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L’intermodalità marittima: alcune nozioni 

introduttive
Le navi sono state, nei secoli, il mezzo di trasporto

principale per trasportare beni tra località molto distanti tra

di loro, incrementando gli scambi commerciali e

contribuendo allo sviluppo economico dei territori

coinvolti. Oggi circa un terzo degli scambi commerciali

internazionali italiani avviene via mare, nonostante un

deficit rispetto alle dotazioni per l’intermodalità.

Grazie all’avvento della containerizzazione nel XX

secolo è stato possibile incrementare l’efficienza del

trasporto via nave sfruttando le sinergie con il trasporto

terrestre: il trasporto intermodale marittimo è quindi

fondato sull’integrazione del trasporto delle merci via

mare con quello su ferro o su strada, senza la necessità

di «rottura del carico».

FIG. 1 Containerizzazione.



GLI IMPATTI ECONOMICI DELLA 

CONTAINERIZZAZIONE
Il fenomeno della containerizzazione ha grandemente ridotto il

costo del trasporto della merce dal produttore al consumatore

grazie alla possibilità di spedire i beni, dopo averli compattati un’unica

volta in una UTI, in luoghi distanti e con una varietà di mezzi di

trasporto. Questo ha permesso di ridurre i costi diretti di custodia

portuale e di stivaggio, oltre ai costi indiretti dovuti alle lunghe soste

nei porti.

Inoltre, gli sviluppi tecnologici hanno permesso di trasportare un

crescente numero di beni: ad esempio, è oggi possibile muovere in

container refrigerati (reefer) beni deperibili.

Allo stesso tempo, i tempi di trasporto si sono notevolmente

ridotti: il tempo di viaggio tra Europa ed Australia è passato da 70 a

34 giorni solo tra il 1965 e il 1970. Le dimensioni delle navi sono

invece aumentate per capitalizzare le economie di scala generate

dalla containerizzazione, tanto che la capacità media di una nave

merci è quasi raddoppiata tra il 2003 e il 2013 (da 2,812 TEU a

5,540).
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Localizzazione dei principali porti per TEU movimentate. 

L’ampiezza dei tondi è proporzionale ai volumi in transito.

https://www.youtube.com/watch?v=0MUkgDIQdcM


SHORT-SEA E DEEP-SEA SHIPPING
La nave portacontainer può effettuare un servizio di trasporto dei container diretto da porto a porto, oppure può

offrire un servizio di navigazione transhipment con trasbordo del container ad un’altra nave in modo tale da

raggiungere porti secondari con ridotte capacità di approdo (modello hub-and-spoke).

Nel contesto del trasporto marittimo si distingue così tra short-sea shipping e deep-sea shipping.

• Il short-sea shipping (spesso abbreviato in SSS), come suggerisce il termine, si riferisce a tragitti compiuti

su brevi distanze per vie marittime e per vie interne navigabili (canali, fiumi e laghi). È particolarmente diffuso

per il trasporto Ro-Ro (roll-on/roll-off), ovvero dei veicoli che vengono accolti, insieme con il carico, su apposite

navi – di dimensioni inferiori rispetto alle navi portacontainer transoceaniche. Il SSS è particolarmente impiegato

nel trasporto intermodale perché permette di connettere i grandi hub di approdo con destinazioni minori

secondo gli itinerari definiti dagli operatori di trasporto intermodale. L’intreccio di queste vie di comunicazione

costituisce le cosiddette Autostrade del Mare, tra i capisaldi delle politiche europee per il trasporto sostenibile

delle merci.

• Il deep-sea shipping (DSS) fa invece riferimento al trasporto delle merci su lunghe distanze, lungo percorsi

intercontinentali. Richiede l’uso di navi molto più grandi rispetto al SSS, ma si tratta di un mercato generalmente

più competitivo e quindi con meno barriere all’entrata rispetto al trasporto di corto raggio.
Media

2

1

http://www.ramspa.it/il-contesto/autostrade-del-mare/storia-adm
https://www.youtube.com/watch?v=RIA-Hc7GtEw


LA RETE SHORT SEA

SHIPPING EUROPEA

DI MSC
La figura mostra il network

SSS di MSC, uno dei

principali vettori marittimi

internazionali. Come

possiamo vedere, sono

numerosissimi i porti attivi,

con connessioni tra le città

del Mar Nero e del

Mediterraneo, dell’Oceano

Atlantico orientale, del Mare

del Nord e del Mar Baltico.

FIG. 2 La rete short-sea shipping europea di MSC.



LE INFRASTRUTTURE PER L’INTERMODALITÀ
L’intermodalità mare-terra non sarebbe possibile senza le opportune infrastrutture. In particolare, i porti devono

essere attrezzati per la gestione dei container e delle navi che li trasportano, caratterizzate da stazze sempre più

grandi.

I porti container, o terminal container, sono strutture

dotate di spazi, tecnologie e strumentazioni tali da poter

caricare e scaricare le unità di trasporto, i container, dalle

navi ai camion o treni e viceversa.

Le navi portacontainer sono realizzate per il trasporto

unitizzato delle merci. Esse possono essere classificate in

base alla rispettiva portata in:
• Small feeder

• Feeder

• Feedermax

• Panamax

• Post-Panamax

• NeoPanamax

• Ultra-large Container Vessel (ULCV)

FIG. 3 Un porto merci.



Il trasporto intermodale marittimo coinvolge poi numerosi altri protagonisti, ciascuno dei quali contribuisce al

successo della movimentazione delle merci cercando di farlo nella maniera più efficiente possibile. Uno schema

generale può essere il seguente:

Sito produttivo Trasporto v/porto Trasferimento Trasporto via mare Trasferimento Trasporto dal porto Consegna

Adattato da CBS Maritime (2015). 

• Spedizionieri

• Trasportatori

• Agenti di linea

• Compagnie di 

spedizione

• Port operator

• Trasportatori

• Agenti di 

linea

• Compagnie 

di spedizione

• Agente

portuale

• Compagnie di 

spedizione
• Port operator

• Trasportatori

• Agenti di 

linea

• Compagnie 

di spedizione

• Agente

portuale

• Spedizionieri

• Trasportatori

• Agenti di linea

• Compagnie di 

spedizione
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Gli attori coinvolti

https://www.youtube.com/watch?v=td2-ZPbQw_c


I PORT OPERATORS E LE AUTORITÀ PORTUALI
Abbiamo visto che diversi sono gli attori coinvolti nella movimentazione mare-terra delle merci. Infatti, oltre alle

imprese di trasporto via mare e via terra, assumono grande importanza gli operatori portuali (port operators):

essi sono autorità pubbliche od aziende che contrattano con l’Autorità Portuale per la movimentazione delle

merci nell’area del porto.

Gli operatori si occupano di ottimizzare i trasferimenti dei container

tra i diversi modi di trasporto, minimizzando il tempo di sosta nel

porto delle navi portacontainer. Essi operano e mantengono inoltre le

infrastrutture operative, tra cui gru, banchine, edifici di conservazione

delle merci e strumentazioni tecnologiche.

Inoltre, occorre tenere presente che in Italia i porti sono governati dalle

15 Autorità di Sistema Portuale, che sostituiscono i precedenti

Comitati portuali e sono state istituite nel 2016 dal decreto legislativo

169/2016, con ruoli di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Le 15 Autorità di Sistema Portuale e le aree

di competenza.

FIG. 4
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Il traffico marittimo in Italia e in Europa

I PRINCIPALI PORTI EUROPEI
Il mercato del trasporto marittimo in Europa può essere

raccolto, osservando i primi porti per traffico movimentato,

in due principali cluster: il cluster dei porti con affaccio

sul Mare del Nord (Rotterdam, Antwerpen, Amburgo,

Bremerhaven) ed il cluster Mediterraneo (Algeciras e

Valencia ad ovest e Gioia Tauro ed Atene ad est).

I valori assoluti sono però concentrati nel cluster

settentrionale, in quanto i primi tre porti per volumi sono

Rotterdam, Antwerpen ed Amburgo.

I trend sul triennio 2018-2020 mostrano una certa

variabilità, con alcuni porti in crescita (Antwerpen e

Valencia) ed altri stabili o in calo. FIG. 5



IL TRAFFICO DI CORTO RAGGIO
Il traffico dei rotabili (Ro-Ro), afferente al SSS, è in Europa

assai sviluppato. Nei porti italiani, al netto del traffico

transhipment, è di fatto il segmento maggiore per il

trasporto delle merci varie.

In questo contesto, l’Italia è il principale paese dell’Unione

europea per traffico, rappresentando circa il 15% del

totale.

I dati mostrano un trend crescente a partire dal 2013, tale

da sfiorare i 2 miliardi di tonnellate complessive trasportate

nel 2019.

Risulta però ancora difficoltosa l’integrazione con servizi di

intermodalità ferroviaria, frenati, soprattutto in Italia,

dall’assenza di servizi di raccordo ferroviario efficienti.
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IL TRASPORTO MARITTIMO IN ITALIA: FOCUS SUI RO-RO
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Ro-Ro in transito nei primi cinque porti italiani per peso lordo totale (in

migliaia di tonnellate), 2011-2020. Fonte: elaborazioni su dati

Eurostat [mar_go_am_it].

Il segmento Ro-Ro si è espanso, nei cinque maggiori

approdi nazionali, soprattutto a partire dal 2015,

passando da una media di circa 3,3 milioni di tonnellate a

6,6. Il trend conferma il forte potenziale del trasporto delle

merci di corto raggio via mare, consolidando il concetto di

Autostrade del Mare per il quale il Ministero dei Trasporti

ha avviato programmi di incentivazione.

In questo segmento, i porti principali sono quelli di

Livorno, Genova, Salerno, Palermo ed Olbia.

Livorno e Genova sono anche i porti che hanno registrato

il più alto incremento nel decennio 2011-2020,

rispettivamente con +198% e +180%.
FIG. 7



IL TRASPORTO MARITTIMO IN ITALIA: FOCUS SUI CONTAINER
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Il traffico dei container mostra, nei principali porti italiani,

delle dinamiche eterogenee.

Soffermandosi in prima battuta sulla dinamica sino al

2019 – in un periodo che possiamo definire «pre-

pandemico» -, il trend è stato in crescita in tutti i porti

tranne che per Gioia Tauro, che pur essendo il primo

approdo in valori assoluti mostra un percorso altalenante.

Rilevante è la crescita dei porti di Genova e Livorno.

Nel 2020 i valori registrati sono stati in calo per la maggior

parte dei porti in esame. Gioia Tauro ha recuperato i

valori del 2017, mentre Genova ha confermato il trend

stabile avviato nel triennio precedente.

FIG. 8



LE PROGETTUALITÀ PER LO SVILUPPO INTERMODALE NEI PORTI ITALIANI
L’incentivazione dell’intermodalità mare-ferro ruota in gran parte sull’esistenza e sull’efficienza delle connessioni tra

i porti e le reti ferroviarie, la cui assenza rischia di ridurre i benefici di costo derivanti da sistemi di trasporto

combinato. In Italia, Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce l’infrastruttura su ferro, ha calendarizzato nel proprio

piano commerciale 2021-2024 una serie di interventi in questo senso.

Progetto Periodo Descrizione

Nuovo terminal 

merci di Genova 

Campasso

2023

Nello scenario a regime la stazione di Genova Campasso si configurerà come vero

e proprio retroporto. Il progetto prevede il completo rinnovo del piano del ferro con

la realizzazione di 8 binari a modulo 750 metri centralizzati e controllati dal nuovo

apparato di stazione.

Porto di Trieste
2023-Oltre 

2024

Realizzazione a Trieste Campo Marzio di un fascio per arrivi/partenze di 10 nuovi

binari, di cui 4 di lunghezza pari a 750 metri, un nuovo apparato tecnologico, una

revisione del collegamento con l’area portuale (rifacimento/realizzazione nuovi

varchi). A regime, si arriverà a 35 coppie di treni/giorno con modulo di 750 m.

Potenziamento 

dorsale destra 

Candiano ambito 

porto di Ravenna

2022

Ripristino dei binari di Scalo Candiano e della bretella di accesso lato nord, che

permetterà di effettuare arrivi/partenze bypassando la Stazione di Ravenna. Lo

scalo sarà attrezzato per la terminalizzazione delle merci pericolose.

Prolungamento della dorsale destra Candiano, in funzione del crescente traffico

merci del porto. Ampliamento dello Scalo Candiano mediante attivazione di un

nuovo apparato e la realizzazione di 7 ulteriori binari, di cui uno adeguato a modulo

750 metri.

Media
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1/3

https://www.rfi.it/content/dam/rfi/chi-siamo/piano-commerciale/edizione-feb-2021/Business_Merci.pdf


Progetto Periodo Descrizione

Scalo di Vado Ligure: 

potenziamento 

tecnologico e 

infrastrutturale

Oltre 2024

Realizzazione di un nuovo apparato di stazione, per la gestione centralizzata

di tutti i 6 binari dello scalo, con adeguamento di un binario a modulo 750

metri. L’intervento è correlato all’entrata in funzione della Piattaforma

MAERSK nel bacino portuale di Vado, che a regime avrà una capacità di

800.000 TEUs, con conferimento alla modalità ferroviaria pari al 40%.

Potenziamento 

terminal merci di 

Voltri

2021

Raddoppio del collegamento tra il VTE e il fascio arrivi/partenze della

stazione, attualmente a semplice binario, nonché l’implementazione di ulteriori

due binari di modulo di 450 metri. Progettualità per 7 binari da 750 m.

Scavalco della linea 

Tirrenica ambito 

Livorno Calambrone

2022

Nuovo collegamento diretto tra il porto di Livorno e l’interporto Guasticce,

scavalcando la linea Tirrenica. Si eliminerà la necessità delle manovre a

Livorno Calambrone.

Nodo di Falconara 

Fase 1
2023

Realizzazione tra Falconara e Montemarciano di una tratta di linea lato monte

rispetto all’attuale (km 4,4) fuori dal perimetro API e di una bretella a semplice

binario per il collegamento diretto da Nord con la linea Falconara-Orte. Tale

bretella agevola il collegamento merci con la stazione Jesi Interporto. La

stazione di Falconara viene adeguata a modulo 750 metri conservando solo

cinque dei binari del piazzale adibito a servizio viaggiatori.

Nodo di Falconara 

Fase 2
Oltre 2024

Nuovo impianto merci, ubicato a circa 2 km a nord da Montemarciano, dotato

di 5 binari, di cui uno a modulo 750 metri, e adibito a garantire le visite

tecniche e i servizi merci oggi espletati in stazione di Falconara.

2/3



Progetto Periodo Descrizione

Potenziamento 

terminal merci di 

Bari Lamasinata

Oltre 2024
Nuova stazione a modulo 750 metri ubicata a nord rispetto allo scalo Ferruccio,

all’Interporto di Bari e alla vecchia stazione di Bari Lamasinata.

Potenziamento 

scalo 

retroportuale di 

Taranto

2021-2022

3 ulteriori binari nella stazione di Caglioni, centralizzati ed elettrificati, a modulo

750 m (2021). Realizzazione di un nuovo fascio di 3 binari elettrificati (di cui due

centralizzati a modulo 750 m e un binario secondario) in stazione di Taranto

(2022). Semplificazione delle operazioni di manovra e aumento della capacità

degli impianti in termini di numero di treni al giorno e lunghezza.

Nuovo 

collegamento con 

il porto di Vasto

2023

Collegamento tra il Porto di Vasto e la stazione omonima, a servizio delle aree

industriali di Piana S. Angelo e Valdisangro, a mezzo di un binario non elettrificato

diretto sulla banchina portuale. Sarà così possibile un passaggio diretto nave-

treno sulla banchina del porto.

Nodo intermodale 

di Brindisi
Oltre il 2024

Nuova stazione nell’area industriale di Brindisi e a ridosso del Porto, con 4 binari a

modulo 750 metri, collegata all’infrastruttura nazionale attraverso un bivio

immediatamente a sud di Brindisi. Consentirà l’effettuazione di treni più lunghi e

uno snellimento delle attività di manovra e riduzione dei costi per la

terminalizzazione.

2/3



Il trasporto marittimo internazionale post-

pandemico

Le dinamiche sanitarie recenti hanno portato a grandi cambiamenti anche nel sistema economico, con prevedibili

impatti di riflesso sul trasporto delle merci via mare, la spina dorsale degli scambi commerciali contemporanei tra i

grandi paesi produttori (in particolare asiatici) e i mercati di consumo occidentali.

Nel 2021, la capacità globale di trasporto marittimo è cresciuta del 4,5% fino a raggiungere le 24.97 MTEU. La

capacità è stata allocata principalmente sulle rotte tra Est e Ovest e a discapito dei traffici regionali asiatico ed

europeo – che hanno registrato rispettivamente un calo del 10,8% e del 4,5%.

In particolare, il 22% della disponibilità di container è stata impegnata sulla rotta Asia-Nord America, rotta sulla

quale sono stati aggiunti 1.30 MTEU nel corso del 2021.

Minore è stata la crescita sulle rotte transatlantiche, e nelle relazioni India-Medio Oriente e Australia-Nuova

Zelanda.



Schedule reliability index. Fonte:

DHL su dati Sea

Intelligence/DHL.

FIG. 9

LE DINAMICHE DI MERCATO
Il mercato marittimo non è riuscito ad assorbire

completamente l’aumento della domanda

aggregata di beni che ha seguito la graduale

ripresa economica, portando i prezzi dei container a

raddoppiare in meno di un anno.

World Container Index, Q2 2020-Q1 2022. Costo per container di 40’,

inclusi BAF (Bunker Adjustment Factor) e THC (Container Service

Charges), calcolato su 42 rotte escluso il traffico intra-asiatico. Fonte:

DHL su dati Drewry.

FIG. 10

L’AFFIDABILITÀ DEL TRASPORTO
Il rapido aumento dei volumi ha impattato

sull’affidabilità d’orario del trasporto marittimo, i cui

parametri hanno raggiunto un record negativo nel

dicembre 2021 rispetto all’inizio della serie storica, nel

2011. Questa criticità rende il trasporto via mare

suscettibile a shock di domanda repentini.



GLI SVILUPPI DEL TRAFFICO INTERNAZIONALE
Tutte le principali rotte sono previste in crescita tra il 2021 e il 2025, per un CAGR complessivo del 3,9%. I traffici

verso l’Europa vedranno aumenti intorno al 4% da tutte le economie di scambio. I container, tuttavia, non si fermano

nei porti: è quindi sempre più necessario sviluppare un’efficiente rete di trasporto intermodale che dagli approdi

continentali consenta una distribuzione capillare delle merci verso le destinazioni finali.

Previsioni di volume di mercato

2021-2025. Fonte: DHL su dati

Seabury.

FIG. 11



RECAP DELLA LEZIONE
• Il trasporto marittimo, spinto dal fenomeno della containerizzazione che si è rapidamente diffuso dagli Stati Uniti

al resto delle economie mondiali a partire dalla metà del 1900, rappresenta oggi uno dei pilastri del commercio

internazionale.

• Il trasporto marittimo delle merci si differenzia in short-sea shipping (SSS), tipico delle connessioni di breve

distanza ed eseguito con navigli di dimensioni modeste (come avviene, per esempio, per il traffico Ro-Ro) e

deep-sea shipping (DSS), che si riferisce invece ai transiti transoceanici.

• Diversi sono gli operatori coinvolti nell’intermodalità marittima, che necessita di processi snelli ed operazioni

efficienti.

• In un contesto di volumi crescenti e di dinamicità del settore, è ancora però difficile promuovere il trasporto

intermodale tra mare e ferro, in particolare a causa dei deficit infrastrutturali legati ai servizi portuali e alle

connessioni con la rete principale. In un’ottica di promozione dello shift modale sono stati intrapresi diversi

progetti per l’adeguamento o l’infrastrutturazione dei porti italiani.
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