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Il trasporto intermodale
ALCUNE DEFINIZIONI
Nell’ambito del trasporto intermodale è facile imbattersi in alcune terminologie che esaminiamo di seguito e che

sono state definite dalle Nazioni Unite, la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti e la Commissione

Europea.

• Trasporto multimodale Designa i processi di trasporto che coinvolgono almeno due modi di trasporto

diversi

• Trasporto intermodale Identifica lo spostamento di beni facenti parte di un’unica unità di carico, che

viene trasportata successivamente da due o più modalità di trasporto senza il

maneggiamento dei beni durante il cambio del mezzo

• Trasporto combinato Sottoinsieme del trasporto intermodale in cui il percorso principale (almeno 100

km in linea d’aria) viene eseguito tramite ferrovia, vie navigabili interne o per

rotte marittime, e il tratto su strada è il più breve possibile

Distinguiamo anche tra trasporto accompagnato e trasporto non accompagnato. Nel primo, conosciuto anche

come «autostrada viaggiante» o RoLa (da Rollende Landstraße), l’intero complesso veicolare – trattore ed autista

inclusi - viene caricato sul carro ferroviario.

Nel secondo, invece, viene caricato soltanto il contenitore (UTI).
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https://www.youtube.com/watch?v=n4Z8UJGuzEY


IL TERMINAL INTERMODALE

Una delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del trasporto
intermodale è il terminal intermodale. Si tratta di una struttura
logistica specializzata nel trasbordo di unità di carico dal treno
alla strada e viceversa. Consiste in un'area ampia e attrezzata
con fasci di binari e gru che permettono il trasbordo delle unità
dal carro ferroviario ad un automezzo e viceversa.

Nella pratica internazionale è diventato comune parlare di
TEUs, «Twenty-foot Equivalent Units», per riportare la capacità
di una nave portacontainer o di un polo intermodale rapportato
a unità containerizzate di 20 piedi.

In Italia sono presenti diversi terminal per l’intermodalità,

collocati nelle principali regioni e in prossimità delle direttrici di

traffico europee: Melzo (MI), Segrate (MI), Busto Arsizio (VA),

Piacenza (PC), Bologna (BO), Lugo (RA), Torino (TO),

Orbassano (TO), Rivalta Scrivia (AL), Padova (PD), Verona

(VE), Trieste (TS), Pomezia Terme (RM), Marcianise (CE), Nola

(NA) e Bari (BA).

Il terminal intermodale di HUPAC a Busto Arsizio (VA).
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FIG. 1

https://www.youtube.com/watch?v=hmJqFWM5TAc
https://www.youtube.com/watch?v=4mcENCaAlPg


FOCUS: IL TRASPORTO INTERMODALE STRADA-FERROVIA

FIG. 2 Rappresentazione schematica del trasporto intermodale strada-ferrovia.



LE FUNZIONI DEL TERMINAL INTERMODALE
Diverse sono le funzionalità dei terminal intermodali:

Rappresentano il cuore delle attività del

terminal: trasbordo, raccolta, distribuzione,

composizione e scomposizione delle merci,

parcheggio e sosta di veicoli e UTI.

FUNZIONI OPERATIVE

Comprendono le attività di controllo del flusso

di traffico dei veicoli e delle merci, oltre

all’allerta di mezzi di soccorso e di sicurezza

(pronto soccorso, vigili del fuoco, ecc.).

FUNZIONI DI SICUREZZA E CONTROLLO

L’interporto è generalmente dotato di servizi

per l’adempimento degli obblighi

amministrativi, fiscali e doganali secondo le

normative vigenti.

FUNZIONI GESTIONALI

Fanno parte di questa categoria una serie di

servizi collaterali all’intermodalità, tra cui

attività di banca, posta o assicurazione.

FUNZIONI AUSILIARIE



LE UNITÀ DI CARICO
Quando si parla di trasporto intermodale, si parla spesso di UTI, ovvero Unità di Trasporto Intermodale: si tratta

di strutture di carico standardizzate, progettate per essere movimentate agevolmente da un mezzo di trasporto

ad un altro.

In particolare:

• Container, nelle misure standard di 20 o 40 piedi. Vengono fissati al veicolo stradale o al rimorchio ferroviario

tramite dispositivi di aggancio sui blocchi d’angolo (twist lock) di cui il veicolo deve essere dotato. Hanno il

vantaggio di poter essere impilati, sia pieni sia vuoti.

• Casse mobili (swap bodies), simili ai container ma prive di una struttura portante. Per questo, non possono

essere impilate e devono essere movimentate tramite una presa dal basso con l’ausilio di apposite pinze

(piggy-backing). Ne esistono sul mercato diversi modelli, tutti compatibili con le strutture di autotreni e

autoarticolati.

• Semirimorchi, veicoli progettati in modo che una loro porzione sia sovrapposta alla motrice e che una parte

notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata dalla motrice. L’insieme trattore + semirimorchio si

definisce autoarticolato.

Le Unità di Trasporto Intermodale



FOCUS: TIPOLOGIE E SPECIFICHE DEI CONTAINER STANDARD

Lunghezza

(m)

Larghezza

(m)

Altezza

(m)

Apertura 

porte (m)

Altezza

porte (m)

Volume 

(m3)
Tara (kg)

Massimo 

carico

(kg)

20′ 

Standard
5,900 2,350 2,393 2,342 2,280 33,20 2.230 21.770

40′ 

Standard
12,036 2,350 2,392 2,340 2,280 67,70 3.700 26.780 

40′ 

High Cube
12,192 2,438 2,896 2,286 2,256 75,30 3.935 26.545

45’ 

High Cube
12,036 2,438 2,697 2,338 2,256 86,10 4.500 28.500



CARRI FERROVIARI PER LE UNITÀ DI CARICO
Nell’ambito del trasporto ferroviario vengono impiegate diverse strutture di carico.

• Carro pianale, adatto sia al trasporto di container che di casse mobili. È costituito

essenzialmente dalla sola struttura portante, sulla quale sono installati gli

alloggiamenti per il fissaggio delle UTI.

• Carro tasca, adatto sia per il trasporto di container, sia di casse mobili e

semirimorchi. Caratterizzato da una «tasca» profonda per l’alloggiamento delle

ruote e da una selletta regolabile per il fissaggio della ralla, può così trasportare

anche i semirimorchi.

• Carro ultrabasso, consente il trasporto di autoarticolati anche non codificati, che

devono viaggiare come trasporto eccezionale. È necessaria la verifica geometrica

prima della partenza di ogni singolo treno, non essendo questa garantita dalle

codifiche carro-unità di carico. Poiché trasporta anche la motrice, in testa al treno

è prevista una zona cuccette per gli autisti, sicché si tratta di un carro per il

trasporto accompagnato. I costi di formazione del treno e la complessa

manutenzione dei carri rendono questa soluzione tendenzialmente svantaggiosa

rispetto al tutto-strada.

Carro tasca.

Carro pianale.FIG. 3

FIG. 4



CENNI SULLE SPECIFICITÀ DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Uno degli svantaggi del trasporto intermodale su ferro risiede

nel fatto che la rete ferroviaria non sempre è in grado di

gestire i carichi che tipicamente si muovono su gomma.

Esistono infatti alcuni vincoli di natura tecnica che non

permettono il transito di container o veicoli in trasporto

accompagnato e non accompagnato.

Un primo tema riguarda la sagoma limite («gabarit») del carro

ferroviario, ovvero una sezione di ingombro perfettamente

definita all’interno della quale deve essere contenuto il carico

e al di fuori della quale si possono costruire le opere fisse

della via, mantenendo sempre in ogni punto un’opportuna

distanza di sicurezza. Ogni rete ferroviaria possiede una sua

sagoma limite, uguale o più ristretta rispetto alla sagoma limite

internazionale. Gli standard sono fissati dalla Union

Internationale des Chemins de Fer (UIC).

Sintesi degli standard per il trasporto ferroviario e 

confronto con le misure standard di un container (in 

verde).

FIG. 5



IL MODULO
Un secondo elemento importante quando si tratta di trasporto

intermodale e combinato è il modulo. Per «modulo» si intende la

massima lunghezza del treno che può circolare sulla rete, senza

impattare sul traffico degli altri treni e sulla performance della rete

stessa. Esso dipende dalle caratteristiche tecniche

dell’infrastruttura su cui il treno deve viaggiare, quali la lunghezza

dei binari di stazione, dai terminali e dalle relative aree di manovra.

Gli Stati dell’UE stanno cercando di definire una strategia per la

potenziale circolazione di treni merci «lunghi», verificando la

possibilità di fare moduli a 750 m secondo le nuove esigenze del

mercato di trasporto combinato. Alcuni impianti intermodali sono

progettati per accogliere carri di lunghezza fino ad un 1 km.

Trasporti di questo tipo sono tuttavia rari, in quanto è necessario

che l’intera rete su cui il treno deve viaggiare sia predisposta per

queste lunghezze.

Modulo della rete TEN-T Core in Europa. 

Fonte: Rete Ferroviaria Italiana. Piano 

Commerciale Merci, ed. Febbraio 2020. 

FIG. 6



Così come visto per l’autotrasporto nella →lezione 1, nel settore della logistica intermodale troviamo diversi attori

con diversi ruoli. Come si può immaginare, il trasporto combinato richiede maggiore coordinamento rispetto

alla soluzione unimodale. Inoltre, si interfaccia in questo quadro anche il ruolo delle autorità di governo, locali,

nazionali e sovranazionali, che vedono nell’intermodalità una soluzione efficiente per le esigenze di trasporto

delle merci all’interno dell’Unione Europea e da/verso le economie circostanti (ad esempio, quelle asiatiche).

OPERATORI LOGISTICI (THIRD-

PARTY LOGISTICS), di partenza 

e di consegna finale

GESTORI 

DELL’INFRASTRUTTURA 

INTERMODALE, di partenza e di 

arrivo

AUTORITÀ DI CONTROLLO 

DOGANALE E ISPEZIONE

CLIENTI

POLICY-MAKERS

Gli attori dell’intermodalità

MTO (Multimodal Transport

Operator)



Vantaggi e svantaggi dell’intermodalità
Il trasporto intermodale e combinato offrono una serie di vantaggi per gli operatori economici, che non si limitano

alla riduzione delle emissioni climalteranti. Al tempo stesso, alcuni ostacoli ancora oggi limitano lo sviluppo di

questa modalità di trasporto delle merci.

Ambito

Economico Ambientale

Vantaggi

• Pianificazione più semplice dei viaggi

• Minore traffico stradale

• Maggiore produttività sulle lunghe

distanze

• Risparmio di carburante e riduzione delle

emissioni

• Meno inquinamento atmosferico

• Maggiore efficienza energetica

• Meno costi esterni

Criticità

• Incremento dei costi di coordinamento

• Minore flessibilità

• Potenziali perdite economiche dovute a 

minor affidabilità

• Trasporto più lento (ma più conveniente)

• Basso tasso di efficienza energetica, 

soprattutto nelle sezioni di trasporto su

strada, con conseguente aumento delle

emissioni

1/2



Ambito

Sociale Modale

Vantaggi

• Maggiore sicurezza stradale

• Meno rumore

• Riduzione dei cambiamenti climatici

• Trasporto più sicuro

• Benefici di natura legale (ad esempio, in 

caso di divieti alla circolazione di 

automezzi)

• Maggiore bilanciamento dello split 

modale

• Aumento dell’automazione

Criticità
• Incremento dell’inquinamento acustico

nelle aree dei terminal intermodali

• Dipendenza da tutti gli altri modi di 

trasporto

• Gestione costosa e time-consuming

• Minore capillarità del network

• Potenziali colli di bottiglia nei terminal

2/2



L’intermodalità in Europa
Abbiamo visto che il trasporto intermodale è sempre più al centro delle politiche europee di trasporto, in quanto

consente di limitare il trasporto su gomma in favore di modi più sostenibili e con un impatto in termini di emissioni

nocive inferiore. Diversi paesi europei, tra cui l’Italia, hanno infatti adottato meccanismi di finanziamento per il

trasporto intermodale e combinato.

Il regolamento europeo EU/913/2010 istituisce i Corridoi Merci Europei (European Rail Freight Corridors),

infrastrutture ferroviarie per la competitività del trasporto delle merci nell’Unione e per il raggiungimento dello shift

modale previsto dal Libro Bianco UE al 2030, con il trasferimento di almeno il 30% del trasporto merci su distanze

di oltre 300 km oggi eseguito su strada verso la ferrovia o le vie navigabili interne.

Questi ambiziosi obiettivi richiedono una concertazione su più livelli e l’impegno di numerosi portatori di

interesse, tra gestori di infrastruttura, imprese di trasporto, e operatori intermodali. Ciascuno degli 11 Corridoi

delineati è organizzato sotto forma di entità legale autonoma, con una specifica struttura di governance.

Media
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0913&from=IT


Gli 11 Corridoi attraversano

il continente lungo direttrici

principali e connettono le

maggiori aree produttive con

le infrastrutture logistiche

(porti, aeroporti e interporti)

per la distribuzione domestica

o internazionale. Il territorio

italiano è interessato da ben

4 Corridoi:

• Reno-Alpi;

• Scandinavo-Mediterraneo;

• Baltico Adriatico;

• Mediterraneo.

Il network dei Rail Freight Corridors. Fonte: RailNet Europe

Media

1
FIG. 7

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html


Trasporto su ferro rispetto al totale delle merci 

trasportate, in valori percentuali. Fonte: 

Elaborazione su dati Eurostat.

I dati pubblicati da Eurostat offrono un’imagine di un

continente che si muove a velocità differenti sul tema

del traffico intermodale, in cui il trasporto su ferro è

generalmente più diffuso. I paesi dell’Europa

occidentale e meridionale mostrano, mediamente,

tassi di trasporto merci su rotaia inferiori rispetto al

nord ed est Europa. Il tasso medio è pari al 36.8%,

con punte di oltre il 70% in Lettonia.

Alcuni paesi mostrano naturalmente tassi meno

elevati, in funzione della minore dotazione

infrastrutturale (dovuta alla conformazione geografica

del territorio o ad una carenza strutturale).

IL TRASPORTO MERCI SU FERROVIA IN EUROPA: ALCUNI DATI

FIG. 8



Quota di trasporto intermodale nello split modale europeo. Variazione in millioni

di tkm tra 2009 e 2018. Fonte: UIRR su dati Eurostat e survey indipendenti.

Focalizzandosi sulle modalità di

trasporto delle merci e sull’evoluzione

dello split modale, emerge un

incremento a doppia cifra del

trasporto su ferro in termini di tkm

percorsi. L’incremento sullo split

modale è però limitato (+1.1 p.p.).

Il trasporto combinato su ferro, pur

rimanendo una quota limitata, ha

registrato un aumento di oltre il 50%

nell’arco di 10 anni.

Il trasporto su strada è invece rimasto

pressoché costante (-0.4 punti

percentuali) in termini di split modale,

pur in un contesto di forte crescita delle

tonnellate-km movimentate.

L’EVOLUZIONE DELLO SPLIT MODALE TRA 2009 E 2018 IN EUROPA

FIG. 9



Quota percentuale, sul totale del trasporto ferroviario merci, delle unità di trasporto

intermodale, per tipologia, nell’Unione Europea, 2019. Fonte: Eurostat.

Il trasporto intermodale su ferro in

Europa presenta un discreto

tasso di unitizzazione, anche se il

quadro generale è molto

eterogeneo. Il livello di

unitizzazione è più alto sul

trasporto su ferro che su quello

su strada in tutti i paesi europei,

eccetto Estonia, Lettonia e

Finlandia.

Il trasporto accompagnato

rappresenta ormai una quota

residuale del traffico merci in

Europa su ferro, anche perché più

complesso da gestire.

FIG. 10



IL TRAFFICO MERCI SU ROTAIA IN USCITA DALL’ITALIA
L’Istat raccoglie periodicamente alcuni dati sul traffico ferroviario legato alle merci. Osservando i volumi trasportati

dalle grandi imprese ferroviarie nel 2020, possiamo dedurre l’ordine di grandezza dei flussi annuali in uscita che

coinvolgono il nostro Paese.

Destinazione Merce trasportata (t)
Germania 11.718.286
Belgio 3.319.947
Paesi Bassi 2.595.154
Francia 1.265.884
Austria 1.237.022
Altri Paesi Ue 892.635
Ungheria 596.889
Svizzera 526.492
Danimarca 305.724
Repubblica Ceca 230.089
Slovenia 78.548
Romania 41.318
Extra Ue 15.757
Polonia NA
Svezia NA

Il mercato del trasporto su ferro mostra un forte

legame verso la Germania, che da sola

rappresenta la metà di tutto il traffico verso

l’Unione Europea.

Un forte ruolo attrattivo è rivestito dal Belgio e dai

Paesi Bassi che, pur essendo economie di

grandezza inferiore, attraggono singolarmente

volumi maggiori rispetto alla vicina Francia.

Risulta evidente come la direttrice Sud-Nord sia

preponderante per il traffico italiano, legato in

particolare ai Corridoi Reno-Alpi e Scandinavo-

Mediterraneo.

Traffico merci in uscita dall’Italia per destinazione. Fonte: elaborazione

su dati Istat.



IL TRAFFICO MERCI SU ROTAIA IN ENTRATA IN ITALIA
Allo stesso modo possiamo identificare i principali flussi in arrivo dal resto dei paesi europei sulla base delle

merci trasportate dalle grandi imprese ferroviarie sul territorio nazionale.

Origine Merce trasportata (t)
Germania 15.947.141
Belgio 3.774.299
Ungheria 2.920.575
Paesi Bassi 2.745.596
Austria 2.594.594
Francia 2.236.431
Romania 1.255.344
Altri Paesi Ue 1.223.960
Svizzera 792.946
Serbia 479.025
Croazia 413.509
Danimarca 333.056
Slovenia 144.166
Slovacchia 118.779
Polonia 67.742

I dati sono in questo caso omogenei con i flussi in

uscita, con la Germania in testa con oltre 15 milioni di

tonnellate (circa il 47% di tutto il traffico con origine nei

paesi europei). La tratta Germania-Italia (e viceversa)

è la prima in Europa per volumi di traffico

internazionale, seguita dalle relazioni Repubblica-

Ceca Germania e Belgio-Italia (in termini di trasporto

non accompagnato, che rappresenta di fatto la grande

maggioranza dell’intermodale europeo).

Emergono inoltre i flussi in arrivo dall’Ungheria,

attraverso quindi il corridoio Mediterraneo che

unisce la l’Est europeo con la penisola Iberica

accedendo al territorio italiano da Trieste ed

intersecando il corridoio Scandinavo-Mediterraneo nei

pressi di Verona, dove sorge il primo interporto italiano

per traffico merci e secondo in Europa.Traffico merci in entrata in Italia per origine. Fonte: elaborazione su

dati Istat.



ALCUNI ESEMPI DI CONNESSIONI INTERMODALI
I grandi operatori della logistica intermodale offrono soluzioni di trasporto con frequenze fisse e calendarizzate,

così da poter meglio programmare le spedizioni. Vediamone alcuni esempi.

Il network europeo di Ambrogio Trasporti, con sede a

Vinovo (TO). Vengono differenziati i collegamenti su rotaia

e le relative estensioni su gomma. Fonte:

ambrogiointermodal.com

Un esempio di calendario delle partenze per la relazione

Busto Arsizio-Antwerp dell’operatore HUPAC, tra i maggiori

in Europa. Fonte: hupac.com
Media
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https://www.kombiverkehr.de/en/transport/#fahrplan


UN ESEMPIO DI INTERMODALITÀ: FORMAGGI E PESCE TRA ITALIA E DANIMARCA
Presentiamo in questa slide un esempio di trasporto intermodale, che vede interagire due mercati (Italia e

Danimarca) ed una economia intermedia, per il trasbordo della merce su strada e la successiva consegna alla

destinazione finale.

Le forme di formaggio vengono 
caricate su un semirimorchio in Italia

Il carico raggiunge il terminal 
intermodale

Il container viene caricato sul 
carro ferroviario

Il treno giunge al terminal 
intermodale in Germania

Il container viene caricato 
nuovamente su un semirimorchio

Il formaggio viene distribuito 

ai negozi per il consumatore 
finale in Danimarca

Il contenitore, ora vuoto, viene riempito con altri 

prodotti freschi verso l’Italia (ad esempio, pesce 
lavorato): il viaggio può ripartire a ritroso



Oltre l’Europa: la nuova via della seta

Nel 2013, la Repubblica Popolare Cinese ha

intrapreso una strategia di sviluppo

economico e commerciale fondata sul

miglioramento e l’intensificazione dei

collegamenti con l’Europa.

La “Nuova Via della Seta”, conosciuta anche

come Belt and Road Initiative, prevede

l’incremento dei collegamenti via terra e via mare

verso il Vecchio Continente. Già oggi il traffico è

in crescita grazie alla maggiore rapidità del

servizio su ferro rispetto al trasporto via nave e

alla sua economicità rispetto alla modalità aerea:

nel 2020, nonostante la pandemia, si è registrato

un aumento del 243% rispetto al 2019. Previsioni

per il 2021 stimano un volume di 1 milione di

TEU, un record storico per la tratta. I percorsi della nuova via della seta. Fonte: MERICS

Media
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https://www.youtube.com/watch?v=l6JNfUJdobw
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Traffico Cina-Europa, in TEUs
L’incremento degli scambi da e per l’Asia avrà delle

conseguenze sui volumi trasportati e sulle capacità

infrastrutturali europee, inclusi quindi i Corridoi. Si tratta di

una grande opportunità sia per le aziende che per gli

operatori intermodali, benché gli effetti sullo shift modale

siano ancora incerti e dipendano dalla saturazione delle

infrastrutture esistenti, dal prezzo relativo dei diversi

servizi di trasporto, oltre che dagli scenari geopolitici delle

aree interessate.

Il trend positivo del trasporto merci dall’Asia all’Europa è

testimoniato dalle dinamiche di mercato. Ad esempio,

l’operatore UTLC ERA offre servizi di trasporto per container

attraversando Kazakhstan, Russia e Bielorussia, con 15 treni

giornalieri sulla rotta base e un tempo di transito inferiore ai 5

giorni: in soli 6 anni, i volumi sono quasi sestuplicati.

Volumi trasportati da UTLC ERA, 2016-2021, in TEU.FIG. 14

La storica azienda di spedizioni Savino del Bene ha invece recentemente deciso di ampliare la propria offerta di tratte

ferroviarie Europa-Cina, complice l’exploit della domanda di trasporto su questa direttrice.



RECAP DELLA LEZIONE
• Il trasporto intermodale impiega almeno due diversi modi di trasporto delle merci. Quando la tratta più lunga

viene eseguita su ferro o via mare, si parla di trasporto combinato.

• Poiché l’intermodale prevede uno o più passaggi delle UTI da un mezzo all’altro, è necessario uno sforzo di

coordinamento tra gli autotrasportatori, i vettori su ferro o via mare, e i gestori dell’infrastruttura intermodale.

• Nell’ottica di un più vigoroso passaggio al trasporto non su gomma, l’Unione europea ha finanziato i Corridoi

europei, che collegano lungo le principali direttrici del continente le aree produttive ai punti di distribuzione o

agli hub logistici verso il resto del mondo.

• Per quanto riguarda l’Italia, i flussi più consistenti sono legati all’economia tedesca. Il traffico su ferro con

l’Asia è in forte crescita grazie alla nuova via della seta.
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