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Sintesi
Il progetto GeTRI mira ad introdurre strumenti di conoscenza e programmazione nella gestione del
trasporto degli inerti, studiando l’impiego di sistemi intermodali che prevedano l’integrazione del
trasporto su gomma con quello ferroviario, al fine di:
•
•
•
•

ottimizzare il trasporto di inerti vergini dall'Italia verso la Svizzera e i rifiuti inerti dalla Svizzera
verso l’Italia.
valutare e valorizzare un sistema intermodale che preveda l’integrazione del trasporto su
gomma e ferroviario.
migliorare la pianificazione della gestione transfrontaliera logistica ed amministrativa, agendo
in maniera coordinata su tutti gli stakeholder della filiera.
ridurre l’impatto ambientale - traffico stradale, le emissioni atmosferiche, il rumore, l'usura
delle strade, la congestione della dogana e i tempi di attesa risultanti.

WP4 presenta l'analisi di una nuova logistica del trasporto degli inerti. In particolare, il WP4 – A4.1
descrive la filiera dell'autotrasporto di inerti vergini in Lombardia e Ticino, i percorsi stradali
prevalenti, i varchi doganali utilizzati, nonché le esternalità negative del trasporto su strada.
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1.

Il trasporto su strada in Italia: alcuni dati di sintesi.

Nell’evoluzione organizzativa del sistema trasportistico italiano, il settore dell’autotrasporto da sempre gioca
un ruolo centrale, soprattutto per quanto attiene ai trasporti nazionali, dove più del 50% delle merci (in
quantità) viaggia su gomma. Valore che cresce notevolmente se venissero considerati anche i trasporti al di
sotto dei 50 km e il cabotaggio marittimo nazionale, quasi esclusivamente Ro-Ro1, dove le tratte iniziali e
finali, più o meno lunghe, vengono effettuate via strada.
Tab. 1 Ripartizione del trasporto merci per modalità (milioni di t-km).
Modalità di trasporto
Trasporti ferroviari
Cabotaggio marittimo
Autotrasporto (>50 km)
Altro (a)
Totale vettori nazionali
Traffico vettori stranieri (b)
Totale
Modalità di trasporto
Trasporti ferroviari
Cabotaggio marittimo
Autotrasporto (>50 km)
Altro (a)
Totale
a)
b)

2010
18.616
53.156
134.261
10.754
216.787
65.011
281.798

2015
20.781
51.145
95.513
9.937
177.376
32.483
209.859

2016
22.712
56.713
92.296
10.832
182.553
31.044
213.597

2017
22.335
60.005
99.120
11.123
192.583
31.309
223.892

2018
21.097
64.859
102.833
11.261
200.050
n.d.
n.d.

2010
8,6%
24,5%
61,9%
5,0%
100,0%

2015
11,7%
28,8%
53,8%
5,6%
100,0%

2016
12,4%
31,1%
50,6%
5,9%
100,0%

2017
11,6%
31,2%
51,5%
5,8%
100,0%

2018
10,5%
32,4%
51,4%
5,6%
100,0%

Condotte e navigazione interna.
Istat e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su fonti varie.

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fonti varie
Il punto di forza dell’autotrasporto, che ne fa la modalità principe nel trasferimento delle merci a livello
nazionale e infracontinentale (tra continenti la modalità di gran lunga più utilizzata è quella marittima) poggia
sulla sua grande flessibilità, sulla capacità di rispettare i tempi di consegna e sulla competitività del rapporto
qualità/prezzo del servizio. Di contro, l’autotrasporto ha importanti esternalità negative in termini ambientali
(emissioni), solo parzialmente mitigate dai miglioramenti nell’efficienza dei motori, e sociali (incidentalità).
Nonostante il processo di selezione di questi ultimi anni (nel 2009 erano operative circa 120.000 aziende), il
settore rimane caratterizzato dalla grande numerosità delle imprese; secondo l’Osservatorio Contract
Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano, in Italia infatti, su un totale di 97.000 imprese del settore
dei trasporti e della logistica, ben 88.800 (91%) sono le imprese di autotrasporto.
Considerato il totale delle aziende di autotrasporto (88.800), si stima che il 40% circa abbia 1-2 dipendenti, il
60% meno 9 e una quota assolutamente marginale può contare su più di 100 dipendenti. La media è intorno
ai 2-3dipendenti per impresa.
Questo dato è coerente con la ripartizione del settore per:
•

forma giuridica, con una presenza preponderante delle imprese individuali (i cosiddetti padroncini),
delle società di persone e delle cooperative, che complessivamente rappresentano l’85% del totale
(75.395), mentre le società di capitale costituiscono il restante 15% (13.421);

1

Ro-Ro: roll in- roll out, modalità di trasporto che prevede l’imbarco dei veicoli industriali, con o senza motrice, su navi
traghetto.
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•

parco veicolare, con un 70% circa delle imprese che possiede meno di 3 veicoli e solo l’1% che ne ha più
di 50. A tale riguardo va precisato che nel conto sono considerate tutte le tipologie di veicolo, non solo
quelle trainanti (camion e trattori stradali), ma anche quelle trainate (rimorchi, semirimorchi, cisterne,
ecc.). In effetti molte aziende possiedono solo veicoli trainati che mettono a disposizione dei loro clienti.

La progressiva riduzione nel tempo del numero delle imprese ha cause molteplici, ma riconducibili a:
•

il lento, ma inesorabile processo di modernizzazione del settore con la concentrazione, razionalizzazione
e/o semplificazione organizzativa attuata dalle medie imprese del settore;

•

l’uscita dal settore di numerose microimprese monoveicolari penalizzate:
➢ dall’aumento dei costi operativi che ne comprimo la redditività;
➢ dalla difficoltà ad evolvere verso forme organizzative più evolute, in grado di meglio reggere la forte
pressione concorrenziale;
➢ dal mancato ricambio generazionale.

Nel suo complesso, dal punto di vista economico-finanziario, il settore dell’autotrasporto italiano è
caratterizzato da una significativa sottocapitalizzazione delle imprese, con conseguenti bassi livelli di
investimento in tecnologie.
Se a ciò si aggiungono fattori quali l’alta congestione delle infrastrutture stradali (la velocità commerciale in
Italia è tra le più basse in Europa, mediamente intorno ai 45- km/h), ne risulta una bassa produttività del
lavoro, modeste capacità concorrenziali rispetto ai competitor stranieri e un rapporto costi/ricavi tale da
generare margini tanto più contenuti, quanto più le imprese sono di modeste dimensioni.
Una condizione di debolezza strutturale, sia nei confronti delle imprese dell’Est Europa, che godono di
significativi vantaggi dal lato dei costi, sia di quelle di paesi quali la Francia e la Germania, che possono contare
su organizzazioni aziendali più strutturate ed efficienti.
Tab. 2 Numero di veicoli circolanti destinati al trasporto delle merci su strada per tipologia di veicolo.
Tipologia di veicolo
Autocarri merci
Autocarri speciali
Motrici
Totale (A)
Parco circolante (B)
A/B (%)

2000
2010
2015
2016
2017
2018 Var % 00/18
2.971.050 3.983.502 3.943.964 4.018.708 4.083.348 4.130.291
39,0%
406.523
656.880
694.888
707.291
722.089
736.491
81,2%
115.958
158.289
153.858
162.092
173.057
183.732
58,4%
3.493.531 4.798.671 4.792.710 4.888.091 4.978.494 5.050.514
44,6%
45.194.901 51.218.008 51.910.440 52.658.694 53.539.766 54.256.375
20,0%
7,7%
9,4%
9,2%
9,3%
9,3%
9,3%

Fonte: elaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) su fonti varie
Da quanto sopra illustrato, il settore dell‘autotrasporto italiano risulta tuttora dominato dalla piccola impresa
monoveicolare, nonostante la crescita nel tempo del numero delle imprese di medie dimensioni e la
riduzione di quelle più piccole. In questo quadro, ogni soggetto ha un proprio ruolo all’interno della struttura
complessiva del settore, che appare tutt’altro che omogenea, con una netta cesura tra le aziende mediograndi e quelle piccole.
Le prime operano spesso in chiave di “organizzatrici del trasporto”, ossia svolgono attività commerciale
finalizzata alla ricerca dei clienti, hanno depositi e magazzini, a volte sono in grado di fornire servizi logistici;
l’attività di vezione viene svolta con propri mezzi o affidata in sub-vezione ai padroncini.
In effetti, il puro trasporto non costituisce più un’attività strategica di business per grandi imprese di
autotrasporto, che possiedono in genere pochi veicoli, avendo specializzato la propria attività verso servizi
logistici più remunerativi come il coordinamento e l’organizzazione del trasporto, lo stoccaggio e la
distribuzione del prodotto, l’assistenza tecnica di supporto alla distribuzione e vendita del prodotto,
affidando la pura vezione ai padroncini, o ai loro consorzi.
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1.1 Il trasporto merci su strada in Lombardia
La Lombardia è uno dei principali poli economici a livello europeo, con un Pil che rappresenta il 23% circa di
quello italiano. È inoltre un’area fortemente proiettata sui mercati internazionali con una decisa vocazione
agli scambi con l’estero, come testimonia il suo grado di apertura al commercio internazionale (rapporto tra
import+export e PIL) che raggiunge il 67%.
Ad una così intensa attività economica corrisponde un’altrettanta intensa attività trasportistica, centrata
soprattutto sulla modalità stradale: il 90% delle merci (301 Mio.t/anno) movimentate intra Regione e l’86%
sulle tratte medio-lunghe viene trasportato infatti su gomma2. Inoltre, il traffico pesante incide
significativamente su alcuni dei più importanti assi della rete autostradale: rappresenta infatti il 30% del
traffico giornaliero medio sull’autostrada del Brennero (A22) e sulla tratta Brescia-Piacenza della A21, con
importanti ricadute in termini di congestione, manutenzione e inquinamento.
Fig. 1

Flusso di merci in ingresso/uscita dalla Regione Lombardia, 2016 (ultimo dato disponibile).

Totale 301 Mio.t/anno

a)

Gate intermodali= terminal ferroviari, aeroporti, porti di Genova, Spezia e Savona.

Fonte: Regione Lombardia, Polis Lombardia, Il trasporto merci su strada in Lombardia, 2019.
L’imponente flusso di merci originato/attratto dalla Lombardia genera un traffico di circa 350.000
veicoli/giorno di varia tipologia, dai furgoni per le consegne a destino dei prodotti acquistati nel canale ecommerce, agli autoarticolati impegnati nella movimentazione delle merci sulle lunghe distanze.
Una parte di tale traffico ha origine /destino (O/D) nei paesi esteri, in particolare 20.000 veicoli/giorno sono
diretti/provengono da altri paesi europei, soprattutto Germania, Svizzera e Francia, a questi si aggiungono
circa 13.800 veicoli/giorno che passano dai cancelli intermodali e hanno O/D nei paesi d’Oltremare.
Per quanto riguarda la natura delle merci trasportate, i prodotti alimentari rappresentano il 30% del totale,
seguiti da quelli chimici (22%) e dai minerali metalliferi e materiali da costruzione (19%), all’interno dei quali
sono presenti le tipologie merceologiche oggetto del presente studio.
Dall’analisi della Regione Lombardia degli spostamenti giornalieri di veicoli industriali, emerge con chiarezza
la significativa congestione ai punti di valico con la Svizzera, in particolare nell’area di Como-Chiasso.
2

La fonte dei dati del seguente paragrafo è la ricerca effettuata, tra il 2016 e il 2018, dalla Regione Lombardia, con la
collaborazione di Polis Lombardia e TBridge, su “Il trasporto merci in Lombardia”.
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Fig. 2

Flussogramma ora di punta.

Fonte: Regione Lombardia, Polis Lombardia, Il trasporto merci su strada in Lombardia, 2019.

2.

I rapporti Italia-Svizzera

La Svizzera, per motivi geografici, economici e storici, è per l’Italia uno dei principali paesi d’interscambio
merci, collocandosi tra i primi 10, sia nel ranking dei paesi importatori (clienti), sia di quelli esportatori
(fornitori).

Tab. 3 Import ed export dell’Italia per paese, 2017-2018 (in ordine di export)

PAESE
Germania
Francia
Stati Uniti
Spagna
Regno Unito
Svizzera
Polonia
Belgio
Cina
Paesi Bassi
MONDO

2017
Import
64.508
34.219
12.959
21.012
11.209
9.704
9.704
17.363
28.232
22.561
388.421

Export
54.275
45.042
37.038
22.843
22.401
19.450
12.423
12.935
12.541
10.308
431.926

2018
Import
68.887
35.703
13.690
20.289
10.869
9.212
9.559
18.795
30.501
22.742
410.715

Export
56.654
47.228
38.490
23.596
22.951
20.551
13.236
12.653
12.536
11.501
446.274

Fonte: Istat.it

L’importanza della Svizzera per l’Italia non si limita al solo interscambio delle merci, ma si estende a tutto il
sistema delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. Essa è infatti, insieme all’Austria, il principale paese di
attraversamento per i carichi diretti/provenienti dal Nord Europa e il più importante mercato di
origine/destinazione dei prodotti da/per l’Italia.
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Fig. 3

Traffici alpini di attraversamento, 2016.
Gottardo: 24,0 Mio.t
Sempione: 12,7 Mio.t

Stra da: 8,7 Ferro: 15,3

Brennero: 42,1 Mio.t
Stra da: 31,2 Ferro: 12,6
Tarvisio: 24,5 Mio.t

Stra da: 1,0 Ferro: 11,7

Stra da: 16,6 Ferro: 7,9

Monte Bianco: 8,7 Mio.t
Stra da: 8,7 Ferro: Frejus: 13,4 Mio.t
Stra da: 10,2 Ferro: 3,2

Svizzera = 36,7 Mio.t
25.5% del totale (144 Mio.t)

Ventimiglia: 18,6 Mio.t
Stra da: 18,1 Ferro: 0,5

Fonte: Fonte: Alpinfo - Ufficio Federale dei Trasporti della Svizzera

Come noto, soprattutto nel caso dei traffici di attraversamento, la Svizzera ha portato avanti una politica di
forte incentivazione del modal shift, ossia del trasferimento di parte dei traffici dal tutto strada, al ferroviario,
in particolare all’intermodale strada-ferrovia.
Collocata
infatti
sull’asse Nord-Sud,
la Svizzera
si è posta
Fonte:
Confederazione
Svizzera,
Ufficio Federale
deifin dagli inizi degli anni ’90 il problema su cosa fare
per ridurre il numero di mezzi pesanti sulla propria rete autostradale, fonte di importanti esternalità in
termini di congestione dei sedimi stradali, livello delle emissioni, incidentalità.
La risposta è stata, come noto, il varo della cosiddetta “Tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (TTPCP)”, istituita con la legge federale del 1997, il cui scopi sono stati così individuati:
•

fare in modo che a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d’infrastruttura ad esso imputabili e
quelli a carico della collettività;

•

migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti;

•

incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

Come chiaramente descritto lo scopo ultimo della tassa, che è destinata per 1/3 ai singoli Cantoni e per 2/3
alla Confederazione, non è solo quello di far pagare al trasporto su gomma le esternalità che genera, ma
anche utilizzare gli introiti per finanziare gli investimenti sulla rete ferroviaria.
La TTPCP è pagata da tutti i veicoli a motore (autocarri, semirimorchi e autotreni), di peso superiore a 3,5
tonnellate, immatricolati in Svizzera o all’estero, che percorrono la rete viaria pubblica svizzera. La TTPCP è
proporzionale al peso del veicolo.
L’attenzione dimostrata dalla Svizzera ai problemi del trasporto merci su strada e alle sue ricadute negative,
si estende nel caso del Canton Ticino al traffico con l’Italia, al cui interno gli inerti assumono una grande
rilevanza, rappresentando circa il 30% del traffico transfrontaliero (AFD, 2020).
D’altra parte, i rapporti tra il Ticino e la Lombardia, sul piano economico e infrastrutturale, sono tra i punti
qualificanti del Piano Direttore del Canton Ticino, che individua gli obiettivi strategici dello sviluppo
cantonale.
In particolare, il Ticino vuole collocarsi come “ponte tra Zurigo e Milano attraverso un rafforzamento delle
relazioni all’interno della Regio insubrica, soprattutto con Como, Varese e l’aeroporto intercontinentale di
9

Milano-Malpensa”3 e per fare questo “vanno promosse collaborazioni con la Lombardia valorizzando le
peculiarità ticinesi e ci si deve inserire meglio nella rete degli agglomerati svizzeri, specie nei settori dei
trasporti, della logistica, della formazione e della ricerca e sviluppo”.

3.

Le dimensioni del traffico transfrontaliero di inerti

Come già illustrato nel WP 3 – A3.2 e A3.3, nel 2017 (ultimo dato disponibile), la produzione nazionale di
rifiuti speciali, si è attestata in Italia a 138,9 Mio.t, di cui 129,1 Mio.t quelli non pericolosi (+3,1%).
Di questi la quota più significativa (44%) proviene dal settore delle costruzioni e demolizioni (C&D), seguito
dalle attività di trattamento dei rifiuti e di risanamento (25%) e da quelle manifatturiere (20%).
A livello regionale, la Lombardia, con quasi 31 milioni di tonnellate, produce da sola il 22% del totale dei rifiuti
speciali italiani e il 38% di quelli del Nord Italia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.

Fig. 4

Ripartizione della produzione di rifiuti non pericolosi per attività economica, 2017.

Fonte: elaborazioni su dati ISPRA, 2019

Anche per quanto riguarda i rifiuti speciali da costruzione e demolizione (C&D), i maggiori valori di produzione
sono appannaggio della Lombardia (12,4 Mio.t) che rappresenta il 36,6% della produzione complessiva del
Nord Italia, seguita da Veneto (5,7 Mio.t), Piemonte ed Emilia-Romagna (circa 5,1 Mio.t in entrambe le
regioni).

3

Piano Direttore Cantonale del Ticino, Gli obiettivi pianificatori cantonali, 2007.
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Fig. 5

Produzione per Regione dei rifiuti speciali da C&D (x 1000 t), 2017.

Fonte: elaborazioni su dati ISPRA, 2019
Proprio per l’importanza che gli inerti assumono nel traffico transfrontaliero Italia-Svizzera, il presente studio
focalizza la sua attenzione sulla filiera dell’autotrasporto di inerti vergini e dei rifiuti inerti (terre da escavi) e
da attività di demolizione (C&D: da costruzione e demolizione), individuati sulla base della Nomenclatura
combinata doganale, dei codici CER (per l’Italia) e OTRif (per la Svizzera).
Secondo le interviste realizzate con gli uffici provinciali competenti sulle attività delle cave e con le
piattaforme svizzere di esportazione, lo scambio transfrontaliero degli inerti è strettamente correlato alla
dinamica del mercato edile in Svizzera.
“La crisi 2007 ha danneggiato l'industria delle costruzioni in Lombardia, e i loro fornitori di
primo livello hanno guardato a nord verso il Canton Ticino, dove la crisi non ha influenzato la
crescita dal 2010 ad oggi" (Ufficio Territoriale Piano Cave Provincia di Como, 2019; Ufficio
Territoriale Piano Cave Provincia di Varese, 2019).”

I dati statistici di Eurostat (2019) mostrano un calo di quasi 54% del valore della produzione dell'industria
edile italiana dal 2008 al 2016, mentre in Svizzera è aumento del 42% dal 2010 al 2017.
Questa diversa evoluzione del mercato ha modificato in modo significativo l’ordine di grandezza dei due
mercati: se fino al 2010 quello svizzero rappresentava circa 1/5 di quello italiano, oggi la proporzione è di
circa 1 a 2.
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Fig. 6

Evoluzione del valore della produzione dell’industria edile in Italia e in Svizzera, 2008-2017 (Mio. €).
300,0
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Fonte: Eurostat, 2019

Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle dogane della Svizzera, il flusso di materiali tra i due Paesi è stato,
nel 2018, pari a 1,8 milioni di tonnellate, di cui 1.2 milioni di inerti vergini (sabbia e ghiaia) esportati dall’Italia
alla Svizzera e circa 600 mila di rifiuti inerti4 (principalmente terre e rocce da scavo, C&D) da Svizzera a Italia.

Fig. 7

L’area oggetto del case history.

Trasporto IT-CH
Ghiaia & Sabbia
Trasporto CH-IT
Terra da escavi, C&D, asfalto
(Percentuali variabili in base alle
attività in corso)

600.000 t
Rifiuti
inerti

1,2 Mio.t
Inerti
vergini
LU

Raggio di consegna da cava
circa 70 km.

Punti prevalenti d’ingresso
Gaggiolo (VA)
Chiasso (CH)

VA
CO

NO

MI

PC

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

4

Per la definizione di rifiuto inerte vedi ad esempio art. 2 del D.lgs. n. 36/2003.
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Un volume imponente di materiali, che genera un traffico stimabile intorno ai 120.000 veicoli/anno
(considerando un carico medio di 16 t/veicolo), che tendono, come in seguito descritto nel corso del
rapporto, a concentrarsi su pochi corridoi transalpini, generando inquinamento dell’aria, inquinamento
acustico e consumo energetico.
La motivazione alla base dell’intenso scambio di materiali inerti tra Italia e Svizzera risiede nella mancanza,
da parte di quest’ultima, di siti estrattivi capaci di produrre materiale di qualità per il settore edile del
Cantone, presenti invece lungo gli alvei dei fiumi lombardi (es. Olona, Seveso, ecc.), che dalle Alpi scorrono
lungo la Pianura Padana per poi gettarsi nel Po.
Inoltre, il Canton Ticino soffre ormai di una carenza strutturale di discariche per materiali inerti, conseguente
alle difficoltà di reperimento di nuovi siti idonei sul territorio. Situazione che ha favorito e incentivato
l’esportazione verso l’Italia dei rifiuti inerti, che ha portato a precisi accordi con la Regione Lombardia.
D’altra parte, l’Italia necessita di rifiuti inerti:
•

per il ripristino delle cave esaurite, che la normativa e le istanze ambientali richiedono. Se non è possibile
un ripristino completo, è quantomeno necessario il loro recupero per mascherare i danni prodotti al
territorio dall’attività estrattiva, magari destinando il sedime ad altre attività fruibili dai cittadini (parchi,
laghetti, ecc.);

•

per attività finalizzate al riciclo dei rifiuti inerti, come previsto dalla normativa europea 5 e dalle buone
pratiche dell’economia circolare.

5

Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
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Tab. 4 Nomenclatura doganale, codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) e OTRif (Ordinanza sul traffico dei
rifiuti, Svizzera) dei prodotti oggetto dello studio.

Fonte: Agenzia delle dogane (IT), CER, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC).

Qual è l’oggetto del trasporto ?
Più in dettaglio dall’Italia alla Svizzera e viceversa vengono trasportati prevalentemente:
▪ INERTI PRIMARI O VERGINI (nomenclatura combinata NC)
NC8-25.17.10.10 (sassi, ghiaia e pietre frantumate)
NC 8-25.17.10.20 (dolomite e pietre da calce, frantumate)
NC 8-25.17.10.80 (pietre frantumate per calcestruzzo,..)
NC 8-25.05.10.00 (sabbie).

▪ RIFIUTI INERTI E C&D (codici CER Svizzera verso l’Italia):
17.01.01 Cemento
17.01.02 Mattoni
17.01.03 Piastrelle
17.03.02 Asfalto
17.09.04 Demolizioni
17.02.04/17.03.01/17.05.03/17.05.04 Terre e rocce da scavo
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Tab. 5 Andamento dell’export dalla Svizzera all’Italia e dell’import della Svizzera dall’Italia, 2016, 2017, 2018
(chilogrammi).
Export
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
Totale export (A)

2016
259.704.316

1.993

2017
552.043.633
6.685.120
57.420
6.730
11.357

2018
480.554.308
95.037.590
676.110
24.200
15.113
525

612
259.784.821

558.804.260

576.307.846
2018
752.406.545
491.301.868
757.738
674.216
67.472
0
1.245.207.839

Totale
2.027.575.170
1.475.561.934
4.634.162
2.856.253
363.639
0
35.200
3.511.026.358

1.821.515.685

4.905.923.285

77.900

Import
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
Totale import (B)

1.085.878.122

2017
656.303.081
520.162.259
2.271.563
992.644
175.650
0
35.200
1.179.940.396

Totale totale A+B

1.345.662.943

1.738.744.656

2016
618.865.544
464.097.807
1.604.861
1.189.393
120.517

Totale
1.292.302.257
101.722.710
811.430
30.930
28.463
525
612
1.394.896.927

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (CH)

3.1

Punti di origine/destinazione (O/D) dei flussi: lato Canton Ticino

Dal lato del Canton Ticino i punti di O/D (origine/destinazione) sono diversi a seconda che si tratti di materiali
in import, piuttosto che in export.
Nel primo caso, import, se dal lato dei prodotti si rileva una forte concentrazione su 2 tipologie (sassi/ghiaia
e sabbie), da quello delle destinazioni si nota invece una significativa dispersione sul territorio dei punti di
consegna.
La ragione risiede nella struttura stessa del mercato dal lato della domanda e nelle sue modalità operative.
I clienti sono infatti principalmente società edili, che si riforniscono delle materie prime necessarie oggetto
dell’indagine, in due modi:
1.

da un grossista svizzero, che le importa dall’Italia. A questa tipologia di operatore si rivolgono
tendenzialmente i piccoli cantieri (es. ristrutturazione di appartamenti, di case singole, ecc.), con un
modesto fabbisogno di materiali;

2.

direttamente da un fornitore italiano, tipicamente una cava, che consegna il materiale a destino
avvalendosi di autotrasportatori iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali. È il caso dei grandi
cantieri per opere edili, o civili, che richiedono quantitativi elevati di materie prime, tali da giustificare
la fornitura diretta dall’Italia.

Naturalmente, ogni carico importato dovrà assolvere alle procedure doganali previste, che verranno
sinteticamente descritte nel prosieguo del presente rapporto.
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Tab. 6 Destinazione delle importazioni svizzere di materie prime inerti dall’Italia verso il Canton Ticino.
Import
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
Totale import

Destinazione
Balerna
Manno
Ponte Tresa
Sigirino
Lugano
Mendrisio
Gordola
Chiasso
Mezzovico
Muzzano
Riva San Vitale
Cadenazzo
Rancate
Castione
Bioggio
Lugano 2 Caselle

Peso (kg)
415.182.830
338.000.810
284.822.046
258.345.765
205.994.745
178.084.347
159.525.445
140.713.203
136.423.946
135.662.255
116.165.001
113.674.107
101.099.236
88.285.474
67.696.312
64.521.300

2016
618.865.544
464.097.807
1.604.861
1.189.393
120.517

2017
656.303.081
520.162.259
2.271.563
992.644
175.650
35.200

2018
752.406.545
491.301.868
757.738
674.216
67.472

2018
60,4%
39,5%
0,1%
0,1%
0,0%

2 prodotti
rappresentano il
99,9%
del totale

1.085.878.122 1.179.940.396 1.245.207.839 100,0%

%
11,8%
9,6%
8,1%
7,4%
5,9%
5,1%
4,5%
4,0%
3,9%
3,9%
3,3%
3,2%
2,9%
2,5%
1,9%
1,8%

16 località (10%)
rappresentano
l’80,0%
del totale

Fonte: elaborazioni Università Cattaneo-LIUC su dati dell’Amministrazione federale delle dogane

Nel caso dell’export dal Canton Ticino all’Italia, in virtù delle procedure richieste in quanto rifiuti, previste dal
protocollo operativo del progetto CO.M.E.T.A. (COntrollo Materiali Esteri Transfrontalieri Autorizzati), i punti
di origine sono invece maggiormente concentrati e rappresentati dalle piattaforme di esportazione che
organizzano i viaggi e si occupano delle pratiche burocratiche (c.d. notificatori 6).
Come già più volte sottolineato, possono essere esportati in Italia, oltre alle terre da escavo, anche i materiali
provenienti da demolizioni, ad una sola condizione: non devono essere destinati a discariche, ma inseriti in
un processo di economia circolare finalizzato al loro recupero, oppure destinati a operazioni di ripristino
ambientale.

6

Notificatore: persona fisica o giuridica, soggetta alla giurisdizione del Paese, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione
di rifiuti e a cui spetta l’obbligo della notifica. Fonte: Protocollo operativo Regione Lombardia-Repubblica e Canton Ticino, 24
novembre 2016.
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Tab. 7 Origine delle esportazioni di rifiuti inerti e C&D dal Canton Ticino verso l’Italia.
Export
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
Totale export

Origine
Balerna
Lugano
Mendrisio
Mezzovico
Genestrerio
Rancate
Castione
Gentilino
Taverne

Peso (kg)
424.188.570
353.064.354
186.858.094
141.169.727
111.494.700
71.740.150
40.243.260
31.380.170
21.096.510

2016
259.704.316
77.900
1.993
612
259.784.821

%
30,4%
25,3%
13,4%
10,1%
8,0%
5,1%
2,9%
2,2%
1,5%

2017
552.043.633
6.685.120
57.420
6.730
11.357

2018
480.554.308
95.037.590
676.110
24.200
15.113

2018
83,4%
16,5%
0,1%
n.s.
n.s.

558.804.260

525
576.307.846

n.s.
100,0%

3 prodotti
rappresentano il
100%
del totale

9 località (5,3%)
rappresentano il
99,0%

del totale

«Luogo» correspond, en principe*, à l’importation au premier lieu de livraison (destinataire, réception) et à l’exportation au lieu
d’expédition vers l’étranger effectif (expéditeur, entrepôt).
Ces informations reposent sur des principes méthodologiques qui ne sont pas toujours appliqués par les partenaires de la douane
(déclarant, transitaires, etc.) qui établissent les documents douaniers. Il est par exemple fort probable qu’à l’importation, le siège
social de l’entreprise soit indiqué par mégarde à la place du lieu effectif de livraison (destinataire).
Ces données - très détaillées - présentent une qualité moindre et doivent ainsi être interprétées avec une grande précaution.

Fonte: elaborazioni Università Cattaneo-LIUC su dati dell’Amministrazione federale delle dogane Svizzera

Le piattaforme di esportazione sono gestite da un numero limitato di aziende, che hanno ottenuto
l’autorizzazione cantonale all’esportazione verso l’Italia di materiale di scavo non inquinato7.

Fig. 8

Canton Ticino: localizzazione delle piattaforme di esportazione e aziende autorizzate.
Località e azienda autorizzata
1. Balerna (ITL)
2. Mendrisio - Rancate (Fontana)
3. Genestrerio (Piateco)
4. Mendrisio - Rancate (PILA)

5. Vezia - (Birolini)
6. Torricella - Taverne (CLRM)
7. Cadro (non attiva)
8. Barbengo-Lugano (Officina della ghiaia)

Fonte: (SPAAS, 2016)

7

Vedi allegato 1
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3.2

Punti di origine/destinazione (O/D) dei flussi: lato Italia

Nel caso delle esportazioni italiane verso il Canto Ticino, i principali punti di O/D sono, da una parte le cave
attive, localizzate nelle province di Como e Varese (vedi WP3 Report 3.3, Analisi sulla filiera di produzione di
inerti vergini in Lombardia e in Cantone Ticino), dall’altra quelle cessate e soggette a recupero ambientale,
oltre agli impianti che si occupano del riciclo dei materiali C&D, come nel caso di Cava Fusi, nei pressi di
Uboldo (VA).
Per quanto riguarda gli inerti vergini, flussi minori di sabbie finissime (granulometria < 0,063 mm) provengono
dalle cave localizzate a sud di Milano, verso il Po e il Ticino.

Fig. 9

Schema semplificato di flusso Italia-Svizzera di materiali inerti, rifiuti inerti e C&D.

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Nella mappa oltre alle cave attive e inattive, sono indicati i due principali punti di valico utilizzati dagli
autotrasportatori, ossia quelli di Chiasso e Gaggiolo. La scelta è motivata dal fatto, soprattutto nel caso dei
rifiuti inerti e C&D, che questi due valichi doganali sono attrezzati per le visite e il controllo delle merci in
quanto provvisti di uffici doganali permanenti, a differenza di altri valichi (es. Clivio e Saltrio) provvisti del
solo “presidio dinamico”.
Ne consegue che i due percorsi stradali prevalenti sono quelli di adduzione ai punti di frontiera di:
•

Chiasso, raggiungibile con l’autostrada A9 (Lainate-Como);

•

Gaggiolo, raggiungibile con la SP3, a sua volta collegata, con le zone a Nord di Milano, con la SP233.
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Fig. 10 Cave attive e recuperi ambientali nelle Province di Como e Varese.

Gaggiolo

Cava Trigo
Brezzo di Bedero

Chiasso

Cava
Arena
Faloppio
Cava La Fornace
Recuperi Faloppio

Cava Inerti
Colverde
Cava Inerti
Barella
Colverde

Celidonia
Vedano Olona
Cava Sinergia 1
Bulgarograsso
Cave Premazzi Eredi
Gornate Olona

Cava Econord
Somma Lombardo

Cava Rainoldi
Alta Val d’Intelvi
Cava Centro Inerti
Porlezza

Cava Monvil
Beton Cassina
Rizzardi

Cava Rododendro
Casnate con
Bernate

Cava Italcave
2000 Cucciago
Cava Inerti Lario
Fino Mornasco

Cave Riunite
Somma Lombardo

Georisorse
Cislago

Cave Bonini calcestruzzi
Vizzola Ticino
Cave del Ticino
Lonate Pozzolo

Cava Fusi
Uboldo
Cava sabbia di
Trezzano Limbiate

Cave Rossetti
Lonate Pozzolo

Cave F.lli Mara
Lonate Pozzolo

Valichi principali
Cava attiva
Estrazione cessata/in esaurimento
Cessato anche il recupero

Fonte: elaborazioni Università Cattaneo-LIUC su dati delle amministrazioni provinciali
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4.

Il processo doganale

Come qualsiasi altro prodotto esportato e/o importato, anche gli inerti vergini, i rifiuti inerti e i C&D, devono
sottostare alla normativa prevista dal nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU), entrato in vigore il 1° maggio
del 2016.
Una generica procedura doganale si può suddividere in varie fasi, le quali coinvolgono soggetti diversi:
•

l’esportatore, ossia colui che ha venduto la merce (normalmente la cava);

•

il rappresentante doganale, ossia colui che presenta la dichiarazione in Dogana, sia in modo diretto (in
nome e per conto di terzi), sia indiretto (in nome proprio e per conto di terzi);

•

l’Agenzia delle Dogane, come sede centrale e come funzionari della sede locale dove avviene
l’operazione doganale. Accerta i pagamenti dei diritti (dazi e IVA), decide ed effettua i controlli sulla
merce;

•

l’importatore, ossia colui che riceve la merce e paga i diritti doganali.

La dichiarazione doganale si sostanzia in un documento chiamato “Documento Amministrativo Unico”
(DAU), un formulario con precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria, contenente tutte le
informazioni necessarie per permettere all’Agenzia delle dogane di assegnare alla spedizione la destinazione
doganale opportuna, ovvero la corretta applicazione di dazi, accise e IVA da associare alla merce.
I controlli doganali sono indicati da una sigla:
•

CA (Controllo Automatizzato), chiamato anche “Canale verde”: la merce viene svincolata senza alcun
tipo di controllo, né documentale, né visivo;

•

CD (Controllo Documentale), chiamato anche “Canale giallo”: la merce viene svincolata dopo la verifica
della correttezza della dichiarazione presentata e della sua corrispondenza con la documentazione
allegata;

•

VM (Visita Merce), chiamato anche “Canale rosso”: in questo caso, oltre al controllo documentale, viene
effettuato anche il controllo visivo. Se necessario si può procedere anche ad analisi chimiche e
merceologiche per appurare la natura della merce stessa;

•

CS (Controllo scanner), chiamato anche “Canale arancione”: utilizzato soprattutto nel caso dei
contenitori, ma non solo. Viene effettuato per mezzo di apposite apparecchiature radiografiche in grado
di verificarne il contenuto senza la necessità di aprirlo;

•

Controllo a posteriori, chiamato anche “Canale blu”: nel caso di controlli a posteriori con revisione
dell’operazione effettuata.
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Fig. 11 Schema dei controlli doganali.
I CONTROLLI DOGANALI

RAPPRESENTANTE
DOGANALE

2

Controllo automatizzato – CA
Canale verde

Controllo documentale - CD
Canale giallo

1

ESPORTATORE

DOGANA

Verifica scanner - CS
Canale arancione

Controllo fisico merce – VM
Canale rosso

IMPORTATORE
1
2

Documenti necessari per la dichiarazione (es. fattura, certificati, ecc.)
Documento Amministrativo Unico - DAU

Controllo a posteriori con revisione
dell’operazione
Canale blu
Flussi informativi
Flussi fisici

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Nel caso dell’export l’esportatore può:
•

avvalersi di un rappresentante doganale;

•

espletare le formalità doganali direttamente presso la Dogana di confine, avvalendosi dei
rappresentanti doganali che lì operano;

•

se l’esportatore è autorizzato, può espletare le procedure doganali presso la propria sede (luogo
approvato).

Nel caso in cui ci si avvalga di un rappresentante doganale, la procedura può essere sinteticamente descritta
come segue:
a)

l’esportatore delle merci fornisce ad un rappresentante doganale la documentazione necessaria come
ad esempio la fattura, le certificazioni, piuttosto che il rispetto di convenzioni internazionali sul
commercio estero. Nella fattura devono essere indicati i termini di resa (Incoterms). La merce viene
fisicamente trasportata presso il rappresentante doganale;

b)

il rappresentante doganale, sulla base della documentazione fornita dal mittente, predispone la
dichiarazione doganale (DAU), che rappresenta una manifestazione di volontà diretta a vincolare le
merci ad un determinato regime doganale, al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti.

c)

il rappresentante doganale, compilato il DAU, lo invia in formato elettronico alla Dogana competente
per la sua accettazione. La Dogana registra la dichiarazione doganale, assegna un numero di riferimento
all’operazione (Movement Reference Number, MRN) e con il supporto del sistema informativo AIDA
(Automazione Integrata Dogana e Accise) decide il livello dei controlli da effettuare, che abitualmente
all’export sono inferiori e limitati a casi del tutto particolari (es. prodotti dual use);

d)

deciso il livello dei controlli ed effettuati, la Dogana assegna alla merce un codice a barre contenente le
informazioni relative a quella partita (es. anno, nazione di uscita, numero bolla e un CIN). A questo punto
la Dogana emette in formato elettronico un documento chiamato documento di accompagnamento
all’esportazione (DAE);
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e)

il DAE stampato viene consegnato al vettore che lo sottoporrà alla Dogana di confine comunitario, nel
nostro caso ad uno dei punti di valico Italia-Svizzera (es. Chiasso). Il DAE e il «visto uscire» è di
fondamentale importanza per il mittente, o il proprietario della merce esportata, in quanto attesta la
reale uscita delle merci dal territorio comunitario, evitando così l’obbligo del pagamento dell’IVA sulle
somme in fattura e le connesse eventuali sanzioni previste.

f)

se non si riscontrano difformità tra la merce e le informazioni contenute nel DAE l’ufficio doganale di
uscita legge il codice a barre presente sul DAE, immettendo così a sistema la chiusura dell’operazione
doganale di esportazione, il cosiddetto “ivisto”. Tale messaggio costituisce prova dell’uscita della merce
dal territorio della Comunità ed è consultabile dagli operatori economici digitando il MRN sul sito
dell’Agenzia delle Dogane. Nel caso in cui la Dogana di uscita corrisponda a quella di esportazione il
messaggio “ivisto” è generato contestualmente al DAE.

Fig. 12 Schema del processo doganale.

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Nel caso dei flussi in import, la procedura è simile:
a)

il rappresentante doganale presenta (normalmente in formato elettronico) la dichiarazione doganale
relativa alla merce in arrivo, all’Ufficio delle dogane competente;

b)

la Dogana registra la dichiarazione doganale, generando una numerazione doganale. A questo punto
inizia la valutazione del rischio da parte del sistema AIDA e il conseguente livello dei controlli da
effettuare. I tempi di valutazione sono intorno a 3-4 minuti;

c)

se la merce ha codice verde, la Dogana riscuote i diritti, annota la dichiarazione nel registro delle
operazioni concluse e consegna la bolletta doganale. Nel caso di controlli questi avvengono in appositi
spazi doganali;

d)

il rappresentante doganale consegna all’importatore la documentazione doganale relativa alla merce,
che, superata la Dogana, può raggiungere il luogo di destino.

Senza entrare nel dettaglio delle complesse problematiche attinenti il commercio internazionale, ci limitiamo
a ricordare che nel suo ambito, i rapporti di compravendita vanno formalizzati con contratti che definiscano
i termini concordati tra le parti in maniera uniforme, considerate anche le differenze negli usi commerciali
locali e nella normativa dei vari Paesi.
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Nel rapporto di compravendita di beni mobili e materiali la principale obbligazione del venditore, sia per il
nostro Codice Civile sia per la Convenzione delle Nazioni Unite, è proprio quella della consegna e poiché in
questo impegno si può anche racchiudere, in determinate circostanze, il passaggio della proprietà, è intuibile
quanto delicato sia per le parti l'intero processo del trasferimento fisico dei beni con tutti i suoi vincoli,
condizionamenti e rischi.
Per questo motivo la Camera di Commercio Internazionale ha introdotto un insieme di regole internazionali,
note come Incoterms per l'interpretazione dei termini commerciali nel caso di vendita internazionale.
Gli Incoterms sono utilizzati quali clausole di resa delle merci, non disciplinano quindi il momento in cui
avviene il trasferimento della proprietà, ma quello in cui si verifica il passaggio dei rischi (es. nel caso di
deterioramento della merce) da un soggetto all'altro.
Procedendo dal termine più semplice (EXW) a quello più complesso (DDP), alle obbligazioni di una parte
subentrano progressivamente quelle dell'altra, senza soluzione di continuità. A tal fine gli Incoterms
disciplinano il passaggio dei rischi, la ripartizione delle spese, le modalità di consegna ed una serie di formalità
accessorie, attribuendone l'obbligo, ora al venditore, ora al compratore a seconda della clausola concordata.
Nel caso in analisi, la clausola abitualmente più utilizzata in export dall’Italia è il DAP (Delivered at place, reso
non sdoganato). Ciò significa che il compratore svizzero paga al suo fornitore italiano, oltre al valore della
merce, anche il trasporto e le altre spese sostenute dal venditore, ma non i diritti da pagare alla Dogana
Svizzera (dazi e IVA), che vengono assolti dal compratore ticinese.

Tab. 8

Dazi doganali per tipologia di prodotto.

IMPORT ITALIA

Dazio (%)

IVA (%)

25.05.1000 (Sabbie silicee)

0,0

22,0

25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)

0,0

25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc.)

IMPORT SVIZZERA

Dazio (%)

IVA (%)

25.05.1000 (Sabbie silicee)

0,0

7,7

22,0

25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)

0,0

7,7

0,0

22,0

25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc.)

0,0

7,7

25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)

0,0

22,0

25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)

0,0

7,7

27.14.1000 (Scisti e sabbie bituminose)

0,0

22,0

27.14.1000 (Scisti e sabbie bituminose)

0,0

7,7

27.15.0000 (Miscele bituminose)

0,0

22,0

27.15.0000 (Miscele bituminose)

0,0

7,7

38.25.1000 (Rifiuti misti)

6,5

22,0

38.25.1000 (Rifiuti misti)

0,0

7,7

Fonte: Agenzia delle Dogane (IT), Amministrazione federale delle dogane (CH)
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5. Caratteristiche dell’autotrasporto e del costo logistico transfrontaliero degli inerti
5.1 Caratteristiche dell’autotrasporto transfrontaliero
Gli autotrasportatori di rifiuti non pericolosi sono obbligati all’inscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali8 (Ministero Dell’Ambiente, 2019), mentre le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono regolate dal
Reg CE 1013/2006, che prevede l’emissione di notifiche per l’esportazione dei rifiuti della Svizzera all’Italia.
La notifica include informazioni su: il produttore del rifiuto, il notificatore (colui che prende in carico la
responsabilità dell’atto di esportazione), il destinatario autorizzato per il recupero (R10) o il riciclaggio (R5)9
ai sensi della D.lgs. 152/62 (Parte IV), DM 5/02/98 e DM 186/2006, tipologia dei rifiuti da esportare e
quantità, la società incaricata del trasporto (imprese iscritte all’albo, tipologia di mezzi, numero di spedizioni
previste, itinerario, dogana attraversate, ecc.) e garanzia finanziaria.
Il numero di imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali che hanno sede in Lombardia sono 2.831,
di cui 100 impegnate nell’attività di trasporto transfrontaliero, di queste, nel 2018, secondo le notifiche
pervenute alla Regione Lombardia, hanno effettuato trasporti transfrontalieri 36 imprese, di cui 33 con sede
in Lombardia e 3 nel Canton Ticino, con un numero totale di addetti pari a 483 unità.
Incrociando i dati dell’Albo nazionale gestori ambientali con quello della CCIAA di Milano, Monza-Brianza e
Lodi, è possibile individuare natura giuridica, capacità di movimentazione e altre informazioni relative quelle
impegnate nell’attività di trasporto transfrontaliero su strada.

Tab. 9

Ripartizione delle società di autotrasporto per provincia e natura giuridica dell’impresa.
Provincia
VA
BG
CO
MI
SO
MB
PV
CH
Totale

DI
1
1
2

SN
2

AS
1

SU

1

SR
5
5
1
3
2
3

CL

SC

1

1

19

1

Non dich.

2
1

1
4

3

1

1

1

3
6

Totale
9
6
6
5
3
3
1
3
36

Legenda: DI= ditte individuali, SN= società in nome collettivo, AS= società in accomandita semplice, SU= società a responsabilità
limitata con un unico socio, SR= società a responsabilità limitata, CL= soc. coop a responsabilità limitata, SC= soc. coop a responsabilità
limitata per azioni.

Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo su dati Albo nazionale gestori ambientali (Ministero Dell’Ambiente, 2019) e CCIAA
di Milano, Monza e Brianza, Lodi

8

DM n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, art 8, comma 1.
ai sensi del D.lgs. 152/62 (Parte IV) e dei Decreti ministeriali dello 05/02/1998 e dello 05/04/2006 n. 186 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9
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Tab. 10

Ripartizione di dipendenti dell’autotrasporto per provincia e natura giuridica dell’impresa.
Provincia
VA
BG
CO
MI
SO
MB
PV
CH
Totale

DI
3
1
17

SN
15

SR
72
6

AS

SU

CL

SC

109

48

109

48

6
120
5
39
14
21
7

21

21

271

6

7

Non dich.

Totale
96
121
28
196
14
21
7
n.d.
483

Legenda: DI= ditte individuali, SU= società a responsabilità limitata con un unico socio, SR= società a responsabilità limitata, SN=
società in nome collettivo, SC= soc. coop a responsabilità limitata per azioni, CL= soc. coop a responsabilità limitata, AS= società in
accomandita semplice.

Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo con dati Albo nazionale gestori ambientali (Ministero Dell’Ambiente, 2019), e
CCIAA di Milano, Monza e Brianza, Lodi

Il D.M. n.120/2014 (art. 15, comma 3,trasporto di rifiuti su strada, e comma 4, trasporto transfrontaliero di
rifiuti su strada) obbliga le imprese a documentare l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione alla capacità
volumetrica degli stessi e alla tipologia di rifiuti che intendono trasportare.
La tipologia di veicolo maggiormente utilizzata è quella dei cosiddetti mezzi d’opera, ossia veicoli o complessi
di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiale d’impiego o di risulta
dell’attività edilizia, ecc.10, da 2 a 4 o più assi, con massa limite che può arrivare a 40 tonnellate11.

Fig. 13 Mezzi d’opera a 4 e 5 assi.

Il rapporto tra tonnellate e volume di inerti trasportato differisce a seconda della tipologia del materiale
trasportato e può essere determinato, mediamente, come segue:
•

inerti vergini, 1 m3= 1,5-1,7 t a seconda della tipologia di sabbie e ghiaie;

•

terre da escavo: 1 m3= 1,7 t;

•

C&M: 1 m3= 1,4 t.

10

Art. 54 lettera n) del Codice della Strada.
Veicolo isolato a 2 assi massa limite = 18 t, a 3 o più assi massa limite= 25 t, che può salire a 26 t nel caso di veicoli a
3 assi e 32 t nel caso di quelli a 4 o più assi con penumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche (art. 62 Codice della
Strada). I mezzi d’opera possono eccedere tali limiti nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 10, comma 7 del C.d.S.
11
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Pertanto, ipotizzando una media di 1,6 t/m3 nel caso degli inerti vergini e di 1,5 t/m3 dei rifiuti inerti,
considerando inoltre un carico medio intorno alle 25 t nel caso degli inerti vergini e intorno alle 17 t nel caso
dei rifiuti inerti, la portata media in m3 oscilla dai 15 degli inerti vergini, agli 11 dei materiali da demolizione.
Tab. 11

Ripartizione di numeri di mezzi dell’autotrasporto per provincia e natura giuridica dell’impresa.
Provincia
VA
SO
PV
MI
MB
CO
BG
CH
Totale

DI
6

SN
24

AS
15

SU

SR
152
29

CL

49
41
8
216

12

495

12

SC

Non dich.
7

16

28
2

9

36

33

15

16

5
25

5

13
45

Totale
197
36
16
66
41
70
218
13
657

Legenda: DI= ditte individuali, SU= società a responsabilità limitata con un unico socio, SR= società a responsabilità limitata, SN=
società in nome collettivo, SC= soc. coop a responsabilità limitata per azioni, CL= soc. coop a responsabilità limitata, AS= società in
accomandita semplice.

Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo con dati Albo nazionale gestori ambientali (Ministero Dell’Ambiente, 2019) e
CCIAA di Milano, Monza e Brianza, Lodi

La vivacità del settore negli ultimi anni è dimostrata dalle variazioni intervenute, nel periodo 2012-2018, in
termini di numero di nuove aziende, nuovi veicoli immatricolati e dipendenti assunti.
Tab. 12

Evoluzione del settore dell’autotrasporto transfrontaliero

Colonna1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aziende
1
1
5
6
13
8
1
Mezzi immatricolati
13
25
66
103
297
84
57
Dipendenti assunti
1
19
30
80
139
185
30
Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo con dati Albo nazionale gestori ambientali (Ministero Dell’Ambiente, 2019) e
CCIAA di Milano, Monza e Brianza, Lodi

5.2 I costi dell’autotrasporto
Le attività di fornitura di materiali inerti per l’edilizia da parte dell’Italia e quella del conferimento di rifiuti
inerti all’Italia sono suddivisibili in una serie di fasi, descritte in precedenza (trasporto, notifica, controlli
doganali, ecc.), ognuna delle quali ha una sua manifestazione economica.
I prezzi/ricavo e i prezzi/costo indicati nella tabella successiva sono quelli ricavati dalle interviste effettuate
nel corso della ricerca. Rappresentano, naturalmente dei prezzi medi che possono subire variazioni, anche
significative, in relazione all’andamento dei mercati, in particolare quello edile in Svizzera, e alla dinamica dei
singoli accordi commerciali tra fornitori e clienti.
I prezzi/costo sono diversi a seconda della tipologia di attività, o di servizio, svolto.
Ad esempio, nel caso dei rifiuti inerti, se il loro lo smaltimento viene effettuato in Svizzera, il prezzo/ricavo,
pur simile a quello dello smaltimento in Italia (46 CHF/m 3, corrispondenti a circa 42 €/m3), è in grado solo
parzialmente di coprire i costi di trasporto a destinazione finale, che ammontano a circa 36 CHF/m 3 ,
nettamente superiori ai costi di trasporto verso l’Italia (circa 26 CHF/m3).
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È proprio questo aspetto, ossia la diversa dinamica dei costi di trasporto tra Italia e Svizzera, a condizionare
le scelte degli operatori svizzeri in merito al luogo di smaltimento dei rifiuti inerti, rappresentando così un
fattore determinante di diversione dei traffici. Naturalmente altri fattori possono incidere sulle scelte degli
operatori, come ad esempio l’assenza o la scarsità in Svizzera di luoghi di stoccaggio e/o di riciclo dei rifiuti
inerti, che riduce i gradi di libertà di scelta.
Nel caso invece delle importazioni di inerti vergini le alternative possibili, trasporto verso grossista, piuttosto
che fornitura diretta a cantiere, non generano prezzi/costo diversi di trasporto (incluse spese doganali).
È chiaro che nel caso di un cliente svizzero che si rifornisce da un grossista svizzero, il prezzo/costo al m 3 del
materiale dovrà essere maggiorato delle spese di trasporto da sito del grossista a cantiere.
La possibilità di rifornire direttamente un cantiere dall’Italia dipende dalle dimensioni dello stesso e quindi
dai quantitativi di materiali richiesti.

Tab. 13

Ripartizione dei costi per attività.

ATTIVITA'
Smaltimento in CH attraverso piattaforma CH

DESCRIZIONE
Prezzo/ricavo della piattaforma CH:

Costi
(CHF per m 3 )

46,00

- Trasporto materiale a piattaforma

5,00

- Movimentazione interna alla piattaforma

5,00

- Trasporto materiale a destinazione finale

36,00

- Saldo
Smaltimento in IT attraverso piattaforma CH

Prezzi/ricavo
(CHF per m 3 )

Prezzo/ricavo della piattaforma CH:

46,00

- Trasporto materiale a piattaforma

5,00

- Movimentazione interna alla piattaforma

5,00

- Trasporto materiale a destinazione finale

26,00

- Saldo

10,00

Smaltimento diretto in CH da cantiere in CH

Trasporto materiale a destinazione finale in CH

35,00

Smaltimento diretto in IT da cantiere in CH

Trasporto materiale a destinazione finale in IT

25,00

Trasporto diretto da cava IT a grossista/cantiere in CH

Trasporto materiale, notifiche, ecc.

20,00

Costo medio bolletta doganale (CHF)

6,50

Costo medio per notifica (CHF)

1,50

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Nella tabella seguente (Tab. 14) vengono calcolati, in modo sintetico, i costi giornalieri totali
(trasporto+materia prima) di un viaggio di A/R dall’Italia alla Svizzera, ipotizzando classi di distanza diverse,
da un minimo di 50 km, ad un massimo di 150 km.
I parametri di costo (di una giornata di trasporto e della materia prima) e le quantità trasportate per viaggio
sono date e corrispondono ai rispettivi valori medi emersi dalle interviste agli operatori e dai listini prezzi
delle cave, relativi a sabbie di varia qualità. Al crescere del numero dei viaggi/giorno si attivano delle
economie di scala in virtù di costi di trasporto che si spalmano su più viaggi.
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Tab. 14

Costi giornalieri totali e per tonnellata per numero di viaggi effettuati.
Assunzioni operative
Ore giorno (h)
Tempo carico/scarico (h)
Tempo attraversamanto confine (h)
Velocità commercialel (km/h)

Operations
Carico - IT
Viaggio
Attraversamento confine IT-CH
1° viaggio Scarico - CH
Viaggio
Carico - IT
Viaggio
Attraversamento confine IT-CH
2° viaggio Scarico - CH
Viaggio
Carico - IT
Viaggio
Attraversamento confine IT-CH
3° viaggio Scarico - CH
Viaggio
N. viaggi giornalieri
A - Costi di trasporto per viaggio (€)

Ipotesi di costo
Costo giornaliero autotrasporto (€)
Prezzo materia prima (€/t)
Tonnellate trasportate x viaggio

8
0,5
0,25
50

Tempi di viaggio per classi di km percorsi
50 km
75 km
Ore
Ore
Ore
Ore
cumullate
cumullate
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00
1,25
1,50
1,75
0,25
1,50
0,25
2,00
0,25
1,75
0,25
2,25
1,00
2,75
1,50
3,75
0,25
3,00
0,25
4,00
1,00
4,00
1,50
5,50
0,25
4,25
0,25
5,75
0,25
4,50
0,25
6,00
1,00
5,50
1,50
7,50
0,25
5,75
0,25
7,75
1,00
6,75
1,50
9,25
0,25
7,00
0,25
7,25
1,00
8,25
3
(Dis)economie di scala
250

750
15
25

100 km
Ore
cumullate
0,25
2,25
2,50
2,75
4,75
5,00
7,00
7,25
7,50
9,50

Ore
0,25
2,00
0,25
0,25
2,00
0,25
2,00
0,25
0,25
2,00

150 km
Ore
cumullate
0,25
3,25
3,50
3,75
6,75
7,00
10,00

Ore
0,25
3,00
0,25
0,25
3,00
0,25
3,00

2

2

1

375

375

750

B - Tonnellate trasportate x viaggio

25

25

25

25

C - Tonnellate trasportate giornalmente

75

50

50

25

375

375

375

375

D - Costo materia prima trasportata per viaggio (€)
E -Costi totali (€) per viaggio (A+D)
F- Costi totali (€) giornalieri (E x n. viaggi)
Costi totali per tonnellata (F/C)
(Dis) economie di scala

Euro

625

750

750

1125

1875

1500

1500

1125

25

30

30

45

1,00

0,83

0,83

0,56

Euro/t

Fonte: Università Cattaneo-LIUC
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5.3 Le esternalità dell’autotrasporto transfrontaliero
In uno studio che voglia verificare la fattibilità economica del trasferimento modale da strada a ferrovia, è
necessario calcolare, mettere a confronto e valorizzare le esternalità derivanti dal trasporto su gomma e su
rotaia.
Per fare questo, abbiamo deciso di prospettare tre scenari diversi, costruiti a partire dalle seguenti ipotesi:
•

volumi di inerti vergini da Italia a Svizzera: 1,245 milioni di tonnellate;

•

volumi di rifiuti inerti da Svizzera a Italia: 576 milioni di tonnellate;

•

percorrenza media di un viaggio 51 km;

•

quantità medie trasportate da un mezzo:
✓

25 t di inerti vergini (15 m3);

✓

17 t di rifiuti inerti (11 m3), ossia terra da scavo (CER 17 05 04) e C&D (CER 17 09 04).

I tre scenari prospettati prevedono le seguenti ipotesi, ricordando che i volumi di inerti vergini e di rifiuti
inerti non sono bilanciati:
PRIMO SCENARIO
•

andata da IT a CH con veicoli pieni di inerti vergini;

•

ritorno veicoli vuoti;

•

andata da IT a CH con veicoli vuoti per caricare rifiuti inerti in CH;

•

ritorno con veicoli pieni di rifiuti inerti.

SECONDO SCENARIO
•

andata da IT a CH con veicoli pieni di inerti vergini;

•

ritorno da CH a IT con il 50% dei veicoli vuoti e il 50% dei veicoli pieni di rifiuti inerti;

•

andata da IT a CH con veicoli vuoti per caricare le rimanenti quantità di rifiuti inerti in CH;

•

ritorno con veicoli pieni dei rifiuti inerti rimanenti.

TERZO SCENARIO
•

andata da IT a CH con veicoli pieni di inerti vergini;

•

ritorno da CH a IT con il 100% dei rifiuti inerti caricato sui veicoli che in andata trasportavano inerti
vergini;

•

la rimanente parte dei veicoli torna vuoto (i flussi non sono bilanciati).
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Fig. 14 Schema dei tre scenari.

Andata: carico completo di inerti vergini
Ritorno: a vuoto

1° SCENARIO
Andata: a vuoto per carico rifiuti inerti

Ritorno: carico completo di rifiuti inerti

Andata: carico completo di inerti vergini
Ritorno: 50% a carico completo di rifiuti inerti

2° SCENARIO

Ritorno: 50% a vuoto
Andata: a vuoto per caricare rifiuti inerti rimanenti

Ritorno: carico completo di rifiuti inerti rimanenti

Andata: carico completo di inerti vergini

3° SCENARIO

Ritorno: 100% a carico completo di rifiuti inerti
Ritorno: a vuoto (flussi non bilanciati)

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Sulla base delle ipotesi sopra descritte è possibile dimensionare il fabbisogno di viaggi necessari al trasporto
Italia-Canton Ticino delle quantità di inerti vergini e di rifiuti inerti scambiati nel 2018 e su questa base
calcolare le emissioni in termini di chilogrammi di CO2 equivalenti.
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Tab. 15 Dimensionamento della movimentazione IT-CH di inerti vergini e rifiuti e relative emissioni, 2018.
Scenario 1
I veicoli vanno pieni e
ritornano vuoti per
entrambe le tipologie di
carico
Vergini da IT al CH (t)
Carico medio inerti vergini (t)
Rifiuti da CH a IT (t)
50% ritorni da CH a IT con rifiuti inerti
Ritorni da CH a IT con rifiuti inerti rimanenti
100% ritorni da CH a IT con rifiuti inerti
Carico medio rifiuti inerti (t)
km x viaggio

1.245.207
25
576.307

Scenario 2
Scenario 3
Andata IT-CH 100% pieni
Ritorno CH-IT 50% pieniI veicoli vanno e ritornano
50% vuoti
pieni per entrambe le
+ Ritorno CH-IT con rifiuti
tipologie di carico
rimanenti
1.245.207
25

1.245.207
25

423.370
152.937
17
51

17
51

576.307
17
51

SCENARIO 1
n. viaggi di andata IT-CH pieni di inerti vergini
n. viaggi di ritorno CH-IT vuoti
n. viaggi di andata IT-CH vuoti per carico rifiuti inerti
n. viaggi di ritorno CH-IT pieni di rifiuti inerti
n. totale viaggi
km viaggi andata IT-CH pieni
km viaggi ritorno CH-IT vuoti
km viaggi andata IT-CH vuoti
km viaggi ritorno CH-IT pieni
km totali percorsi

49.808
49.808
33.900
33.900
167.417
2.540.222
2.540.222
1.728.921
1.728.921
8.538.287
SCENARIO 2

n. viaggi di andata IT-CH pieni di inerti vergini
50% n. viaggi di ritorno CH-IT pieni di rifiuti inerti
50% n. viaggi di ritorno CH-IT vuoti
n. viaggi di andata vuoti IT-CH per rifiuti inerti rimanenti
n. viaggi CH-IT con rifiuti inerti rimanenti
n. totale viaggi

49.808
24.904
24.904
8.996
8.996
117.609

km viaggi andata IT-CH pieni
50% km viaggi ritorno CH-IT pieni di rifiuti inerti
50% km viaggi ritorno CH-IT vuoti
km viaggi di andata vuoti IT-CH per rifiuti inerti rimanenti
km viaggi CH-IT con rifiuti inerti rimanenti
km totali percorsi

2.540.222
1.270.111
1.270.111
458.810
458.810
5.998.064
SCENARIO 3

n. viaggi di andata IT-CH pieni di inerti vergini
100% dei viaggi di ritorno pieni rifiuti inerti
n. viaggi di ritorno vuoti per mancato bilanciamento
n. totale viaggi

49.808
33.900
15.908
99.617

km viaggi di andata IT-CH pieni di inerti vergini
km 100% dei viaggi di ritorno CH-IT pieni rifiuti inerti
km viaggi di ritorno vuoti per mancato bilanciamento
km totali percorsi
Emissioni
Emissioni tot di CO2e misurate sui km percorsi (kg)

2.540.222
1.728.921
811.301
5.080.445

7.949.657

6.003.720

5.300.777

N.B.: il calcolo delle emissioni di CO2 equivalenti è stato fatto sulla base dei dati forniti dal “UK Government Conversion Factors for
greenhouse gas (GHG) reporting” per un veicolo di portata superiore alle 17 t, a carico completo, o vuoto.

Fonte: Università Cattaneo-LIUC
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Quindi la Tab. 15 mostra un’importante potenziale riduzione di emissioni al passare dalla situazione attuale
ad una situazione di bilanciamento, con una riduzione delle emissioni CO2e, per tonnellata metrica, di circa
24% con lo scenario 2, o addirittura circa 33% con lo scenario 3.

Sulla base dei dati precedenti è possibile stimare il costo delle esternalità dovute alle emissioni, cui vanno
aggiunti i costi relativi all’incidentalità, rumorosità, congestione, ecc. secondo i costi chilometrici indicati nella
Tab. 16.

Tab. 16 Costo €/km per veicolo delle esternalità del trasporto su strada, 2018.
Tipologia di esternalità
Incidentalità
Air pollutions (NH3, NMVOC, SO2, Nox, PM2.5, PM10)
Cambi climatici (CO2e)
Rumorosità
Congestione (Dritardi + tempi morti)
Emissioni per il rifornimento della rete distributiva
Cost of habitat
Costi esterni totali

Costi esterni € /km
0,155
0,094
0,065
0,065
0,069
0,025
0,024
0,497

Fonte: CE Delft (2019) Handbook on the external costs of transport.

Tab. 17 Stima del valore delle esternalità del trasporto su strada per singolo scenario, 2018.
Costi esterni €
Incidentalità
Inquinamento dell'aria (NH3, NMVOC, SO2, Nox, PM2.5, PM10)
Cambi climatici (CO2e)
Rumorosità
Congestione (Dritardi + tempi morti)
Emissioni per il rifornimento della rete distributiva
Cost of habitat
Costi esterni totali (€)
Costo x km impatto ambientale e sociale (€/km)
Costo x tonnellata impatto ambientale e sociale (€/t)

SCENARIO 1
1.323.434
800.891
554.989
554.989
588.288
213.457
204.919
4.240.967

SCENARIO 2
929.700
562.618
389.874
389.874
413.267
149.952
143.954
2.979.239

SCENARIO 3
787.469
476.546
330.229
330.229
350.043
127.011
121.931
2.523.457

0,497
2,328

0,497
1,636

0,497
1,385

Fonte: elaborazioni Università Cattaneo-LIUC su dati CE Delft (2019).

Quindi la Tabella 17 mostra un’importante potenziale riduzione di costi traslando dalla situazione attuale ad
una situazione di bilanciamento, con una riduzione dei costi, per tonnellata metrica, di circa 30% con lo
scenario 2, o addirittura circa 40% con lo scenario 3.

6.

Il trasporto intermodale ai tempi del COVID-19

Forse mai come in questi momenti difficili si possono apprezzare le qualità del trasporto intermodale,
soprattutto sulle tratte internazionali. Certo esso non ha la flessibilità del tutto-strada, ma ha lo straordinario
vantaggio di poter trasportare ingenti quantitativi di merce con poche persone. Se l’autista di un bilico “tira”
al massimo 44 tonnellate, il macchinista di un treno merci può arrivare in Europa su alcune tratte fino a 2000
tonnellate. Inoltre, possono essere ridotti gli attriti ai confini di Stato dovuti al sovraccarico dei controlli
sanitari; ai confini infatti si cambiano i macchinisti, pertanto è facile organizzarsi per evitare qualsiasi contatto
fisico.
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L’Italia è da sempre, per ragioni dettate dalla sua orografia (la barriera delle Alpi) e dalle politiche di
limitazione del traffico pesante su strada dei paesi confinanti (es. Svizzera e Austria), uno dei principali paesi
europei per quanto riguarda il trasporto combinato strada-rotaia a livello internazionale; meno sviluppato
invece quello a livello nazionale, dove domina il tutto-strada.
La quota parte maggiore di tale traffico intermodale internazionale è realizzata proprio dai terminal ferroviari
della RLM che svolgono un ruolo fondamentale, collegandola i principali scali e porti del Nord Europa, con
più di 500 servizi la settimana.
Un esempio dell’utilità del trasporto intermodale, anche sulle brevi distanze, viene dal progetto di ricerca
Interreg denominato GeTRI (Gestione Transfrontaliera Trasporto Rifiuti Inerti Intermodale), che l’Università
Cattaneo-LIUC sta portando avanti insieme alla Provincia di Varese e a al Canton Ticino. Forse è poco noto
che tra Italia e Svizzera, e in particolare con il Canto Ticino, c’è un importante scambio di materiali inerti, che
rappresentano circa il 30% del traffico transfrontaliero.
In particolare, dall’Italia vanno verso la Svizzera inerti per il settore edile (es. sabbie e ghiaia), mentre in senso
contrario vengono rifiuti inerti quali terra da escavo, piuttosto che del settore delle costruzioni e demolizioni
(C&D), per un totale complessivo nel 2018 di 1,8 milioni di tonnellate, di cui 1,2 milioni di inerti vergini
esportati dall’Italia alla Svizzera e circa 600 mila di rifiuti inerti da Svizzera a Italia.
Un volume imponente di materiali, che generano un traffico stimabile intorno ai 170.000 veicoli/anno, che
tendono, a concentrarsi su pochi corridoi transalpini, generando inquinamento dell’aria, acustico e consumo
energetico e che potrebbero essere trasferiti su ferrovia, riorganizzando in parte le filiere logisticotrasportistiche.
Inoltre, in tempi come questi di pandemia, il trasporto intermodale permette di ridurre i contatti fisici tra le
persone e di conseguenza il rischio di trasmissione del virus, ad esempio tra gli autisti e i rappresentanti della
dogana italiana o svizzera. Il trasporto ferroviario non necessita di contatti diretti e la parte documentale può
essere facilmente digitalizzata, “contactless”.
Infine, Hupac in sua lettera aperta alle istituzioni italiane ed europee ricorda al settore logistico: “che sul
trasporto ferroviario un equipaggio treno (massimo 2 persone) movimenta 40 semirimorchi, mentre un
terminal di trasbordo che gestisce giornalmente 20 coppie di treni utilizza 60 ferrovieri per muovere merce
che altrimenti mobiliterebbe 800 autisti”.
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CONTATTI
Link sito web progetto
www.interreg-italiasvizzera.eu

Operazione co-finanziata dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato
Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Svizzera
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