il potenziale di crescita insito nei traffici di merci dall’estremo oriente verso 
l’europa occidentale. Ciò anche individuando modalità utili ad estendere il modello di 
“autostrada del mare” ai paesi del mediterraneo, offrendo anche alla logistica del mez-
zogiorno l’opportunità di fungere da snodo delle grandi rotte transoceaniche, con dira-
mazioni sia verso il centro europa che verso i grandi mercati asiatici; e assicurandosi che 
tale ruolo produca un’effettiva ricaduta economica e sociale sul territorio.

Conseguentemente, particolare priorità va assegnata ai porti, capaci di svolgere fun-
zioni di collegamento e di intermodalità, nell’ottica di una loro specializzazione e di 
completamento della maglia infrastrutturale. gli scali portuali debbono essere convertiti 
in terminal, attraverso adeguati interventi infrastrutturali e tecnologici, aprendo al cabo-
taggio il mercato nazionale del trasporto merci. gli scali oggetto di intervento dovranno 
essere identificati in correlazione con le Autostrade del Mare e gli interventi dovranno 
ricercare il massimo delle possibili sinergie con i territori (aree metropolitane e siste-
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mi produttivi di riferimento). Occorre superare la scarsa efficienza organizzativa e la 
poca concentrazione del sistema portuale, in particolare nel mezzogiorno (che presenta 
valenze infrastrutturali già presenti e non pienamente sfruttate, a fianco di porti ormai 
affermati nel panorama mondiale del transhipment quali gioia tauro, taranto e da poco 
Cagliari), per poter competere a livello internazionale; gli interventi prioritari dovran-
no quindi indirizzarsi verso modalità di gestione nuove, anche unitarie, per una nuova, 
sostenibile e sicura logistica multimodale, anche attraverso le potenzialità delle nuove 
tecnologie iCt e tenendo conto delle specializzazioni prevalenti.

devono altresì essere consolidati i risultati già conseguiti per la creazione di una rete 
aeroportuale del mezzogiorno competitiva, meglio collegata con gli hub internazionali e 
ampliati i relativi servizi per lo sviluppo di nuovi segmenti del mercato e per la creazio-
ne di rotte transnazionali di medio raggio dedicate al raccordo con i paesi dello Spazio 
economico europeo e del mediterraneo.

a tali azioni dovrà accompagnarsi il completamento della rete e degli ulteriori nodi 
(in particolare per il mezzogiorno), che deve essere perseguito con priorità per la ferro-
via, i cui interventi dovranno garantire l’interoperabilità e promuovere l’efficienza inter-
na delle singole modalità di trasporto (ad es. riduzione dei viaggi a vuoto). è importante 
proseguire con costanza nell’attuazione di tutti i piani di lungo termine considerando 
adeguatamente gli interventi già identificati da realizzare prima di definire nuovi in-
terventi, privilegiando progetti di completamento e di efficientamento della maglia di 
trasporto, fermo restando che gli interventi della politica ordinaria continuano a essere 
concentrati su corridoi terrestri e marittimi, nodi e itinerari di livello nazionale ed euro-
peo (Snit e ten) comprese le trasversali, anche ferroviarie, in particolare nell’area del 
mezzogiorno, le autostrade del mare ed i Valichi alpini.

Va favorita la complementarietà dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali al fine di 
ottimizzare la competitività e l’efficacia complessiva del servizio logistico offerto.

occorre, enuncia il QSn, prestare attenzione allo sviluppo di quegli interventi che, 
per migliori servizi ai cittadini, consentono ad un insieme di nodi e di “direttrici di for-
za” di assurgere a sistema di servizi comune, per il trasporto di merci e la logistica (con 
attenzione alla filiera agroalimentare, ai rifiuti industriali e le merci pericolose). Gli in-
terventi, pertanto, dovranno essere identificati ponendo attenzione al servizio da rendere, 
anche attraverso uno studio ed una analisi puntuale dei colli di bottiglia sia in termini 
fisici (limitazioni di carico e di sagoma, anche alla luce di tecnologie innovative, ad 
esempio nel campo dei containers, raccordi autostradali, interporti, terminal, porti, ecc.) 
sia in termini immateriali (es. sistemi informativi, interconnessione nelle comunicazioni, 
centrali di sistema, ecc.).

in ogni caso, dovrà essere prestata attenzione, anche attraverso la promozione di spe-
cifici progetti strategici di ricerca e sviluppo, agli aspetti di sostenibilità ambientale dei 
trasporti, di sicurezza e riduzione dei tempi di trasporto, privilegiando il ricorso a tecno-
logie e sistemi innovativi. andrà posta inoltre attenzione, alla limitatezza delle risorse e 
ai vincoli temporali di spesa e a quelli connessi alla tempestività di realizzazione e quindi 
di manifestazione degli effetti attesi. occorre pertanto, come deriva dall’esperienza dello 
scorso periodo di programmazione, un forte rafforzamento della capacità progettuale 
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degli enti di gestione di rete (in particolare anaS e Rfi), anche attraverso l’adozione di 
robusti meccanismi di selezione delle priorità, nelle quali concentrare risorse e obiettivi 
operativi di velocizzazione dei tempi di realizzazione, ricercando una maggiore integra-
zione del disegno progettuale con i vincoli della pianificazione territoriale e paesistica 
e di uso del territorio, accompagnando l’iter di maturazione del progetto, anticipando i 
momenti e risolvendo i motivi di possibili rallentamenti.

l’opportunità di costruire un processo partenariale di accordo e concertazione multi-
laterale tra gli enti di gestione di rete, lo Stato e le Regioni, deve essere tenuta in debito 
conto in generale per l’identificazione comune di priorità e sequenze realizzative, per 
valutare gli effetti locali delle scelte e, soprattutto, per progetti di forte rilievo ed interes-
se multiregionale.

nelle regioni obiettivo Competitività del Centro nord la strategia sarà principalmen-
te attuata dalla politica ordinaria, le risorse della politica regionale nazionale e comuni-
taria si concentreranno sul miglioramento dei collegamenti dei territori con reti e nodi 
principali di trasporto, sia con interventi infrastrutturali, sia attraverso le potenzialità 
dell’iCt. nelle regioni del mezzogiorno, in considerazione del permanere di un grave 
gap infrastrutturale e di servizio rispetto al resto del paese, la politica regionale unitaria, 
comunitaria e nazionale, può (alle condizioni sopra indicate) contribuire in solido al 
perseguimento della strategia sopra delineata in Calabria, Campania, puglia e Sicilia 
(regioni obiettivo Convergenza), in Basilicata (regione in phasing-out) ed in Sardegna. 
in abruzzo e molise (regioni obiettivo Competitività) potrà essere valutata l’attivazione 
complementare delle risorse faS.

2) Promuovere la mobilità urbana sostenibile, la connessione delle aree produttive e 
dei sistemi urbani alle reti principali e le sinergie tra i territori e i nodi logistici

il secondo obiettivo parte dalla base che il miglioramento della rete generale di tra-
sporto può esplicare i suoi effetti solo se saranno assicurate adeguate condizioni di servi-
zio ai territori urbani e produttivi. occorre quindi, in questo caso, ottimizzare l’utilizzo 
dell’infrastruttura di trasporto, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di riduzione del-
la congestione e dell’incidentalità, anche attraverso un mix di politiche che indirizzino 
la domanda verso scelte di mobilità più efficienti e razionali. In questo contesto assume 
rilievo il tema dell’“ultimo miglio” e, conseguentemente, degli interventi cosiddetti “mi-
nori o complementari ivi compresi quelli finalizzati alla riduzione dell’incidentalità”.

è opportuno secondo il QSn, agire con offerte innovative di modernizzazione delle 
infrastrutture e delle modalità del trasporto pubblico che consentano di passare, dall’at-
tuale modello basato sulla mobilità privata su gomma, a modelli tendenzialmente più 
sostenibili anche sotto il profilo ambientale, senza peraltro rinunciare al policentrismo, 
sperimentando anche percorsi innovativi. molto rilevante è la realizzazione/rafforza-
mento, anche attraverso sistemi innovativi di infomobilità, sia sul fronte delle infrastrut-
ture sia, sopratutto, sul fronte dei servizi, dei collegamenti tra sistemi metropolitani, in 
particolare fra i capoluoghi del mezzogiorno. altrettanto rilevante appare il tema della 
logistica a livello locale, a servizio delle città, dei sistemi produttivi locali, con particola-
re riferimento alle filiere maggiormente presenti nel territorio meridionale, quali la filiera 
agroalimentare. in questo quadro, occorre consolidare e rafforzare i sistemi portuali ed 
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aeroportuali, curando la loro integrazione con i collegamenti ferroviari o di metropolita-
na alle aree urbane e metropolitane ed ai territori produttivi; i sistemi di controllo di qua-
lità sul livello del servizio; il potenziamento del livello di specializzazione e integrazione 
dei singoli nodi, in modo strutturale e sinergico.

le iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile e della logistica nelle città e 
aree metropolitane, nei sistemi di città e nei sistemi rurali e del raccordo tra loro, della 
mobilità delle merci e delle persone, devono essere affrontati anche attraverso le poten-
zialità dei sistemi intelligenti (itS) a servizio dell’utenza (fra i quali, ad es. i sistemi 
innovativi di tariffazione integrata, sistemi di infomobilità e utilizzo delle potenzialità 
dei navigatori satellitari galileo), in un processo di trasformazione delle politiche di 
rete intraregionali in politiche di servizi. particolare attenzione deve essere riservata al 
coordinamento degli orari dei servizi puntuali (scuola, sanità, ecc.) e servizi di trasporto 
e, con attenzione alla sostenibilità, ambientale e economica, alle modalità innovative 
(es. piattaforme logistiche leggere e per auto al seguito, camion su treno, navigazione 
interna) promuovendo forme di mobilità eco-sostenibili in ambito urbano. dovrebbero 
inoltre essere esplorate strade percorribili per sostenere i processi di liberalizzazione e 
trasformare gli attuali sistemi di incentivi in una visione sostenibile, ad esempio finan-
ziando il rinnovo del parco pubblico circolante con mezzi eco-compatibili. la politica 
regionale unitaria, comunitaria e nazionale, può contribuire al perseguimento di questo 
obiettivo in tutto il territorio nazionale.

5. – consIderazIonI conclusIve e proposte

Una prima riflessione generale riguarda la carenza della programmazione su base 
nazionale. la ricerca ha individuato tra i principali vincoli alla determinazione di un 
sistema logistico nazionale efficace ed adeguato a rispondere alle esigenze di un mercato 
globalizzato, un approccio strategico generale che fino ad oggi ha trascurato una pro-
grammazione della logistica in un’ottica sistemica e di lungo periodo. l’impressione che 
deriva dall’analisi dei principali strumenti programmatici è che l’attenzione sia focaliz-
zata in particolare sul potenziamento delle singole infrastrutture più che sulla definizione 
di strategie incisive e linee di indirizzo per lo sviluppo di un sistema.

Un tentativo in questo senso è stato fatto con il Piano della Logistica che a tutt’oggi 
rappresenta l’unico atto programmatico che razionalizza la strategia logistica del paese, 
seppure con alcuni limiti. il documento risulta infatti, da un lato, principalmente tarato 
sulle esigenze dell’autotrasporto, che comunque rappresenta la modalità di spostamento 
delle merci maggiormente utilizzata nel nostro paese e, dall’altro, per alcuni versi obso-
leto (es. tra le infrastrutture ritenute prioritarie è racchiuso il ponte sullo Stretto di mes-
sina che al momento attuale non sembra essere più tra le opere strategiche del paese).

il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il periodo �007-�0�� 
sostanzialmente individua in maniera analitica e razionalizza lo stato di attuazione delle 
opere e degli interventi previsti dalla legge 443/0�-obiettivo. Quest’ultima rappresenta 
uno dei pochi provvedimenti emanati negli ultimi 10 anni nel quale siano state definite 
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puntualmente le opere strategiche considerate prioritarie. Un altro aspetto evidenziato è 
la critica alla concreta attuazione delle infrastrutture in essa inserite, perché spesso que-
ste non hanno saputo esprimere, sia in termini progettuali che burocratici, quella esecuti-
vo-cantierabilità che si richiede a progetti previsti da provvedimenti di questo tipo.

Un ultimo tentativo di redigere un piano infrastrutturale che razionalizzasse tutte le 
principali infrastrutture (logistiche e non) del paese, è stato fatto con il Documento del 
Ministero delle Infrastrutture, che ha revisionato l’elenco delle opere strategiche previ-
ste dalla legge obiettivo fornendone anche lo stato di attuazione. Ci si aspetta da questo 
documento un forte imprimatur alla realizzazione materiale delle infrastrutture poiché, 
almeno negli annunci, sembra concepito per finanziare le opere realmente urgenti per il 
paese e per il Sud.

Una seconda riflessione riguarda l’inadeguatezza della programmazione regionale.
l’analisi della programmazione regionale della logistica ha mostrato una sostanziale 

disomogeneità tra le regioni, dovuta essenzialmente ai diversi momenti in cui sono par-
tite le iniziative ed alle diverse esigenze dei territori.

in molti casi i progetti rischiano di essere datati ovvero non adeguati alle continue 
esigenze di aggiornamento e monitoraggio richieste dalla costante evoluzione della lo-
gistica.

Riguardo agli Accordi di Programma Quadro (apQ), i dati concernenti lo stato di 
avanzamento dimostrano che essi ancora non rappresentano lo strumento più adeguato 
per individuare una corretta ed efficiente pianificazione delle risorse e delle infrastrut-
ture, in quanto contengono un cospicuo numero di progetti che, spesso, decollano con 
ritardo o mostrano stati di avanzamento molto lenti.
Con riferimento ai Piani Regionali dei Trasporti (pRt), l’indagine ha evidenziato che, 
se pur esiste un’attenzione per la logistica, non sempre essa poi si traduce effettivamente 
in una predisposizione e realizzazione di concreti ed importanti progetti che spingano il 
territorio verso la competitività e lo sviluppo economico.

per fornire alcuni dati circa la programmazione regionale basta consultare lo stato di 
avanzamento degli interventi degli aQp; esso mostra numeri preoccupanti. Basti pen-
sare che tutti gli accordi sono stati sottoscritti in un periodo che va dal �999 al �005; il 
grado di realizzazione dei progetti di investimento si attesta sul ��,5% se consideriamo 
il dato italia; se analizziamo le singole regioni soltanto 4 (piemonte, pa Bolzano, friuli 
e toscana) hanno un avanzamento superiore alla media nazionale; ben �8 regioni non 
raggiungono il risultato del �5%.

Se guardiamo al solo mezzogiorno, la percentuale delle 8 regioni è del �3,8%; dei 
�9 miliardi di euro previsti ne sono stati impiegati �,6 circa. le regioni “virtuose” sono 
abruzzo, molise e Sicilia che superano il �5%, mentre mostrano situazioni non positive 
Campania, puglia e Calabria che sono al di sotto del �0%. 

per quanto riguarda i pRt, invece, si può notare come numerose regioni italiane 
abbiano un piano dei trasporti varato molto addietro nel tempo; il dato è generalizzato 
anche se per alcune regioni è maggiormente evidente. e’ il caso ad esempio di piemonte 
(�0 anni fa il primo aggiornamento), liguria (�6 anni fa l’aggiornamento), friuli (�8 
anni fa il varo del piano), marche (�� anni per l’aggiornamento). Va osservato che al-
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cune regioni hanno varato il piano molti anni dopo che la legge (risalente al �98�) ne 
prevedeva l’istituzione (ultime abruzzo, molise, Umbria e trentino).

inoltre, ed è questo un altro aspetto importante del fenomeno, la ricerca ha constatato 
il carente coordinamento tra programmazione nazionale e programmazione regionale, 
accompagnato da una inadeguata capacità di governo del sistema. Questa situazione, 
emersa nell’ambito dell’indagine conoscitiva e confermata da quella strategica e territo-
riale, comporta diverse conseguenze negative, tra le quali in particolare il proliferare di 
strutture che non rispondono ad esigenze né di mercato né strategiche e che sono comun-
que finanziate con fondi pubblici con la conseguente dispersione di risorse finanziarie.

Una terza riflessione concerne le politiche di sviluppo UE che spesso presentano stra-
tegie disomogenee rispetto alle politiche di sviluppo nazionali e Regionali.

a livello di Unione europea, l’attenzione verso il trasporto intermodale viene con-
fermata dall’approvazione del programma Marco Polo II, che offre un importante con-
tributo all’interscambio commerciale di merci e di mezzi da un paese all’altro. Questa 
iniziativa, però, per sua stessa natura tende ad incentivare le singole imprese e non forni-
sce alcun apporto alla definizione di una strategia europea finalizzata allo sviluppo della 
logistica in un’ottica di sistema.

Con riferimento alla Legge Obiettivo, una prima riflessione, anche alla luce della ri-
visitazione effettuata a circa 5 anni dal varo, riguarda proprio i presupposti che sono alla 
base di questo strumento: la questione circa il funzionamento e la messa a regime di un 
programma ambizioso di grandi opere come la legge obiettivo è ancora aperta. 

e’ infatti da rilevare che, al momento, l’operatività della legge sta procedendo con 
un passo quanto mai lento, anche perché non tutte le infrastrutture hanno raggiunto un 
livello di progettazione adeguato per essere finanziate ed i fondi, di fatto, per la maggior 
parte dei casi, sono ancora da reperire. nel �006 la legge è stata revisionata e sono stati 
rimodulati, in aumento, i costi degli interventi previsti.

Va rimarcato, inoltre, l’aspetto più complesso che riguarda la legge obiettivo: l’esi-
guità degli investimenti previsti per il mezzogiorno.

il PON Trasporti, è uno dei canali finanziari che prevede l’assegnazione di maggiori 
risorse per lo sviluppo della rete logistica meridionale. Si tratta di oltre 4 miliardi di euro 
per lo sviluppo di tutto il sistema infrastrutturale del mezzogiorno. 

Dalla verifica dello stato di attuazione risulta però che gli obiettivi “logistici” del 
pon non sono ancora stati pienamente raggiunti; continua infatti, almeno dal punto di 
vista progettuale, il predominio di strade e ferrovie. E’, tuttavia, da specificare che anche 
alcune misure rivolte allo sviluppo delle interconnessioni infrastrutturali non sono state 
ancora utilizzate. per lo sviluppo delle strutture portuali ed interportuali questo strumen-
to non si è dimostrato efficace in quanto sono state stanziate poche risorse e peraltro 
la valutazione della spesa non è confortante. di fatto quasi tutta la spesa effettuata per 
questi comparti ha riguardato due regioni, la Calabria e la Campania, che hanno visto 
protagonisti i porti di napoli e gioia tauro.

i Programmi Operativi Regionali �000-�006 delle sette regioni dell’obiettivo � mo-
strano un diverso modo di interpretare le politiche finanziarie del territorio. Ad esclusio-
ne della Campania e della puglia, per le altre regioni non sono state previste azioni volte 
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a sviluppare la logistica in un contesto internazionale. Riguardo al poR Calabria, appare 
quantomeno strano che nonostante la presenza nella regione del più grande hub portuale 
italiano, gioia tauro, non siano stati raggiunti eccellenti obiettivi riguardo la logistica.

dall’analisi complessiva dei poR si evince che tali strumenti hanno favorito essenzial-
mente il, pur importante, trasporto passeggeri ed, in alcuni casi, seppure includevano azioni 
specificamente tarate su progetti logistici, in sede di revisione queste sono state cancellate.

tali considerazioni trovano conferma nel rapporto di valutazione del QCS, dal quale 
emerge una fotografia complessiva delle politiche di sviluppo. L’analisi del documento 
ha consentito di verificare quale tipologia di infrastruttura (strade, ferrovie, porti, centri 
intermodali) è stata finanziata da ogni regione e la sua dimensione, allo scopo di valutare 
indirettamente se il progetto abbia potuto influire sullo sviluppo del territorio.

l’approfondimento di pon e poR consente a questo punto di fare una considera-
zione generale: sono inequivocabilmente confermati maggiori stanziamenti di risorse 
a favore di strade e ferrovie, mentre in minor misura a favore dei porti, trascurando 
invece piattaforme logistiche, trasporti intermodali e la creazione di un sistema di tali 
infrastrutture.

nel nuovo Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 viene attribuita particolare im-
portanza alle reti e collegamenti per la mobilità, che rappresentano proprio una del-
le priorità individuate dal documento. a tale attenzione corrisponde anche un effettivo 
stanziamento di risorse; il QSn infatti ha messo a disposizione per il pon “Reti e mo-
bilità” circa �,3 miliardi di euro.

La finanza, sia essa pubblica o privata, rimane un aspetto rilevante per lo sviluppo 
di un sistema logistico nazionale. Al riguardo, la riflessione derivante dagli approfon-
dimenti realizzati nel corso della ricerca è che i fondi pubblici disponibili, sia europei 
che nazionali, non sono certo rilevanti ma, se oculatamente investiti esclusivamente sui 
progetti strategici per lo sviluppo del settore, potrebbero ritenersi sufficienti.

Il vero problema consiste nello scarso ricorso ad altre forme di finanziamento, di-
verse dalle risorse pubbliche, in quanto c’è la consapevolezza che strumenti quali il 
project financing o più in generale l’affidamento a privati, hanno e avranno per ora spazio 
e utilizzo limitato. Un sistema farraginoso come quello italiano, infatti, non è in grado di 
garantire certezze e un effettivo ritorno degli investimenti effettuati dai soggetti privati, sia 
per problemi di ordine endogeno che esogeno. Quanto ai primi, si fa riferimento principal-
mente alla debolezza della progettazione delle grandi opere nel nostro paese, spesso troppo 
generica per garantirne la concreta fattibilità. Riguardo alle variabili esogene, il discor-
so concerne quei fattori che incidono sull’attendibilità delle previsioni progettuali e che 
spesso dipendono dalla scarsa capacità programmatoria dell’amministrazione, a sua volta 
dovuta all’incertezza del quadro giuridico-amministrativo ed alla difficoltà di coordinare 
la realizzazione delle opere sul territorio. mancano così le più importanti condizioni per 
attirare il capitale privato e per abbassare il costo del finanziamento. La soluzione ottimale 
per massimizzare l’utilità pubblica, quando interviene il capitale privato, richiede chiarez-
za, trasparenza e prevedibilità delle regole. in mancanza di tali condizioni si assiste ad un 
aumento inutile dei costi dovuto alla copertura del rischio regolatorio. 

Infine, un ultimo aspetto sul quale i players intervistati si sono soffermati concerne 
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la finanza. Per superare i limiti finanziari la soluzione maggiormente efficace sarebbe il 
ricorso a forme di private-public-partnership (ppp), che consentirebbe di ottenere due 
benefici, quali, da un lato, che il mercato anticipa i capitali e, dall’altro, che paga solo 
chi usa l’opera. per incentivare queste forme di collaborazione pubblico-privato devono 
essere effettuate delle scelte politiche finalizzate a creare una normativa che garantisca, 
per la realizzazione delle infrastrutture, regole chiare e trasparenti.

le analisi e le elaborazioni svolte nel corso del paper, i fattori di competitività e 
le criticità evidenziate hanno portato all’individuazione di problematiche, sulle quali 
possono essere elaborati alcuni suggerimenti che potrebbero contribuire al superamento 
delle criticità riscontrate e, quindi, al rafforzamento del sistema logistico nazionale e 
meridionale, migliorando contestualmente lo stato infrastrutturale del paese. esse vanno 
poi definite e tradotte dal punto di vista più tecnico-operativo ma possono rappresentare 
una prima indicazione per avviare un processo di ridefinizione del settore.

Le politiche di sviluppo strategiche per le infrastrutture vanno canalizzate verso le 
infrastrutture esistenti

ormai non occorre più programmare o prevedere risorse per nuove opere; la cana-
lizzazione dei fondi disponibili, seppur di dimensione modesta, deve essere diretta a 
quelle infrastrutture che hanno saputo dimostrare nel tempo un significatività logistica 
nonostante le diseconomie territoriali esistenti, in particolare nel Sud. 

Occorre quindi definire, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, un piano 
di consolidamento fondato su progetti che possano realmente contribuire a sviluppare 
la logistica in particolare nel mezzogiorno. priorità dovrebbero essere porti, interporti e 
rafforzamento del sistema dei valichi alpini. 

Risulterebbe forse opportuno prevedere anche la possibilità di individuare infrastrut-
ture complementari e di dimensioni minori considerate, a volte, di secondaria importan-
za a favore di opere di “maggiore impatto” nonostante, invece, la loro funzione risulti 
spesso non solo più rispondente alle reali esigenze territoriali ma anche di fondamentale 
supporto per le strutture già esistenti. 

Razionalizzazione delle competenze pubbliche

Va definito un modello istituzionale più chiaro e deciso in cui inquadrare chi deve 
occuparsi di logistica: Stato, Regioni, Comuni, etc..

al momento non appare più perseguibile una gestione con competenze promiscue del 
“fenomeno logistica”; sovente capita, ad esempio, che un’infrastruttura sia presente nel 
pon, nel poR, nella legge obiettivo ed in altri provvedimenti.

appare forse necessario ripartire con una competenza in tema di logistica e trasporto 
merci affidata in parte allo Stato ed, in parte, a chi gestisce le infrastrutture logistiche, in 
particolare porti ed interporti. la competenza del trasporto passeggeri dovrebbe essere 
invece delle Regioni, avendo queste una visione più completa delle problematiche ine-
renti gli spostamenti locali.
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Creazione di veri e propri distretti logistici riconosciuti dalla normativa statale e/o re-
gionale

occorre a questo punto provvedere all’individuazione di veri e propri distretti logi-
stici catalizzatori di sviluppo, costituiti da quel sistema integrato di infrastrutture ed im-
prese rivolte, con interessi comuni, ad offrire servizi logistici ad elevato valore aggiunto. 
tali distretti, sulla falsariga di quelli industriali, sarebbero ovviamente anche elementi 
stimolatori di strategie condivise e politiche di sviluppo finanziarie ed andrebbero indi-
viduati secondo parametri che potrebbero essere ad esempio:
-presenza di porto ed interporto collegati tra loro da strade e binari ferroviari;
-presenza di un certo numero di imprese di servizi logistici individuati secondo codici 

iStat appositi;
-presenza di un livello di occupazione significativo nei settori della logistica;
-movimentazione di un determinato traffico di merci nell’ambito distrettuale.

Una logica del genere favorirebbe la messa a sistema di infrastrutture che sinora han-
no operato in modo isolato ed in concorrenza tra loro.

Creazione di un sistema di incentivi fiscali che favoriscano l’aggregazione di imprese e la ter-
ziarizzazione dei servizi logistici

la ricerca ha messo in evidenza la necessità da parte dell’impresa logistica di avere 
un dimensionamento che consenta di offrire servizi diversificati e di qualità (si pensi alla 
possibilità di poter fornire service di trasporto aereo, terrestre, marittimo e ferroviario) 
ed, inoltre, di inseguire quei necessari investimenti in innovazione che permettono di 
stare sul mercato.

gli incentivi dovrebbero essere diretti ad aggregare realtà aziendali così da creare 
gli spazi necessari per competere con le grandi multinazionali logistiche, le quali vanno 
consolidando ed acquisendo sempre più quote di mercato.

Una seconda tipologia di incentivo dovrebbe essere rivolta a favorire la terziarizza-
zione dei servizi logistici da parte delle imprese manifatturiere così da creare un doppio 
binario di sviluppo: da una parte, un risparmio di costi per l’impresa manifatturiera e, 
dall’altra, la crescita dell’impresa logistica.

Francesco saVerio coPPola

alessandro Panaro
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LoGISTICa dEL TRaSPoRTo MERCI: CoSTo ToTaLE 
LoGISTICo E PoLITICa EuRoPEa dEI TRaSPoRTI. 

La REVISIonE dEL LIBRo BIanCo dEL 2001

abstract. Logistics of Goods Transport: Overall Logistic Cost and the European Transport Policy.  
The revision of the 2001 White Paper. Based on the economic-territorial approach used to find a 
definition of “logistic system”, the paper examines the different components of the overall logistic cost 
in microeconomic terms on the supply side, thus introducing the concept of goods transport logistics 
in view of the need/opportunity of a joint analysis including transport activities and other logistic 
activities as an integrated system. evidence of this economic approach is provided in the recent revision 
of the eU White paper that in �00� set out the european transport policy until �0�0. this revision 
marks an important watershed as to the logistics of goods transport within the transport policy whose 
main guidelines are included in the new �007 instrument known as “action plan for goods transport 
logistics”.

1. IntroduzIone

Un sistema di logistica territoriale si presenta come un problema complesso in cui 
molteplici discipline e molteplici campi d’indagine possono essere sovrapposti per co-
struire ipotesi di soluzioni che evidentemente a diverso livello si prongono di raggiungere 
obiettivi di ottimizzazione plurilivello nell’impiego di risorse produttive. il riferimento 
è a risorse di tipo territoriale, come per l’appunto la destinazione di porzioni di territorio 
ad uso infrastrutturale-produttivo, di tipo finanziario, con l’impiego di capitali investiti 
da parte di imprese private ed anche attingendo eventualmente da fondi pubblici, di tipo 
tecnologico, mediante scelte operative e gestionali che implicano l’adozione di tecniche 
e soluzioni organizzative per il trasporto e la logistica che possono connotare specifi-
camente le attività svolte, di tipo umano, con riferimento alle diverse specializzazioni 
lavorative richieste dalle diverse forme organizzative aziendali coinvolte.

la migliore combinazione possibile di tali risorse può anche essere analizzata in 
termini di costo-opportunità, ovverosia con riferimento al possibile impiego alternativo 
di tali risorse, ad esempio, per quanto concerne la risorsa “suolo” con ipotesi di utilizzo 
alternativo. L’uso efficiente da punto di vista economico deve pertanto effettuarsi in 
termini di possibili rendimenti dei fattori produttivi da misurarsi fisicamente ed econo-
micamente attraverso l’analisi della maggiore quantità possibile di output produttivo, 
data la immissione di quantità crescenti di risorse all’interno del processo produttivo che, 
nel caso specifico, si possono definire di sistema trasportistico-logistico, tenendo conto 
anche dei minori ritorni economici che potrebbero derivare dall’uso alternativo delle 
suddette risorse. l’obiettivo economico dovrebbe essere posto sugli equilibri dinamici 
derivanti dall’analisi economica congiunta delle “reti di imprese” (supply chain) facenti 
parte del sistema logistico e la sfera economico-territoriale, principalmente incentra-
ta sulla ottimizzazione dell’organizzazione dei flussi nelle reti multimodali di trasporto 
(trasport chain), al fine di migliorare l’utilizzazione della capacità (infrastrutturale e dei 
servizi) considerando elementi di qualità e di costo.  
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2. eFFIcIenza logIstIca e dIMensIonI econoMIco-terrItorIalI

L’approccio al problema della efficienza ed efficacia economico-territoriale di un 
sistema logistico, che veda nell’ottimizzazione delle risorse impiegate l’obiettivo ultimo 
finalizzato alla produzione di maggior valore aggiunto, necessita di analisi puntuali circa 
i possibili effetti in termini di efficienza che l’impiego combinato di risorse può generare 
con riguardo ai principali campi di impatto, o dimensioni di analisi economica, nei quali 
un sistema complesso per i trasporti e la logistica va ad inserirsi, e cioè: 
a) la mobilità dei flussi interni ed esterni al territorio/spazio considerato alle diverse scale 

di distanza; 
b) l’organizzazione industriale ed interindustriale dei flussi; 
c) la dinamica spaziale e temporale dei flussi derivante dai cicli di rifornimento nei pro-

cessi produttivi e distributivi.  
Il processo di ottimizzazione dei flussi logistici investe quindi, secondo il suddetto 

approccio, tre dimensioni economico-territoriali fondamentali: 
a) la dimensione spaziale; 
b) la dimensione verticale; 
c) la dimensione temporale.  

la dimensione spaziale si riferisce all’aspetto essenziale della logistica ossia quello 
del movimento delle merci nello spazio geografico e quindi del trasporto. Il metodo 
tradizionale di studio dei sistemi di distribuzione spaziale, si fonda sul cosiddetto “pro-
blema del trasporto”. il problema del trasporto rappresenta la dimensione spaziale del 
processo logistico (lo spostamento di beni e servizi dai luoghi d’origine, dove le risorse 
vengono trasformate e trasferite, fino al raggiungimento degli sbocchi di distribuzione e 
vendita, dove i prodotti finiti possono essere scambiati sui mercati).    

la dimensione verticale investe “l’analisi delle attività” svolte durante il processo 
logistico, ovverosia l’analisi strumentale alla determinazione del flusso di beni da uno 
stadio della produzione ad un altro che subisce trasformazioni (supply chain).    

i “problemi del magazzino” danno luogo alla cosiddetta dimensione temporale, ossia 
il problema intertemporale di fissare i percorsi transitori di input ed output attraverso la 
gestione dei magazzini, luoghi di stoccaggio, terminal, ecc.

Dal punto di vista economico significa indagare le precedenti dimensioni per indivi-
duare, da un lato, le funzioni di produzione legate all’impiego dei fattori produttivi ed ai 
relativi risultati in termini di quantità di output ottenibile e di costi totali di produzione, 
alla ricerca delle migliori soluzioni possibili per elevarne il grado di efficienza, dall’al-
tro, nell’ottica di sistema, di valutare gli effetti integrati e combinati che le variazioni 
della struttura produttiva e distributiva nonché della politica dei trasporti possono ge-
nerare sul sistema economico locale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali 
e della distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e logistici. Sotto il profilo 
strettamente economico i servizi di trasporto e di logistica rientrano tra i fattori della 
produzione insieme ai tradizionali capitale, lavoro, ecc., pertanto, la maggiore efficienza 
può leggersi in termini di minimizzazione dei costi totali ed unitari funzione della pro-
duzione, delle caratteristiche delle spedizioni, del modo di trasporto, delle attività logi-
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stiche necessarie, delle fasi di distribuzione, ecc. Queste variabili, direttamente connesse 
con il processo produttivo, possono essere lette in termini di costo integrato trasporto e 
logistica ed essere elaborate matematicamente attraverso sistemi di funzioni di costo da 
minimizzare.      

Combinando il problema del trasporto con l’analisi delle attività delle imprese si è in 
grado di investigare su reti spaziali di flussi di beni attraverso una catena di produzione. 
Combinando il problema del trasporto ed i problemi del magazzino, si dispone di uno 
strumento utile per l’analisi dei sistemi regionali d’immagazzinamento, stoccaggio e 
distribuzione programmata. Combinando infine l’analisi delle attività ed i problemi di 
magazzino, si possono comprendere i sistemi multi-fase di magazzinaggio di beni inter-
medi procedendo lungo la scala gerarchica dei depositi fino alla produzione e distribu-
zione di beni di consumo finale. Le tre dimensioni logistiche sono quindi distinte e, nel 
contempo, strettamente integrate. 

la frammentazione dei cicli di produzione a livello globale e l’innalzarsi del livello 
generale dei consumi hanno determinato, rispettivamente, un incremento del numero 
di spedizioni e delle quantità di merci trasportate. inoltre, la frammentazione dei cicli 
produttivi a livello internazionale ha avuto un ruolo determinante per la nascita e la 
progressiva affermazione dei cicli di trasporto multimodali complessi che integrano, in 
molti casi, fasi logistiche “dinamiche” (movimentazione e trasporto) con fasi logistiche 
“statiche” (deposito, magazzino, assemblaggio, lavorazioni a valore, ecc.). 

L’efficienza e l’efficacia logistica in chiave economico-territoriale, strettamente le-
gate al sistema dei trasporti quale elemento strategico per lo sviluppo economico, di-
ventano fattori discriminanti per il funzionamento del nuovo assetto economico globale 
di produzione e consumo. Ciò che si rileva nei paesi maggiormente industrializzati è 
la nascita di un vero e proprio settore produttivo (industria) dei servizi logistici, con 
problematiche specifiche rispetto a quelle di altri settori produttivi. L’affermazione e lo 
sviluppo di tale settore, oltre a rivoluzionare i tradizionali modelli di produzione e di-
stribuzione delle merci, ha importanti effetti territoriali ed ambientali, dato che la scelta 
di un sistema logistico comporta sempre delle decisioni sulla localizzazione di impianti 
ed infrastrutture, oltre che sulla realizzazione e combinazione di attività e servizi fun-
zionali ai processi industriali. in sostanza, la logistica può essere intesa come fattore de-
terminante nell’organizzazione del territorio per quanto riguarda la localizzazione delle 
attività economiche, così come in passato lo è stato il costo totale di trasporto. Si può 
sicuramente affermare che il carattere sociale attributo all’impresa, ma soprattutto l’evo-
luzione dei servizi di trasporto, hanno posto i sistemi territoriali (industriali, istituzionali, 
insediativi, ambientali, ecc.) di fronte a problemi di logistica economico-territoriale, in 
cui le stesse decisioni strategiche di localizzazione e di investimento devono confrontarsi 
con i prerequisiti allo sviluppo offerti dal territorio stesso e con i vincoli ambientali in 
chiave di sostenibilità.

Si riscontra spesso un uso vago del termine logistica, che a  volte è utilizzato per 
indicare specifiche funzioni interne alle aziende, altre volte per indicare aspetti connessi 
al trasporto o ad aspetti  infrastrutturali riguardanti i porti, le reti di comunicazione ed il 
territorio in genere. Ciò dipende oltre che dall’ampiezza del dominio di pertinenza della 
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logistica, anche dal diverso ruolo competitivo che essa svolge. può infatti trattarsi di un 
ruolo di supporto alla strategia, quando la disponibilità del prodotto ed i costi di distribu-
zione rappresentano una componente rilevante del vantaggio competitivo, come accade 
per i beni di prima necessità, può invece rappresentare una vera e propria leva strategica 
quando la logistica è elemento determinante per il vantaggio competitivo come è ac-
caduto, ad esempio, nell’industria automobilistica dove l’applicazione del just in time 
ha indotto ad una gestione altamente integrata della logistica industriale per consentire 
una riduzione delle scorte ed una più rapida risposta alle diversificate e personalizzate 
esigenze dei clienti. 

il fenomeno non poteva non coinvolgere le imprese di trasporto, data la duplice fun-
zione che svolge il servizio di trasporto all’interno della catena del valore di ciascuna im-
presa, più correttamente all’interno del supply chain management (SCM), sia collegando 
tutte le attività correlate (funzione di collegamento interno), sia raccordando l’impresa ai 
suoi fornitori ed ai suoi clienti (funzione di collegamento esterno). nel primo caso il tra-
sporto tende ad ottimizzare i collegamenti tra le diverse fasi del processo produttivo, dal 
magazzino allo stabilimento fino ai depositi centrali ed a quelli periferici, nel secondo 
caso, il trasporto rappresenta l’anello di congiunzione tra la catena del valore dell’impre-
sa e quella dei suoi fornitori, dei distributori e dei suoi clienti fino all’utilizzatore finale.

3. FlussI e costo logIstIco totale

trattando degli aspetti più strettamente inerenti la dimensione economica della logistica, 
il concetto di costo logistico totale può consentire di affrontare la problematica delle scelte 
di ottimizzazione di un sistema territoriale integrato di trasporto e logistica. le differenti 
scelte di progettazione e gestione che ricadono in quest’ambito più ampio, influiscono in 
modo diverso sui connessi profili di costo interno ed esterno che il sistema economico locale 
nel suo insieme (imprese e collettività) sono destinate a sostenere. in particolare, alcune 
scelte possono causare una riduzione in alcune categorie di costo e, allo stesso tempo, 
un aumento in altre, tale fenomeno può condurre a gravi errori se si affronta il problema 
secondo una logica di ottimizzazione parziale dei singoli ambiti di scelta e non, viceversa, 
secondo un approccio sistemico. e’ oramai affermato anche da esperti e studiosi di logistica 
industriale che le imprese hanno dedicato grandi sforzi al miglioramento dell’efficienza 
tecnico-gestionale delle scorte, dei magazzini, delle reti distributive, dei servizi ai clienti, 
per ottenere vantaggi competitivi ma, tutto ciò, a spese del trasporto identificato quasi 
sempre nel solo tutto-strada. Si è guardato sempre al rendimento delle funzioni aziendali 
tipiche della logistica industriale e quasi mai al rendimento del trasporto, nonostante il 
trasporto rappresenti la voce più onerosa della catena distributiva, con un incidenza media 
dell’ordine del 40-50% dei costi totali distributivi.

tali problematiche sono riscontrabili principalmente con riferimento all’ambito ope-
rativo nazionale/regionale dei flussi distributivi per le cui caratteristiche il trasporto stra-
dale risulta favorito. Se vengono affrontate anche sul piano dell’efficienza economica 
generale di sistema assumono una dimensione ancor più critica, si pensi solo all’incre-
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mento di offerta generato ed alla bassa utilizzazione della capacità che si traducono in  
maggiori costi esterni prodotti a danno del sistema (congestione, inquinamento, sicurez-
za, ecc.).

A fronte di diversi livelli di efficienza generale del sistema logistico territoriale, si 
rendono disponibili differenti soluzioni strategiche che vanno valutate con riferimento 
alle caratteristiche territoriali ed alle esigenze delle attività economiche che si distribui-
scono e si comportano diversamente nello spazio.

Le infrastrutture di trasporto influenzano la localizzazione delle strutture produttive e 
distributive, la specificità dei prodotti, i settori in cui le imprese operano, le fasi e le atti-
vità che contraddistinguono le filiere produttive, l’accessibilità alle reti logistiche, la vi-
cinanza ai mercati di sbocco, ecc. Oltre il profilo di economicità gestionale da parte delle 
imprese (massimizzazione dei profitti), la logistica implica problemi di valutazione degli 
effetti sul sistema dei trasporti da affrontare con gli strumenti dell’analisi economica.

la localizzazione dell’apparato produttivo subisce condizionamenti e vincoli da par-
te di forze endogene (gruppi sociali) ed esogene (autorità pubbliche ed istituzioni) al 
sistema di mercato, le quali sostengono anche interessi sociali come la salvaguardia dei 
livelli occupazionali, la protezione dell’ambiente ed il benessere sociale. il fenomeno 
della terziarizzazione logistica produce indubbiamente un clima di innovazione deter-
minato dalla maggiore competitività ricercata dalle imprese, ma dà luogo anche ad una 
forte necessità di creare alleanze e accordi tra operatori per poter operare in rete, insie-
me ad un’inevitabile tendenza alla concentrazione delle imprese che, per ridurre i costi 
e incrementare allo stesso tempo varietà e qualità dei servizi offerti, devono ricercare 
economie di scala e di scopo attraverso l’incremento del numero dei clienti e l’adozio-
ne di sistemi informatici e di tecnologie automatizzate che richiedono ingenti investi-
menti. i suddetti elementi innovativi ricercati all’interno delle funzioni aziendali hanno 
riguardato molto poco i trasporti, mentre, un sistema logistico maturo ha in se stesso le 
caratteristiche e le possibilità per organizzare e gestire anche la funzione trasporto con 
criteri di maggiore efficienza interna ed esterna (consolidamento dei carichi, economie 
di scala, migliore utilizzo della capacità, equilibrio della bidirezionalità dei flussi, scelta 
di itinerari alternativi meno congestionati, intermodalità, semplificazione delle procedu-
re amministrative, ecc.).

Un sistema di logistica a servizio di un determinato territorio, va quindi analizzato e 
valutato tenendo conto dei fattori produttivi impiegati all’interno delle funzioni di produ-
zione delle imprese ed al contempo anche di quelli impiegati in senso lato dal sistema so-
cio-economico locale in termini di costo-opportunità (uso del suolo, eventuali impieghi 
alternativi di risorse pubbliche, uso e consumo di risorse ambientali e paesistiche, inci-
dentalità, congestione, ecc.). Si tratta pertanto di affrontare problematiche di sostenibilità 
di un sistema logistico che sia attento anche agli aspetti della sicurezza e dell’ambiente, 
oltre che alla competitività ed allo sviluppo economico. in tal senso l’analisi economica 
dovrebbe occuparsi di due ambiti di studio prioritari:
- a) logistica del trasporto: lo studio dell’ottimizzazione dell’organizzazione dei flussi di 

merci e/o unità di carico in movimento nello spazio e nel tempo;
- b) logistica del prodotto: cioè lo studio dei sistemi logistici delle imprese e delle filiere 
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settoriali per l’ottimizzazione ed il controllo dei flussi di merci ed informazioni del 
processo produttivo/distributivo. in particolare, la tipologia di movimentazione ge-
nerata è differente nei diversi settori produttivi; con riferimento ai beni finali di largo 
consumo appartenenti a catene complesse internazionali (distribuzione organizzata, 
alimentari, elettronica, tessile e abbigliamento, autoveicoli, utensili, arredamento, 
ecc.), si può compiere una ulteriore specificazione tra “distribuzione primaria”, che 
include le fasi logistiche effettuate tra gli stabilimenti produttivi ed i grandi centri di 
distribuzione regionale e “distribuzione secondaria”, che include le fasi logistiche 
dai grandi centri di distribuzione regionale ai luoghi di vendita (centri commerciali, 
negozi, megastore, punti vendita, ecc.) dei mercati finali. Si differenzia tra distribu-
zione nazionale e distribuzione internazionale, tenendo anche conto della lunghezza 
del trasporto (breve, media e lunga distanza). 
la logistica del trasporto si occupa, da un lato, di reti e sistemi infrastrutturali a ge-

stione pubblica e privata (porti, aeroporti, interporti, reti ferroviarie, piattaforme, distri-
park, ecc.) e delle relative problematiche di regolamentazione, pianificazione, program-
mazione, progettazione, finanziamento, monitoraggio e gestione, dall’altro, del controllo 
dei flussi ottimizzando l’utilizzazione dei mezzi e dei servizi di trasporto e considerando 
costi ed elementi qualitativi quali l’affidabilità, la flessibilità, i tempi di ciclo, ecc. Le 
politiche infrastrutturali territoriali garantiscono infatti le pre-condizioni necessarie per 
assicurare la circolazione fisica dei prodotti, assumendo un ruolo centrale nella struttura-
zione dei cicli logistici ed influenzando le scelte localizzative e quindi anche la selezione 
delle aree privilegiate di insediamento. 

Si tratta pertanto di ottimizzare capacità e potenzialità d’uso delle infrastrutture, ade-
guandole reciprocamente tra di loro ed alla entità dei flussi che esprimono la dimensione 
della domanda, laddove capacità e potenzialità delle reti costituiscono l’offerta fisica 
sulla quale dimensionare opportunamente l’offerta di servizi.

la logistica del prodotto (o genericamente delle merci), riguarda lo studio dell’in-
dustria dei servizi logistici e quindi l’offerta di servizi logistici per il controllo dei flussi 
di prodotti (materie prime, semilavorati, beni intermedi e prodotti finiti), dall’approv-
vigionamento delle materie prime e dei beni intermedi fino alla distribuzione fisica dei 
prodotti finali nei mercati di consumo. 

a fronte di queste diverse esigenze, emerge la necessità di pervenire a nuovi modelli 
di gestione della produzione che prevedano una maggiore integrazione tra gli attori della 
stessa supply chain a partire dalle esigenze e dai vincoli legati proprio ai sistemi di tra-
sporto delle merci. Se è vero, infatti, che ogni catena logistica inizia e finisce con un atto 
di trasporto, allora i moderni processi di sviluppo delle strutture produttive e distributive 
passano, ancor più che in passato, attraverso un sistema che garantisca un flusso efficien-
te, rapido e sicuro delle merci. l’intero processo logistico consiste infatti sempre nella 
iterazione ripetuta di attività che generano flussi: produzione, stoccaggio e trasporto. 

è possibile inoltre effettuare una aggregazione dei costi logistici interni alle imprese 
nelle tre seguenti categorie che comprendono in una visione più vasta tutti i fattori che 
possono in vario modo influenzare le scelte operative e gestionali delle imprese: 
 - costi finanziari: costo da mancato rendimento del capitale immobilizzato nelle scor-
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te nell’ambito dell’intero processo logistico (materie prime, semilavorati, beni inter-
medi e prodotti finiti).

 - costi dei fattori produttivi: relativi alla gestione operativa del processo logistico; 
esempi di tali costi sono quelli legati al personale, all’amministrazione delle vendite, 
alla gestione dei trasporti, dei magazzini, ecc.

 - costi delle opportunità sacrificate: mancate vendite, ritardi nei tempi, resi, danni alle 
merci, vuoti di capacità inutilizzata, ecc.
inoltre, una ulteriore articolazione delle possibili scelte e strategie va effettuata ri-

guardo alle principali funzioni generatrici di flusso fisico e di flusso informativo. 
Con riguardo al flusso fisico si possono distinguere le seguenti funzioni:

 - gestione dell’ordine: consiste nelle attività riguardanti le fasi di raccolta, elaborazio-
ne, trasmissione, evasione e fatturazione che si ripetono di volta in volta per ciascun 
ordine e che permettono l’incontro tra domanda e offerta di prodotti attraverso tutti i 
soggetti del canale logistico;

 - gestione e controllo delle scorte: comprende le attività di determinazione delle 
quantità e dei tempi dell’approvvigionamento e le attività complementari ad esse, 
come la codifica delle referenze e degli imballaggi. la rilevanza di tale funzione, che 
investe sia le imprese industriali che quelle commerciali, sta nel garantire la disponi-
bilità dei prodotti nei diversi nodi posti lungo il canale di distribuzione. l’obiettivo 
della gestione delle scorte è quello di evitare l’immobilizzo superfluo delle stesse 
utilizzando procedure di approvvigionamento basate sulla previsione della domanda 
di consumo;

 - magazzinaggio e stoccaggio: riguarda tutte le attività connesse alla conservazione 
della merce nei depositi, quali lo stoccaggio e il controllo qualitativo e quantitati-
vo degli ordini predisposti per la spedizione, fino a quando la merce stessa viene 
trasferita presso un altro soggetto o luogo. grazie alla maggiore collaborazione, se 
non integrazione, tra produttori e distributori è possibile ridurre le fasi intermedie 
di stoccaggio ed i relativi rischi ed oneri, individuando soluzioni che sostituiscano i 
tradizionali magazzini periferici o centri di distribuzione con strutture quali transit 
point, piattaforme ecc..

 - carico, scarico, movimentazione e trasbordo: queste attività, se svolte in modo coor-
dinato tra diverse tipologie di operatori (imprese, spedizionieri, logistici, gestori di 
infrastrutture, ecc.) consentono di ottenere economie in termini di costo, dovute alla 
riduzione degli spostamenti della merce (o della loro sosta “forzata”) ed alla ve-
locizzazione dell’esecuzione delle operazioni terminali ed intermodali anche grazie 
all’adozione delle strutture modulari delle unità di carico standardizzate (pallet, con-
tainer, casse mobili) e delle attrezzature per la movimentazione nei terminali.

 - trasporto: si compone di tutte le attività che permettono il trasferimento dei beni 
dal luogo di origine a quello di destinazione. il trasporto svolge una duplice funzione 
poiché da un punto di vista interno, costituisce il legame tra le diverse componenti 
del sistema aziendale: magazzini, stabilimenti, depositi centrali, depositi periferici 
ecc.; mentre da un punto di vista esterno, permette di raccordare l’azienda ai suoi 
fornitori e ai suoi clienti. in questa funzione la scelta della combinazione di mezzi più 
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conveniente e l’opportuna aggregazione delle consegne tra una pluralità di produttori 
e distributori, porta all’ottenimento di vantaggi competitivi, che non vanno sottova-
lutati in un contesto in cui quella del trasporto è la funzione che maggiormente incide 
sul totale dei costi logistici. 
L’incidenza del trasporto sull’insieme dei costi logistici varia notevolmente da filiera 

a filiera e da settore a settore, dipendendo dal tipo di merce, dai mercati ed in misura 
sempre crescente dalla qualità del servizio. L’incidenza maggiore si ha nella filiera delle 
merci deperibili e nel settore alimentare in genere (fino ad oltre il 40%; European Logi-
stic Association).    

Le funzioni appena analizzate rientrano nel cosiddetto flusso fisico del sistema logi-
stico e la movimentazione dei flussi fisici innesca automaticamente i flussi informativi e 
documentali, ognuno dei quali con percorsi, tempi e mezzi di trasporto diversi, dalla cui 
capacità di integrazione e sincronizzazione dipende il risultato in termini di costi, tempi 
ed efficienza. Il flusso informativo si sviluppa parallelamente al flusso fisico poiché le 
decisioni sugli approvvigionamenti e sulla distribuzione sono prese in relazione a quanto 
pianificato e programmato. In tale ambito assume importanza strategica il fattore tecno-
logico e-freight e/o e-logistic, ovverosia l’adozione di tecnologie informatiche e telema-
tiche che consentono di ottenere sensibili riduzioni di costi e di consentire la gestione 
ed il controllo informatizzato dell’intera catena. ad esempio, la gestione degli ordini è 
una fase del processo informativo che consente, innanzitutto, di verificare la bontà delle 
previsioni sull’andamento delle vendite ed in secondo luogo di adeguare continuamente i 
dati previsionali sulla base di quelli disponibili a consuntivo. l’ordine è il motore dell’in-
tero sistema logistico, dal sistema di elaborazione degli ordini dipende il buon funziona-
mento della catena logistica. Un sistema inefficiente, che provoca strozzature, ritardi o 
errori nel processo di evasione degli ordini, può danneggiare l’intero sistema logistico.

Nei processi di ottimizzazione dei flussi il punto essenziale è l’analisi dell’equilibrio 
della domanda e dell’offerta che dovrebbe essere continuamente ricercato lungo tutte le 
fasi della catena logistica ed essere tale da minimizzare la sommatoria di differenti an-
damenti dei costi dei servizi di stoccaggio (scorte, depositi, magazzini, ecc.) e dei costi 
dei servizi di trasporto e movimentazione ai terminali, che si differenziano a seconda 
dell’adozione di differenti configurazioni di catene logistiche e di differenti strategie di 
rifornimento dei mercati di consumo. 

L’ottimizzazione e la pianificazione del flusso di veicoli o di unità di carico standard 
nello spazio (reti multimodali) e nel tempo, che hanno evidentemente anche un “impatto 
esterno” sul territorio e sull’ambiente, dovrebbe essere oggetto di regolazione e gestio-
ne comune interaziendale e con la partecipazione attiva di tutti i soggetti a vario titolo 
interessati. e’ però un campo di azione cooperativa in italia molto poco sviluppato ed in 
genere riservato ad organismi istituzionali ai vari livelli territoriali (Comuni, province, 
Regioni, ecc.) che nella maggior parte dei casi hanno scarsissimi rapporti collaborativi 
con i sistemi locali delle imprese come, ad esempio, i distretti industriali.

Come si potrà verificare nel paragrafo successivo, finalmente questi ultimi sono di-
venuti aspetti prioritari per l’Unione Europea nella definizione di una nuova politica dei 
trasporti fondata su azioni tese al raggiungimento di livelli di sviluppo economico com-
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patibili con una maggiore sostenibilità ambientale e sociale incentrate sull’applicazione 
di principi economici ai trasporti ed alle altre attività della logistica alla ricerca di più 
elevata efficienza di sistema. 

4. revIsIone della polItIca europea deI trasportI ed Il pIano d’azIone per la logIstIca 
del trasporto MercI

a livello europeo, il settore della logistica, inteso come sistema di offerta di servizi 
finalizzati all’organizzazione delle linee produttive, alla gestione delle scorte, dei ma-
gazzini e dei sistemi di distribuzione, commercializzazione e assistenza post-vendita dei 
prodotti, assume un valore complessivo di circa �.000 miliardi di euro (�003) ripartiti 
secondo lo schema riportato nella tabella seguente. Si è di fronte ad un mercato di circa 
un milione di imprese e di circa 6,5 milioni di addetti.

tab. 1- rIpartIzIone del valore della logIstIca europea

Valore totale �.000 mld/euro
attività
magazzinaggio 45%
trasporto 40%
amministrazione �5%
imprese � mln
addetti 6,5 mln/euro
fonte: il giornale della logistica, �003 

la concorrenza nel settore logistico in europa europeo è molto forte e l’offerta terzia-
rizzata è ancora poco concentrata, come dimostra il dato che evidenzia che le �0 princi-
pali imprese hanno una quota di mercato di circa il 33%. in europa, in media, la logistica 
rappresenta il 10-15% del costo finale del prodotto finito, compresi i costi quali le spese 
di trasporto e stoccaggio [Rodrigues, Bowersox, Calantone, �005].

il mercato europeo della logistica fa registrare determinate tendenze, alcune delle 
quali sono anche contraddittorie. da un lato, si assiste alla centralizzazione dell’organiz-
zazione logistica in centri di distribuzione europea e regionale ma, dall’altro, aumenta 
la decentralizzazione che, a causa della congestione stradale, permette di rispondere ra-
pidamente alle richieste dei clienti ricorrendo a molteplici depositi locali o impianti di 
stoccaggio temporaneo. Un’altra tendenza da rilevare è l’esternalizzazione delle attività 
logistiche anche all’interno del settore, per cui gli spedizionieri acquistano servizi lo-
gistici multifunzionali da prestatori di servizi esterni (ad esempio terzi che forniscono 
servizi di logistica). negli ultimi anni questa cooperazione fra spedizionieri e prestatori 
di servizi ha assunto caratteristiche più stabili nel tempo e si è accompagnata a un eleva-
to livello di integrazione nelle strutture organizzative e nel settore informatico. inoltre, 
quando migliorano le loro catene logistiche, le imprese constatano sempre più che esisto-
no alternative competitive al trasporto su strada. per esempio, i vettori di grandi dimen-
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sioni forniscono servizi logistici che integrano modi diversi, traendo così dei vantaggi a 
livello di costi e concorrenza.

anche altri fattori, quali considerazioni di carattere ambientale (il consumo di ener-
gia e le emissioni di gas a effetto serra), la sicurezza dell’approvvigionamento energe-
tico e la localizzazione delle imprese, influiscono sulle decisioni logistiche. Tutti questi 
elementi hanno un impatto significativo che non si limita al trasporto e riguarda, per 
esempio, anche gli investimenti, l’occupazione e l’utilizzo del territorio.

in tale chiave si stanno affermando legami molto più stretti tra logistica e politica 
europea dei trasporti, come ampiamente confermato dalla revisione in atto delle linee 
fondamentali di politica tracciate nel Libro bianco del 2001. Nello specifico, la comu-
nicazione: “Riesame intermedio del libro bianco sui trasporti pubblicato nel �00�” 
Com(�006)3�4, pone le basi di una rinnovata attenzione della Commissione non solo 
per il settore in evoluzione della logistica, ma più in generale a proposito dei legami 
economici che sempre maggiormente si evidenziano tra settore logistico e sviluppo dei 
territori e delle regioni europee. 

mentre il libro bianco del �00� prevedeva un tasso medio di crescita economica del 
3%, il tasso reale per il periodo �000-�005 è stato dell’�,8%. per il periodo fra il �000 e il 
�0�0 si prevede un tasso medio di crescita annua del pil del �,�% (pari al 5�% per l’in-
tero periodo). il tasso di crescita del trasporto merci dovrebbe essere quasi identico (50% 
per l’intero periodo), mentre la crescita media annua del trasporto passeggeri dovrebbe 
essere inferiore e attestarsi sull’�,5% (pari al 35% per l’intero periodo).

l’allargamento dell’Unione ha avuto un grande impatto sulla domanda totale di tra-
sporto merci in Europa tra il 1998 ed il 2004 (fig.1).

FIg.1 - crescIta del trasporto MercI nell’ue 199�-2004 (varIazIonI %)
�998-�004 Strada ferrovia navig. int. Condotte mare totale

eU-�5 �9,0 6,0 3,4 �,6 ��,6 �7,8
eU-�0 40,4 -3,5 -�5,8 �5,0 ��,7 �9,9
eU-�5 ��,5 �,7 �,7 6,0 ��,6 �8,�

fonte: aSSeS, �005

E’ particolarmente significativa la crescita del trasporto stradale e del trasporto marit-
timo, in particolare per i paesi nuovi entranti eU-�0. la ferrovia continua a dare segnali 
di declino specie nei paesi più avanzati anche se nel complesso fa registrare una leggera 
crescita.

il principale obiettivo del libro bianco del �00�, rappresentato dal “disaccoppiamen-
to” (decoupling) della crescita economica in generale dalla crescita della domanda di tra-
sporto, se in una certa misura è stato raggiunto nel trasporto passeggeri, è stato disatteso 
nel trasporto delle merci (fig.2).
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FIg. 2 - conFronto svIluppo econoMIco e doManda dI trasporto (varIazIonI % annue)
eU-�5 var. % �000 �00� �00� �003 �004
pil 3,6 �,8 �,� �,� �,4
merci 4,4 �,8 �,5 �,� 5,�
passeggeri �,3 �,5 �,4 0,9 �,7

fonte: aSSeS, �005

Con riferimento alla ripartizione modale all’interno dei paesi eU-�5, gli obiettivi 
del libro bianco non sembrano essere stati raggiunti, sebbene al declino della ferrovia 
ha in un certo qual modo compensato il trasporto marittimo a breve raggio che ha fatto 
registrare incrementi di domanda superiori anche al trasporto stradale. nel complesso la 
situazione appare mutata di poco nell’arco temporale considerato (fig.3).

FIg. 3 - conFronto rIpartIzIone Modale 199�-2004 (quote percentualI ModalI In ton-kM)
eU-�5 Strada ferrovia navig. int. Condotte mare totale
�998 43,4 8,5 4,3 3,0 40,7 �00,0
�004 43,9 7,6 3,8 �,6 4�,� �00,0

fonte: aSSeS, �005

e’ interessante evidenziare che la congestione stradale, misurata in tempo medio di 
viaggio di trasporto merci, è prevista aumentare di circa il �0% al �0�0 e di circa il �0% 
nel �0�0 nella situazione attuale infrastrutturale e normativo-regolatoria dei mercati.

le previsioni fornite dai documenti di revisione (�006) del libro bianco del �00�, 
condotte nell’abito dello studio aSSeSS: “Assessment of the contribution of the TEN 
and other transport policy measures to the mid-term implementation of the White Paper 
on the European Transport Policy for 2010” (2005), indicano una crescita della com-
plessiva domanda di trasporto merci per i modi terrestri (strada, ferrovia e navigazione 
interna) in tonnellate-km di circa il �4% nel periodo �000-�0�0 e di circa il 50% per il 
periodo �000-�0�0. 

invece delle precedenti previsioni riguardanti la crescita della domanda del 50% del 
trasporto stradale tra il �998 ed il �0�0 per i paesi eU-�5, le più recenti stime prevedono 
circa il �6% nel periodo �000-�0�0 e circa il 55% per il �000-�0�0 per il complesso 
dell’Unione (eU-�5).

la domanda di trasporto marittimo intra-europeo a breve raggio (short sea shipping) 
in tonnellate-km dovrebbe crescere del �4% al �0�0 e di circa il 59% al �0�0. 

la crescita delle ferrovie dovrebbe assestarsi intorno all’8% tra il �000 ed il �0�0 ed 
al 13% tra il 2000 ed il 2020 (fig.4).
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FIg. 4 - prevIsIonI dI crescIta della doManda dI trasporto MercI al 2020 (2000=100)

fonte: aSSeS, �005

alla luce dei precedenti dati ed indicatori e sotto la spinta di importanti cambiamenti di 
assetto dei mercati multimodali del trasporto merci e della logistica avvenuti negli ultimi 
anni, la politica europea dei trasporti dovrà concentrarsi maggiormente sul rafforzamento 
della competitività internazionale delle imprese di trasporto multimodale e sull’offerta di 
soluzioni integrate “inframodali”, affrontando i problemi delle strozzature e degli anelli de-
boli della catena logistica. allo stesso tempo, il mercato interno deve continuare ad offrire 
condizioni favorevoli allo sviluppo di nuove imprese e delle pmi. inoltre, negli ultimi cin-
que anni gli effetti della globalizzazione hanno portato alla formazione di grandi imprese 
logistiche che operano a livello mondiale (logistic global player). Un mercato nel quale 
l’europa riveste un ruolo determinante nel commercio internazionale è quello marittimo, 
infatti, il trasporto marittimo rappresenta il 39% del trasporto interno di merci e quasi il 
90% del volume di scambi con l’estero. Un quarto delle navi di tutto il mondo batte una 
bandiera europea, mentre il 40% è di proprietà europea.

obiettivi operativi centrali della “nuova” politica dei trasporti sono: l’incremento 
generale del fattore di carico dei veicoli, l’incremento delle possibilità di trasbordo in-
termodale a favore del trasporto ferroviario e marittimo per le lunghe distanze, l’otti-
mizzazione degli itinerari e della tempistica; misure che contribuiscono a migliorare la 
fluidità delle merci e, allo stesso tempo, a diminuire l’impatto ambientale per unità di 
carico trasportata.

Pertanto, azioni specifiche vengono indicate agli stati membri affinché introducano 
elementi di innovazione nel mercato della logistica tali da contribuire a soddisfare le 
suddette esigenze che in particolare sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della 
congestione si devono tradurre in ingenti risparmi di costi sociali causati dalle esternalità 
del trasporto merci come allo stato attuale configurato in Europa. 
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dal punto di vista dell’offerta di servizi di logistica, il settore negli ultimi anni ha 
iniziato ad utilizzare con maggiore efficienza le infrastrutture ed i veicoli, sviluppan-
do sofisticate catene logistiche e, al tempo stesso, moderne ed innovative tecniche di 
gestione delle stesse (supply chain management). inoltre, gli sviluppi delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni (ITC) ne consentono l’attuazione e forniscono i 
servizi necessari per trasformare la “logistica intelligente” in una realtà concreta. 

principio fondamentale asserito dalla Commissione europea è che la tendenza in atto 
verso l’affermazione sui mercati mondiali di “imprese logistiche integrate” deve essere 
accompagnata da politiche pubbliche che consentano l’uso ottimale e la combinazione 
di diversi modi di trasporto introducendo il concetto di co-modalità.

Queste politiche possono comprendere azioni per eliminare ostacoli normativi alla 
co-modalità, incentivare l’apprendimento e lo scambio delle migliori pratiche in tutta 
l’Ue, promuovere la normalizzazione e l’interoperabilità tra i modi di trasporto e in-
vestire nei centri di trasbordo. fra le misure da prevedere per rispondere alle esigenze 
di una logistica intelligente figura anche l’adeguamento delle dimensioni delle unità di 
carico e dei veicoli.

per affrontare questi problemi, il sistema europeo dei trasporti deve essere ottimiz-
zato con soluzioni logistiche evolute. La logistica può potenziare l’efficienza dei singoli 
modi di trasporto e delle rispettive combinazioni: un numero minore di unità di trasporto 
(autoveicoli, carri ferroviari, navi ecc.) dovrebbe trasportare una maggiore quantità di 
merci. l’impatto sull’ambiente e le conseguenti esternalità negative sulla collettività do-
vranno ridursi in proporzione.

la nuova fase della politica europea dei trasporti sarà pertanto incentrata sui seguenti 
concetti strategici (Com �006/336): 
- logistica del trasporto merci: la pianificazione, l’organizzazione, la gestione, il con-

trollo e l’esecuzione di operazioni di trasporto merci nella catena dell’approvvigio-
namento;

- co-modalità: l’uso efficiente dei modi di trasporto che operano singolarmente o se-
condo criteri integrati multimodali nel sistema europeo dei trasporti per sfruttare al 
meglio ed in maniera sostenibile le risorse;

- multimodalità: il trasporto di merci con due o più modi di trasporto indipendentemente 
dai tipi di merci, nell’ambito di un’unica catena di trasporto;

- logistica fornita da terzi: indica che un’organizzazione utilizza prestatori esterni di 
servizi di logistica che forniscono tutte le attività logistiche o gran parte di esse.
il “piano d’azione per la logistica” proposto nell’ottobre �007 fa proprio il principio 

della co-modalità, consistente nel migliorare l’efficienza di ciascun modo di trasporto e 
nel superare gli ostacoli all’interoperabilità tra i vari modi sfruttando i margini di capa-
cità inutilizzati nei sistemi di trasporto europei ed avviando questi ultimi su un sentiero 
di crescita sostenibile.

più concretamente, il piano d’azione contribuirà a:
- utilizzare al meglio l’infrastruttura di trasporto, mediante, in particolare, la gestione 

dei veicoli e dei coefficienti di carico ed investimenti nelle infrastrutture finalizzati a 
recare beneficio al trasporto di merci;
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- migliorare la gestione transfrontaliera dei flussi di merci e delle correlative comunica-
zioni amministrative obbligatorie;

- integrare al meglio i modi di trasporto e ridurre gli oneri di attrito che gravano sul tra-
sporto intermodale;

- privilegiare criteri di qualità nelle scelte dei modi di trasporto;
- realizzare più elevati livelli di competenza, creare maggiore mobilità e maggiore attrat-

tiva per le professioni del settore della logistica.
la combinazione di misure e di strumenti diversi è posta alla base del piano d’azione; 

questi strumenti sono stati suddivisi in una serie di sotto-opzioni nelle seguenti aree: 
- e-Freight e sistemi di trasporto intelligenti (Sti);
- qualità sostenibile;
- semplificazione catene logistiche; 
- dimensioni dei veicoli e delle unità di carico;
- logistica merci urbana;
- corridoi verdi (ten-t).

gli ambienti urbani e i corridoi di trasporto ad alta densità rappresentano aree dove la 
realizzazione di queste azioni assume rilievo prioritario. in totale, sono state individuate 
circa trenta misure che l’Ue dovrebbe intraprendere per garantire la sostenibilità e l’ef-
ficienza della logistica del trasporto merci in Europa.

la valutazione d’impatto preliminare ha analizzato le ripercussioni economiche, so-
ciali e ambientali delle proposte e, per quanto attiene la dimensione economica, nell’ana-
lisi è stato applicato il concetto di costo logistico totale, che misura i costi logistici di 
una determinata impresa in termini di fattori correlati al trasporto, incorporandovi anche 
i costi a monte (come l’acquisto di servizi di trasporto) e i costi accessori connessi alla 
necessità di garantire la sicurezza e gli stock di magazzino. 

Gli effetti diretti e indiretti attesi dalle opzioni finalizzate a ridurre i costi dei princi-
pali aggregati di servizi della logistica sono riassunti nelle tabelle seguenti.

tab. 2 - eFFettI dIrettI e IndIrettI suI costI logIstIcI delle opzIonI del pIano d’azIone

 acquisto servizi e 
comunicazioni

Scorte, 
stoccaggio e 

rischi

Carico, 
scarico, 

trasbordo
trasporto

e-freight/Sti + +  +
Qualità sostenibile +  + +
Semplificazione + +  +
dimensione dei veicoli e delle 
unità di carico   + +
trasporti urbani    +
Corridoi verdi + + + +

fonte: Commission of the european Communities (�007), Freight Transport Logistics Action Plan 
- impact assessment, Com(�007)607.
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tab. 3 - stIMa soggettIva deI vantaggI delle azIonI proposte nel pIano d’azIone

 Stima risparmi (monetari) Stima risparmi (tempo)

E-freight/Sti 8% �0%
Qualità sostenibile �0% ��%
Semplificazione 4% 5%
dimensione dei veicoli e delle unità di carico ��% 9%
trasporti urbani �4% �4%

fonte: Commission of the european Communities (�007), Freight Transport Logistics Action Plan 
- impact assessment, Com(�007)607.

l’analisi microeconomica è stata integrata da una valutazione delle ripercussioni per 
l’economia più in generale, sotto il profilo dei suoi effetti sul PIL. Gli effetti ambientali 
sono stati valutati in primo luogo alla luce dell’impatto sulle emissioni di gas a effetto 
serra, attualmente considerati il fattore più problematico per il trasporto. per quanto ri-
guarda la dimensione sociale, è stato analizzato soprattutto l’impatto sull’occupazione 
nel settore della logistica e nei settori correlati, inoltre sono state studiate questioni come 
la formazione e la mobilità del personale.

conclusIonI

L’articolo, partendo dalla definizione dei campi di impatto economico e territoriale delle 
attività logistiche svolte dal sistema produttivo e distributivo, affronta il tema della ricerca di 
equilibri spaziali, verticali e temporali, ovverosia, come affermato e dimostrato da autori che 
hanno indagato temi di logistica economica [thore, �990, forte, �00�], equilibri dinamici 
che coinvolgano in modo integrato gli aspetti economici riguardanti la distanza e le opportu-
nità di trasporto tra nodi significativi dal punto di vista logistico nelle reti globali, gli aspetti 
economici riguardanti: l’organizzazione e la gestione delle fasi di connessione tra una e/o più 
imprese (linkage) della produzione e della distribuzione all’interno delle catene di fornitura 
(supply-chain) ed, infine, gli aspetti economici riguardanti le fasi di sosta e movimentazione 
nelle apposite strutture specialistiche (magazzini, depositi, terminali, ecc.).   

In particolare, viene definita la distinzione tra logistica del prodotto (o delle merci) e logi-
stica dei trasporti, secondo un approccio teorico che affronta in modo integrato tematiche che 
investono sia la sfera interna ai sistemi logistici delle “reti di imprese”, sia la sfera spaziale 
principalmente incentrata sulla ottimizzazione dell’organizzazione dei flussi nelle reti multi-
modali di trasporto (trasport chain), con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzazione della capaci-
tà (infrastrutturale e dei servizi) considerando elementi di qualità e di costo.  

i due ambiti di studio ancora non sono affrontati e valutati in maniera congiunta, in partico-
lare per quanto riguarda i trasporti e l’utilizzo delle relative infrastrutture, considerati in troppi 
casi “l’ultimo anello della catena logistica” concentrando gli sforzi operativi e gestionali sulle 
altre attività logistiche in molti casi a scapito di essi. Sarebbe più opportuno, invece, praticare 
l’ottimizzazione del trasporto integrato con le altre funzioni della logistica, integrando servizi 
di magazzinaggio e trasporto in tutta la catena di fornitura, al fine di ottimizzare i tempi e le 
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operazioni di carico/scarico, migliorare la pianificazione dei viaggi, garantire la qualità e la 
sicurezza del servizio, la saturazione della capacità dei mezzi e delle unità di carico in circo-
lazione. 

l’aumento dell’ “intensità di trasporto” rispetto alle quantità della produzione in italia ed in 
europa è direttamente collegabile soprattutto ai minori costi unitari del trasporto, in particolare 
quello su gomma. il basso livello di tali costi è a sua volta connesso, oltre che ad un modesto 
progresso tecnico nel settore, all’esistenza di rilevanti esternalità non pagate o non fatte pagare 
agli utenti diretti del servizio. Se fosse applicata una tariffazione equa, gli utenti del trasporto 
dovrebbero pagare tutti i costi esterni ed interni generati, ripagando sia l’utilizzo delle infra-
strutture, sia gli effetti indotti sui “non utenti”, arrivando alla determinazione di livelli di costo 
che ne comprometterebbero drasticamente l’attuale livello di domanda e di sostenibilità da 
parte delle imprese. 

La recente revisione del Libro Bianco del 2001 “La politica europea dei trasporti fino 
al �0�0: il momento delle scelte” della Commissione europea (Com �00�/370), imprime 
in tema di “logistica del trasporto merci” una importante svolta concettuale ed operativa. il 
nuovo strumento di politica dei trasporti europea del �007: “piano d’azione per la logistica 
del trasporto merci”, ancora in fase di definizione completa, prevede infatti l’attuazione entro 
il �0�0 di un piano composto da sei azioni prioritarie e circa trenta misure che l’Ue dovrebbe 
intraprendere per garantire la sostenibilità e l’efficienza della logistica del trasporto merci in 
europa. l’approccio è profondamente innovativo sia per quanto riguarda i proposti interventi 
di miglioramento infrastrutturale nell’ottica dei “corridoi verdi“ multimodali per le merci e 
delle infrastrutture intermodali, sia per quanto riguarda il raggiungimento di specifici obiettivi 
di semplificazione amministrativa, di miglioramento della utilizzazione della capacità di cari-
co dei veicoli, di riduzione di costi frizionali di transazione, di riduzione della congestione, di 
innalzamento della qualità dei servizi, ecc., anche con specifico riferimento alle aree urbane. 

Obiettivi generali del Piano sono fissati in modo strategico congiunto nell’incremento del-
l’efficienza logistica (impatto sul costo totale logistico) e della sostenibilità ambientale (impat-
to sulle emissioni di gas serra, sostanze inquinanti e rumore). direttamente o indirettamente, il 
mix di iniziative proposto dalla Commissione dovrebbe avere effetti positivi sui costi logistici 
totali dell’industria, riducendo il costo dell’acquisto di servizi di trasporto e delle comunica-
zioni, i costi di magazzinaggio e della gestione dei rischi, i costi di trasbordo e, infine, il costo 
del trasporto propriamente detto. 

principio fondamentale asserito dalla Commissione europea è che la tendenza in atto ver-
so l’affermazione sui mercati mondiali di “imprese logistiche integrate” deve essere accom-
pagnata da politiche pubbliche che consentano l’uso ottimale e la combinazione di diversi 
modi di trasporto (co-modalità). Questi innovativi indirizzi di politica europea dei trasporti nel 
breve-medio periodo avranno effetti molto importanti anche a livello nazionale e regionale nel 
generale quadro un una nuova “sensibilità economica” nell’approccio allo studio ed all’ap-
plicazione operativa di interventi nel settore del trasporto merci e della logistica in generale. 
privilegiando i fattori qualità e sostenibilità nelle decisioni della logistica del trasporto merci il 
mercato troverà nuove opportunità e nuovi sbocchi.

lucIo sIvIero
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L’impatto deLLe compagnie a basso costo
sui fLussi di traffico aereo ad edimburgo

abstract. The Impact of Low Cost Companies on Air Traffic Flows in Edinburgh. in the last decades, 
air traffic flows within Europe have shown a relevant expansion mainly due to increase of demand 
and seat supplied by traditional  and ‘low-cost’ carriers. the latters, organized around a new business 
concept,  now offer new routes or additional flights in competition with traditional carriers. The aim of 
this paper is to provide some quantitative insights to support the general idea that the market entry of 
low cost carriers has the effect to enlarge the traffic volume (the “so-called” Southwest effect). Based 
on traffic data of Edinburgh Civil Airport, the analysis focuses on the temporal development of traffic 
volume and its distribution among carrier typologies, i.e. low-cost, charter and traditional carriers.

1. –  introduzione

il settore del trasporto aereo si è caratterizzato negli ultimi anni per due importanti 
aspetti: la graduale liberalizzazione dei mercati e la trasformazione della contesto com-
petitivo indotta dall’aumento della concorrenza e dall’emergere di nuovi modelli di bu-
siness come quelli denominati low cost. il modello low cost ha le sue radici negli Stati 
Uniti negli anni settanta con la nascita della Southwest airlines, ma solo nell’ultimo 
decennio il fenomeno si è esteso al resto del globo (Cento, �006). in europa, l’introdu-
zione del modello di business low cost è contemporanea al processo di liberalizzazione 
del mercato aereo. Ryanair e easyJet, i due principali vettori europei a basso costo, 
hanno iniziato ad operare rispettivamente nel �99� e nel �995. Sebbene il fenomeno low 
cost sia molto recente, la forte crescita del volume di traffico ottenuta da questi vettori 
ha spinto molti ricercatori a porre il fenomeno al centro dello studio del settore aereo 
(Barrett, �004a).

Questo modello di business pone alla base delle scelte operative e organizzative la 
riduzione dei costi anche mediante riduzione al minimo servizi offerti (da cui l’appella-
tivo ‘no frills’). molte sono le scelte innovative adottate dalle compagnie a basso costo: 
l’utilizzo di prenotazioni on-line, l’assenza a bordo del servizio di catering gratuito, l’uso 
di aeroporti secondari collegati con un network di tipo point to point e l’utilizzo di flotte 
aeree monotipo. diversi studi hanno analizzato il business low cost evidenziando le de-
terminanti dei vantaggi di costo conseguiti (si veda ad esempio: Barrett, �004b; franke 
�004; alderighi et al., �004). tra i vari fattori di successo, vi è anche l’intuizione della 
presenza di una ‘domanda latente’ caratterizzata da una disponibilità a pagare ed una 
elasticità al prezzo diversa da quella della clientela tradizionale.

La profittabilità dei vettori aerei dipende da una parte dal contenimento dei costi e 
dall’altra dalla gestione dei ricavi. Questo secondo aspetto rappresenta da sempre un 
elemento strategico per i vettori aerei. anche in merito a questo, le strategie dei vettori a 
basso costo si differenziano da quelle dei vettori tradizionali. le tecniche di gestione dei 
ricavi (revenue management) dei vettori tradizionali si basano sulla differenziazione del 
prodotto attuata attraverso le classi di prenotazioni, su un complesso sistema di accesso 
alle classi, su programmi di fidelizzazione e sul ricorso a tecniche di overbooking (Alde-
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righi, �007). i vettori a basso costo implementano le proprie strategie di ottimizzazione 
ricorrendo essenzialmente alla discriminazione intertemporale dei prezzi (Bachis and 
piga, �006). accanto ai vettori tradizionali (fSC dall’inglese, full service carriers) e ai 
vettori a basso costo (lCC, dall’inglese, low-cost carriers) vi è una terza tipologia di 
vettori che rivestono anch’essi un ruolo non marginale nel mercato aereo e cioè le com-
pagnie charter (CC, dall’inglese charter carriers). Questi vettori offrono sia voli di linea 
che voli su richiesta e il loro sistema di vendite può avvenire sia attraverso canali diretti 
che per mezzo di intermediari e cioè i tour operator. e’ da notare che alcune volte sono 
gli stessi tour operator a possedere proprie compagnie charter.1

Questo studio ha l’obiettivo di fornire alcune indicazioni quantitative circa l’idea 
diffusa che le compagnie a basso costo allarghino il volume di traffico a seguito di po-
litiche di prezzo e di comunicazione molto aggressive (il cosiddetto effetto southwest, 
si veda: bennett e craun, 1993; Leary, 1994; richards, 1996). noi mostreremo che per 
quanto concerne l’aeroporto di Edimburgo questo risultato è in buona parte verificato. 
infatti le destinazioni dove si osserva una presenza maggiore dei vettori a basso costo 
sono anche quelle che sono cresciute di maggiormente. In particolare, il traffico su rotte 
turistiche (dove la partecipazione delle low cost è in forte aumento) ha avuto una crescita 
sostanziale sia a seguito di un aumento del traffico sulle singole rotte che un aumento del 
traffico in generale dovuto all’apertura di nuove rotte (dal 2003 al 2006 secondo i dati 
delle autorità aeroportuali sono state aperte 10 nuove rotte). in alcuni casi, per alcune de-
stinazioni ‘mature’ (es: Stansed, Luton, etc..) non si sono registrati aumenti nel traffico.

Questo articolo è così organizzato. nel secondo paragrafo si traccia il un modello 
concettuale del comportamento dei passeggeri, il paragrafo successivo descrive i dati 
impiegati per l’analisi. il quarto paragrafo presenta i principali risultati dello studio e  nel 
quinto paragrafo si presentano le conclusioni.

2. – Modello concettuale

i passeggeri effettivi o potenziali di un aeroporto sono tra loro spesso molto eteroge-
nei. La distinzione classica nel mercato aereo e più in generale nei trasporti o nel turismo, 
è tra coloro che viaggiano per lavoro e quelli che viaggiano nel tempo libero. Accanto a 
queste due grandi classi, vi sono molte altre sotto-classi (middleton and clarke, 1998). 

Lo studio delle decisioni di viaggio è stato ampiamente analizzato. nel caso di viaggi 
nel tempo libero, una destinazione turistica può essere vista come un prodotto che con-
tiene un insieme di attributi tra cui gli aspetti paesaggistici, culturali, artistici, gostro-
nomici, di accoglienza ma anche infrastrutture di trasporto e economicità (richardson, 
1996). solitamente la scelta del consumatore viene studiata attraverso modelli di scelta 

�  la distinzione tra queste tre tipologie di vettori non è univoca. per esempio, aer lingus, la 
vecchia compagnia di bandiera irlandese ora presenta alcune caratteristiche dei vettori tradizionali (rete 
hub-and-spoke, destinazioni intercontinentali, uso di aeroporti principali, diverse tipologie di aeromobi-
li) ma altre caratteristiche riferibili alle compagnie low cost (un solo tipo di cabina e ‘no-frills’ sui voli 
domestici e internazionali).
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discreta (ben-Akiva e Lerman, 1985). Applicazioni allo studio della scelta di viaggio si 
hanno ad esempio con Haider e ewing (1990), Louviere e timmermans (1990), morley 
(1994, 1995) e Huybers e Bennett (2000). In particolare, nei modelli nidificati (multino-
mial nested logit, Koppelman e Wen, 1998) la scelta viene attuata attraverso diverse tap-
pe. si tratta quindi da un punto di vista logico di scelta sequenziale e non simultanea. Ad 
esempio, il consumatore sceglie in primo luogo se viaggiare oppure no, successivamente 
sceglie il luogo, poi il mezzo di trasporto, etc.. (si veda ad esempio:  pels et al., 2001). 

e’ chiaro che diverse tipologie di viaggiatori possono avere un ordinamento logico 
differente. Ad esempio, si può immaginare che colui che viaggia per affari non possa 
scegliere se partire oppure no, ne tanto meno possa scegliere la destinazione o la data 
della partenza. sceglierà invece l’aeroporto di partenza e il vettore in base all’offerta di 
collegamenti. coloro che affrontano la scelta di viaggio nel tempo libero (viaggio per 
vacanza) invece hanno maggiore libertà. Qui i comportamenti si possono differenziare 
molto. Vi possono essere soggetti che hanno vincoli stringenti dovuti alle date o all’ae-
roporto di partenza, mentre altri che contestualmente alla decisione di viaggio scelgono 
anche la destinazione e solo successivamente il mezzo di trasporto e, se del caso, l’ae-
roporto e la compagnia aerea. Altri ancora, invece, scelgono la tipologia di vettore (es: 
low cost) o la tipologia di vacanza (mare, montagna, città d’arte, etc..), l’aeroporto di 
partenza e solo infine scelgono la destinazione specifica, la data e il periodo (Jackson 
and murphy, 2002). chiaramente, questa grande varietà di modalità di scelta dipende 
sia dalla struttura delle preferenze degli individui sia dai loro vincoli. Le decisioni dei 
vettori aerei e quelle dei consumatori vanno poi a determinare i flussi che noi osserviamo 
sul mercato. Con i dati a nostra disposizione non possiamo identificare le determinanti 
dei flussi, tuttavia possiamo utilizzare questo schema concettuale per cercare fornire una 
spiegazione dell’evidenza empirica in nostro possesso.

3. –  i dati

I dati utilizzati in questo studio riguardano in primo luogo i flussi di traffico per vet-
tore aereo (partenze e arrivi) nell’aeroporto di edimburgo su base mensile nel periodo 
aprile �003 – marzo �007. in questo periodo molti dei vettori a basso costo sono già 
presenti su molte rotte anche se in alcuni casi si osservano situazioni di entrata in nuove 
rotte o il potenziamento di rotte esistenti. I dati sul traffico passeggeri sono stati forniti 
dalla Baa (British aviation authority) che gestisce alcuni tra i più importanti aeroporti 
nel Regno Unito. in aggiunta alla precedente fonte, si sono utilizzati dati pubblici prove-
nienti dalla CAA (Civil Aviation Authority) sui flussi di traffico in diversi aeroporti della 
gran Bretagna. 
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FIgura 1. - traFFIco passeggerI In MIglIaIa dI passeggerI, datI MensIlI destagIonalIzzatI (x12), perIodo 
luglIo 2001 - MaggIo 2007. scala dI destra per Il traFFIco In regno unIto. Fonte caa
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4. –  analisi

l’aeroporto di edimburgo è collocato al centro della Scozia dove vi sono in tutto 6 
aeroporti. di questi, edimburgo assieme a aberdeen e glasgow sono quelli di maggiori 
dimensioni. gli altri aeroporti, di dimensioni nettamente inferiori (ciascuno circa un 
quarto dei precedenti), sono glasgow prestwick, dundee e inverness. 

Poichè i 6 aeroporti sono tra loro sufficientemente vicini, in molti casi distano meno 
di �00 km l’uno dall’altro, per studiare gli effetti delle compagnie a basso costo sui vo-
lumi offerti, è necessario verificare che l’evoluzione dei flussi di traffico nell’aeroporto 
Edimburgo non sia ascrivibile a variazioni sostanziali di traffico negli aeroporti concor-
renti. La Figura 1 mostra l’evoluzione del traffico (passeggeri) nei principali aeroporti 
scozzesi e il dato aggregato riferito alla gran Bretagna. Come si osserva, l’evoluzione 
di edimburgo è molto simile a quella generale nel Regno Unito, mentre glasgow ha 
avuto una crescita inferiore e aberdeen ha registrato una fase di riduzione dei passeggeri 
(�00�-�003) e successivamente una fase di crescita accelerata (�004-�007). Quindi, da 
quanto visto, in prima approssimazione possiamo restringere l’analisi al solo aeroporto 
di edimburgo senza considerare gli effetti di interazione con gli altri aeroporti.

la tabella � riporta informazioni concernenti i volumi relativi ai principali operatori. in 
particolare si osserva che i passeggeri di British airways si mantengono costanti nei diversi 
periodi così come più in generale quelli dei vettori tradizionali in aggregato. i vettori a basso 
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costo invece incrementano notevolmente il loro traffico, anche se ciò non è da imputare al 
vettore dominante (easyjet) ma piuttosto all’ingresso di nuovi vettori quali flybe e flyglobe-
span. Il traffico relativo ai vettori charter è invece in diminuzione e in generale poco rilevante 
per l’aeroporto di edimburgo. 

tabella 1. – passeggerI per vettore (aprIle 2003 - Marzo 2007)
passeggeri periodo

tipo Vettori
2003-ii
2004-i

2004-ii
2005-i

2005-ii
2006-i

2006-ii
2007-i

totale

fsc 4.260.530 4.019.899 4.104.995 4.278.514 16.663.938

britisH AirWAYs 2.039.275 2.005.603 2.067.009 2.031.962 8.143.849
bmi britisH 

midLAnd
1.202.235 785.567 746.357 812.903 3.547.062

KLm 296.399 295.422 339.286 365.865 1.296.972

LuftHAnsA 163.838 157.673 171.838 182.123 675.472

bmi regionAL 106.841 216.916 139.424 14.230 477.411

Altre fLc 451.942 558.718 641.081 871.431 2.523.172

Lcc 2.945.045 3.672.635 4.091.609 4.168.585 14.877.874

EASYJET 2.154.131 2.148.043 2.080.385 1.970.698 8.353.257

fLYbe 253.870 473.260 594.177 629.311 1.950.618

bmibAbY Ltd 342.259 413.035 488.744 1.244.038

rYAnAir 282.843 234.571 273.874 335.434 1.126.722

fLYgLobespAn 8.437 339.903 516.961 865.301

Altre Lcc 254.201 466.065 390.235 227.437 1.337.938

cc 321.041 305.283 301.525 222.342 1.150.191

Altre cc 321.041 305.283 301.525 222.342 1.150.191

totale 7.526.616 7.997.817 8.498.129 8.669.441 32.692.003

Abbiamo osservato alcune tendenze per l’aeroporto di edimburgo. in totale, la cre-
scita di traffico è da imputarsi esclusivamente alla dinamica dei vettori low cost. In 
generale le compagnie a basso costo (e quelle che offrono servizio charter) presentano 
tendenzialmente fattori di carico più elevati dei vettori tradizionali e questi valori sono 
abbastanza costanti nel periodo preso in esame. 

sembra quindi che la domanda sia guidata dall’offerta nel senso che riduzioni o au-
menti di capacità producono andamenti simili della domanda. A conferma di questa tesi, 
portiamo alcune considerazioni. in primo luogo, questo risultato è visibile dalla tabella 
2 dove i fattori di carico rimangono abbastanza simili nel tempo anche per quei vettori 
che hanno espanso/contratto la loro offerta nel periodo in esame. 
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tabella 2. –  FattorI dI carIco per vettore (aprIle 2003-Marzo 2007)

2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I Totale
Tipo Vettori
FSC  72  70  67  70  70 

BRitiSH aiRWaYS  73  69  67  7�  70 
Bmi BRitiSH 
midland

 7�  73  64  67  69 

Klm  76  8�  8�  78  79 
lUftHanSa  80  77  68  7�  74 
Bmi Regional  54  5�  54  63  53 
altre flC  7�  69  68  69  69 

LCC  78  75  74  74  75 
eaSYJet  80  80  83  79  8� 
flYBe  67  65  6�  6�  63 
BmiBaBY ltd  65  64  68  66 
RYanaiR  78  84  83  77  80 
flYgloBeSpan  57  68  85  77 
altre lCC  75  66  64  65  67 

CC  79  77  75  83  78 
altre CC  79  77  75  83  78 

Totale  74 72 70 72 72

Un’ulteriore conferma ci viene analizzando nello specifico alcune destinazioni dove 
si è assistito ad un cambiamento repentino dell’offerta (non dovuta a fattori stagionali). 
Ad esempio, edimburgo-dublino è un duopolio dove operano Air Lingus e ryanair. nel 
periodo in considerazione i vettori hanno più volte modificato la loro offerta (si veda Fi-
gura 2) ma i fattori di carico sono rimasti invariati. Il coefficiente di correlazione tra pas-
seggeri e capacità offerta è massimo (0,82) quando si considerano dati senza sfasamenti 
temporali mentre risulta inferiore di circa 15 punti quando calcolato assumendo un ritar-
do o anticipo di un mese tra le due serie. Questo significa che si osserva una simultaneità 
tra variazioni nei passeggeri e nell’offerta. La spiegazione più plausibile è che i vettori 
attraverso le tecniche di revenue management riescano ad attirare più domanda nel caso 
in cui abbiano maggiore capacità e a limitare la medesima nella situazione opposta.2 
Questa informazione ci suggerisce quindi che la curva di domanda abbia certamente una 
componente elastica soprattutto nei segmenti dove vi sono consumatori con una minore 
disponibilità a pagare.  Alcuni studi (gillen et al., 2004), infatti, osservano che l’elasti-
cità della domanda in rotte internazionali è tra -1.3 e -0.8. in termini del nostro modello 
concettuale, alcuni passeggeri (essendo la rotta ad un prezzo più vantaggioso) potrebbe-
ro decidere di viaggiare se prima non viaggiavano o di sostituire ad altre destinazioni la 
rotta ora potenziata (e con tariffe più economiche).
 

�  Questo può essere dovuto in parte ad azioni pubblicitarie. alcuni vettori a basso costo pubbli-
cizzano molto le nuove destinazioni e fanno seguire a campagne pubblicitarie per informare i potenziali 
passeggeri dell’apertura di una nuova rotta da vendite a prezzo simbolico di un certo numero di biglietti, 
contribuendo quindi ad aumentare la domanda. differente è il caso in cui un vettore tradizionale introdu-
ca una rotta ex novo. per esempio, quando British airways ha aperto la rotta edimburgo –london City 
ha dovuto aspettare un paio d’anni per avere un fattore di carico in linea con le altre rotte.
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FIgura 2. – traFFIco passeggerI a dublIno. scala dI sInIstra, passeggerI (lInee contInue), e, scala dI 
destra, Fattore dI carIco (lInee punteggIate)
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In questo studio abbiamo scelto di classificare le destinazioni in base a quattro diver-
se tipologie:
1. tur: destinazioni prettamente turistiche (località di mare o montagna, nel regno 

unito o all’estero)
2. Hub: destinazioni che svolgono un ruolo importante di hub (come Heathow, Amster-

dam, etc..) per i passeggeri che utilizzano questo aeroporto
3. gb: destinazioni nel regno unito (che non rientrano nei punti 1. e 2.)
4. int: destinazioni internazionali (che non rientrano nei punti 1. e 2.).

dalla tabella 3 si osserva che si ha una crescita per molte destinazioni domestiche e 
internazionali e in particolare per quelle turistiche, mentre si osserva una certa riduzione 
nelle destinazioni hub. Questo ultimo risultato è in parte spiegato dallo spostamento 
attuato da british Airways di alcune frequenze su Londra dall’aeroporto di Heathrow al-
l’aeroporto di London city. ma anche dal fatto che una maggiore offerta di destinazioni 
dirette spinge quindi i passeggeri a volare evitando gli hub. 

Ora analizziamo per queste quattro tipologie in termini di flussi di traffico tra le di-
verse tipologie di vettore (tabella 4).

destinazioni turistiche. in particolare, nelle destinazioni turistiche emerge molto 
chiaramente l’effetto Southwest. Qui si sono osservati tassi di crescita estremamente 
elevati delle compagnie a basso costo e delle destinazioni stesse. 
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tabella 3. – andaMento del traFFIco passeggerI nelle prIncIpalI destInazIonI

destinazioni 2003-ii 2004-i 2004-ii 2005-i 2005-ii 2006-i 2006-ii 2007-i
% annuo 

medio
geneVA 18.838 29.917 56.129 89.772 126
fAro 29.543 37.791 38.943 72.960 49
London citY 138.617 191.009 258.667 326.754 45
bArceLonA 29.486 22.756 59.053 68.004 44
eXeter 47.198 72.809 84.350 39
soutHAmpton 121.153 198.674 228.726 236.068 32
ALicAnte 57.366 100.506 108.666 112.694 32
beLfAst citY 55.709 105.643 110.663 108.296 31
copenHAgen 37.476 37.475 49.744 68.769 28
mALAgA 53.896 99.523 111.509 92.778 24
birmingHAm 288.505 346.829 438.027 466.263 21
prAgue 40.868 78.254 104.482 66.894 21
mAncHester 177.853 228.026 293.882 242.678 12
pALmA de 
mALLorcA

100.388 93.423 111.602 121.432 7

cArdiff WALes 130.714 159.366 153.434 158.798 7
neW YorK 
(neWArK)

123.394 131.356 6

beLfAst 
internAtionAL

279.957 319.327 318.023 310.835 4

dubLin 393.217 349.293 364.509 437.271 4
pAris (cHArLes de 
gAuLLe)

172.794 169.367 167.634 185.658 2

coLogne (bonn) 41.849 52.432 50.802 43.249 1
bristoL 305.416 307.709 329.215 308.171 0
frAnKfurt mAin 181.350 157.833 171.969 182.349 0
gAtWicK 755.122 741.590 750.219 750.716 0
AmsterdAm 471.586 440.653 431.766 460.630 -1
stAnsted 482.394 497.268 527.700 454.636 -2
Luton 483.074 449.410 485.532 436.500 -3
HeAtHroW 1.676.166 1.692.552 1.631.584 1.458.312 -4
Leeds brAdford 56.203 55.645 52.321 50.069 -4
nottingHAm 321.673 210.359 175.117 -23

per tipologia:
destinaz. turistiche 605.370 734.596 804.025 1.022.973 23
destinazioni con funz. 
Hub

2.895.113 2.809.698 2.767.462 2.724.220 -2

destinaz. domestiche 2.899.836 3.325.811 3.619.727 3.482.591 7
destinaz. internazionali 1.126.297 1.127.712 1.306.915 1.439.657 9

totale 7.526.616 7.997.817 8.498.129 8.669.441 5

Destinazioni Hub. I flussi totali di traffico verso gli hub sono rimasti costanti o leg-
germente diminuiti. distinguiamo tre possibili situazioni:
· Hub di quasi esclusiva prerogativa di vettori tradizionali (Heathrow per british Ai-

rways, charles de grulle per Air france, etc..). si tratta in generale di aeroporti piut-
tosto congestionati. e quindi le compagnie a basso costo preferiscono non volare sce-
gliendo invece aeroporti alternativi (per Londra ad esempio, Luton, gatwick, London 
city, stansed, etc..). Qui trovano maggiore facilità nel trovare slot liberi e i gestori 
aeroportuali solitamente offrono condizioni più favorevoli.

· Hub dove vi è una presenza di vettori a basso costo ma si osserva una loro graduale 
riduzione nei flussi di traffico (è il caso di Amsterdam).

· Hub dove i vettori a basso costo e i vettori tradizionali convivono  (è caso di  dublino).
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destinazioni nazionali e internazionali. in questo caso, emerge chiaramente che le 
compagnie charter sono praticamente inesistenti in queste rotte e che in aggregato le 
compagnie tradizionali hanno aumentato la loro presenza su rotte internazionali per-
dendo peso su quelle domestiche. Anche le compagnie a basso costo hanno aumentato 
la loro presenza con tassi simili a quelli fatti riscontrare sulle rotte turistiche, anche se il 
loro peso relativo è piuttosto ridotto. 

tabella 4. –  andaMento traFFIco passeggerI per tIpologIa dI destInazIone e vettore

destinazione Vettore

Periodo

2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-II 2006-I 2006-II 2007-I % annuo medio

TuR 618.830 743.182 806.215 1.024.553 22

CC ��7.5�4 �7�.6�� �47.880 ��5.943 -�5

fSC �8�.780 �86.0�3 �3�.538 �74.4�4 -�

lCC �09.536 384.557 5�6.797 7�4.�96 8�

huB 3.650.235 3.551.288 3.517.681 3.474.936 -2

CC 3.�93 4.037 3.��9 4.0�4 7

fSC �.8�3.343 �.8�6.868 �.767.795 �.683.96� -�

lCC 8�3.599 730.383 746.667 786.960 -�

GB 2.903.740 3.326.321 3.620.080 3.483.298 7

CC �0.�59 30.744 �3.589 7�9 -3�

fSC �.000.�37 763.450 8�5.906 897.�88 -3

lCC �.893.�44 �.53�.��7 �.770.585 �.585.�8� ��

InT 353.811 377.026 554.153 686.654 31

CC 79.975 97.890 ��6.837 9�.656 5

fSC �55.�70 �53.568 379.756 5��.850 35

lCC �8.666 �5.568 47.560 7�.�48 96

Totale 7.526.616 7.997.817 8.498.129 8.669.441 5

Infine mostriamo l’effetto Southwest su alcune rotte dove si è osservato l’ingresso 
di compagnie low cost. in particolare mostriamo il caso più nitido che è dato dalla rotta 
edimburgo-southampton. Qui è evidente l’effetto additivo della presenza della compa-
gnia a basso costo sull’intero mercato. 



maRCo aldeRigHi, aleSSandRo Cento

202

Figura 3. – Passeggeri sulla rotta ediMburgo-southaMPton. Periodo: aPrile 2003-Marzo 2007.
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5. – conclusioni

In questo articolo abbiamo analizzato l’evoluzione dei flussi di traffico passeggeri 
presso l’aeroporto di edimburgo nel periodo temporale che si estende da aprile �003 a 
marzo �007. pur considerando un periodo di tempo piuttosto ridotto, e un mercato dove 
in molti dei casi si registra una presenza delle compagnie a basso costo già da inizio se-
rie, si osserva che i tassi di crescita dei vettori low cost (e l’espansione dei mercati dove 
queste sono maggiormente presenti) sono piuttosto importanti soprattutto per quanto 
concerne i mercati turistici. 

In generale, la crescita di traffico nell’aeroporto di Edimburgo è dovuta esclusiva-
mente alla dinamica dei vettori low cost, in quanto i vettori full service hanno mantenuto 
un livello pressoché constante di traffico per tutto il periodo osservato. Inoltre, le com-
pagnie a basso costo (e quelle che offrono servizio charter) presentano tendenzialmente 
fattori di carico più elevati dei vettori tradizionali e questi valori sono abbastanza costan-
ti nel periodo preso in esame.

l’analisi ha messo in evidenza un altro aspetto interessante e cioè la specializzazione 
dei vettori aerei per tipologie di rotte o destinazioni. ad esempio, i vettori tradizionali 
offrono principalmente collegamenti verso hub, mentre i vettori a basso costo operano 
principalmente verso gli altri tipi di destinazione in particolare quelle destinazioni turi-
stiche.

Marco alderighi

alessandro cento
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economia, Logistica e territorio: 
i risuLtati di un’indagine empirica

abstract. Economy, Logistics and Territory: the Results of a Territorial Survey. the paper   inquires into 
the role of logistics and its relationship with the concerned territory, assuming that the whole system is a 
real driving force in the challenge of global competition. An in-depth territorial survey carried out with 
the main logistic players allowed us to focus on the importance of logistical development in a network 
perspective according to which the growth outlook is unrelated to any single sector and italy can be 
considered as a whole system capable of coping with the global challenge. As a result, investment  
planning - at both european and national level - should keep track of this network perspective. the  
paper also highlights that business strategies should be based on a global analysis of the italian issues, 
making italian companies more and more competitive at european level but mainly vis-à-vis the 
emergent countries. furthermore, the above-mentioned process should be supported by a regulatory 
framework in order to guarantee business aggregation as well as a better infrastructure effectiveness 
and growth; which, in turn,  is associated with a logistic supply of higher quality. 

1. PreMessa Metodologica 

Questo paper ha l’obiettivo di analizzare le risultanze di un indagine territoriale svol-
ta dall’Associazione studi e Ricerche per il Mezzogiorno1 svolta  nei confronti di un pa-
nel di operatori logistici; esso ha l’ambizione di rappresentare un momento di confronto 
tra i diversi attori, nell’intento sia di individuare obiettivi condivisi per la definizione di 
un’organica politica industriale di sviluppo della logistica integrata in italia, sia di dare 
in questo contesto un “valore” al potenziale logistico meridionale.

L’indagine è stata condotta seguendo parallelamente diversi criteri i cui risultati, ela-
borati alla luce dell’analisi settoriale, economica e finanziaria, hanno consentito di forni-
re importanti elementi per la formulazione di strategie di sviluppo a livello nazionale.

L’indagine può essere definita “strategica” perché è rivolta a recepire osservazioni, 
esperienze, obiettivi e criticità rilevate dai principali players italiani operanti nel settore 
della logistica. e’ stata realizzata attraverso gli incontri con alcune delle più importan-
ti associazioni di categoria nazionali (che rivestono anche rilievo internazionale), che 
ovviamente hanno il compito di rappresentare, tutelare e sostenere gli interessi dei loro 
soci. Questi incontri, incentrati sulle tematiche individuate dalla ricerca opportunamente 
personalizzate, hanno consentito di raggiungere diversi obiettivi:
· avere una visione generale e sistemica del settore della logistica, con una maggiore 

attenzione alla particolare realtà del mezzogiorno, per valutare in che modo esso inci-

�  l’articolo trae spunto dalla ricerca realizzata dall’associazione Studi e Ricerche per il mezzogiorno 
“poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. il mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
mediterraneo” presentata a Roma nella sede dell’aBi, palazzo altieri, il �8 giugno �007. Con il patrocinio, 
tra gli altri, della Commissione europea-Rappresentanza in italia e del ministero dei trasporti. il lavoro ha 
avuto un advisory board di primo livello che ne ha fornito indirizzi strategici e testimonianze privilegiate, 
composto da: nicola Coccia (presidente Confitarma), Rodolfo de dominicis (presidente Unione interporti 
Riuniti), piero luzzati (direttore generale Confetra), nereo paolo marcucci (presidente assologistica), 
luigi negri (presidente assiterminal), francesco nerli (presidente assoporti).
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da sull’economia del territorio e, in generale, sulla competitività del sistema paese;
· valutare in quale misura la logistica possa rappresentare un’opportunità di sviluppo 

per le imprese italiane, in particolare per quelle meridionali;
· verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle notizie e la correttezza 

dell’interpretazione generata dall’analisi della documentazione e della bibliografia 
reperita, in merito alle principali tematiche individuate dalla ricerca;

· apprendere nuove informazioni e documentazioni che hanno consentito di integrare 
e completare le elaborazioni conseguite.
per avere una visione più generale e strutturale del sistema logistico e conoscere le 

strategie di sviluppo a livello nazionale si è ritenuto opportuno procedere con un incontro 
con il ministero dei trasporti che ha fornito un prestigioso contributo al lavoro arric-
chendolo con informazioni e notizie di ampio respiro.

L’indagine strategica si è arricchita altresì per effetto di incontri realizzati con le 
più importanti realtà interportuali del mezzogiorno e con il primo interporto d’italia, 
il Quadrante europa. in tali occasioni, obiettivo della ricerca è stato di integrare e per-
fezionare la conoscenza del sistema logistico italiano attraverso informazioni e notizie 
fornite dagli operatori del settore, nonché di venire a conoscenza delle aspettative, delle 
problematiche e delle esigenze evidenziate da tali realtà. Queste informazioni sono state 
utilizzate per confrontare le realtà interportuali collocate nelle diverse aree del paese, 
approfondendone analogie e differenze e, ove possibile, per rilevarne i fattori critici di 
successo.

L’indagine strategica si è avvalsa anche della testimonianza di alcune realtà azien-
dali particolarmente interessanti per il loro grado di innovatività, ruolo istituzionale e 
rilevanza logistica. Le indicazioni ottenute nel corso di questi incontri sono state utili 
per percepire la tipologia e la struttura dell’offerta logistica nel nostro Paese nonché per 
valutarne le strategie di approccio al territorio. 

2. i teMi di discussione 

L’indagine è stata realizzata attraverso interviste con le più importanti associazioni 
di categoria italiane, le società la cui attività incide in modo rilevante sulla logistica nel 
nostro Paese, nonché gli interporti ritenuti più significativi ai fini del presente studio. Gli 
incontri sono stati strutturati in base alle principali tematiche rinvenute nel corso del-
l’elaborazione della ricerca e maggiormente inerenti la singola realtà contattata.

Le associazioni di categoria intervistate sono:
· Assiterminal: Associazione italiana terminalisti;
· Assologistica: Associazione italiana imprese di Logistica, magazzini generali e fri-

goriferi, terminal operators portuali, interportuali ed Aeroportuali;
· Assoporti: Associazione porti italiani;
· Confetra: confederazione generale italiana dei trasporti e della Logistica;
· Confitarma: confederazione italiana Armatori;
· UIR: unione interporti riuniti.
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sono stati altresì prescelti per questa indagine quattro tra gli interporti più importanti 
del mezzogiorno (anche se alcuni in fase di realizzazione), come di seguito elencato:
· Interporto Campano a nola;
· Interporto Regionale della Puglia a bari;
· Interporto sud Europa a marcianise;
· salerno Interporto a battipaglia.

inoltre è stata contattata la mega-struttura che può considerarsi la best practice italia-
na, ovvero il Quadrante europa di Verona.

sono state poi intervistate, per la valenza strategica della loro attività nel determinare 
lo sviluppo della logistica a livello nazionale le seguenti società:
· Rete Autostrade Mediterranee s.p.A (RAM), società creata da sviluppo italia per at-

tuare il programma di sviluppo delle Autostrade del mare;
· Trenitalia Cargo: direzione Logistica, leader in italia del trasporto su ferro;
· saima Avandero s.p.A.: primo gruppo italiano nel settore delle spedizioni e dei tra-

sporti internazionali;
· Rail Traction Company s.p.A. (RTC): società privata di servizi ferroviari leader in 

italia, una delle società di trasporto italiane che in assoluto investono di più in inno-
vazione di prodotto.
e’ stato poi contattato il ministero dei trasporti per conoscere le linee strategiche 

del governo, inserite in un contesto europeo, finalizzate ad incentivare lo sviluppo della 
logistica in italia.

nell’indagine strategica sono state affrontate problematiche di carattere strutturale, 
programmatico e finanziario con la finalità di comprendere i punti di forza ma anche i 
problemi generali, i nodi e le strozzature del settore, avendo l’opportunità di reperire 
ulteriori informazioni sui fenomeni e le iniziative in atto e individuare quali siano per 
ciascun interlocutore le priorità di intervento ed i fattori di criticità del sistema logistico 
italiano.

gli argomenti sono stati suddivisi in quattro macro-aree:
- quadro del settore della logistica, dal punto di vista infrastrutturale e imprenditoria-

le; 
- leve per recuperare competitività e possibili strategie;
- programmazione a livello europeo, nazionale e regionale;
- finanza.

naturalmente i diversi interlocutori hanno affrontato le tematiche trattate con riferi-
mento alla propria esperienza e campo di azione, per cui a seconda dei casi hanno dato 
particolare rilievo ad alcuni argomenti mentre per altri non viene trovata una risposta 
specifica. Nel caso degli interporti, l’analisi delle tematiche è preceduta da una presen-
tazione della struttura, delle attività svolte, delle imprese in essi operanti nonché della 
strategia di sviluppo.

di seguito si riporta il prospetto articolato di temi affrontati, per ciascuno dei quali è 
stato dato un sintetico chiarimento.
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QuAdro deL settore deLLA LogisticA
· Punti di forza e criticità del sistema logistico italiano
 Obiettivo: conoscere, sotto il profilo dello stato delle infrastrutture e delle imprese, i 

fattori critici di successo -da salvaguardare ed incentivare- e le debolezze -da supera-
re- del sistema logistico italiano, soprattutto in considerazione della tendenziale cre-
scita del settore in europa. L’approfondimento riguarda sia la domanda sia l’offerta 
dei servizi logistici.

· Peculiarità del sistema logistico nel Mezzogiorno
 Obiettivo: individuare le caratteristiche, geografiche o infrastrutturali o imprendito-

riali, dell’italia meridionale che possono rappresentarne elementi di forza o di debo-
lezza differenziati rispetto al sistema paese.

· Priorità strategiche nazionali per lo sviluppo del sistema logistico
 obiettivo: conoscere le linee strategiche da perseguire per consentire lo sviluppo 

della logistica in italia.
LeVe competitiVe e possibiLi strAtegie
· Strategie ed interventi finalizzati a rilanciare la competitività del sistema portuale 

italiano
 obiettivo: individuare le linee strategiche e politiche da perseguire per riparare al 

rallentamento dei traffici marittimi italiani verificatosi nonostante la notevole crescita 
del trasporto merci nel bacino del mediterraneo.

· Strategie e linee d’azione finalizzate ad incentivare il trasporto intermodale
 obiettivo: comprendere le cause dello scarso ricorso al trasporto intermodale strada-

mare e soprattutto strada-ferro ed individuare gli interventi più opportuni per incenti-
varlo.

· Interventi diretti a mettere la logistica al servizio delle imprese
 obiettivo: percepire le principali carenze, in termini di infrastrutture e servizi, lamen-

tate dalle aziende italiane e valutare gli interventi da poter attivare per mettere la lo-
gistica al servizio delle imprese e in generale della competitività del sistema paese.

progrAmmAZione
· Valutazione della programmazione della logistica a livello europeo
 obiettivo: comprendere come viene recepita la programmazione della logistica a li-

vello europeo, con particolare riferimento ai corridoi paneuropei, e verificare la coe-
renza con la programmazione e gli obiettivi del paese.

· Valutazione della programmazione della logistica a livello nazionale
 obiettivo: percepire in primo luogo l’adeguatezza della programmazione nazionale 

fino ad ora attuata -Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, Programma Infra-
strutture strategiche, piano della Logistica- in riferimento alla maggiore complessità 
della supply chain; conoscere, inoltre, gli interventi attualmente in atto per favorire 
lo sviluppo della logistica con particolare riferimento al tavolo del mare2.

�  il tavolo del mare è una iniziativa promossa dal Vice ministro dei trasporti, Cesare de piccoli. Si 
tratta di un tavolo di concertazione presieduto appunto dal Vice ministro che vede coinvolti gli operatori 
del settore marittimo e portuale ed rappresentanti dei lavoratori. all’iniziativa partecipano infatti, i vertici 
di tutte le associazioni di categoria e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di settore.
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· Valutazione della pianificazione territoriale, di sistema e locale
 Obiettivo: verificare l’adeguatezza della pianificazione territoriale in relazione alla 

localizzazione dei nodi intermodali.
finAnZA
· Valutazione dei fondi UE e finanziamenti statali
 Obiettivo: verificare l’adeguatezza di tali finanziamenti in relazione alle reali esigen-

ze logistiche del paese.
· Le fonti di finanziamento
 Obiettivo: approfondire quali sono le risorse finanziarie pubbliche e private che si 

attivano e che si intendono utilizzare.
tutte le testimonianze fornite dai players del settore sono state analizzate ed elabora-

te allo scopo di ottenere un’analisi “orizzontale” della logistica. tutte le informazioni, i 
fattori di successo nonché le problematiche enucleate nel corso degli incontri sono state 
utilizzate per la elaborazione di una visione globale della logistica nel nostro paese e per 
la definizione delle proposte strategiche di sviluppo del settore.

3. risultati dell’indagine: strategie e tattiche Per la coMPetitiVità logistica

Le testimonianze fornite dai più importanti players del settore sono state elaborate 
allo scopo di ottenere un’analisi della logistica che possa definirsi “orizzontale”, foca-
lizzata cioè sull’individuazione dei fattori, criticità, problematiche e aspettative comuni 
a tutti gli operatori.

concepire un cosiddetto “manifesto della logistica” a partire dall’analisi fornita da 
associazioni, società e realtà interportuali che, sebbene operino nello stesso settore, so-
stengono interessi molto forti e differenti tra loro, alcuni dei quali hanno una rappresen-
tatività più globale che nazionale, si è rivelato un impegno articolato e complesso. ne 
è però derivata un’interpretazione della logistica, nei suoi più vari aspetti attuali e pro-
spettici, che può realmente definirsi innovativa ed esauriente, per quanto possibile, con-
siderata la volatilità di questo settore. il risultato ottenuto è stato un prodotto omogeneo 
che ha evidenziato le driving forces, le criticità, le problematiche e le strategie comuni 
individuate da chi, in italia e nel mezzogiorno, la logistica la vive.

Questo lavoro così articolato e complesso è stato realizzato perché si ritiene che un 
quadro della logistica così strutturato possa diventare il fulcro più idoneo per l’indivi-
duazione di proposte strategiche adeguate a favorire lo sviluppo di un settore ampio ed in 
continua evoluzione. Queste devono contenere indirizzi univoci finalizzati a rafforzare 
in modo efficace e funzionale il sistema costituito da infrastrutture, imprese, servizi e 
regolamentazione grazie al quale l’italia sarà in grado di cogliere a pieno le opportunità 
connesse allo sviluppo globale della logistica. fare del nostro paese un punto di eccel-
lenza per lo smistamento delle merci in transito nel Mediterraneo significherebbe anche 
creare un ambiente più competitivo per le imprese italiane e rendere soprattutto più at-
traente l’italia come sede di imprese straniere.

La realizzazione di tali proposte, concepite nell’ottica di avvalersi dei principali punti 
di forza su cui il nostro paese può contare, potrà quindi favorire e sostenere la crescita 
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economica dell’italia ed incrementare il suo vantaggio competitivo nei confronti degli 
altri paesi competitors.

prima di affrontare quest’analisi è opportuno riprendere alcune considerazioni in pre-
cedenza già esaminate ma che rappresentano la cornice di questo quadro di riferimento 
e che quindi costituiscono la premessa comune a tutte le valutazioni espresse dai players 
in merito all’assetto del settore.

Sotto il profilo congiunturale, sono in atto processi di trasformazione strutturali 
ed economici principalmente riconducibili alla crescente globalizzazione dei merca-
ti e alla dinamicità del contesto competitivo. naturalmente questi cambiamenti, che 
senza esagerare possono essere definiti epocali, hanno notevolmente influito sul ruolo 
della logistica la cui importanza è cresciuta anche funzionalmente al processo di de-
localizzazione che ha caratterizzato il mondo dell’industria. con il prevalere degli 
interscambi tra Europa, Medio ed Estremo Oriente, prevalenti rispetto al traffico con 
le Americhe si è formata un’area di interesse localizzata nell’europa centro-meridio-
nale, alternativa rispetto a quella dell’europa del nord, in cui la logistica è sempre 
stata tradizionalmente concentrata. Questo scenario ha già avuto e continuerà ad avere 
un effetto molto rilevante sull’incremento dei traffici marittimi italiani perché il no-
stro Paese si trova ad essere geograficamente avvantaggiato e favorito dallo sviluppo 
di alcuni fattori, quali il progressivo recupero di efficienza dei porti mediterranei, lo 
sviluppo delle rotte pendulum, che collegano stati uniti e far east attraverso suez, 
la concentrazione nel terminalismo mondiale con crescente interesse verso i porti ita-
liani. da tale situazione deriva una nuova rilevanza strategica dell’italia nel contesto 
degli scambi internazionali.

Le conseguenze più rilevanti di questa congiuntura sono riconducibili all’incremento 
dei traffici marittimi italiani che si è logicamente tradotto in benefici sui mercati del set-
tore marittimo e portuale nonché in sostegno allo sviluppo locale cioè alla crescita delle 
esportazioni e quindi alla ripresa della produzione industriale.

Ciò che è importante rilevare ai fini di quest’analisi sono anche i cambiamenti di 
ordine strategico politico che sono seguiti a questi processi di trasformazione. si rileva 
in primo luogo, il più ampio bacino di competenza dei soggetti decisori, cioè si sta pas-
sando da un mercato nazionalistico in cui i soggetti di riferimento erano in larghissima 
prevalenza interni, ad uno in cui cresce la presenza non solo di altri operatori di paesi 
comunitari, ma anche di rappresentanti delle economie più avanzate di altri continenti. 
ciò naturalmente comporta una posizione diversa dei players del settore che devono 
comunque sottostare a tali nuove figure in una visione che non può certo limitarsi al 
territorio nazionale ma deve estendersi quantomeno a quello europeo. Le valutazioni ed 
osservazioni formulate dalle associazioni, società ed operatori del settore devono essere 
quindi inquadrate ed interpretate in questo nuovo contesto.

Le trasformazioni che hanno interessato il settore della logistica hanno inciso anche 
sull’operatività del sistema imprenditoriale, che tende ad attribuire nella definizione del-
la propria strategia di sviluppo un ruolo sempre più importante ai cosiddetti fattori di 
competitività del sistema Paese– qualità dell’infrastrutturazione, disponibilità, efficacia 
ed economicità dei servizi di trasporto- che ormai sono determinanti nella scelta della 
localizzazione dell’operatore in una determinata area. Nella definizione delle proposte 
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finalizzate al rilancio del sistema logistico italiano quindi occorre tener presente anche 
questi fattori che sono diventati determinanti per favorire lo sviluppo locale.

nonostante tutte queste favorevoli premesse, l’indagine ha confermato che l’italia 
continua ad avere grandi problemi di logistica che non è ancora diventata un fattore di 
sviluppo e di traino dei processi economici.

La debolezza più vincolante che l’indagine strategica ha messo in luce concerne pro-
prio l’assetto della logistica, che non risponde ancora ad una visione di sistema né na-
zionale, né tanto meno europea. In linea generale, si è a cospetto di casi di eccellenza 
circoscritti a livello territoriale che sono nati e si sono sviluppati a seguito di specifiche 
esigenze di mercato, ma non sono il frutto di un’organica e coordinata programmazione 
dell’offerta logistica del nostro Paese. Sotto diversi aspetti quindi emerge la difficoltà 
dell’Italia di rafforzare la propria competitività in questo settore perché allo stato attuale, 
l’offerta di infrastrutture, imprese e servizi non è ancora adeguata, da un lato, a sostenere 
in modo efficace la concorrenza dei paesi competitors e dall’altro, a rappresentare un 
fattore qualitativo di sostegno allo sviluppo economico locale e nazionale.

In particolare, per la definizione di un quadro di riferimento della logistica in Italia, 
l’indagine strategica è stata focalizzata sugli aspetti che seguono, ritenuti prioritari.

Criticità del sistema logistico italiano, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

dagli incontri con i players del settore è emerso che lo sviluppo del potenziale lo-
gistico di un territorio non dipende solo dalla dotazione infrastrutturale ma anche dai 
servizi e, in primo luogo, dalla regolamentazione. L’analisi di questi tre fattori è strut-
turata in modo composito in quanto essi sono strettamente correlati e si influenzano 
reciprocamente.

cominciando dalla dotazione infrastrutturale, i diversi soggetti intervistati hanno 
messo in luce il ruolo determinante dei porti per lo sviluppo della logistica italiana per 
cui ne deriva che un funzionamento non efficiente di tali strutture non permette di ali-
mentare l’intero sistema. La perdita di competitività registrata dai porti italiani negli 
ultimi anni, con il conseguente aumento del gap con i paesi del northern range e con la 
spagna, si è tradotta quindi in un indebolimento complessivo del settore logistico.

naturalmente ciascun player intervistato si è focalizzato sull’analisi delle criticità che 
in misura maggiore possono incidere sulle specifiche attività proprie o delle imprese che 
rappresenta (fondali, disponibilità dei piazzali, limitatezza delle banchine e piattaforme 
adatte alla movimentazione dei container, inadeguatezza dei raccordi ferroviari e viari, 
collegamenti con le strutture intermodali interne), ma tutti concordano nel definire le 
norme recentemente introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, principalmente ricon-
ducibili alla concessione dell’autonomia finanziaria- che di fatto equivale ad un’autono-
mia gestionale- e allo sblocco dei finanziamenti alle Autorità Portuali, un segnale forte e 
importante nella direzione di rafforzare la portualità del nostro paese.

dagli incontri è emerso chiaramente che l’obiettivo cui ambiscono i protagonisti del 
settore è un nuovo modello di sistema portuale: più snello nella sua struttura amministra-
tivo-progettuale, più vicino alle effettive esigenza degli operatori, siano essi soggetti na-
zionali o gigantesche realtà mondiali. si ambisce cioè ad una concezione del porto così 
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come maturata nel sistema del northern range inteso non più come servizio pubblico ma 
come contenitore di business nel quale si perseguono principi economici di efficienza.

La politica di sviluppo del settore portuale è tuttavia ancora considerata miope perché 
manca una visione di sistema, ed in questo è possibile ravvisare il limite principale alla 
realizzazione di un’efficace azione di pianificazione. Allo stato attuale non è possibile 
disegnare un quadro organico dei porti italiani, con ruoli e funzioni definiti in un’ottica 
nazionale a causa dell’eccessiva frammentazione delle strutture che non hanno singolar-
mente la forza di competere con i principali porti stranieri.

La chiave del rilancio dei porti è comunemente individuata nella definizione di un 
sistema nazionale, non di un semplice aggregato di porti, all’interno del quale siano 
risolte le conflittualità del porto e tra porti, creando una forma di specializzazione che 
definisca ruolo e mission di ognuno e i segmenti di attività che possono esserne interes-
sati. ciò comporta l’opportunità di determinare a priori un disegno strategico nazionale 
del settore portuale all’interno del quale individuare gli scali su cui concentrare le risorse 
e definendone ruolo, attività, funzioni e obiettivi.

Altrettanto importante è la realizzazione di un sistema infrastrutturale che metta in 
rete i porti con i loro mercati di riferimento terrestri perché in questo modo è possibile 
rendere agevole per il territorio l’accesso al sistema portuale, al fine di poter godere delle 
diverse opzioni di servizi che vengono in esse offerte.

La strategia nazionale dello sviluppo portuale comprenderà naturalmente l’individua-
zione delle sole infrastrutture considerate strategiche per la crescita del settore, evitando 
la proliferazione delle Autorità portuali che non risponde ad una logica di mercato, e 
dirottando sulle sole strutture chiave i finanziamenti disponibili per le opere di potenzia-
mento e ammodernamento delle infrastrutture.

Al riguardo, viene da tutti auspicato un coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti 
in questo settore (stato, regioni, province e comuni) che determini estrema coerenza e 
condivisione nelle scelte delle priorità e nella messa a disposizione delle limitate risorse 
disponibili. si avverte forte la necessità di una regolamentazione certa, ovvero di regole 
ferme soprattutto in merito ai programmi, alle competenze e alle modalità di azione delle 
amministrazioni nazionali (centrali e periferiche), regionali e locali.

nell’esaminare la dotazione infrastrutturale del nostro paese non si può non tener 
conto di un altro fattore da tutti riconosciuto tra i principali vincoli allo sviluppo della 
logistica italiana, ovvero l’inefficienza del trasporto merci su ferro che si traduce nella 
quota di merci trasportate su rotaia decisamente più bassa della media europea. consi-
derato che le strade sono congestionate e i servizi camionistici dispendiosi, la carenza 
del sistema ferroviario comporta inevitabilmente una inefficienza nel funzionamento del 
sistema logistico. in questo caso, come può evincersi dall’intervista concessa da treni-
talia, si può arrivare a dire che il problema investe anche la sfera della cultura logistica 
italiana, nel senso che le imprese si sono abituate a considerare il treno come un servizio 
pubblico e quindi non sono disposte ad interpretare il trasporto su ferro come un servizio 
che, a fronte della regolarità e dell’efficienza, prevede un’adeguata remunerazione.

La soluzione che viene proposta al problema concerne fondamentalmente la libe-
ralizzazione dei servizi ferroviari che si tradurrebbe nel lasciare la proprietà della rete 
allo stato, concedendo la gestione dei servizi ai privati. L’esperienza italiana al riguardo 
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conforta questa proposta perché in questo segmento di mercato le imprese private stanno 
dando prova di maggiore efficienza.

Lo sviluppo del sistema ferroviario è importante anche perché permette ai porti di 
poter dialogare meglio con le strutture che operano alle loro spalle nell’ottica della rea-
lizzazione di un cluster logistico terra-mare in grado di mettere a sistema e a valore le 
sinergie e le economie di scala che possono derivare dal coordinamento tra i diversi 
operatori e le diverse strutture coinvolte nel sistema logistico nazionale.

in ultima analisi, occorre considerare un altro importante vincolo che limita i movi-
menti di merci da e per l’italia, relativa ai valichi alpini.

Le strozzature del settore sopra esaminate penalizzano particolarmente il sistema pro-
duttivo italiano che è caratterizzato per il 90% da un tessuto di piccole e medie imprese 
che non riescono appieno a beneficiare delle economie di scala generabili dalla logistica 
e che, per questo, scontano forti deficit concorrenziali.

e’ proprio sull’aspetto della domanda di logistica, più che dell’offerta come per le 
associazioni di categoria e le società, che gli interporti intervistati hanno focalizzato l’at-
tenzione evidenziando una forte carenza del sistema italiano, ovvero la scarsa diffusione 
dell’outsourcing. Questo inevitabilmente riduce la competitività dell’impresa italiana 
perché comporta un aggravio dei costi fissi e penalizza l’espansione stessa dell’azienda.

con riferimento alla situazione del mezzogiorno, tutti i players incontrati hanno evi-
denziato la grande opportunità che lo sviluppo della logistica può offrire a quest’area 
del Paese che, per la sua posizione geografica, è il naturale terminal nazionale di tran-
shipment e di scambio intermodale terrestre. tuttavia c’è da registrare il gap infrastrut-
turale accumulato da quest’area rispetto al resto dell’italia e ancor di più nei confronti 
dell’europa, per cui si rende assolutamente necessaria una chiara strategia complessiva 
ed interventi rapidi ed adeguati per non rendere il mezzogiorno esclusivamente una zona 
di transito dei commerci, che porterebbe all’area gran parte dei costi ambientali e da 
congestione ed una parte meno rilevante di benefici economici.

Il ruolo della logistica come fattore di sviluppo locale

dalle interviste è emersa la rilevanza dello stretto rapporto esistente tra la logistica e 
lo sviluppo locale, soprattutto con riferimento alle opportunità che da questa interrela-
zione possono derivare al mezzogiorno. per quest’ultimo aspetto occorre però fare delle 
osservazioni suggerite da più di un player incontrato e cioè che lo sviluppo dei traffici 
commerciali, da solo, non è in grado di favorire lo sviluppo locale, inteso come rilancio 
dell’economia e dell’occupazione del territorio e supporto all’attività svolta dalle impre-
se locali. Adeguare o potenziare le infrastrutture allo scopo di acquisire maggiori quote 
di merci è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo locale. 
occorrono anche i servizi integrati: è questo l’aspetto importante su cui porre l’atten-
zione. Affinché l’arrivo delle merci in un territorio possa creare ricchezza è necessario 
che in quest’area vi sia già un sistema industriale in grado di maneggiarle, trasformarle e 
rispedirle; il solo essere un punto di scambio di merci non è quindi un fattore sufficiente 
a produrre economia. in un’economia ormai globale il sistema delle aziende italiane, per 
competere con le grandi imprese europee, deve intraprendere vie più complesse rispetto 
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al passato, assumere rischi imprenditoriali maggiori e proporre innovazioni continue e 
servizi di elevata qualità per rispondere tempestivamente alle esigenze di un mercato in 
profonda trasformazione. La strategia indicata in questo senso è di investire le risorse 
in infrastrutture ed imprese la cui attività risponde ad esigenze di mercato: questa è la 
geografia logistica dettata dal mercato che dovrebbe rappresentare l’offerta adeguata del 
sistema paese.

passando ad esaminare la logistica come funzione aziendale, essa incide fortemente 
sulla competitività delle imprese perché i relativi costi contribuiscono naturalmente a 
formare il costo complessivo del prodotto sul mercato di consumo. in italia purtroppo 
si registra un ritardo nello sviluppo della logistica che comporta un costo pari ad oltre il 
20% del valore complessivo della produzione, con un gap di almeno 8 punti rispetto alla 
media dei paesi nord europei.

La logistica incide sulla competitività delle aziende non soltanto da un punto di vista 
endogeno ma anche esogeno. Operare in un sistema efficiente consente di ottenere una 
distribuzione dei prodotti più efficace con un time to market più ristretto e a costi più 
contenuti per cui comporta evidentemente ricadute positive sul costo della produzione e 
quindi sulle potenzialità competitive del sistema imprenditoriale italiano. in quest’ottica 
gli interporti intervistati hanno evidenziato i contributi di rilievo che possono fornire al 
sistema imprenditoriale nazionale. in primo luogo, sono le strutture dove naturalmente 
si sviluppano i servizi logistici, ed inoltre, negli interporti gli operatori logistici possono 
svolgere molteplici attività tra cui l’attivazione di un’interfaccia tra il traffico merci a 
lunga distanza e il traffico regionale o locale, oppure servizi di handling e lavorazione 
sui prodotti in transito.

In Italia attualmente si può parlare di modello logistico diffuso che riflette il tessuto in-
dustriale costituito per il 90% da imprese medio-piccole, e certamente non costituisce un 
fattore che determina un vantaggio competitivo per il sistema imprenditoriale nazionale 
soprattutto nell’ottica di operare in un mercato globalizzato. La criticità dunque risiede, 
dal lato della domanda, nella circostanza che le imprese italiane fanno uno scarso ricorso 
all’outsourcing assumendosi direttamente i costi della logistica e dal lato dell’offerta, la 
stessa impresa logistica italiana è affetta da nanismo, in quanto prevalgono operatori che, 
per tipologia e dimensione, non sono ancora in grado di rispondere adeguatamente alle 
esigenze logistiche moderne. non è un caso quindi che vi sia una colonizzazione ormai 
intensiva del mercato nazionale ad opera dei grandi players internazionali. La soluzione 
proposta per far fronte a tale situazione è, da un lato, sostenere anche mediante specifici 
incentivi, l’aggregazione logistica tra imprese della domanda; dall’altro, promuovere 
una maggiore crescita e modernizzazione del settore della logistica in conto terzi.

considerando congiuntamente domanda e offerta logistica dovrebbe invece essere 
possibile sfruttare le condizioni più appropriate per una massimizzazione dei benefici 
privati e sociali derivanti dall’efficace integrazione tra industria e terziario. Politiche di 
questo tipo potrebbero sicuramente rivelare una grande utilità nei distretti industriali e 
nei sistemi produttivi locali italiani, con particolare riferimento a quelli del mezzogior-
no.

si tratta fondamentalmente di un problema di cultura logistica che negli ultimi anni, 
con la globalizzazione e la liberalizzazione dei mercati, ha comportato conseguenze più 
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gravi sulla competitività del sistema imprenditoriale italiano perché le aziende nazionali 
non si sono dimostrate in grado non soltanto di incrementare le proprie quote di mercato 
ma anche di difendere la loro posizione. 

Considerazioni e spunti sulla programmazione della logistica in relazione alla maggio-
re complessità della supply chain

nel corso di tutti gli incontri è scaturita la consapevolezza che le nuove logiche 
globali impongono all’europa di non prescindere da una visione logistica integrata. il 
settore della logistica e del trasporto merci è fortemente condizionato dall’andamento 
dei mercati mondiali, dal divenire delle economie e dalla riorganizzazione globale della 
produzione e dei traffici. Di conseguenza, gli organismi comunitari hanno cominciato a 
prendere atto della necessità di un continuo monitoraggio delle trasformazioni in essere 
al fine di orientare tempestivamente ed efficacemente le conseguenti decisioni strategi-
che. Le scelte operate dalla programmazione infrastrutturale comunitaria in questi ultimi 
anni dimostrano che l’unione europea attribuisce un ruolo rilevante al settore logistico 
e appaiono coerenti con le esigenze di accessibilità del territorio, e del mezzogiorno in 
particolare, rispetto alle principali polarità economiche del continente europeo, creando 
le premesse per lo sviluppo di infrastrutture e servizi di tipo logistico. i documenti pro-
grammatici che sono stati prodotti, di cui il Libro Verde sulla politica marittima e la co-
municazione sulla Logistica sono solo gli interventi più recenti, sono un chiaro segnale 
dell’interesse dell’europa verso questo settore.

riguardo ai corridoi paneuropei, i protagonisti del settore li ritengono un’importante 
opportunità per il paese di potenziare le proprie possibilità di penetrare in europa, di 
coprire un ruolo di rilievo nel panorama del commercio mondiale e di incrementare le 
proprie potenzialità competitive nei confronti di altri paesi come la germania, l’olanda 
e il belgio, che esercitano una politica logistica molto aggressiva e che si preparano a 
sfruttare al meglio tali infrastrutture per rafforzare le proprie attività.

traspare comunque la consapevolezza che la realizzazione dei corridoi, agevolando 
l’ingresso in un sistema completamente liberalizzato, favoriscono il rischio di coloniz-
zazione.

Con riferimento alla programmazione nazionale, viene riconosciuto l’impegno fino 
ad oggi profuso per favorire lo sviluppo della logistica nel nostro paese, tuttavia i pareri 
sono discordanti riguardo all’efficacia e all’utilità dei diversi documenti programmatici 
posti in essere nel tempo. sono però tutti d’accordo nell’individuare come principale 
criticità italiana non tanto la qualità della pianificazione quanto la difficoltà di portare a 
compimento quanto programmato. Questa problematicità si spiega principalmente per 
il potere di tutti i protagonisti del settore che ovviamente, pur nell’ottica dello sviluppo 
nazionale della logistica, intendono tutelare e portare avanti i propri interessi. La princi-
pale carenza nella programmazione nazionale è quindi individuabile nella mancanza di 
un coordinamento tra tutti i players.

proprio per questo motivo, l’iniziativa relativa al Tavolo del Mare è ben vista da tutti 
gli intervistati, perché offre la possibilità ai partecipanti di confrontarsi, di evidenziare 
le strozzature del sistema e di proporre le priorità da rispettare per favorire lo sviluppo 



frAncesco sAVerio coppoLA, AnnA AriAnnA buonfAnti 

216

della logistica. e’ quindi uno strumento che, a partire dal coordinamento degli interessi 
di tutti i players coinvolti nel settore e, con il contributo di tutte le componenti economi-
che, sindacali e dei governi locali, si propone di individuare un complesso di univoche 
e concordate proposte legislative. il Tavolo del Mare è quindi considerata un’iniziativa 
meritevole e importante per la realizzazione di una programmazione efficace e di ampio 
respiro della logistica italiana, nonostante sia auspicato qualche perfezionamento nei 
meccanismi di operatività e negli obiettivi.

Anche gli interporti intervistati hanno condiviso, in linea generale, quanto sopra ri-
portato focalizzando l’attenzione su un’altra criticità italiana che per queste realtà opera-
tive, può incidere in modo rilevante sulla funzionalità e prospettive di sviluppo. si tratta 
del carente coordinamento tra programmazione nazionale e programmazione regionale, 
in quanto ciascun ente territoriale tende a portare avanti i propri circoscritti interessi e a 
perseguire i propri obiettivi. Questa situazione comporta diverse conseguenze negative, 
tra le quali in particolare il proliferare di strutture che non rispondono ad esigenze né di 
mercato né strategiche e implicano dispersione di risorse. Una delle proposte suggerite 
dagli interporti quindi prevede l’opportunità di realizzare, oltre al coordinamento di tutti 
i soggetti coinvolti nel settore per creare il disegno strategico nazionale, anche un dialo-
go costruttivo tra lo stato e gli enti territoriali.

Valutazione della pianificazione territoriale, di sistema e locale

La pianificazione territoriale è uno degli aspetti sui quali maggiormente si è soffer-
mata l’attenzione di tutti gli intervistati: associazioni, società ed interporti. in un sistema 
come quello italiano, che è stato definito un modello logistico diffuso, caratterizzato dal-
la parcellizzazione, numerosità e dispersione territoriale delle strutture, la pianificazione 
strategica dei nodi intermodali assume un ruolo rilevante ai fini dello sviluppo della 
logistica nel nostro paese. Questo discorso è ancora più importante alla luce delle scarse 
risorse disponibili non soltanto da destinare alla realizzazione delle infrastrutture in sé 
ma anche per l’attuazione di tutte quelle opere che sono essenziali per il loro funziona-
mento: raccordi stradali e ferroviari, fornitura di sottoservizi, tessuto imprenditoriale di 
supporto e via dicendo.

La soluzione da tutti auspicata è che la pianificazione logistica sia supportata da 
un’analisi di mercato, ovvero dall’attenta considerazione di tutte le variabili economi-
che, produttive, finanziarie, sociali e commerciali di un’area in base alla quale giustifi-
care o meno l’insediamento di una struttura logistica di qualunque tipo. e’ soltanto in 
questo modo che un paese può dar vita ad un’offerta logistica adeguata.

L’analisi di mercato deve essere poi inserita in un’ottica di sistema, deve cioè essere 
finalizzata alla creazione di un unico sistema logistico nazionale, in cui ciascuna infra-
struttura ricopra una propria funzione, abbia un proprio ruolo e tutte siano collegate 
tra loro nel perseguimento di una strategia comune che è quella del potenziamento del 
settore. in questo modo saranno operative esclusivamente quelle strutture che, rispon-
dendo ad effettive esigenze di mercato, assumono rilevanza strategica e quindi diventano 
uniche destinatarie delle risorse finanziarie disponibili. Tale disegno consentirà quindi di 
riprogrammare gli interventi pubblici a sostegno del settore e di evitare la dispersione 
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delle scarse risorse finanziarie tra una pluralità di strutture, alcune evidentemente su-
perflue e sottoutilizzate, incrementando in tal modo non solo la redditività delle limitate 
strutture “chiave” ma anche l’economia del territorio su cui queste incidono.

Le proposte più innovative in quest’ambito, considerato che uno dei principali van-
taggi competitivi del nostro paese è la produzione distrettuale, sono indirizzate a favo-
rire la creazione di distretti logistici che coincidano proprio con i distretti produttivi e 
commerciali in modo da supportarsi reciprocamente. il distretto logistico consiste in una 
concentrazione di imprese e infrastrutture (magazzini cross docking, impianti per il ca-
ricamento e l’handling delle merci, piattaforme di lavorazione e finissaggio dei prodotti, 
collegamenti intermodali, ecc.) per la fornitura di servizi logistici orientati ai diversi 
settori produttivi, che per loro natura, favoriscono l’integrazione e la messa a sistema dei 
vari segmenti di attività. proprio la presenza di elevate economie di scala nelle attività 
logistiche richiede che nel distretto logistico si concentrino flussi di origine diversa, così 
da organizzare in modo efficiente tracce orarie e direzionali con elevata frequenza. 

Questo master plan concepito a livello nazionale si completa prevedendo la realiz-
zazione di linee politiche e proposte di intervento condivise, in primo luogo a livello 
centrale. diviene tuttavia fondamentale, per un’organica strategia di settore, anche il 
coordinamento con la programmazione a livello regionale e locale per evitare conflit-
tualità territoriale, in termini di obiettivi e di impiego di risorse. occorrono, comunque, 
certezze delle regole specialmente in riferimento ai programmi, alle competenze ed alle 
modalità di azione delle amministrazioni nazionali (centrali e periferiche), regionali e 
locali. Al riguardo, si ravvisa che alle Regioni è oramai affidata competenza esclusiva 
nelle materie riguardanti lo sviluppo del territorio, a partire dall’industria, il commercio 
e l’artigianato, fino al turismo, i trasporti e la logistica. Con riferimento a questi ultimi 
due temi in particolare, le Regioni hanno la facoltà di emanare specifiche normative ed 
individuare sia nuove tipologie di infrastrutture, sia meccanismi d’incentivazione com-
patibili con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e finalizzati al soste-
gno alle imprese che favoriscano il raggiungimento di risultati prestabiliti, ad esempio 
attraverso il trasferimento di quote di traffico dalla strada alla modalità marittima e/o 
ferroviaria, oppure attraverso la realizzazione di centri merci, piattaforme logistiche, 
terminal intermodali e così via. Si ricorda, infine, che le Regioni possono altresì eserci-
tare il monitoraggio delle tendenze localizzative degli operatori logistici ed intervenire 
sulla concentrazione delle attività produttive secondo le previsioni dei piani urbanistici 
generali e dei piani attuativi.

La finanza a supporto dello sviluppo logistico

Infine, un ultimo aspetto sul quale i players intervistati si sono soffermati concerne 
la finanza. Al riguardo opinione comune è che i fondi pubblici disponibili, sia europei 
che nazionali, non sono certo rilevanti ma se oculatamente investiti esclusivamente sui 
progetti strategici per lo sviluppo del settore, potrebbero ritenersi sufficienti. Il vero pro-
blema consiste nello scarso ricorso ad altre forme di finanziamento, oltre la pubblica, in 
quanto c’è la consapevolezza che strumenti quali il project financing hanno e avranno 
per ora spazio e utilizzo limitato in un sistema farraginoso come quello italiano che non è 
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in grado di garantire un effettivo ritorno degli investimenti effettuati dai soggetti privati, 
per problemi di ordine endogeno ed esogeno. Quanto al primo aspetto, si fa riferimento 
alla debolezza della progettazione delle grandi opere nel nostro paese, spesso troppo 
generica per garantirne la seria fattibilità. riguardo alle variabili esogene, il discorso ri-
guarda quei fattori che incidono sull’attendibilità delle previsioni progettuali e che spes-
so dipendono dalla scarsa capacità programmatoria dell’amministrazione, a sua volta 
dovuta all’incertezza del quadro giuridico-amministrativo ed alla difficoltà di coordinare 
la realizzazione delle opere sul territorio. mancano così le più importanti condizioni per 
attirare il capitale privato e per abbassare il costo del finanziamento. La soluzione otti-
male per massimizzare l’utilità pubblica quando interviene il capitale privato richiede 
chiarezza, trasparenza e prevedibilità delle regole in mancanza dei quali si assiste ad un 
aumento inutile dei costi dovuto alla copertura del rischio regolatorio.

per superare tali limiti sono state delineate alcune proposte in merito alla creazione di 
nuovi strumenti finanziari volti ad ampliare gli investimenti destinati alla logistica e alla ricer-
ca di nuove forme di cooperazione, finalizzate al coinvolgimento di risorse private in progetti 
infrastrutturali. Si può citare al riguardo il suggerimento di Confitarma di creare un fondo 
comune di investimento navale, ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da 
imprese di navigazione rivolti ai risparmiatori persone fisiche, oppure quello di Assologistica 
ripreso anche da alcuni gruppi bancari, dell’inserimento in Public Private Partnership (PPP) 
di quei nuovi soggetti finanziari che, approvvigionandosi di fondi su mercati a lungo termine, 
possono investire con tempi di ritorno altrettanto lunghi. Questa forma di collaborazione 
pubblico-privato consente infatti il raggiungimento di due benefici: da un lato, il mercato 
anticipa i capitali e dall’altro, paga soltanto chi usa l’opera. Vi sono però ancora molti nodi da 
sciogliere in italia, che non consentono al sistema bancario di operare sul territorio nazionale 
con un valido supporto amministrativo: il consenso sul territorio, l’impatto ambientale, la 
complessità e la lungaggine delle procedure, le garanzie e la debolezza della progettazio-
ne. se tali limiti non saranno superati, in un’economia mondiale sempre più globalizzata, il 
rischio non è solo che non si finanzino le infrastrutture del Paese ma che le risorse possano 
essere indirizzate a favore di strutture o imprese dell’europa dell’est o dell’estremo oriente 
per la realizzazione di investimenti considerati più convenienti.

4. deFinizione delle ProPoste strategiche a suPPorto dello sViluPPo della logistica in 
italia

dall’esame del “manifesto della logistica” sopra elaborato, un documento nel quale 
sono evidenziate ed illustrate le driving forces e le criticità percepite e vissute dai pro-
tagonisti del settore, è possibile trarre alcune proposte strategiche per la definizione di 
un’organica politica industriale di sviluppo della logistica integrata in Italia. La defini-
zione di un disegno strategico è molto rilevante perché la funzionalità del sistema logi-
stico, inteso come insieme di strutture e servizi finalizzati a garantire la mobilità di cose e 
persone, costituisce un presupposto indispensabile per consentire all’italia di mantenere 
un ruolo significativo all’interno del sistema economico mondiale. 

rispettando il ragionamento che è stato seguito nell’analisi del settore, la ripresa 
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italiana passa dalla definizione delle strategie in tre diversi comparti: strategie per lo 
sviluppo della logistica; strategie per lo sviluppo delle infrastrutture; strategie per lo 
sviluppo delle imprese. naturalmente queste tre dimensioni sono tra loro strettamente 
interrelate in quanto la logistica svolge un ruolo determinante per la competitività del si-
stema italia, così come un sistema infrastrutturale e imprenditoriale adeguato supporta la 
produzione di servizi logistici integrati e avanzati. Gli interventi finalizzati a migliorare 
la funzionalità del sistema nel suo complesso dovrebbero essere attivati parallelamente, 
perché soltanto in questo modo può essere costruita una organica e coordinata politica 
per la mobilità e la logistica sulla quale innescare le capacità progettuali e di investimen-
to del paese.

a) strategie per lo sviluppo della logistica

L’esigenza che appare più stringente soddisfare per eliminare le strozzature della 
logistica in Italia concerne la definizione di un’adeguata e coordinata strategia di settore 
che sia orientata al passaggio da un sistema dei trasporti a un vero “sistema logistico”. si 
tratta di un profondo cambiamento di mentalità della classe politica da un lato, ma anche 
di tutti coloro che operano nel settore i quali continuano tuttora a delineare o a richiedere 
politiche di incentivazione dei singoli comparti di attività, e a non ragionare in una vi-
sione d’insieme. porti, collegamenti stradali, ferroviari, interporti e imprese non vanno 
considerati come aggregati di singole strutture bensì come sistemi economici a base 
territoriale coordinati tra loro, costituiti da anelli ciascuno con un ruolo ed una mission 
ben delineata. La competizione economica globale ha infatti trasformato i driver della 
concorrenza, che ormai non si realizza più tra singole realtà produttive bensì tra sistemi 
territoriali, costituiti appunto da infrastrutture materiali e immateriali, imprese e servizi.

concepire un sistema logistico così innovativo, superando il modello “diffuso” at-
tualmente riscontabile in italia, non è però un compito che si possa attribuire ad un unico 
organismo perché sono troppi e troppo forti gli interessi coinvolti. Si rende pertanto 
necessario l’intervento di una cosiddetta “cabina di regia” che non abbia necessariamen-
te un ruolo dirigistico, ma cui sia riconosciuta una competenza trasversale riguardo a 
problemi che rientrano nella sfera di più organi decisionali (ministeri, regioni, Autorità, 
ecc.). A tale entità deve essere attribuita ampia autonomia in tema di programmazione 
e pianificazione territoriale delle infrastrutture e delle imprese, in base alla quale poter 
costruire un disegno strategico finalizzato alla creazione del sistema all’interno del quale 
vi sia una condivisione di scelte e di obiettivi da parte di tutti i players. La cabina di 
regia dovrebbe essere riconosciuta anche a livello internazionale svolgendo un ruolo di 
garanzia al fine di offrire agli operatori stranieri la certezza di un sistema logistico sicuro 
e credibile.

Nel definire la strategia di settore diviene quindi determinante fissare anche l’obiettivo 
che il nostro paese intende raggiungere, ovvero se intende consolidare le proprie quote di 
mercato, oppure potenziarle recuperando posizioni sui traffici provenienti dall’Estremo 
Oriente e cogliendo la sfida del mercato dell’Est Europeo e dei Paesi rivieraschi. Il tra-
guardo che si intende conseguire incide anche sulla qualità dell’offerta infrastrutturale, 
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materiale e immateriale, dei collegamenti intermodali e, last but not least, del sistema 
imprenditoriale. E’ opportuno, infatti, che la pianificazione territoriale delle infrastruttu-
re sia realizzata tenendo conto da un lato, degli obiettivi che si intendono conseguire e 
dall’altro, di una logica economica e finanziaria: in una competizione globale non è più 
plausibile la progettazione di strutture che non rispondano ad esigenze di mercato.

un altro fattore determinante per sviluppare il nuovo modello di logistica è di esten-
dere il coordinamento e la condivisione di obiettivi e politiche di indirizzo anche a livello 
regionale, superando la sovrapposizione di competenze che spesso si ravvisa in ambito 
logistico a tale livello. La realizzazione di un “master plan regionale” diventerebbe il 
presupposto per la creazione di un sistema in cui sia garantita una maggiore integrazione 
e interconnessione tra infrastrutture, servizi e imprese.

per completare il disegno strategico è inoltre necessario assicurare il sostegno di 
un’adeguata capacità di governo del sistema, cioè i diversi livelli di governo del terri-
torio -centrale, regionale e locale- devono condividere senza riserve le nuove opere per 
non creare criticità e ritardi. in questi anni in italia è stato spesso evidenziato il mancato 
dialogo tra programmazione nazionale e regionale che ha contribuito a rallentare la rea-
lizzazione delle infrastrutture, a non supportare l’attività delle imprese e, in sintesi, a non 
consentire la creazione di un’offerta logistica in grado di rispondere tempestivamente 
alle mutevoli esigenze di mercato. Assicurando invece una programmazione condivisa 
a tutti i livelli sarà possibile disegnare una strategia comune con la massima efficacia 
evitando la dispersione delle risorse.

b) strategie per lo sviluppo delle infrastrutture

La definizione di una esplicita strategia di crescita della logistica è il primo passo che 
il paese deve compiere per favorire lo sviluppo del settore nel contesto di una compe-
tizione globale. Una volta definiti gli obiettivi che l’Italia si propone di conseguire, oc-
corre poi predisporre i programmi e gli strumenti necessari a perseguire questi traguardi. 
considerato che tra le principali carenze riconosciute al sistema logistico italiano va 
sicuramente individuato un assetto infrastrutturale nel suo complesso non del tutto ade-
guato a rispondere alle attuali esigenze di mercato, è opportuno procedere proprio con 
l’elaborazione di strategie di sviluppo delle infrastrutture. Per la definizione di queste 
ultime, occorre considerare anche la necessità agganciare le logiche di infrastruttura-
zione interne ai progetti di interesse europeo, ovvero le reti ten, per le quali si è regi-
strato però per il periodo 2007-2013 un ridimensionamento dei finanziamenti. Proprio 
la scarsità delle risorse finanziarie, comunitarie e nazionali, ostacola un generalizzato 
potenziamento delle strutture e impone criteri selettivi nella scelta degli investimenti da 
effettuare. Diventa cioè rilevante definire una scala di priorità in base ad una logica di 
mercato e puntare alla realizzazione o al rafforzamento esclusivamente di quelle opere 
considerate strategiche per lo sviluppo della logistica.

La scarsità delle risorse finanziarie da un lato impone di concentrare i finanziamenti 
solo sulle opere chiave, ma dall’altro non può essere un fattore di rallentamento o, ad-
dirittura del blocco della realizzazione o del completamento delle infrastrutture stesse e 
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quindi è necessario ricercare anche altre forme di finanziamento, finalizzate al coinvol-
gimento di risorse private. La soluzione maggiormente risolutiva è il ricorso a forme di 
Private-Public-Partnership (PPP) che consente di ottenere due benefici, ovvero che il 
mercato anticipa i capitali e che paga solo chi usa l’opera. per incentivare queste forme 
di collaborazione pubblico-privato devono essere fatte delle scelte politiche finalizzate a 
creare una normativa che garantisca, per la realizzazione delle infrastrutture, regole che 
siano chiare e trasparenti.

L’individuazione delle sole opere di rilevanza strategica comporta comunque delle 
criticità che nel nostro paese non sono state ancora del tutto risolte, a partire dall’indi-
viduazione del soggetto competente a realizzare tale valutazione, considerando l’attuale 
sovrapposizione di competenze tra più ministeri; la condivisione del progetto da parte di 
tutti i soggetti istituzionali coinvolti ed anche nella definizione delle regole che devono 
disciplinare i rapporti tra i medesimi; infine, come già esaminato, nella definizione della 
normativa cui fare riferimento per il finanziamento di tali progetti strategici che devono 
poter contare su risorse certe per tutto l’arco di tempo necessario per la loro attuazione, 
sia per le opere da realizzare nell’ambito logistico che per le opere da effettuare nel ter-
ritorio interessato.

Queste criticità non sono state superate con l’approvazione della Legge obiettivo, e 
il recente documento “Le infrastrutture prioritarie” predisposto dal ministero delle infra-
strutture è un segnale importante ma non ancora risolutivo perché non dà una risposta a 
tutte le problematiche sopra evidenziate.

Una volta risolte queste criticità “procedurali”, si può passare alla definizione della 
strategia nazionale di sviluppo delle infrastrutture finalizzata a superare i vincoli in-
frastrutturali e gestionali del sistema dei trasporti che impediscono al nostro paese di 
cogliere a pieno le grandi opportunità connesse all’importante incremento dei traffi-
ci commerciali mondiali. L’ottimizzazione delle reti e dei servizi in chiave logistica è 
l’obiettivo cui gli interventi infrastrutturali e i singoli provvedimenti, emanati a livello 
centrale e periferico, devono tendere. un primo obiettivo da raggiungere dovrebbe essere 
l’individuazione della linea politica da seguire per favorire il maggiore ricorso al traspor-
to intermodale: in italia infatti la congestione stradale, unita ad alcuni vincoli naturali, 
come i valichi alpini frena la movimentazione delle merci e, di conseguenza, rallenta i 
tempi di consegna e rende meno efficace la distribuzione dei prodotti. Per dare priorità 
alla realizzazione delle infrastrutture di carattere intermodale che connettono le reti di 
trasporto marittima, ferroviaria e stradale, è però opportuno superare alcune criticità che 
affliggono le singole modalità. In primo luogo, considerato che per molti anni ancora il 
trasporto su gomma in Italia assorbirà il 90% del traffico merci, occorre programmare 
interventi per ridurre per quanto possibile la congestione sulle autostrade.

e’ opportuno poi affrontare il problema dello scarso ricorso trasporto su ferro delle 
merci, che in italia presenta una quota molto più bassa di quella europea: è bene chiarire 
che non si tratta di un deficit esclusivamente infrastrutturale perché le reti esistenti, con 
le quote attuali di traffico, risultano adeguate ma ci sono moltissime tratte sottoutilizzate 
che potrebbero consentire un potenziamento pari al 40-50%. un primo passo da fare 
per il rilancio del trasporto su ferro deve quindi essere di utilizzare al meglio la rete che 
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già esiste per cui, la strategia più opportuna da seguire è la liberalizzazione dei servizi 
ferroviari, alla stregua di quanto accaduto per i porti. L’auspicio è che presto diventi 
realtà l’attuale tendenza che vede le ferrovie dello stato come proprietarie delle linee 
ferroviarie e la società Trenitalia, affiancata da altri operatori privati, come gestore dei 
servizi ferroviari. L’esperienza fino ad oggi maturata mostra come per tratte uguali, sia 
maggiore l’efficienza mostrata dagli operatori privati. La strategia di sviluppo del tra-
sporto ferroviario dovrebbe tener conto anche di un ulteriore obiettivo, ovvero favorire il 
trasferimento delle merci su ferro anche sulle brevi distanze per contribuire a superare il 
problema della congestione su strada per i trasporti cosiddetti “ultimo miglio”.

e’ opportuno intervenire anche sul sistema portuale, sia in relazione al notevole in-
cremento dei traffici provenienti dall’Estremo Oriente, sia per lo sviluppo delle Autostra-
de del Mare. Questo settore richiede particolare attenzione perché è necessario favorire 
in tempi rapidi il raggiungimento di un adeguato livello di competitività alla luce della 
perdita delle posizioni di mercato a favore dei porti della spagna e del northern range 
proprio negli anni in cui si è registrato un notevole aumento dei traffici nel bacino del 
Mediterraneo. La strategia finalizzata al rilancio dei porti italiani deve essere incentra-
ta su una politica, condivisa con le regioni, orientata alla formazione di un sistema 
nazionale nel quale siano risolte le conflittualità del porto e tra porti, che sia costituito 
esclusivamente da scali ritenuti strategici ed abbiano un ruolo e una mission configura-
ti nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi complessivi che l’italia si propone di 
conseguire. in questo disegno, diventano rilevanti anche gli interporti che assumono una 
rilevanza strategica perché possono svolgere un ruolo di supporto e sinergico rispetto ai 
porti, garantendo a questi ultimi l’allargamento della propria capienza. Anche in questo 
caso, occorre però rispettare la logica di mercato, cioè si deve procedere alla realizzazio-
ne solo degli interporti che rispondano ad esigenze effettive del territorio. La creazione 
di sistemi portuali integrati cioè network in cui i porti sono integrati tra loro e con retro-
porti comuni con i quali sono collegati con sistemi ferroviari veloci ed efficaci, consen-
tirebbe all’italia di offrire un sistema integrato di servizi e prestazioni aggiuntive, in cui 
le funzioni di transito e di stoccaggio delle merci si integrano con quelle di produzione 
e commercializzazione, sviluppando attività che possono rappresentare un volano per 
l’economia del territorio. in questo modo le merci arrivando dal mare potranno tempesti-
vamente dirigersi verso queste strutture per essere indirizzate alle destinazioni finali.

occorre però disegnare le linee di sviluppo del sistema terra-mare in un’ottica nazio-
nale, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti nel settore nell’ottica del raggiungimen-
to degli obiettivi del paese. 

L’iniziativa del Tavolo del Mare, se dovesse riuscire a raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, può essere considerato un primo segnale importante in questa direzione. E’ ne-
cessario far fronte anche al problema della riforma normativa, perché la legge 84 del 
1994 e la legge 240 del 1990 non sono più in grado di disciplinare settori in profonda 
trasformazione: occorre affrontare ad esempio problematiche quali l’iter di approvazio-
ne del piano regolatore e la sua compatibilità con i piani regolatori comunali, la que-
stione dei dragaggi, l’iter di nomina dei presidenti delle Autorità portuali, la riforma del 
lavoro portuale e tante altre questioni importanti. ci sono stati segnali positivi anche in 
quest’ambito, con l’approvazione della recente legge finanziaria per il 2007 che ha ac-



economiA, LogisticA e territorio

223

cordato alle Autorità Portuali l’autonomia finanziaria ed ha sbloccato i finanziamenti per 
la realizzazione delle infrastrutture.

c) strategie per lo sviluppo delle imprese

In un contesto competitivo globale, un sistema logistico efficace ed efficiente è un 
presupposto essenziale per la competitività delle imprese del territorio. La frammenta-
zione e la delocalizzazione della produzione, l’innalzarsi e l’uniformarsi a livello globale 
dei consumi hanno profondamente modificato l’operatività delle aziende e hanno reso 
la logistica un fattore critico di competitività. essa infatti contribuisce alla riduzione del 
costo totale sia in modo diretto, grazie alla maggiore efficienza delle attività di trasporto, 
sia in modo indiretto, grazie alla razionalizzazione complessiva delle filiere, dall’ap-
provvigionamento delle materie prime fino alla distribuzione dei prodotti finiti.

La definizione di una strategia orientata a mettere la logistica al servizio delle impre-
se è dunque un tassello determinante nella costruzione del quadro strategico complessivo 
nazionale che si proponga di creare i presupposti per incentivare economia e occupazio-
ne nel territorio.

Le imprese italiane in linea di massima ad oggi hanno mostrato un atteggiamento 
piuttosto passivo: non hanno dato particolari segnali di reazione all’abbattimento delle 
barriere dei mercati né mostrano segnali di apertura nei confronti delle imprese di lo-
gistica, tant’è che il ricorso all’outsourcing è tra i più bassi d’europa. Anche dal punto 
di vista dell’offerta, la situazione italiana non appare confortante perché presenta una 
impresa logistica affetta da nanismo e la colonizzazione ormai intensiva del mercato 
nazionale ad opera dei grandi players internazionali.

La conseguenza, in termini operativi è che in italia si registra un ritardo nello svi-
luppo della logistica che comporta un costo pari al 20,5% del valore complessivo della 
produzione, con un gap di almeno 8 punti rispetto alla media dei paesi nord europei; sono 
stati inoltre realizzati diversi studi dai quali si evince che il nostro paese distrugge il 2% 
del PIL a causa delle inefficienze di sistema.

Per superare questo divario significativo si avverte l’esigenza di una politica integrata 
e di scelte coordinate tra tutti i principali soggetti del settore relative a sviluppare da un 
lato, una cultura della logistica nell’ambito del tessuto industriale italiano costituito per 
lo più da imprese medio-piccole e, dall’altro, il sistema dei trasporti nazionale in chiave 
logistica: occorre in altri termini, favorire un’evoluzione della domanda e dell’offerta di 
logistica verso standard qualitativamente ed economicamente più coerenti tra loro. un 
sistema di domanda e offerta logistica efficiente consente infatti di ottenere una distribu-
zione dei prodotti più efficace in tempi più brevi e a costi più contenuti per cui comporta 
evidentemente ricadute positive sul costo della produzione e quindi sulle potenzialità 
competitive del sistema imprenditoriale italiano.

Analogamente alla definizione delle linee strategiche per lo sviluppo della logistica e 
delle infrastrutture, anche in quest’ambito è necessario fondare la programmazione degli 
interventi in base ad un’attenta analisi di mercato e puntare a sviluppare quelle infrastrut-
ture modali e intermodali, nonché le attività e i servizi funzionali ai processi industriali, 
che possono offrire un reale contributo alle imprese e ai sistemi economico-territoriali in 
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cui sono ubicate. diviene fondamentale poi favorire tutti quegli interventi che, a livello 
comunitario o nazionale, siano orientati ad incentivare la collaborazione tra le imprese e 
la crescita della quota di outsourcing della logistica.

La tabella che segue espone in modo schematico le proposte strategiche sopra deli-
neate.

Tabella 1 – ProPosTe sTraTegiche a suPPorTo dello sviluPPo della logisTica in iTalia

strAtegie per Lo 
sViLuppo deLLA 

LogisticA

strAtegie per Lo 
sViLuppo deLLe 

infrAstrutture

strAtegie per Lo 
sViLuppo deLLe imprese

obiettiVo obiettiVo obiettiVo
passaggio da un sistema dei 
trasporti a un vero "sistema 

logistico"

superare il gap infrastrutturale 
rispetto all'europa.

migliorare la competitività del 
sistema imprenditoriale

Linee di interVento Linee di interVento Linee di interVento

• creazione di sistemi  
   economici territoriali. 
 
• istituzione di una "cabina di  
    regia" per la  
    programmazione nazionale. 
 
•definizione di un master  
    plan regionale. 
 
• sostegno di un'adeguata 
   capacità di governo del 
   sistema.

• programmazione nazionale  
   inserita in quella europea. 
 
• definizione delle priorità 
   delle infrastrutture da  
   relizzare. 
 
• individuazione di nuove 
   forme di collaborazione 
   pubblico-privato per i  
   finanziamenti (ppp). 
 
• interventi su: 
   - strada: adeguamenti delle  
     infrastrutture; 
   - ferro: liberalizzazione dei 
     servizi; 
   - porti: creazione di sistemi  
     portuali integrati.

• politica industriale per  
   orientare domanda e offerta 
   verso standard  
   qualitativamente ed  
   economicamente più 
   coerenti. 
 
• favorire la collaborazione 
   tra imprese e la crescita  
   della quota di outsourcing. 
 
•  sviluppare il sistema dei  
   trasporti in chiave logistica. 
 
 

fonte: elaborazione srm

Francesco saVerio coPPola

anna arianna buonFanti 
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uno SChEMa dI VaLuTazIonE PER LE MISuRE 
dI RazIonaLIzzazIonE dEL TRaSPoRTo 

FERRoVIaRIo E InTERModaLE

abstract. An Assessment Pattern of Measures Aimed at Rationalizing Rail and Intermodal Transport. 
the introduction of measures other than infrastructural ones, leading to a better performance and quality 
of  the  combined rail-road transport may help achieve the goal of a more effective goods transport by 
rail and a parallel increased interest for intermodal  transport compared to road transport only. in the 
european regions of the alpine arch characterized by many different initiatives in terms of intermodal 
transport, high traffic levels, significant improvement in the exploitation of  their  rail and terminal 
capacity as well as by an urgent need of implementing road traffic control policies aimed at safeguarding 
the fragile alpine areas, the issue is particularly felt. the paper provides a cross-section of the european 
project Alpfrail, comparing the transport and environmental effectiveness of �9 measures aimed at 
rationalizing and upgrading rail and intermodal transport, regarding “non corridor”, organizational and 
it-related infrastructural aspects. furthermore, the study focuses on the analysis and application of a 
simulation model for transport scenarios, which allowed us to assess the effectiveness of the examined 
measures in terms of modal shift and increased performance of rail goods transport. throughout a 
survey involving european experts in the sector and a multifaceted analysis, it  was possible to classify 
the proposed measures according to their achievement level of specific  aims, thus providing decision-
makers with useful policy guidelines for the railway sector at both alpine and european level.

IntroduzIone

L’obiettivo di un trasporto ferroviario merci più efficace e quello parallelo di un au-
mento dell’attrattività del trasporto intermodale rispetto al tutto-strada possono essere 
efficacemente affrontati con l’introduzione di misure di carattere non infrastrutturale, 
che consentano di migliorare le performance e la qualità delle relazioni ferro-gomma. la 
problematica è particolarmente sentita nelle regioni europee dell’arco alpino, caratteriz-
zate da una grande vitalità di iniziative per l’intermodalità e da alti livelli di traffico, oltre 
che da cospicui margini di miglioramento nello sfruttamento della capacità ferroviaria e 
terminalistica, è dall’assoluta necessità di mettere in atto politiche di contenimento del 
traffico stradale al fine di salvaguardare le aree montane sensibili.

Il progetto europeo Alpfrail ha messo a confronto l’efficacia trasportistica e ambien-
tale di 19 misure di razionalizzazione ed efficientamento del trasporto ferroviario e in-
termodale, afferenti ad aspetti infrastrutturali “non-di-corridoio”, organizzativi e legati 
all’information technology:
· miglioramento della capacità ferroviaria (linee di adduzione al corridoio)
· ampliamento dei terminal intermodali, miglioramento dei raccordi ferroviari
· Costruzione di nuovi terminal ferroviari convenzionali (private sidings)
· Corridoi a profilo p/C 80 nell’area Spazio alpino
· miglioramento delle flotte locomotori multitensione/adattate al etCS)
· investimenti in carri high-cube e altre attrezzature per il miglioramento della capacità 

del trasporto intermodale
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· agenzie di gestione integrata delle operazioni ai valichi (e.g. Villa opicina, Brenner 
Rail cargo, etc.)

· movimentazione fiduciaria di vagoni ferroviari ai valichi
· Reciproca accettazione di macchinisti stranieri
· Quality management System (QmS) di corridoio
· acquisto di tracce da parte di entità diverse dalle imprese ferroviarie (e.g. province)
· investimenti in attrezzature innovative (gr, scanner, etc.)
· attività dei terminal �4h
· gestione comune della manovra ferroviaria (gestore infrastruttura + operatore del 

terminal)
· Sviluppo di un “Quality label” per i terminal intermodali
· Standardizzazione di pianificazione, costruzione e operatività dei terminal
· integrazione dei flussi informativi tra nodi e attori della catena logistica e di 

trasporto
· decision Support Systems (pianificatori di itinerario)
· Strumenti di tracking & tracing

l’applicazione di un modello di simulazione degli scenari trasportistici ha permesso 
di valutare l’efficacia delle misure analizzate in termini di modal shift e di aumento delle 
performance del ferro merci. attraverso una survey che ha visto il coinvolgimento di 
esperti europei del settore, e l’applicazione di una metodologia di analisi multicriteria, 
è stato poi possibile classificare le misure proposte a seconda del loro grado di raggiun-
gimento di specifici obiettivi, così da fornire al decisore utili indicazioni di policy per il 
settore ferroviario a livello di arco alpino ed europeo.

analIsI MultIcrIterIa 

il percorso che permette di individuare il “best scenario” ha come prima fase l’im-
plementazione di un’analisi multicriteria, con l’applicazione dell’approccio delle somme 
ponderate.

La figura successiva descrive graficamente i passaggi necessari per raggiungere i 
risultati coerenti con gli obiettivi del progetto alpfrail. Questi step saranno descritti det-
tagliatamente nei paragrafi successivi, e saranno integrati dall’analisi di performance 
ambientale.
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FIgura 1. – scheMa dell’analIsI MultIcrIterIa

Vaghi, Grea 5

2 ANALISI MULTICRITERIA  

Il percorso che permette di individuare il “best scenario” ha come prima fase l’implementazione di 

un’analisi multicriteria, con l’applicazione dell’approccio delle somme ponderate. 

La figura successiva descrive graficamente i passaggi necessari per raggiungere i risultati 

coerenti con gli obiettivi del progetto Alpfrail. Queste step saranno descritti dettagliatamente nei 

paragrafi successivi, e saranno integrati dall’analisi di performance ambientale di cui al capitolo 5. 

Figura1 – Schema dell’analisi multicriteria 

La figura fornisce un’idea dei due compiti preliminari dell’analisi multicriteria, che stanno alla base 

di questo apparato metodologico: la definizione degli obiettivi e delle misure. 

Il primo elemento da completare per definire il quadro di riferimento dell’analisi consiste 

nell’individuare (e proporre ai decisori) un insieme di obiettivi che devono essere raggiunti per il 

miglioramento del trasporto intermodale nell’area dello “Spazio Alpino”. Sono stati individuati tre 

livelli di categorizzazione, corrispondenti agli obiettivi che devono essere raggiunti, ai criteri per la 

valutazione del raggiungimento di tali obiettivi e agli indicatori che descrivono tali criteri. 

Il secondo passaggio consiste nella definizione di un insieme di possibili misure che possono 

essere implementate per permettere lo sviluppo del trasporto intermodale: I tre gruppi 

corrispondono a misure di tipo infrastrutturale, organizzativo e ICT. 

La figura fornisce un’idea dei due compiti preliminari dell’analisi multicriteria, che 
stanno alla base di questo apparato metodologico: la definizione degli obiettivi e delle 
misure.

Il primo elemento da completare per definire il quadro di riferimento dell’analisi con-
siste nell’individuare (e proporre ai decisori) un insieme di obiettivi che devono essere 
raggiunti per il miglioramento del trasporto intermodale nell’area dello “Spazio alpino”. 
Sono stati individuati tre livelli di categorizzazione, corrispondenti agli obiettivi che 
devono essere raggiunti, ai criteri per la valutazione del raggiungimento di tali obiettivi 
e agli indicatori che descrivono tali criteri.

Il secondo passaggio consiste nella definizione di un insieme di possibili misure che 
possono essere implementate per permettere lo sviluppo del trasporto intermodale: i tre 
gruppi corrispondono a misure di tipo infrastrutturale, organizzativo e iCt.

nel paragrafo successivo gli obiettivi e le misure sopra citate sono state incrociate, al 
fine di trovare una corrispondenza tra loro, per permettere la formazione di un modello 
per la definizione di “indicatori qualitativi di impatto” in grado di valutare le misure per 
ciascun criterio.

obIettIvI, crIterI e IndIcatorI

Il primo passo per realizzare un’analisi multicriteria consiste nel definire il cosiddetto 
“albero dei criteri”. Se un criterio è uno strumento per valutare le alternative, e un aspetto 
di valutazione degli obiettivi propri di un decisore, gli specifici obiettivi ed i criteri do-
vranno derivare da un singolo, unico obiettivo. nel caso in esame l’obiettivo è costituito 
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da quello principale del progetto alpfrail, cioè “il miglioramento della qualità e dell’ef-
ficienza dei servizi di trasporto intermodale nell’area di Spazio Alpino”.

Gli specifici sub-goals (obiettivi dell’analisi multicriteria) sono definiti come le com-
ponenti che devono essere ottenute per ottenere l’obiettivo generale o, in altre parole, 
essi sono specifici aspetti che, se raggiunti, possono contribuire significativamente al 
raggiungimento dell’obiettivo finale complessivo.

Per quanto riguarda questo step, definito come “Livello 1” nella Figura 2, sono stati 
individuati 6 obiettivi differenti in grado di definire sei possibili campi d’azione per in-
crementare volumi movimentati e qualità dei servizi relativi al trasporto intermodale:
· sviluppo infrastrutturale;
· integrazione modale (intramodale  e intermodale);
· grado di apertura del mercato dei servizi di trasporto merci;
· riduzione dell’impatto ambientale;
· incremento della sicurezza;
· miglioramento dell’efficienza delle operazioni di trasporto intermodale.

al secondo livello di indagine sono stati individuati �3 criteri che contribuiscono al 
raggiungimento dei relativi obiettivi di primo livello. Ciascun criterio rappresenta un 
insieme di misure omogeneo, all’interno del quale è possibile l’individuazione di indi-
catori di natura quantitativa.

Infine il risultato empirico dei criteri è racciuso in 49 indicatori, i cosiddetti “campi 
di misurazione” che devono essere messi in relazione con la realtà empirica per dare 
significatività ai criteri selezionati. Come approccio alternativo, da seguire in caso la 
mancanza di dati quantitativi possa inficiare la significatività dell’analisi multcriteria, è 
possibile adottare indicatori qualitativi (in questo caso deve essere costruita una funzio-
ne di impatto per fornire una valutazione di impatto qualitativa per ciascun indicatore). 
Quindi tutti i criteri devono poter essere misurabili, secondo lo scopo del processo di 
classificazione, almeno a livello qualitativo.

le azioni possibili che dovranno essere intraprese per promuovere e sviluppare il 
trasporto intermodale nello Spazio alpino, denominate come già detto “misure”, saranno 
valutate in modo da stimare l’impatto che esse hanno su ciascun criterio.

FIgura 2. – dettaglIo deI lIvellI dI analIsI: obIettIvI, crIterI e IndIcatorI

Vaghi, Grea 7

inficiare la significatività dell’analisi multcriteria, è possibile adottare indicatori qualitativi (in questo 

caso deve essere costruita una funzione di impatto per fornire una valutazione di impatto 

qualitativa per ciascun indicatore). Quindi tutti i criteri devono poter essere misurabili, secondo lo 

scopo del processo di classificazione, almeno a livello qualitativo. 

La lista completa dei criteri e degli indicatori è riportata in Appendice A. Le azioni possibili che 

dovranno essere intraprese per promuovere e sviluppare il trasporto intermodale nello Spazio 

Alpino, denominate come già detto “misure”, saranno valutate in modo da stimare l’impatto che 

esse hanno su ciascun criterio. 

Figura2 – Dettaglio dei livelli di analisi: obiettivi, criteri e indicatori 

2.2 MISURE PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO INTERMODALE

La tabella successiva dettaglia la lista delle 19 misure individuate per la promozione e lo sviluppo 

dei servizi di trasporto intermodale. Tali misure sono state considerate in coerenza con le 

specifiche caratteristiche, i vincoli e le opportunità necessarie per l’incremento dei servizi 

intermodali. Le misure comprendono un ampio spettro di soluzioni, implementabili in un orizzonte 

temporale di medio termine (al massimo 15 anni) per raggiungere gli obiettivi di progetto. Tali 

misure possono essere raggruppate in 4 classi: 

• Misure infrastrutturali. 

• Misure organizzative (servizi ferroviari merci) 

• Misure organizzative (terminal intermodali) 

• Misure ICT 
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MIsure per lo svIluppo del trasporto InterModale

la tabella successiva dettaglia la lista delle �9 misure individuate per la promozione 
e lo sviluppo dei servizi di trasporto intermodale. tali misure sono state considerate in 
coerenza con le specifiche caratteristiche, i vincoli e le opportunità necessarie per l’in-
cremento dei servizi intermodali. le misure comprendono un ampio spettro di soluzioni, 
implementabili in un orizzonte temporale di medio termine (al massimo �5 anni) per 
raggiungere gli obiettivi di progetto. tali misure possono essere raggruppate in 4 classi:
· misure infrastrutturali.
· misure organizzative (servizi ferroviari merci)
· misure organizzative (terminal intermodali)
· misure iCt

FIgura 3. – lIsta delle MIsure

Vaghi, Grea 8

Figura3 – Lista delle misure 

Le misure sopra riportate rappresentano le soluzioni tecniche ed organizzative in grado di 

raggiungere obiettivi specifici, sul raggiungimento dei quali le misure stesse vengono valutate. La 

descrizione completa delle misure è elencata nell’Appendice C. 

le misure sopra riportate rappresentano le soluzioni tecniche ed organizzative in 
grado di raggiungere obiettivi specifici, sul raggiungimento dei quali le misure stesse 
vengono valutate. 
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svIluppo dell’analIsI MultIcrIterIa 

attraverso steps successivi necessari per:
· il matching tra misure ed obiettivi, che individuano le relazioni tra i due raggruppa-

menti (clusters);
· la derivazione di una funzione di impatto;
· l’attribuzione dei pesi,

Il risultato finale è costituito da un modello completo per la selezione delle misure 
più efficaci.

l’incrocio tra obiettivi, criteri e indicatori con le misure individuate, è anche necessa-
rio al fine di individuare, tra i 49 indicatori definiti, quelli rilevanti per ciascuna misura. 
il processo ha portato all’eliminazione di 9 indicatori “neutrali” per tutte le misure, in 
quanto attengono ad aspetti strategici del mercato del trasporto ferroviario, quali l’inte-
roperabilità e la governance, non modificabili nel medio periodo e con misure di rilevan-
za regionale o transregionale.

la FunzIone dI IMpatto

il punto critico per lo sviluppo dello schema di valutazione concerne la mancanza 
di dati quantitativi sperimentata nella fase di raccolta dei dati di input. la soluzione per 
il superamento di questa criticità è la definizione di indicatori di impatto qualitativi (ad 
esempio: che impatto ha la misura proposta su ciascun criterio, laddove non sia neutrale) 
che compone una “funzione di impatto” sviluppata al fine di assegnare valori alle diverse 
misure.

Questo processo ha portato alla definizione di una funzione di impatto consistente di 
3 valori:

· �, laddove la misura ha un basso impatto sull’indicatore;
· 3, laddove la misura ha un medio impatto sull’indicatore;
· 5, laddove la misura ha un alto impatto sull’indicatore.

Il processo dI ponderazIone

l’analisi multicriteria è strutturata su un “albero multi-livello” (vedi appendice B), 
i cui “rami” sono rappresentati dagli obiettivi specifici definiti per il raggiungimento 
l’obiettivo generale sopra menzionato. i tre livelli proposti sono stati descritti in  prece-
denza, e sono rappresentati dalla seguente figura.
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FIgura 4 – struttura dI valutazIone dell’analIsI MultIcrIterIa, obIettIvI e crIterI

 
L’esistenza di molti criteri di valutazione rende la procedura stessa più difficoltosa, in 

particolare quando una misura deve essere assegnata a due o più livelli molto differenti 
di importanza, secondo le valutazioni ottenute su due o più criteri. Perciò sono stati defi-
niti due livelli di ponderazione, come mostrato nella figura precedente:
· il primo concerne l’assegnazione di pesi a ciascun obiettivo;
· il secondo concerne l’assegnazione di pesi relativi a ciascun criterio all’interno di 

ciascun obiettivo.
mentre la seconda procedura è stata svolta automaticamente, assegnando lo stesso 

peso a ciascun criterio all’interno di ciascun obiettivo, il primo step di ponderazione è 
quello dove è stata richiesta la cooperazione di un panel di esperti. l’esercizio di pon-
derazione è stato proposto agli esperti sotto forma di “confronto a coppie”, nel quale è 
richiesto agli esperti di giudicare il rapporto di importanza tra coppie di criteri. esso è 
espresso mediante l’assegnazione di un punteggio a ciascun criterio nella coppia, assu-
mendo che la somma dei punteggi sia pari a �00 (figura 5) 

FIgura 5 – esercIzIo dI ponderazIone

Vaghi, Grea 11

Figura 5 – Esercizio di ponderazione 

Il risultato finale, cioè la derivazione del “vettore dei pesi” ai criteri è stato quindi ottenuto dalla 

derivazione del “vettore somma” e da un susseguente processo di standardizzazione. 

Il compito dei valutatori è quello di giudicare la relativa importanza di ciascun obiettivo per il 

raggiungimento dell’obiettivo generale di miglioramento dell’efficienza e qualità del trasporto 

ferroviario e intermodale nello Spazio Alpino. 

I risultati del procedimento di ponderazione sono riassunti nella seguente figura, dove I pesi di 

ciascun criterio sono calcolati come frazioni equipollenti dei pesi ottenuti dall’obiettivo 

corrispondente, di cui il criterio fa parte. 

Figura 6: Processo di ponderazione – pesi di criteri e obiettivi 

Il risultato finale, cioè la derivazione del “vettore dei pesi” ai criteri è stato quindi 
ottenuto dalla derivazione del “vettore somma” e da un susseguente processo di standar-
dizzazione.

il compito dei valutatori è quello di giudicare la relativa importanza di ciascun obiet-
tivo per il raggiungimento dell’obiettivo generale di miglioramento dell’efficienza e 
qualità del trasporto ferroviario e intermodale nello Spazio alpino.

I risultati del procedimento di ponderazione sono riassunti nella seguente figura, dove 
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i pesi di ciascun criterio sono calcolati come frazioni equipollenti dei pesi ottenuti dal-
l’obiettivo corrispondente, di cui il criterio fa parte.

FIgura 6: processo dI ponderazIone – pesI dI crIterI e obIettIvI

Vaghi, Grea 11

Figura 5 – Esercizio di ponderazione 

Il risultato finale, cioè la derivazione del “vettore dei pesi” ai criteri è stato quindi ottenuto dalla 

derivazione del “vettore somma” e da un susseguente processo di standardizzazione. 

Il compito dei valutatori è quello di giudicare la relativa importanza di ciascun obiettivo per il 

raggiungimento dell’obiettivo generale di miglioramento dell’efficienza e qualità del trasporto 

ferroviario e intermodale nello Spazio Alpino. 

I risultati del procedimento di ponderazione sono riassunti nella seguente figura, dove I pesi di 

ciascun criterio sono calcolati come frazioni equipollenti dei pesi ottenuti dall’obiettivo 

corrispondente, di cui il criterio fa parte. 

Figura 6: Processo di ponderazione – pesi di criteri e obiettivi 

deFInIzIone delle “best Measures”

I risultati delle fasi descritte in precedenza consistono in una possibile classifica del-
le misure in termini di importanza, ottenute dall’applicazione dell’approccio “somma 
ponderata” all’analisi multicriteria. la valutazione totale di una misura è quindi ottenuta 
moltiplicando il valore della funzione di impatto per ciascun indicatore, per il rispettivo 
peso, eseguendo poi la somma dei valori ottenuti. 

La figura seguente è una rappresentazione grafica dei risultati, al netto dell’applica-
zione di valutazioni per l’obiettivo “riduzione dell’impatto ambientale”, che verrà svolta 
in seguito. la colorazione rappresenta la possibile clusterizzazione delle misure tra:
· misure “Best”: che ottengono un punteggio totale maggiore di 4;
· misure “importanti”: che ottengono punteggio compreso tra � e 4;
· “altre misure”: che ottengono un punteggio inferiore.
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FIgura 7 – valutazIone delle MIsure – rappresentazIone graFIca

Vaghi, Grea 12

4 DEFINIZIONE DELLE “BEST MEASURES” 

I risultati delle fasi descritte in precedenza consistono in una possibile classifica delle misure in 

termini di importanza, ottenute dall’applicazione dell’approccio “somma ponderata” all’analisi 

multicriteria. La valutazione totale di una misura è quindi ottenuta moltiplicando il valore della 

funzione di impatto per ciascun indicatore (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), 

per il rispettivo peso, eseguendo poi la somma dei valori ottenuti.  

La figura seguente è una rappresentazione grafica dei risultati, al netto dell’applicazione di 

valutazioni per l’obiettivo “riduzione dell’impatto ambientale”, che verrà svolta in seguito. La 

colorazione rappresenta la possibile clusterizzazione delle misure tra: 

• Misure “Best”: che ottengono un punteggio totale maggiore di 4; 

• Misure “importanti”: che ottengono punteggio compreso tra 2 e 4; 

• “Altre misure”: che ottengono un punteggio inferiore. 

Figura 7 – Valutazione delle misure – rappresentazione grafica 

Laddove il set completo dei pesi è fornito in Appendice D nella Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata., la figura seguente rappresenta la classifica completa di punteggi ottenuti, come 

risultato del processo di valutazione e come input per la scelta degli scenari più efficaci e dall’alto 

potenziale di promozione e sviluppo del trasporto ferroviario e intermodale nello Spazio Alpino. 

La classifica completa di punteggi ottenuti, come risultato del processo di valutazio-
ne, è input per la scelta degli scenari più efficaci e dall’alto potenziale di promozione e 
sviluppo del trasporto ferroviario e intermodale nello Spazio alpino.

Il ranking ottenuto sarà quindi sottoposto alla prova dell’analisi dei benefici traspor-
tistici e ambientali di cui al prossimo capitolo, che avrà anche lo scopo di completare il 
processo di analisi multicriteria.
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FIgura � – rankIng delle MIsure

perForMance aMbIentalI

i risultati ottenuti in precedenza mediante analisi multicriteria permettono di valutare 
comparativamente l’efficacia delle misure proposte nell’efficientamento del trasporto 
ferroviario merci, e quindi rispondere alla domanda se e in quale misura si trattino di 
azioni determinanti per la creazione di un nuovo concetto di trasporto merci.

lo step successivo riguarda l’inserimento nell’analisi di elementi di carattere am-
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bientale, che permettano la valutazione di ciascuna misura dal punto di vista dei benefici 
di carattere ambientale possibili attraverso il modal shift attivato da ciascuna misura. per 
fare ciò occorre dapprima aggregare le �9 misure in scenari, e poi formulare ipotesi di 
significato degli scenari dal punto di vista del trasferimento modale attivato, in termini 
quantitativi e il più possibile realistici.

Dopo l’applicazione di un modello di assegnazione del traffico, che consente di si-
mulare le performance in termini di riduzione degli inquinanti generati dal traffico per 
effetto dell’applicazione degli scenari, i risultati ottenuti sono stati riprocessati mediante 
analisi multicriteria: nel modello proposto i valori sono stati standardizzati per alimenta-
re il vettore relativo ai criteri di cui all’obiettivo “Riduzione dell’impatto ambientale”.

lo schema seguente riassume il processo intrapreso.

FIgura 9: collocazIone dell’analIsI dI perForMance aMbIentale all’Interno della MultIcrIterIa

caratterIstIche del Modello

l’obiettivo dell’analisi è la stima della riduzione di emissioni dei principali inqui-
nanti prodotti dal trasporto merci (Co�, nox e pm�0) nell’ambito dello Spazio alpino, 
come differenziale rispetto alla situazione di riferimento (2004). A tal fine, i dati di par-
tenza del modello forniscono i valori delle emissioni prodotte:
· nella situazione di rete attuale, con domanda al �004;
· nella situazione di rete attuale, con domanda attualizzata al �0�0;
· nella situazione di rete, con domanda attualizzata al �0�0, in applicazione di ogni 

scenario considerato.
la valutazione ha avuto per oggetto la stima della riduzione delle emissioni per i tre 

inquinanti considerati, con riferimento all’anno �0�0, applicata alle maggiori aree di 
influenza per l’impatto sulla qualità dell’aria prodotta dal traffico merci su strada. Lo 
schema seguente riassume perciò gli output finali previsti dal modello.
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Valori di riferimento
emissioni di Co�, nox e pm�0 nell’area di riferimento 
Spazio alpino 

anno base �004
orizzonte temporale �0�0

output finale, per ogni scenario
Riduzione di Co�, nox e pm�0, rispetto alla situazione di 
riferimento, per corridoio

Unità di misura Kg/giorno di Co�, nox e pm�0

aree dI studIo e graFo

l’individuazione delle aree di studio ha fatto riferimento, come criterio generale di 
scelta, all’area dello Spazio Alpino definito dalla Convenzione delle Alpi, suddiviso in 4 
“macro-aree di influenza” caratterizzate ciascuna da un corridoio di grande collegamento 
multimodale transalpino: 
· frejus / m.te Bianco (direttrice torino - lyon)
· gottardo (direttrice milano - zurigo)
· Brennero (direttrice Bolzano - Rosenheim)
· tauri (direttrice Udine - Salzburg/Wien)

stIMa della doManda

Per definire la domanda di traffico stradale delle merci da implementare nel 
modello di assegnazione matematica, in situazione senza intervento, si sono utilizzati 

i dati della matrice origine-destinazione Caft �004, calibrati con i dati sui volumi di 
traffico Alpinfo 2004.

Per rappresentare la domanda di traffico stradale merci all’orizzonte temporale con-
siderato, l’anno �0�0, si è proceduto applicando un indice di attualizzazione di tipo pru-
denziale della domanda di traffico merci, che ha fatto riferimento alle indicazioni sulle 
previsioni medie di crescita contenute nel “libro Bianco” sui trasporti della Commis-
sione UE e nei seguenti documenti di pianificazione nazionale:
· germania: Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile, �004
· austria: Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile
· italia: piano generale dei trasporti e della logistica, �00� e piano nazionale della 

logistica, �006;
· francia, Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile, �003

L’applicazione dell’indice di crescita stimato per il traffico merci transalpino dal 
�005 al �0�0 segue questo andamento, ed è quindi stato stimato� pari a:
· +3% dal �005 al �008;
· +�% dal �009 al �0�4;
· +�% dal �0�5 al �0�0.

�  in modo cautelativo rispetto all’attuale evoluzione del traffico stradale.
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Occorre specificare che il modello simula uno “scenario programmatico” il quale, al 
fine di ottemperare agli scopi dell’analisi e quindi di apprezzare il contributo di misure 
“non-di-corridoio”, considera come “invarianti” gli interventi macro sulla rete ferrovia-
ria dello Spazio alpino previsti per il �0�0, quali la realizzazione del tunnel di base del 
Brennero e l’entrata in funzione del tunnel di base del gottardo.

glI scenarI consIderatI

le misure di cui al paragrafo �.� sono state aggregate in “scenari”, ovvero in gruppi 
di misure considerate omogenee, e i cui effetti sono possibili (a livello di trasferimento 
modale e quindi ambientale) solo a livello cumulativo poiché trascurabile se considerate 
singolarmente.

Sono stati ottenuti �0 scenari, numerati progressivamente, su cui sono state formulate 
ipotesi trasportistiche e quindi applicato il modello di assegnazione di traffico. La corri-
spondenza tra misure e scenari è contenuta nella figura seguente.

FIgura 10: corrIspondenza tra MIsure e scenarI

CodiCe deSCRizione Scenario

infRa #� miglioramento della capacità ferroviaria �

infRa #� ampliamento dei terminal intermodali, miglioramento dei raccordi ferroviari �

infRa #3 Costruzione di nuovi terminal ferroviari convenzionali (private sidings) 3

infRa #4 Corridoi a profilo p/C 80 nell’area Spazio alpino 4

oRg_RfS #� miglioramento delle flutte locomotori multitensione/adattate al etCS) 5

oRg_RfS #�
investimenti in carri high-cube e altre attrezzature per il miglioramento della capacità del trasporto 
intermodale 4

oRg_RfS #3
agenzie di gestione integrata delle operazioni ai valichi (e.g. Villa opicina, Brenner Rail cargo, 
etc.) 6

oRg_RfS #4 movimentazione fiduciaria di vagoni ferroviari ai valichi 6

oRg_RfS #5 Reciproca accettazione di macchinisti stranieri 6

oRg_RfS #6 Quality management System (QmS) di corridoio 7

oRg_RfS #7 acquisto di tracce da parte di entità diverse dalle imprese ferroviarie (e.g. province) 7

oRg_int #� investimenti in attrezzature innovative (gr, scanner, etc.) 8

oRg_int #� attività dei terminal �4h 9

oRg_int #3 gestione comune della manovra ferroviaria 9

oRg_int #4 Sviluppo di un “Quality label” per i terminal intermodali �0

oRg_int #5 Standardizzazione di pianificazione, costruzione e operatività dei terminal �0

iCt #� integrazione dei flussi informativi tra nodi e attori della catena logistica e di trasporto 7

iCt #� decision Support Systems (pianificatori di itinerario) 7

iCt #3 Strumenti di tracking & tracing 7
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per ogni scenario sono stati elaborati:
· ipotesi per il trasferimento modale, sulla base di indicazioni di tipo tecnologico;
· i risultati in termini di vkm trasferite dalla strada alla ferrovia, nell’anno standard 

�0�0, per le relazioni superiori a 500 km, nella distanza di riferimento all’interno 
dello Spazio alpino;

· i risultati in termini di riduzione di Co�, nox e pm�0.

analIsI deI rIsultatI

l’elaborazione modellistica permette di evincere alcuni risultati generali, che costi-
tuiscono il più forte indirizzo politico espresso dall’analisi ambientale in merito alla 
costituzione di un “nuovo concetto di trasporto merci”. i risultati permettono anche di 
effettuare valutazioni riferite ai corridoi considerati:
· l’insieme delle misure per la promozione della ferrovia e dell’intermodalità, consi-

derando solo quelle a “infrastruttura di corridoio” invariata, permette un migliora-
mento delle prestazioni ambientali del traffico merci attraverso l’arco alpino di oltre 
il �0%, attraverso la riduzione di quasi � milioni di km al giorno percorsi dai mezzi 
pesanti su strada.

· l’impatto è particolarmente rilevante per i corridoi dal più alto potenziale di traffico 
(tarvisio-tauri, 70%), mentre è valutato cautelativamente più basso sul corridoio 
italia-francia/Spagna dove carenze infrastrutturali di corridoio, interscambio com-
merciale più basso, maggiore competitività del modo di trasporto marittimo e deficit 
culturali verso l’utilizzo dell’intermodale determinano un risparmio di emissioni di 
solo il 6%;

· l’impatto è comunque sostenuto nei corridoi “tradizionali” del trasporto ferroviario e 
intermodale transalpino, gottardo e Brennero, che registrano un miglioramento delle 
performance ambientali rispettivamente del �3% e del �8%. Ciò dimostra che anche 
in segmenti geografici di mercato “maturi”, l’applicazione di misure “culturali” e 
“organizzative”, oltre che un miglioramento della capacità e della dotazione infra-
strutturale nelle linee di adduzione, permettono di rendere ancora più sostenibile il 
transito delle merci.

la figura �� seguente illustra i risultati conseguiti in termini di riduzione Co� da 
parte di tutti gli scenari. la proporzione è identica per quanto riguarda pm�0 e nox, ed 
è altresì proporzionale al traffico trasferito dalla strada alla ferrovia (in vkm tolti dalla 
strada).

Si evince come, secondo le ipotesi effettuate, lo scenario �, che concerne il migliora-
mento della dotazione ferroviaria e della capacità di movimentazione dei terminal risulta 
il più efficace, seguito dallo scenario 4 (adozione del profilo P/C 80). Questi due scenari 
prevedono una riduzione della CO2 emessa dal traffico in un giorno pari a oltre 200 ton-
nellate nell’intero Spazio alpino.

Sempre tenendo conto delle ipotesi effettuate, lo scenario 6, che concerne misure per 
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il miglioramento dei livelli di interoperabilità ferroviaria ai valichi risulta il più efficace 
tra quelli non infrastrutturali.

Gli scenari che risultano meno efficaci sono invece quelli legati a misure per l’in-
termodalità considerate marginali nell’universo dei terminal (es: gru a portale, scenario 
8) oppure di intuizione troppo recente� (standardizzazione, quality label) per ipotizzare 
benefici consistenti e non espressi in termini cautelativi. La prova di ciò sta nella elevata 
posizione raggiunta dalla misura “standardizzazione” nell’analisi multicriteria, conside-
rato il grande numero di indicatori per il quale questo tipo di azione può essere positiva-
mente impattante.

L‘analisi delle performance ambientali per scenario conferma l’assoluta efficacia 
delle misure infrastrutturali, in senso generalizzato, seguite da quelle concernenti una 
migliore organizzazione del trasporto ferroviario merci. non è invece chiaramente rile-
vabile l’impatto di misure di promozione “classiche” della cultura logistica e intermoda-
le, poiché l’analisi si è concentrata su misure fisicamente e direttamente rilevabili nella 
catena di trasporto. 

è tuttavia chiaro che l’investimento in “misure culturali”, quali la formazione di per-
sonale, l’incontro domanda-offerta e altre misure di incentivazione finanziaria risultano 
determinanti per attivare (laddove non sia già espressa) la domanda di traffico che può 
essere soddisfatta attraverso i miglioramenti nell’offerta.

la figura �� permette invece di percepire le eccellenze di ciascun corridoio per gli 
scenari considerati. Si rileva a questo proposito come il gottardo, corridoio in cui ven-
gono esplicati i benefici ambientali più alti in valore assoluto, possa beneficiare di un so-
stanziale miglioramento dell’attrattività ferroviaria nel caso di adozione del profilo P/C 
80 (assegnata dal modello) e di implementazione delle misure indicate come “Quality 
Management System”, applicate per definizione di scenario al corridoio elvetico.

il corridoio del Brennero, che già oggi presenta prestazioni infrastrutturali accettabili 
sotto il punto di vista del profilo e della dotazione di terminal (oltre che dell’esistenza di 
alti livelli di concorrenza ferroviaria e di un Quality management System di corridoio), 
beneficia in maggior misura del miglioramento della capacità terminalistica, ed è invece 
assente da alcuni scenari.

�  ancorchè tali misure siano inserite anche nella recente comunicazione della Commissione euro-
pea “logistica e intermodalità”.
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FIgura 11: kg dI co2 rIsparMIatI In un gIorno per scenarIo

FIgura 12: kg dI co2 rIsparMIatI In un gIorno per scenarIo e corrIdoIo

Vaghi, Grea 20

Figura 12: Kg di CO2 risparmiati in un giorno per scenario e corridoio
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applIcazIone deI rIsultatI all’analIsI MultIcrIterIa

i risultati ottenuti dall’analisi ambientali sono stati poi standardizzati, secondo la fun-
zione di impatto definita in precedenza, per completare la matrice misure-indicatori e 
ottenere l’ultimo addendo necessario per la somma ponderata. 
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Si ricorda in questa sede che l’obiettivo “riduzione dell’impatto ambientale” pesa per 
il �8% del totale, secondo l’esercizio di ponderazione effettuato.

Rispetto al ranking ottenuto nella fase precedente all’analisi ambientale, la classifica 
non presenta mutazioni sostanziali: le principali riguardano l’entrata nelle “best measu-
res” della misura inerente il miglioramento nella dotazione di materiale rotabile.

La figura seguente descrive i punteggi finali, suddividendo le misure nella consueta 
clusterizzazione “best”, “importante”, “altre”.

FIgura 13: rankIng FInale dell’analIsI MultIcrIterIa

conclusIonI

il doppio processo di analisi multicriteria ha permesso di valutare comparativamente 
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alcune misure considerate rilevanti per lo sviluppo di un “nuovo concetto di trasporto 
merci ferroviario” nello Spazio alpino. 

l’analisi è proceduta in fasi successive:
· definizione di �9 misure di sviluppo e promozione del trasporto intermodale e ferro-

viario nello Spazio alpino;
· derivazione di 40 indicatori sui quali valutare le misure;
· analisi multicriteria, con espressione dei risultati mediante una funzione di impatto 
· analisi delle performance ambientali delle misure;
· Riaggregazione delle performance nell’analisi multicriteria;
· derivazione di misure specifiche per la realtà territoriale e logistica bresciana

la peculiarità del’analisi multicriteria è stata quella di aver permesso di apprezzare 
dapprima come le misure proposte vengano percepite dagli esperti nella loro efficacia, 
mediante l’espressione di pesi e punteggi della funzione di impatto, e successivamente 
come tale ranking risponda al “test” costituito dall’analisi dei benefici ambientali.

l’analisi multicriteria fornisce le seguenti conclusioni generali, che portano a un ri-
sultato favorevole a uno sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e di interscambio, consi-
derando questi fattori come i maggiormente determinanti per il trasferimento di traffico 
dalla strada alla ferrovia:
· i terminal intermodali e le connessioni ferroviarie sono considerati i nodi fondamen-

tali per lo sviluppo di servizi competitivi con la strada;
· parallelamente, è ancora molto sentita l’esigenza di rimuovere i colli di bottiglia fer-

roviari nello Spazio alpino, esigenza ancora più urgente della realizzazione di nuove 
infrastrutture ferroviarie “di corridoio”;

· il trasporto ferroviario convenzionale ha ancora un ruolo rilevante, specie per le com-
modities (materie prime, prodotti siderurgici, ecc.) che sono tradizionalmente vocati 
alla ferrovia convenzionale, e per corridoi promettenti come quelli da/verso l’est 
europa. occorre quindi sostenere questo tipo di trasporto, parallelamente al prodotto 
ferroviario intermodale che ha ormai superato il convenzionale nelle quote di traffico, 
anche al fine di non dissipare – e anzi riconvertire in piattaforme logistiche moderne 
- il patrimonio di impianti e raccordi industriali esistente.

· la standardizzazione nella pianificazione, costruzione e gestione dei terminal inter-
modali è percepita come la più importante e promettente per la promozione del tra-
sporto intermodale. Come si è notato, a livello territoriale essa costituisce un sicuro 
fattore di attrazione di operatori e investitori, e non deve essere quindi dimenticata 
negli atti di politica dei trasporti a livello regionale e nazionale.

· accanto alle soluzioni infrastrutturali, occorre sostenere l’azione degli operatori fer-
roviari volta al rinnovo del materiale rotabile trainante (locomotori). la dotazione di 
locomotori performanti nelle linee di montagna, interoperabili e quindi adattabili a 
più reti ferroviarie, ancorchè costituisca talvolta un investimento oneroso, è una delle 
misure più efficaci per il trasferimento modale, specie in un ambito ferroviario ca-
ratterizzato da acclività marcate e commistione di traffico merci (lento) e passeggeri 
(veloce e regionale).

· è altresì rilevante per lo sviluppo del “nuovo concetto” una selezione di misure 
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organizzative per il trasporto ferroviario e per l’intermodalità, tra le quali si possono 
segnalare tutte quelle volte allo sviluppo dell’interoperabilità organizzativa e del 
personale ai valichi ferroviari, e quelle per una migliore gestione dei rapporti intercorrenti 
tra gli stakeholders coinvolti nel processo di terminalizzazione (operatori ferroviari, 
terminalisti, gestore della rete). tali misure, ancorchè le principali richiedano accordi 
internazionali e intergovernativi (si pensi alla mutua accettazione di personale ferroviario 
estero, o alla costituzione di un Quality management System internazionale), sono 
ocmunque implementabili a un costo inferiore rispetto alle misure infrastrutturali.

· Sebbene importanti, le misure iCt sono rilevanti soltanto per un numero limitato di 
indicatori, legati principalmente al miglioramento della qualità dei servizi esistenti 
piuttosto che allo sviluppo di nuovi.

accanto a queste misure “esplicitate” nell’analisi, nel rapporto è sempre stata consi-
derato il fattore “culturale” quale determinante per l’attuazione del modal shift, soprat-
tutto nel trasporto combinato terrestre ma anche nell’attuazione di esperienze di traspor-
to convenzionale.

Risulta infatti determinante l’azione che possono svolgere gli enti locali e regionali 
nello sviluppo di una cultura logistica sul territorio, e la contestualizzazione territoriale 
effettuata ne ha fornito alcuni esempi. è chiaro che l’investimento in “misure culturali”, 
quali la formazione di personale, l’incontro domanda-offerta e altre misure di incenti-
vazione finanziaria risultano determinanti per attivare (laddove non sia già espressa) la 
domanda di traffico che può essere soddisfatta attraverso i miglioramenti nell’offerta.

il presente rapporto ha anche fornito una check-list dei requisiti di cui devono essere 
dotati i nodi di interscambio modale per essere competitivi e protagonisti nella forma-
zione del “nuovo concetto di trasporto merci”. i terminal intermodali devono (in ordine 
di priorità):
· essere dotati di un numero adeguato di binari operativi, di lunghezza compatibile 

con la movimentazione di treni completi, e di corrispondenti fasci di appoggio per le 
manovre;

· essere dotati di adeguati spazi per la movimentazione e lo stoccaggio
· avere adeguata accessibilità stradale;
· essere conformi a standard internazionali per la loro pianificazione, costruzione, e 

gestione;
· essere dotati di adeguato equipaggiamento (gru a portale, gru gommate) per il tran-

shipment;
· essere operativi lungo un nastro orario di �4 ore;
· Sviluppare la necessaria cooperazione tra gestore dell’infrastruttura ferroviaria, ope-

ratore ferroviario e terminalista, per l’attuazione di misure quali l’orario delle mano-
vre ferroviarie.
l’analisi ambientale effettuata per ambito dello Spazio alpino ha inoltre consentito 

di derivare delle conclusioni specifiche, contestualizzate per corridoio.
· l’insieme delle misure per la promozione della ferrovia e dell’intermodalità, consi-

derando solo quelle a “infrastruttura di corridoio” invariata, permette un migliora-
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mento delle prestazioni ambientali del traffico merci attraverso l’arco alpino di oltre 
il �0%, attraverso la riduzione di quasi � milioni di km al giorno percorsi dai mezzi 
pesanti su strada.

· l’impatto è particolarmente rilevante per i corridoi dal più alto potenziale di traffico 
(tarvisio-tauri, 70%), mentre è valutato cautelativamente più basso sul corridoio 
italia-francia/Spagna dove carenze infrastrutturali di corridoio, interscambio com-
merciale più basso, maggiore competitività del modo di trasporto marittimo e deficit 
culturali verso l’utilizzo dell’intermodale determinano un risparmio di emissioni di 
solo il 6%;

· l’impatto è comunque sostenuto nei corridoi “tradizionali” del trasporto ferroviario e 
intermodale transalpino, gottardo e Brennero, che registrano un miglioramento delle 
performance ambientali rispettivamente del �3% e del �8%. Ciò dimostra che anche 
in segmenti geografici di mercato “maturi”, l’applicazione di misure “culturali” e 
“organizzative”, oltre che un miglioramento della capacità e della dotazione infra-
strutturale nelle linee di adduzione, permettono di rendere ancora più sostenibile il 
transito delle merci.

L’elenco dettagliato di misure specifiche e dei principali effetti permette di conside-
rare in modo armonico la coesistenza di interventi infrastrutturali, necessari sul territorio 
sia al fine di riutilizzare la dotazione esistente in funzione logistica moderna, sia per 
garantire l’accessibilità ferroviaria ai corridoi, scongiurando la perifericità logistica di 
aree che si trovano tra due corridoi.

l’elenco di misure è sempre pervaso dal fattore culturale: si sottolinea ancora una 
volta la necessità che ogni misura volta a migliorare l’offerta venga accompagnata da 
adeguate iniziative volte ad incentivare la domanda di trasporto non stradale, sia a livello 
finanziario ma ancora di più a livello di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta 
ed esplicitazione delle opportunità.

carlo vaghI 
gabrIele grea
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Logistica economica e mobiLity management:
iL caso di marano di napoLi

abstract. Economic Logistics and Mobility Management : the Case of  “Marano di Napoli”. the paper 
explores the possibility of applying mobility management techniques and patterns to an extremely 
complex and difficult setup in terms of mobility: the   town of Marano di Napoli, located in the North-
Western area of naples.

PreMessa

è opinione diffusa che il problema del traffico di persone e di merci in ambito urbano 
abbia da tempo assunto proporzioni rilevanti. si tratta di una questione complessa, non 
solo in italia ma in tutta europa, che coinvolge le grandi metropoli e anche i piccoli 
centri.

recenti ricerche hanno messo in evidenza che, in media, i veicoli commerciali rap-
presentano solo il 20% del totale dei mezzi che percorrono quotidianamente le strade 
delle nostre città; il restante 80% di mezzi riguarda il trasporto di persone.

“contribuire a creare e diffondere la cultura della mobilità nel paese stimolando ne-
gli individui e nelle organizzazioni comportamenti sempre più orientati all’adozione di 
soluzioni eco – compatibili per una migliore qualità della vita e dell’economia della 
collettività”1: questa è la missione del Mobility Manager, una nuova figura professionale 
nata per porre un freno ai problemi di congestione della rete stradale in ambito metro-
politano e allo sconsiderato utilizzo dell’automobile, diffondendo il concetto di mobilità 
sostenibile.

1. il Mobility ManageMent

il mobility management rappresenta un approccio orientato alle gestione della do-
manda di mobilità che sviluppa ed implementa concetti e strategie volti ad assicurare gli 
spostamenti delle persone ed il trasporto delle merci in modo efficiente, con particolare 
attenzione a scopi ambientali, sociali, economici e al risparmio energetico.

è necessario, tuttavia, ricordare quanto segue: in origine, col termine mobility ma-
nager ci si riferiva a colui che gestiva gli spostamenti casa – lavoro del personale di-
pendente di un’azienda, di un ente. nel 20002, si è inteso estendere l’accezione di tale 

*Un ringraziamento all’amministrazione Comunale di marano di napoli ed al Suo Sindaco, dott. 
Salvatore perrotta per avermi dato la possibilità di approfondire professionalmente l’area tematica del 
presente articolo. Con il professor ennio forte, ordinario di economia dei trasporti nell’Università di 
napoli, federico ii, abbiamo redatto uno studio preliminare sui problemi del traffico della Città di mara-
no. infine, nel presente lavoro, anche se non espressamente citati in bibliografia, vi sono riferimenti alla 
sezione sulla City logistics del sito www.logisticaeconomica.unina.it

�  Cfr. www.euromobility.org
�  Cfr. decreto ministrero dell’ambiente del �0/��/�000
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parola riferendosi ad un soggetto che organizza la mobilità urbana (e non) ad un livello 
più ampio.

Attualmente Mobility Management significa “gestione della mobilità di persone e 
merci”. spesso viene fatta una sottile differenza tra mobility manager e city Logistic 
manager (i c.d. responsabili della mobilità). La differenza di ruolo tra i due soggetti sta 
nel fatto che il mobility manager si occupa degli spostamenti delle persone, il city Lo-
gistic manager si occupa degli spostamenti delle  merci.

spesso, però,  i due ruoli si confondono in quanto non è possibile creare una netta 
separazione tra le due figure: i Responsabili della Mobilità collaborano nell’elaborazione 
dei piani e dei  modelli di trasporto.

per questo motivo, parliamo di mobility management riferendoci sia all’uno che 
all’altro, considerando le interazioni che li legano. (figura 1) 

Figura 1. – il Mobility ManageMent

Nello specifico, definiamo City Logistic la parte della logistica che studia le moda-
lità per soddisfare la domanda di trasporto urbano delle merci in modo da assicurare il 
dovuto livello di servizio minimizzando congestione, inquinamento, incidenti e, possi-
bilmente, anche costi di trasporto3. 

Il City Logistic Manager si occupa di programmare, gestire e coordinare i traffici 
delle merci in città con l’obiettivo di migliorarne efficienza ed efficacia.

Diversi sono i flussi di veicoli merci che percorrono, ogni giorno, le strade cittadine. 
tra questi:
· il traffico che alimenta il commercio, ossia i negozi di vicinato, i centri commerciali, 

3  Cfr. www.logisticamente.it

mobiLity management

city Logistic managermobility management
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i super e gli iper – mercati, etc;
· i trasporti per l’industria, che utilizzano mezzi di grande portata, contribuiscono non 

poco alla congestione del traffico;
· i trasporti generati dalle attività edili, per la costruzione e/o il restauro di edifici pub-

blici e private, di strade, etc;
· gli spostamenti degli artigiani, che per trasportare gli strumenti di lavoro utilizzano 

per lo più mezzi di piccole dimensioni;
· i trasferimenti effettuati dalle aziende di servizio, come le società di catering, le la-

vanderie o le imprese di pulizia;
· La raccolta dei rifiuti solidi urbani, che determina un traffico regolare e quindi facil-

mente prevedibile;
· i servizi postali e di valori, che generano un traffico regolare e caratterizzato da tra-

sporti frequenti, rapidi e ben organizzati;
· il traffico di attraversamento, cioè tutto quel traffico che attraversa la città senza so-

starvi.

Figura 2. – city logistic

fonte: www.logisticamente.it

Tra i flussi di veicoli (pubblici e privati) per il trasporto di persone si annoverano:
· il traffico per raggiungere le sedi di lavoro, in parte prevedibile (nelle ora di punta), 

in parte imprevedibile;
· gli spostamenti degli studenti verso scuole ed università, che determinano congestio-

ne in particolari fasce orarie;

ambiente

Servizio

CitY
 logiStiC

Costi
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· gli spostamenti effettuati nel tempo libero per raggiungere luoghi di ritrovo e di di-
vertimento, prevedibili soprattutto nel fine settimana;

· i trasferimenti effettuati per spese ad altre attività quotidiane;
· gli spostamenti dei turisti, prevedibili soprattutto nei week - end e nei periodi festivi. 

(figura 10)

Le misure proprie del Mobility Management sono definite “software” cioè non preve-
dono la realizzazione di nuove infrastrutture, ma sono basate su iniziative di:
· persuasione, attraverso piani di informazione volti a creare la coscienza del proble-

ma: si pongono l’obiettivo di modificare le abitudini di vita quotidiana;
· concessione, offrendo nuovi servizi per i cittadini caratterizzati da alto valore ag-

giunto in termini di mobilità urbana e di valori ecologici;
· restrizione, attraverso misure ed iniziative che disincentivano l’utilizzo dell’auto 

privata con singoli conducenti4.

Figura 3. – MotiVazione degli sPostaMenti

iL fLusso dei VeicoLi in Ambito urbAno

motivazione spostamenti

persone

motivazione spostamenti

merci

LAVoro distribuZione commerciALe

studio forniture

tempo Libero trAsporto per serViZi

spese commissioni

turismo -

Prima di individuare le possibili modalità di governo dei flussi urbani e le azioni di 
mobility management volte a ristabilire l’equilibrio degli stessi, si ritiene necessario 
fare una premessa sulla stima quantitativa del trasporto urbano di persone e merci e le 
esternalità che esso provoca. 

Introduciamo a tal fine il concetto di unità di traffico, ovvero le unità di misura dei 
trasporti.

Le unità di traffico prese in considerazione nell’indagine condotta dall’Associazione 
Amici della terra, che viene di seguito riportata, sono i passeggeri – Km per le persone e 
le tonnellate – km per il trasporto delle merci. Affinché tali indicatori abbiano rilevanza 
statistica bisogna considerare i vincoli di spazio e di tempo.

Quindi, ad esempio, l’indicatore passeggeri – km si ottiene moltiplicando il numero 
dei viaggiatori che transitano in una certa rete (vincolo spaziale) e in una data unità di 
tempo (vincolo temporale) per i km percorsi.

in base alle stime monetarie aggregate effettuate5 (tabella 1), risulta che nelle attività 
di trasporto in ambito urbano il contributo maggiore in termini di esternalità negative è 

4  www.mobility-net.com
5 indagine condotta dall’associazione amici della terra nel �003
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dato dall’inquinamento atmosferico, nel trasporto merci, e dagli incidenti stradali seguiti 
dall’inquinamento atmosferico, nel trasporto delle persone. emergono in particolare, gli 
elevati impatti conseguenti ai servizi effettuati con i mezzi leggeri. 

secondo un’analisi della european environment Agency (eeA, 1998)6, in quasi tutte 
le città europee più del 66% della popolazione è esposta ad un inquinamento superiore 
alle soglie previste dalle linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità (WHo). 
purtroppo non si dispone di dati più aggiornati. essendo però il trasporto urbano e quello 
stradale in costante crescita, le percentuali andrebbero sicuramente aumentate. 

i dati sono comunque indicativi. è necessario quindi concentrare le politiche di inter-
vento sul trasporto urbano per contrastare gli effetti negativi.

si è inoltre stimato che l’inquinamento atmosferico a livello urbano è tre volte più 
dannoso sulla salute rispetto a quello extraurbano (Lombard e malocchi).

tabella 1. – costi esterni sPeciFici della Mobilità urbana in italia nel 1999 
   (cents euro/ Pass-kM; cents euro/tonn-kM) 

gas serra

inquinamento

atmosferico rumore incidenti congestione totale
passeggeri 1,17 4,84 2,62 5,44 4,38 18,17
merci 1,73 24,81 5,31 0,30 10,79 44,94

- di cui mezzi 

leggeri 7,39 104,77 24,47 3,53 44,32 195,06
- di cui mezzi 

pesanti 1,02 14,87 2,92 0,10 6,62 26,28

fonte: Amici della terra 2003

Questo fenomeno è dovuto sia alla più elevata concentrazione della popolazione 
esposta nei centri abitati, sia al fatto che nel traffico urbano congestionato, e quindi lento, 
le emissioni aumentano in maniera esponenziale. in un percorso urbano congestionato 
una vettura non catalizzata emette un quantitativo di monossido di carbonio di cinque 
volte superiore a quello che emette in un percorso autostradale mediamente congestiona-
to (furlan). di maggiore interesse risultano le stime relative alle emissioni atmosferiche 
di inquinanti per sorgenti di emissione effettuate per l’italia dall’istAt: le emissioni 
provenienti dai veicoli privati (automobili e motocicli) sono distinte da quelle causate 
dai veicoli commerciali. Queste ultime, però, risultano un po’ sovrastimate perché vi 
sono computati anche gli autobus. (tabella 2).

in generale, la concentrazione degli inquinanti nelle aree urbane dipende dalle dimen-
sioni dei flussi veicolari, da fattori meteorologici e anche dall’irregolarità nella guida. 
Infatti, il regime di marcia “stop and go”, caratteristico del traffico cittadino, determina 
maggiori consumi e di conseguenza maggiori emissioni.

6 la european environment agency al fine di stimare la qualità dell’ambiente urbano ha effettuato 
nel �998 un’indagine tramite questionari in ��5 città europee (con più di 500.000 abitanti), coprendo 
circa il �4% della popolazione europea.
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tabella  2. – incidenza eMissioni inquinanti in aMbito urbano sul totale delle eMissioni Per categoria 
di Veicolo (italia) 

categoria di veicolo co nox Hc
Autovetture 82.0% 37.3% 77.7%
bus e veicoli industriali sino a 3500 Kg 80.2% 37.6% 68.4%
bus e veicoli industriali oltre i 3500 Kg 29.0% 12.6% 27.2%
due ruote 65.0% 61.5% 68.0%
totale 79.1% 23.9% 72.0%

fonte: elaborazione su dati istAt

in particolare, la quantità di sostanze inquinanti emesse da un veicolo in moto dipen-
de da tre classi di fattori.
- caratteristiche meccaniche del veicolo (ad esempio i tempi di accensione, il rapporto 

aria - carburante, la presenza di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni, etc.)
- caratteristiche connesse al carburante utilizzato (es. benzine con o senza piombo, 

gasoli con tenore di zolfo più o meno elevato, etc.)
- caratteristiche relative alle condizioni di guida del veicolo (temperatura del motore e 

fase di moto).
considerando il fatto che molte soluzioni non sono alternative tra loro, ma possono 

essere attuate congiuntamente, si può affermare che non esiste un approccio metodologi-
co preferibile ad altri sotto tutti gli aspetti.

La scelta delle misure da attuare per governare la città e decongestionare i flussi di 
traffico dipende dal peso attribuito ai vari obiettivi che si intende perseguire. 

dunque, su queste decisioni deve focalizzarsi l’attenzione dei responsabili della mo-
bilità urbana (mobility managers). 

Le reti di traffico sono sistemi che, a diverse scale spaziali e temporali, coinvolgono 
persone, veicoli, strumenti tecnologici ed infrastrutture che interagiscono tra loro attra-
verso dinamiche complesse.

L’esigenza di coordinare tali elementi ha condotto allo sviluppo di nuove metodo-
logie per l’ottimizzazione delle prestazioni. L’equilibrio dei flussi ed il controllo dei 
sistemi di traffico, soprattutto in ambito urbano, sono il prodotto ultimo dell’azione del 
Mobility Manager, il cui ruolo finale risulta quello di “coordinator”.

Il problema della gestione dei flussi di trasporto può essere affrontato almeno su due 
scale spaziali:
- scala locale, dove il problema è controllare il traffico di un’area comprendente uno o 

più incroci;
- scala metropolitana, dove l’obiettivo è quello di gestire i flussi su un orizzonte tem-

porale più o meno ampio, su un’area comprendente tutto il comune considerato.
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2. Possibili aPPlicazioni alla realtà di un coMune a nord di naPoli: Marano di naPoli

La città di Marano di Napoli gode di una posizione geografica, all’interno del territo-
rio provinciale di napoli, di estrema evidenza. tale posizione, immediatamente a ridosso 
del territorio del comune di napoli, lungo una delle principali direttrici di penetrazione 
sul capoluogo, fa di marano un perno baricentrico di attraversamento; una vera e propria 
“porta” di accesso. ne deriva che la rete viaria comunale viene interessata da notevoli 
flussi veicolari. 

gran parte degli spostamenti di coloro che dai comuni dell’area nord-occidentale in-
tendono raggiungere napoli avviene, difatti, lungo l’itinerario che prevede il passaggio 
obbligato per le strade di marano, determinando gravi disagi all’intera mobilita veicolare 
locale ed a quella in destinazione. Tale posizione, definibile come “baricentro zonale” 
all’interno del comprensorio nord-occidentale della città di napoli, che risulta caratteriz-
zato da una fittissima conurbazione che si salda senza soluzione di continuità con il terri-
torio della metropoli ed ha con essa scambi fittissimi (paragonabili per intensità a quelli 
che si hanno fra due quartieri interni della città), e causa di livelli di traffico oltremodo 
superiori alle capacita di flusso offerta della rete viaria comunale. 

i disagi derivanti da tale situazione aggravano le precarie condizioni della rete stra-
dale comunale, di per se, alquanto satura di traffico generato dagli spostamenti interni 
e di scambio dei residenti. Infatti, da un’analisi dell’evoluzione a livello demografico, 
sociale ed economico che ha interessato negli ultimi anni il comune di marano, emer-
gono alcuni dati estremamente indicativi dell’incremento della domanda di trasporto su 
mezzo privato e pubblico. 

La popolazione ufficiale, rilevata al Censimento del 2001 ammonta a 57.448 abitanti, 
con un incremento percentuale rispetto alla precedente rilevazione censuaria (1991) pari 
a quasi il 20% (tale incremento è dovuto, in prevalenza, al fenomeno che ha visto nume-
rosi abitanti del Comune di Napoli trasferirsi, a causa della difficoltà di reperire alloggi, 
a marano, pur continuando la propria attività lavorativa nel capoluogo).

Figura 3. – PoPolazione residente ai censiMenti
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Fig. 1 – Popolazione residente ai censimenti 

Le attività economiche, in particolare quelle del terziario, 

sono in netta crescita. Il numero, aggiornato all’ultimo 

censimento dell’industria e dei servizi (2001), degli addetti 
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Le attività economiche, in particolare quelle del terziario, sono in netta crescita. il nu-
mero, aggiornato all’ultimo censimento dell’industria e dei servizi (2001), degli addetti 
alle unità locali, nel complesso, ammonta a 5.581 unità. di seguito si riporta il dettaglio 
della composizione degli addetti.

Figura 4. – coMPosizione, in Valore assoluto e in Percentuale, degli addetti alle unità locali

 11

alle unità locali, nel complesso, ammonta a 5.581 unità. Di 

seguito si riporta il dettaglio della composizione degli addetti. 

Addetti alle unità locali delle

imprese;  4.070 ; 72%

Addetti alle unità locali delle 

Istituzioni pubbliche;  1.483 ; 

27%

Addetti alle unità locali delle 

Istituzioni Non prof it;  28 ; 1%

Fig. 2 – Composizione, in valore assoluto e in percentuale, 

degli addetti alle unità locali 

Il numero dei veicoli circolanti (circa 35.000) è cresciuto in 

modo tale da determinare un tasso di motorizzazione (n° 

veicoli per 1000 abitanti) pari a circa 610, con un rapporto tra 

n° abitanti e parco circolante pari a 1,67, di molto superiore 

alla capacita di ricezione delle infrastrutture stradali e di 

parcheggio.  

Tutto ciò a fronte di una struttura urbanistica, per grandi linee, 

immutata da circa trent’anni, in cui le arterie principali 

appaiono del tutto inadeguate a sostenere gli attuali livelli di 

traffico e la disponibilità di spazi adibiti a parcheggio è quasi 

assente.  

A ridurre enormemente la capacita delle strade urbane, come 

visto gia insufficienti, contribuisce il fenomeno della sosta 

confusionale degli autoveicoli, diurna e notturna, ormai 

abituale ai lati delle strade, che viene ulteriormente ad 

ostacolare il flusso del traffico. 

il numero dei veicoli circolanti (circa 35.000) è cresciuto in modo tale da determinare 
un tasso di motorizzazione (n° veicoli per 1000 abitanti) pari a circa 610, con un rapporto 
tra n° abitanti e parco circolante pari a 1,67, di molto superiore alla capacita di ricezione 
delle infrastrutture stradali e di parcheggio. 

tutto ciò a fronte di una struttura urbanistica, per grandi linee, immutata da circa 
trent’anni, in cui le arterie principali appaiono del tutto inadeguate a sostenere gli attuali 
livelli di traffico e la disponibilità di spazi adibiti a parcheggio è quasi assente. 

A ridurre enormemente la capacita delle strade urbane, come visto gia insufficienti, 
contribuisce il fenomeno della sosta confusionale degli autoveicoli, diurna e notturna, 
ormai abituale ai lati delle strade, che viene ulteriormente ad ostacolare il flusso del 
traffico.
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Figura 5. – coMPosizione, in Valore assoluto e in Percentuale del Parco circolante
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Fig. 3 – Composizione, in valore assoluto e in percentuale del 

parco circolante. 

Le auto in sosta ai lati delle strade riducono la superficie 

viaria utile alla circolazione dinamica delle auto private e dei 

mezzi di trasporto collettivo; anche la capacita dei 

marciapiedi, riservati ai pedoni, attualmente risulta, a volte, 

ostacolata dalla sosta dei veicoli sugli stessi.  

I risultati della situazione appena descritta sono purtroppo ben 

noti: blocchi di traffico ed ingorghi agli incroci, lunghe file di 

veicoli e velocità commerciali bassissime nelle ore di punta.  

Questo stato di cose rende pertanto indispensabile ed 

improcrastinabile, aggiornamenti di pianificazione, nonché, 

elaborazione di interventi programmati ed articolati su basi 

dettate da un rinnovato piano settoriale.  

Le auto in sosta ai lati delle strade riducono la superficie viaria utile alla circolazio-
ne dinamica delle auto private e dei mezzi di trasporto collettivo; anche la capacita dei 
marciapiedi, riservati ai pedoni, attualmente risulta, a volte, ostacolata dalla sosta dei 
veicoli sugli stessi. 

I risultati della situazione appena descritta sono purtroppo ben noti: blocchi di traffico 
ed ingorghi agli incroci, lunghe file di veicoli e velocità commerciali bassissime nelle 
ore di punta. 

Questo stato di cose rende pertanto indispensabile ed improcrastinabile, aggiorna-
menti di pianificazione, nonché, elaborazione di interventi programmati ed articolati su 
basi dettate da un rinnovato piano settoriale. 

il sistema della mobilita o, meglio, il modello della mobilita delle persone, inteso 
come modello culturale di comportamento e come una sorta di meccanica sociale sulle 
scelte di come effettuare i  propri spostamenti, vede dominare, nell’area in esame, il tra-
sporto su gomma. inoltre, tale modo di trasporto nel comune di marano è caratterizzato 
dall’assenza o limitatezza di integrazione ed interconnessione con gli altri modi. 

Ancora, da una indagine sul campo, realizzata circa quindici anni fa7, e che ci si 
propone di aggiornare, emerge che la prevalente mobilita è data da quella di attraversa-
mento che copre circa il 50% del totale. Altresì, circa il 30% è costituito da mobilita di 
destinazione da parte dei residenti esterni (anche provenienti da napoli). i1 restante 20% 
si può stimare essere costituito da mobilita generata dai residenti. 

7  forte e. manuale di parking, Ulisse e Calipso, �99�
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Figura 6. – i Flussi graVitanti su Marano

L’istat ha diffuso, recentemente,  i dati relativi agli spostamenti pendolari che i cit-
tadini effettuano ogni giorno per raggiungere il luogo di studio o di lavoro. Le informa-
zioni, rilevate in occasione del 14° censimento generale della popolazione e delle abita-
zioni, riguardano il motivo dello spostamento, il tempo impiegato, il mezzo di trasporto 
utilizzato e il luogo di destinazione. 

occorre però intendersi: con il termine “pendolarismo” si indicano gli spostamenti 
tra un luogo di partenza (alloggio di dimora abituale) e uno di arrivo (luogo di studio o 
di lavoro). sono quindi compresi anche gli spostamenti all’interno di uno stesso comune. 
In particolare, è possibile distinguere tre tipologie di flussi: interno, che indica quante 
persone si spostano all’interno di uno stesso comune; in uscita dal comune, che misu-
ra quanti si spostano da un comune verso altri comuni (della stessa provincia, di altre 
province della stessa regione o di altre regioni) o all’estero; in entrata nel comune, che 
descrive gli individui che si spostano verso un comune, provenendo da altri comuni.

secondo quanto diffuso dall’istat, pertanto, la popolazione residente che quotidiana-
mente, da marano, si sposta verso napoli, concentrandosi, prevalentemente nella fascia 
oraria di punta (7,30-9,30) ammonta a 8.625. Il dato appena specificato, fa di Marano il 
comune, “generatore” di pendolari, in testa alla classifica dei comuni della provincia di 
Napoli (si osservi la figura di seguito ri portata).
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Figura 7. – Flussi Pendolari aVenti coMe destinazione il caPoluogo (coMPosizione in Valore assoluto 
e in Percentuale)
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un fattore emergente, le cui gravi conseguenze incidono sui congestionamento del 
traffico urbano, è costituito dal fatto che una quota davvero modesta del totale degli spo-
stamenti è coperta dal mezzo pubblico. Anzi, questi mezzi, unitamente ai veicoli pesanti, 
costituiscono “intralcio” alla circolazione. 

Figura 8. - graFo dell’aMbito territoriale di riFeriMento 
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A ben vedere, nella città di marano non esiste alcuna connessione tra gli elementi del 
sistema locale dei trasporti: viabilità -parcheggi - servizi collettivi pubblici - interscam-
bio modale - pedonalizzazione.  in particolare, in questa sede gia si può affermare che 
una politica della viabilità e della sosta, adeguata alle esigenze poste dalla attuale situa-
zione, potrà di certo modificare quel modello culturale di mobilita cui si faceva cenno in 
precedenza; la soluzione delle problematiche dovrà, in altri termini, essere finalizzata al 
miglioramento dell’accessibilità garantendo alla popolazione locale ed agli operatori di 
accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività urbane senza sprechi di tempo e risorse. 

Questa esigenza porta necessariamente a concentrare gli sforzi verso una politica 
di utilizzazione organica ed integrata delle infrastrutture di trasporto esistenti, nonché 
di attenta selezione di quelle da incrementare e potenziare in modo da garantire sia un 
efficace recupero di capacita, sia una sostanziale congruenza degli interventi a breve con 
le previsioni di sviluppo futuro del sistema territoriale. è appena il caso di ricordare le 
recenti esperienze in territorio elvetico volte al “riuso” o alla “conversione d’uso” di edi-
fici storici i quali - mantenendo la sola facciata originaria, opportunamente ristrutturata - 
“inglobano”, occultandoli, avanzatissimi autosilos di veloce ed economica realizzabilità, 
destinati a potenziare considerevolmente l’offerta di sosta nell’ambito dei centri storici.

Nell’ambito dei limiti precedentemente evidenziati, l’approccio pianificatorio con-
sente di conseguire una combinazione efficiente fra sistema di trasporto ed organizza-
zione del territorio, assicurando la coerenza tra i diversi livelli di intervento in funzione 
degli obiettivi generali da raggiungere. 

con riferimento al comune di marano è opportuno procedere ad una valutazione, ba-
sata sui modelli di simulazione, volta alla massima utilizzazione della capacità stradale 
nelle fasi di punta dove il flusso dominante sceglie una precisa direzione; la simulazione 
consentirà di destinare una più ampia capacità delle strade al flusso dominante con la 
tecnica dei sensi unici alternati. in tal modo, tentando di bilanciare la potenzialità stra-
dale dal lato dell’offerta e della domanda. Naturalmente, il flusso va supportato da ido-
nee politiche della sosta e della accessibilità riconducibili al ciclo urbano della logistica 
rientrante nella più ampia problematica della city logistics (orario forniture e depositi, 
pianificazione dei tempi della città, uso di piste ciclabili e di veicoli elettrici tra cui fur-
goni dedicati alla consegna finale a domicilio).

Le fasi principali in cui è possibile articolare l’intervento sono le seguenti: 
· azzonamento e grafo della rete; 
· analisi delle attività economiche del terziario e della mobilita; 
· analisi della domanda di trasporto e di sosta; 
· analisi dell’offerta di trasporto e di sosta; 
· analisi dei flussi di traffico; 
· costruzione del modello; 
· scelta degli strumenti ed indicazioni propositive da fornire all’Amministrazione co-

munale. 
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3. un a ProPosta di Mobility ManageMent: il car Pooling

il car pooling (termine inglese traducibile come “auto di gruppo”), è una modalità di 
trasporto che consiste nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, 
con il fine principale di ridurre i costi del trasporto8. 

uno o più dei soggetti coinvolti mettono a disposizione il proprio veicolo, eventual-
mente alternandosi nell’utilizzo, mentre gli altri contribuiscono con adeguate somme di 
denaro a coprire una parte delle spese sostenute dagli autisti. 

tale modalità di trasporto è diffusa in ambienti lavorativi o universitari, e ospedalieri 
(è il caso della città di marano) dove la stragrande maggioranza dei  residenti lavora nel 
comparto ospedaliero) dove diversi soggetti, che percorrono la medesima tratta nella 
stessa fascia oraria, spontaneamente si accordano per viaggiare insieme. La pratica del 
condividere l’auto è maggiormente diffusa nei paesi del nord europa e negli stati uniti 
dove esistono associazioni specifiche e dove la pratica è prevista anche nella segnaletica 
stradale, mentre trova tuttora bassissima applicazione in italia.

essendo le autovetture progettate per un minimo di 4 o 5 occupanti e spesso utilizzate 
dal solo guidatore, il car pooling potenzialmente potrebbe migliorare la congestione del 
traffico, riducendo il numero di veicoli in circolazione senza necessità di investimenti in 
nuove infrastrutture. 

il risparmio economico in termini di costo pro-capite relativamente a carburante, 
olio, pneumatici, pedaggi, costi di parcheggio, etc.,  sarebbe notevole. 

inoltre si otterebbe una riduzione dell’inquinamento, sia atmosferico che acustico, 
sempre a causa del minor numero di mezzi in circolazione.

Applicando lo strumento in parola a marano si avrebbe la possibilità di risolvere “a 
monte” la problematica della congestione veicolare nelle ore di punta; sempre in un’otti-
ca di complementarietà con gli altri stumenti “a valle” che vengono comunque proposti 
all’amministrazione.

4. il Piano sPostaMenti casa – laVoro (Pscl) 

in tale quadro, il mobility manager pubblico, al pari di quello privato,  ha l’incarico 
di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti- residenti che si recano siste-
maticamente in un medesimo bacino di destinazione/attrazione. egli ha l’obiettivo di ri-
durre l’uso dell’auto privata realizzando il piano degli spostamenti casa-lavoro (pscL)9. 
con tale piano si tende a favorire soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto 
ambientale (car pooling, car sharing, trasporto pubblico a chiamata, navette, ecc.).

Gli obiettivi sono concernenti la generale riduzione del traffico veicolare privato e 
delle sue nocive conseguenze (di cui si è più volte parlato).

il pscL costituisce lo strumento di sviluppo, implementazione e controllo delle mi-

8 Cfr. www.wikipedia.it
9 Cfr.  Senn l., RaVaSio m., “mobility managemen. Strategie di gestione della mobilità urbana”, 

giUffRè- egea.
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sure utili per la razionalizzazione degli spostamenti del personale dipendente. Perché 
possa avere successo un pscL richiede sforzi di coordinamento e consultazione con tutti 
i soggetti coinvolti (imprenditori, dipendenti, aziende di trasporto, autorità locali, sinda-
cati) cosicché le misure adottate abbiano il più ampio consenso possibile10.

il compito del mobility manager è quello di evidenziare il bilancio positivo tra le 
risorse assegnate per l’adozione delle misure previste dal PSCL ed i benefici conseguibili 
a tutti i livelli: 
- per il singolo dipendente, in termini di tempo, costi e comfort;
- per l’azienda, in termini economici e /o produttività;
- per la collettività, in termini di minori costi sociali.

per quanto riguarda la struttura del pscL11, esso può essere schematizzato in cinque 
fondamentali fasi operative:

A) fase informativa e di analisi
è la fase più delicata ed importante dalla quale dipende la buona riuscita di tutto il 

piano. 
in questa fase vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per inquadrare le esi-

genze di spostamento del personale aziendale, il presente scenario di offerta di trasporto, 
nonché le risorse disponibili per le attività del Mobility Manager.

b) fase progettuale
Per poter perseguire gli obiettivi definiti occorre implementare una serie di misure 

possibili con l’obiettivo prioritario di ridurre l’uso individuale dei veicoli a motore.
Queste misure hanno maggiore probabilità di successo se accompagnate da una serie 

di azioni di comunicazione e di marketing che prevedono strategie di persuasione, con-
cessione e restrizione.

possono essere attuati diversi tipi di intervento:
- sul trasporto pubblico, (es. interventi da valutare con l’ente gestore per migliorare 

la definizione degli orari e delle frequenze delle corse; informazione chiara ai di-
pendenti; riduzione della lunghezza dei percorsi pedonali mediante l’avvicinamento 
delle fermate e l’eventuale modifica dei percorsi delle linee di trasporto pubblico di 
superficie, incentivi economici (es. contributi alle spese di viaggio dei dipendenti 
attraverso il rimborso totale o parziale del biglietto o dell’abbonamento);

- sul trasporto aziendale, servizi integrativi alla rete di trasporto pubblico riservati ai 
propri dipendenti (minibus o autobus da noleggiare, veicoli gestiti in proprio). 

- promozione del car pooling;
- interventi interni all’azienda, rimodulazione dell’orario di lavoro (orari flessibili, 

orari alternati) per ridurre la concentrazione dei flussi; telelavoro, etc.

�0 Cfr.  enea – eURomoBilitY- “mobility management, stato dell’arte e prospettive”.
�� Cfr. “Sistemi di trasporto” (luglio- settembre �00�) – Rivista trimestrale del Centro Studi   Sistemi 

di trasporto
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- disincentivo all’uso dell’automobile, es. tariffazione12 delle aree di sosta interne di 
proprietà dell’azienda che potrebbe essere impiegata per coprire in parte le spese 
necessarie per l’organizzazione della mobilità ambientale.

c) fase di confronto
il mobility manager pubblico rappresenta in questa fase il vero e proprio interme-

diario tra azienda ed ente pubblico che porta a confronto le istanze del personale prima 
con i vertici aziendali e poi con il comune. cercando “barattare” anche con politiche di 
“incentivazione” fiscale l’attuazione dell’intervento

A quest’ultimo spetta il compito di conciliare le esigenze e le istanze di tante singole 
aziende con quelle dell’ambito territoriale e di selezionare le proposte di modifica del 
servizio di trasporto pubblico per sottoporle anche al referente tecnico dell’ente esercen-
te il trasporto pubblico.

d) fase attuativa
La riorganizzazione dell’intero piano di riorganizzazione della mobilità aziendale 

può avvenire in diverse fasi, in base alla complessità e all’estensione dei provvedimenti 
da attuare. 

Al piano è utile associare una serie di indicatori13 che ne valutino l’efficacia, a partire 
dei quali si possa poi calcolare il consumo energetico complessivo, l’efficienza energeti-
ca ed il contributo all’emissione di co2.

5. ulterIorI MIsure sulla cIrcolazIone prIvata per una MobIlItà sostenIbIle 

Park and ride

il park and ride è uno degli strumenti di mobilità sostenibile maggiormente adottati in 
numerose realtà urbane e che potrebbe costituire un possibile, ulteriore, elemento della 
catena integrata di interventi prevedibili per marano. 

il principio di funzionamento prevede che, allo scopo di decongestionare i centri del-
le città dai mezzi privati, gli automobilisti in arrivo dalle periferie o dai centri limitrofi 
possano parcheggiare in opportuni parcheggi di interscambio custoditi e serviti da una 
flotta di bus-navetta che li portano direttamente al centro città14.

�� l’importo della tariffa di sosta potrebbe essere paragonato ad es. al costo dell’abbonamento  
mensile per la rete di trasporto pubblico urbano. occorre tenere presente che nessuno dei provvedimenti 
di disincentivazione deve assumere un carattere penalizzante ed è importante fornire sempre alternative 
appetibili al mezzo.

�3  gli indicatori potrebbero essere rappresentati ad esempio da:
- percentuale di utenti del trasporto pubblico
- percentuale di utenti a piedi 
- percentuale di utenti in car pooling, etc.
�4  Cfr. CentRo StUdi fedeRtRaSpoRto, “Ricerca economica e trasporti”, Rapporto,  

�996.
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esistono diversi metodi di implementazione ed incentivazione di tali sistemi. 
Ad esempio, si può consentire l’uso gratuito dei bus-navetta per chi lascia l’auto nei 

parcheggi di interscambio; oppure, si possono concedere tariffe agevolate sia sulla sosta 
che nell’uso dei mezzi pubblici. in questo secondo caso, una moderna implementazione 
del sistema prevede che l’utente riceva al momento del parcheggio una smart card che 
gli valga come titolo di viaggio elettronico per circolare sui mezzi pubblici. il pagamento 
di entrambe le tariffe (sosta e bus) viene effettuato all’atto della ripresa dell’auto, prima 
di uscire al parcheggio.

Pedaggio urbano e Zone a Traffico Limitato

il pedaggio urbano (road pricing) è un sistema di pedaggio con ticket di ingresso da 
far pagare agli automobilisti non residenti in una certa città, per poter usufruire della sua 
rete stradale o per poter accedere a Zone a Traffico Limitato (ZTL). Con tale pagamento 
si intende, da un lato scoraggiare l’eccessivo uso dell’auto privata, dall’altro raccogliere 
fondi da utilizzare per interventi di miglioramento della circolazione nella città in que-
stione.

Le ZtL sono situate in alcuni punti delle città, ad esempio nei centri storici per limi-
tare, in alcuni orari, il traffico ai mezzi pubblici o di emergenza, ai residenti e a chi ha 
delle autorizzazioni particolari in deroga.

tra gli scopi di questo provvedimento si annoverano: il mantenimento in sicurezza 
del centro storico durante gli orari di affluenza di un gran numero di pedoni o di maggio-
re traffico;  mantenere bassi i livelli di inquinamento nelle zone centrali e, infine,  aumen-
tare le entrate amministrative anche con l’eventuale pagamento di un pedaggio urbano.

ovviamente, quest’ultimo approccio rappresenta il più complesso che richiede, come 
ampiamente verificato in diverse esperienze nazionali ed internazionali, un ampio livello 
di consenso generale della collettività interessata.

gese Milone
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