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Il trasporto intermodale: 

dalla teoria alla pratica
Nelle lezioni precedenti abbiamo visto che il trasporto delle merci in Europa si svolge ancora oggi in gran parte

su strada, e che questo vale sia per l’Italia sia, in generale, per il resto dell’Unione europea.

Nonostante gli sforzi che le istituzioni hanno profuso in passato per agevolare lo shift modale, i risultati auspicati

stentano ad essere raggiunti.

Il trasporto su strada gode di evidenti vantaggi, legati soprattutto alla flessibilità del trasporto, alla sua relativa

economicità e alla sua capillarità. Tuttavia, in un’ottica di transizione verso una economia sostenibile è

necessario ridurre l’uso del trasporto su gomma alle sole tratte che non possono essere percorse diversamente,

ovvero per il primo e l’ultimo miglio. Le infrastrutture stradali esistenti, peraltro, sono già spesso congestionate e

non possono sopportare crescenti volumi trasportati: questo vale in particolare in aree densamente popolate, dove

questo problema si unisce ai costi sociali dell’inquinamento atmosferico ed acustico.

Il trasporto su ferro e via mare – o per vie navigabili interne sulle tratte più brevi - sono quindi ottime soluzioni

per le esigenze aziendali di trasporto sulle lunghe distanze, dove essi diventano di gran lunga più competitivi

rispetto al «tutto-strada».



DALLA TEORIA ALLA PRATICA: QUATTRO CASI STUDIO SIGNIFICATIVI
Convincere gli operatori economici ad abbandonare, almeno in modo parziale, il trasporto su gomma non è

semplice. Come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, il trasporto intermodale presenta infatti numerosi vantaggi,

ma anche dei costi aggiuntivi – tra cui la necessità di coordinarsi con i diversi attori coinvolti e il costo-opportunità

di un trasporto meno flessibile.

In questa lezione, grazie al contributo di Giancarlo Bertalero, affronteremo più approfonditamente quali sono i

criteri che possono spingere verso lo shift modale e in che modo questo settore strategico del trasporto delle

merci possa ulteriormente crescere, in un’ottica di sviluppo economico sostenibile.

Attraverso lo studio di quattro casi esplicativi, vedremo applicati a situazioni reali i concetti studiati nelle

precedenti lezioni. Focalizzeremo l’attenzione su quattro importanti filiere del tessuto produttivo italiano, a

testimonianza dell’ampio spettro di aziende che possono rivolgersi al trasporto intermodale per le loro necessità di

commercio e trasporto con l’estero:

• la filiera automotive;

• la filiera alimentare;

• la filiera dell’arredamento;

• la filiera siderurgica.



Giancarlo Bertalero

Intervento di

Consulente ed esperto di trasporto intermodale, curatore del volume «Guida al 

trasporto merci attraverso le Alpi»



Filiera Automotive 
Dalla Finlandia con ripari di calore



«Primo miglio» «Ultimo miglio»«Flusso complessivo»FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3



PUNTI DI PARTENZA

• Resa EX WORKS ICC INCOTERMS 2010 dalla Finlandia al Piemonte.

• Modalità di trasporto iniziale: «tutto-strada» - circa 3.400 km.

• Packaging a perdere.

• Salita produttiva con trasporto gestito dal fornitore con costi «girati» al cliente.

• Problemi di programmazione della produzione.



FIG. 4 Schema di ripartizione modale del trasporto.



• Prezzo stabile.

• Prezzo più basso delle opzioni «tutto-strada».

• Resa in 8 giorni (A per I).

• Semirimorchio saturo a volume.

• L’unica criticità è un apparente «irrigidimento» della supply chain dovuto alla presa fissata in un giorno e ad

un’ora preciso. Ma può essere considerato un positivo stimolo alla programmazione della produzione.

VANTAGGI E CRITICITÀ DELL’OPZIONE INTERMODALE

Vantaggi

Criticità



Filiera alimentare
La rotta dell’«Oro di Parma»
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PUNTI DI PARTENZA

• Resa DDP (Delivery Duty Paid) ICC INCOTERMS 2010 dall’Italia alla Germania.

• Richiesta esplicita del cliente tedesco di uso di un trasporto ambientalmente sostenibile in linea con la politica

del produttore italiano.

• Flusso di sola andata, packaging a perdere.

• Programmazione della GDO tedesca compatibile con il trasporto combinato.

• Disponibilità del servizio «a carro singolo» su questa tratta.



FIG. 8 Schema di ripartizione modale del trasporto.



VANTAGGI E CRITICITÀ DELL’OPZIONE INTERMODALE

• Utilizzo del treno senza cambio del packaging (pallet standard).

• Servizio di stock avanzato presso il terminal di Parma.

• Resa di 7 giorni (A per G).

• Vagone DB Cargo carica 28,5 ton di prodotto (maggiore delle 24 ton del semirimorchio).

• L’unica criticità riguarda la complessità del flusso, che implica una persona del produttore dedicata a questo

cliente (in linea con la politica del produttore).

Vantaggi

Criticità



Filiera dell’arredamento

Quando un trasporto internazionale diventa 

un’opportunità per la sostenibilità ambientale



«Primo miglio» «Ultimo miglio»«Flusso complessivo»FIG. 9 FIG. 10 FIG. 11



PUNTI DI PARTENZA

• Flusso storicamente «tutto-strada» - circa 1.300 km.

• Possibilità di modifica del packaging.

• Disponibilità del trasportatore ad investire in nuovo equipment.

• Rese compatibili con i bisogni dei fornitori/clienti.

EQUIPMENT ADOTTATO

FIG. 13 Schema di un carro pianale. In particolare, si

notino le misure utili al carico: K1, altezza interna

utile sotto centina (2.710 mm); F, lunghezza

interna utile (13.620 mm); G, larghezza interna

utile (2.480 mm); codice ferrovia (P390). Fonte:

FERCAM.



FIG. 12 Schema di ripartizione modale del trasporto.



VANTAGGI E CRITICITÀ DELL’OPZIONE INTERMODALE

• Incremento della capacità di carico del 12% con i nuovi semirimorchi.

• Possibilità per i produttori di caricare i semirimorchi anche di notte.

• Risparmio in numero di viaggi e quindi risparmio economico.

• Uso del biometano per primo e ultimo miglio.

• L’operatore ferroviario resta comunque un fornitore terzo di servizi ed eventuali problemi sulla linea

ferroviaria, quali ritardi o scioperi, devono essere gestiti da FERCAM attraverso un contingency plan che

implica, in molti casi, un grande sforzo organizzativo. Questa è la principale criticità.

Vantaggi

Criticità



Filiera siderurgica

Unicalce sale sul treno: i vantaggi di una scelta 

coraggiosa



«Flusso complessivo»FIG. 14



PUNTI DI PARTENZA

• Flusso storicamente «tutto-strada» - circa 500 km.

• Mancanza di flussi paganti di ritorno dalla Francia.

• Chiusura del tunnel del Tenda (Italia–Francia).

• Cambio resa da EX WORKS a DAP ICC INCOTERMS 2010.

• Terminal vicino a Fos-sur-Mer (Francia), destinazione finale del flusso.



FIG. 15 Schema di ripartizione modale del trasporto.



• Servizio di stock avanzato presso il terminal di Miramas

(Francia).

• Minor influenza delle condizioni meteo sulle tempistiche

di viaggio.

• Vagone METROCARGO da 29 ton invece delle 25 ton

via strada, con conseguente risparmio.

• L’unica criticità ha riguardato l’avviamento del flusso,

essendo gli stessi contenitori usati per la sabbia che in

inverno si compatta con tempi di scarico maggiori. È già

stata risolta con la disponibilità di contenitori dedicati alla

calce.

VANTAGGI E CRITICITÀ DELL’OPZIONE INTERMODALE

FIG. 15 Schema di risparmio di CO2 per l’anno 2020. Fonte: 

Metrocargo

Vantaggi

Criticità



RECAP

• Maggiore stabilità del prezzo rispetto al «tutto-strada».

• Disponibilità di magazzini presso terminal di arrivo e partenza.

• Possibilità di caricare più tonnellate per singolo autoarticolato (+ 4 ton).

• Minori sollecitazioni al materiale trasportato.

• In alcuni casi, tempi di percorrenza più brevi.



• Meno autisti da gestire nelle aziende di origine/destinazione e meno necessità di autisti.

• Meno pratiche doganali (ad esempio, per l’attraversamento della Svizzera).

• Rischio inferiore per le merci pericolose.

• Risparmio sino al -14%.

• Ambientalmente meno impattante.

• Socialmente meno impattante.



Dalla strada alla rotaia:

4 storie di successo

PERCHÉ SCRIVERE UNA GUIDA AL TRASPORTO MERCI ATTRAVERSO LE ALPI?

• Quasi 12 milioni di mezzi pesanti ogni anno attraverso le Alpi.

• Le aziende di produzione italiane possono ora accedere a nuovi servizi logistici per importare le materie

prime ed esportare i prodotti finiti.

• Nella maggior parte dei casi però delegano la gestione di questi flussi di merce ad autotrasportatori od

operatori logistici terziarizzandone, in questo modo, l’ottimizzazione.

• Il passaggio modale da strada a rotaia è un processo complesso, implica un approccio multidisciplinare.



Questo libro vuole essere una guida per gli operatori della logistica e i

responsabili degli acquisti, dell’export e del marketing delle aziende di

produzione e distribuzione interessati a capire quali opportunità offre la

logistica transalpina che, grazie anche all’evoluzione dell’intermodalità

strada-ferro, permette oggi trasporti affidabili, economicamente competitivi e

ambientalmente sostenibili.

Il testo è anche un utile strumento di formazione per studenti universitari e di

istituti tecnici ad indirizzo logistico.
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«Quando uomini e montagne si 

incontrano, grandi cose 

accadono».

(W. Blake)

***


