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Ostacoli per il trasporto intermodale
Come abbiamo visto, la quota di trasporto intermodale in Italia e in Europa non si attesta oggi a livelli

soddisfacenti, e diversi sono gli impegni istituzionali per la realizzazione dello shift modale (→ lezione 3).

Nonostante i chiari vantaggi da un punto di vista sociale, i principali ostacoli alla diffusione di questa modalità di

trasporto delle merci sono i seguenti:

• Il maggior numero di attori coinvolti rispetto al tutto-strada, che comporta costi di coordinamento e tempi di

attesa più lunghi tra un passaggio e l’altro.

• La necessità di scambi informativi aggiornati e frequenti tra gli attori, rallentata dalle dinamiche competitive

e dall’uso di sistemi informativi aziendali diversi tra loro.

• Il ruolo della distanza minima oltre la quale il trasporto intermodale diventa economicamente più conveniente.

• La scarsa attitudine sociale all’utilizzo di soluzioni di trasporto che, pur essendo in alcuni casi più costose,

sono anche più sostenibili.

• La minor flessibilità del trasporto su ferro, che non consente talvolta l’uso di sistemi di produzione just-in-time.

Sono diverse però le soluzioni, di carattere tecnologico o fisico, che possono contribuire a rendere l’intermodalità

più competitiva ed appetibile.



Internet of Things (IoT)

Soluzioni tecnologiche
Una prima area di intervento che ha raccolto l’attenzione sia delle aziende, sia dei ricercatori, riguarda l’uso delle

nuove tecnologie informatiche.

L’”Internet delle Cose”, o IoT, prevede l’uso di dispositivi e sensori

avanzati che raccolgono dati in tempo reale. In questo modo è

possibile tracciare e localizzare container e veicoli ed

ottimizzarne i flussi, riducendo così i tempi di handling e

migliorando i processi decisionali.

Ulteriori impieghi dell’IoT nella logistica riguardano, ad esempio,

l’identificazione automatica delle unità intermodali agli ingressi dei

centri, il monitoraggio del rischio e della sicurezza del contenuto.

Tra le tecnologie applicabili si trovano il RFID (Radio-Frequency

IDentification) e il NFC (Near Field Communication), quest’ultima

usata già oggi per eseguire pagamenti elettronici in modalità

contactless.

• Problemi nella sicurezza dei dati

raccolti.

• Potenziale frammentazione dei

flussi logistici.

FIG. 1 Rappresentazione dell’IoT su una nave merci.



Soluzioni tecnologiche

Si tratta di servizi informatici forniti da terze parti e disponibili on-

demand che offrono dati e soluzioni per diverse attività di logistica.

In questo modo vengono ridotti i tempi di attesa e viene agevolata

l’interconnettività senza il bisogno di una infrastruttura interna.

Ad esempio, questi servizi possono essere usati per ottimizzare e

comunicare le schedules di arrivo e partenza di navi e treni,

selezionando le tempistiche migliori sulla base della domanda e

dell’offerta.

I processi vengono resi più fluidi grazie alla migliore

comunicazione, in tempo reale, tra i diversi operatori coinvolti,

con una conseguente riduzione dei costi di coordinamento.

Cloud logistics

• Problemi nella sicurezza dei dati

raccolti.

• Incertezze sulla scalabilità

dell’infrastruttura nel caso di elevati

volumi di traffico.
Media
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FIG. 2 Cloud logistics. Schema intuitivo.

https://www.youtube.com/watch?v=0L6AScZwnw0


Soluzioni tecnologiche

Blockchain

La tecnologia blockchain raccoglie le transazioni effettuate tra le

parti in modo distribuito tra gli utenti, senza la necessità di

intermediari. Nel trasporto intermodale, consente una comunicazione

immediata e sicura tra le parti, ottimizzando i processi e riducendo i

costi di transazione.

L’assenza di intermediazione permette agli operatori di agire in modo

uniforme, incrementando la trasparenza e la velocità di

comunicazione.

Questa tecnologia, già abbastanza diffusa in ambito finanziario, è

ancora in uno stato iniziale nella logistica e nell’intermodalità, ma le

sue applicazioni sono numerose e i benefici, una volta superati gli

ostacoli sulla riservatezza dei dati, considerevoli.

• Problematiche sulla sicurezza della

tecnologia.

• Difficoltà di comprensione da parte

del grande pubblico della tecnologia

e delle sue applicazioni.

FIG. 3 La blockchain aiuta a ridurre e semplificare

i passaggi burocratici.



Soluzioni tecnologiche

L’automazione di processi consente di ridurre od eliminare il ruolo

umano, con un maggiore controllo, una standardizzazione delle

procedure e dei livelli di servizio, eliminazione dell’incertezza nei

tempi di risposta e riduzione dei costi dovuti agli errori umani.

L’impiego di strumenti autonomi può inoltre aumentare la sicurezza

sul lavoro e incrementare l’efficienza di pianificazione tramite

sistemi di scambio automatico delle informazioni.

Esistono diversi studi di applicazione dell’automazione, tra cui:

• Il progetto Freight Shuttle System (FSS), che utilizza carri

ferroviari autonomi e a basso consumo energetico che corrono su

un percorso ferroviario sopraelevato.

• Il progetto Metrocargo Intermodal Transport (MIT), sviluppato con

il supporto dell’Unione europea, che consente il trasferimento dei

container in traslazione orizzontale, al di sotto della linea elettrica

e in modo completamente automatico (vedi slide successiva).

Automazione

Media

• Problemi di regolamentazione, in

particolare nell’ambito dei diritti del

lavoro, la sicurezza, l’etica e la

normativa.

• Le soluzioni non sempre sono

scalabili e richiedono grandi

investimenti, talvolta rischiosi.
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FIG. 4 Automazione nella gestione del magazzino.

https://www.youtube.com/watch?v=mjGZsTE0HaQ
https://www.youtube.com/watch?v=wHXIQXlmUb4
https://www.youtube.com/watch?v=Gk_4u5LAixk


Soluzioni fisiche

Metrocargo è una tecnologia di transhipment orizzontale

progettata per operare senza interferire con la linea elettrica

soprastante il treno. In questo modo vengono sostanzialmente ridotti

i tempi di manovra dei container, riducendo sia i costi operativi che i

costi-opportunità determinati dal procedure complesse. Può

trasbordare container sia da treno a treno che da treno a terminal

(ad un camion), con un alto grado di automazione.

Il cuore del sistema è un modulo costituito da quattro torri di

sollevamento (una per ciascun angolo del container), uno «shuttle»

che scorre parallelo ai binari e delle piattaforme di accatastamento

laterali.

Questa tecnologia è stata sviluppata e testata nei primi anni 2010.

Metrocargo

• Necessità di terminal attrezzati per

l’installazione dello shuttle di

trasferimento dei container.

FIG. 5 Metrocargo.



Soluzioni fisiche
Una seconda area ricca di potenziali applicazioni riguarda l’innovazione nelle unità di carico e nelle modalità di

trasbordo.

Carro Modalohr

Si tratta di un innovativo sistema che sfrutta carri e terminal

speciali per rendere più fluido il passaggio dalle rotaie alla strada

nel trasporto di semirimorchi. In questo modo si risparmiano anche i

costi del personale di terra coinvolto nelle operazioni di scarico. La

tecnologia richiede però investimenti in infrastrutture ad hoc.

Una volta che il treno è entrato nel terminal, i carri vengono ruotati

di 30° da appositi dispositivi a terra che sfruttano sistemi idraulici.

Al momento la tecnologia è impiegata sull’Autostrada Ferroviaria

Alpina tra Aiton (Chambery) e Orbassano (Torino), con

autorizzazione dei carri al transito attraverso il Canale della Manica.

• I carri sono normalmente più

pesanti di quelli tradizionali.

• Elevati costi di acquisizione dei

carri, che impattano sulla

economicità delle operazioni. Media
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FIG. 6 Carro Modalohr.

https://www.youtube.com/watch?v=MTvSOrTXFzw


Soluzioni fisiche

I foldable containers, “container pieghevoli”, sono una

innovazione delle unità di carico in fase di iniziale diffusione nel

mercato. Essi consentono di ottimizzare gli spazi nei viaggi a

vuoto, ampliando lo spazio per i container pieni, soprattutto nel

trasporto via mare. Spesso infatti gran parte della capacità di

trasporto viene occupata da container vuoti che determinano,

oltre ad un inutile onere nella movimentazione, una perdita di

valore economico in quanto sottraggono spazio per i container

pieni. La possibilità di piegare i container rappresenta così un modo

per ridurre i costi del trasporto intermodale, rendendolo più

competitivo rispetto al trasporto su strada.

Container pieghevoli

• Scarsa diffusione sul mercato

dovuta alla necessità di sviluppare

economie di esperienza nel

processo di apertura e chiusura del

container.

FIG. 7 Container pieghevoli. 



Soluzioni fisiche

La tecnologia RoadRailLink è stata progettata per la

movimentazione di semirimorchi di qualunque tipo, in

particolare di quelli che non possono essere spostati per mezzo di

una gru, così da poterli caricare su un carro tasca standard.

Questo comporta la possibilità di spostare al trasporto su ferro una

quota importante di veicoli che fino ad oggi riempiono le nostre

strade, favorendo così l’intermodalità e riducendo l’impatto

ambientale dei veicoli a motore.

La soluzione tecnologica di R2L è attualmente in fase di

diffusione, con utilizzo sulle tratte Trieste – Karlsruhe e Verona –

Rheine.

RoadRailLink (R2L)

• Adatto in particolare al trasporto di

veicoli con ruote; minore

applicazione sul trasporto container. Media

1

FIG. 8 RoadRailLink.

https://youtu.be/22B_7OXOhtU


Soluzioni fisiche

Il Sidelifter è una tecnologia per la movimentazione laterale di container e casse mobili che può essere

installata su camion e carri ferroviari appositi. Grazie ad una coppia di gru idrauliche, montate alle estremità del

telaio, i container possono essere sollevati da terra o da altri mezzi di trasporto e posizionati sul semirimorchio, e

viceversa. Il sistema è sviluppato ed efficiente, anche se utilizzato solo in pochi terminal intermodali.

Sidelifter

• Il processo di transhipment è

comunque oneroso in termini di

tempo e pertanto il sistema mal si

adatta al carico e scarico di lunghi

treni.

• Il sistema richiede spazi di manovra

non sempre ricavabili in terminal

esistenti.

FIG. 9 Schema di funzionamento del Sidelifter.



Soluzioni fisiche

La tecnologia Nikrasa (dal tedesco «Nicht kranbare

Sattelauflieger») consente il sollevamento di semirimorchi

che non possono essere sollevati con gru su un vagone

standard per il trasporto ferroviario.

Il sistema è formato da due parti, una piattaforma terminal –

che viene posizionata a terra – e una piattaforma di trasporto,

che combaciano perfettamente tra loro. Il camion con

semirimorchio si posiziona sulla piattaforma di trasporto, che

viene così sollevata da una reach stacker. In questo modo, il

modulo trailer e piattaforma diventa una unità unica che può

essere collocata sul carro tasca, sul quale viene agganciata

come avviene per i normali container. Nikrasa è una soluzione

tecnologica affermata e piuttosto diffusa nel contesto europeo,

in particolare sulle tratte Padborg-Verona, Herne-Verona,

Herne-Budapest e Bettembourg-Trieste.

Nikrasa

• Il semirimorchio viene agganciato ad

una piattaforma che consente

l’alloggiamento sul carro, riducendo la

portata del treno.

FIG. 10 Nikrasa.



Soluzioni fisiche

Il sistema Mobiler è stato sviluppato da RailCargoGroup

(afferente alla società ferroviaria austriaca ÖBB) e permette la

traslazione di container dal camion al carro ferroviario senza

ulteriori strumenti.

La tecnologia, che sfrutta un dispositivo di sollevamento

idraulico, deve essere installata su appositi veicoli e carri e

richiede l’impiego di unità di trasporto specifiche, che

presentano nella parte inferiore i cosiddetti «tunnel Mobiler». Non

sono invece necessarie particolari modifiche nella struttura del

terminal intermodale.

Mobiler è una tecnologia consolidata ed è diffusa principalmente

sulle rotte di trasporto da e verso l’Austria.

Mobiler

• Necessità di carri e veicoli dotati dei

sistemi di trasbordo. Sono però

disponibili soluzioni per adattare gli

esistenti.

• La tecnologia comporta un

appesantimento del carico.

FIG. 11 Mobiler.



Soluzioni fisiche

ContainerMover è un dispositivo installato sul telaio del

camion che, grazie a due travi mobili, permette di trasferire il

container sul treno e viceversa. L’autista del camion può

controllare in autonomia, attraverso un radiocomando, le

operazioni di transhipment in circa due minuti.

Il sistema ContainerMover non richiede ampi spazi di manovra

ed è molto silenzioso, rappresentando così un’ottima soluzione

in contesti urbani o dove vigono limitazioni alla rumorosità.

Inoltre, è una tecnologia perfettamente compatibile con i

container e i telai standard attualmente disponibili sul mercato.

Il sistema è già in fase operativa ed è diffuso in diversi contesti

intermodali in Europa.

ContainerMover

• I veicoli dotati di questa tecnologia,

avendo un telaio fisso, non possono

movimentare container di

dimensioni diverse.

• Il sistema riduce la portata

massima disponibile del veicolo per

il trasporto delle merci.

FIG. 12 ContainerMover.



Soluzioni fisiche

L’azienda CargoBeamer ha sviluppato l’omonima tecnologia che

consente di trasbordare agevolmente tutti i tipi di

semirimorchi dalla strada alla ferrovia. Il trasbordo avviene in

modo automatico e in sincrono per tutti i carri, così da garantire

il carico e lo scarico di un treno da 36 rimorchi in circa 20

minuti (in condizioni normali, una gru impiegherebbe oltre 3 ore).

Il semirimorchio può essere depositato per il carico senza che il

trattore attenda il completamento del processo, ottimizzando così

l’utilizzo dei mezzi e migliorando la performance di produttività.

Attualmente, CargoBeamer viene impiegato su tratte che

collegano i terminal di Domodossola (IT), Kaldenkirchen (DEU),

Calais (FR), Perpignan (FR), Ashford (UK).

CargoBeamer

• Il sistema richiede la presenza di

terminal appositi, che siano in

grado di gestire questa tecnologia.

FIG. 13 CargoBeamer.



Soluzioni fisiche

L’ «Autostrada Viaggiante» - che abbiamo già visto nella →

lezione 3 - è una soluzione per il trasporto intermodale che

consente il trasporto dell’intero complesso veicolare sul

treno, senza la necessità di separarlo dalla motrice. Questa

soluzione utilizza carri ferroviari molto bassi per poter

accogliere l’intero veicolo ed è offerta da RailCargo Group

(Gruppo ÖBB) su alcuni itinerari europei (in particolare, il

Brennero-Wörlg e Trento-Wörlg e viceversa).

Il servizio RoLa consente di risparmiare carburante e costo dei

pedaggi autostradali, con la possibilità di programmare il viaggio

in anticipo e godendo di una maggior affidabilità dei tempi di

trasporto.

RoLa

• Alti costi di manutenzione dei carri,

che hanno ruote di diametro

inferiore rispetto ai tradizionali.

• Parte della capacità di carico del

treno è occupata dalla motrice, che

rappresenta un peso improduttivo.

FIG. 14 Autostrada Viaggiante.



RECAP DELLA LEZIONE
• Il maggior numero di attori coinvolti rispetto al trasporto convenzionale, la necessità di uno scambio di

informazioni costante e dettagliato e le dinamiche concorrenziali ostacolano la diffusione su larga scala

dell’intermodalità.

• L’innovazione gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del trasporto intermodale, abbattendo i costi di

transazione e coordinazione e rendendolo più competitivo rispetto al tradizionale trasporto su strada.

• Tecnologie come la blockchain e l’intelligenza artificiale possono garantire flussi informativi immediati e

sicuri, mentre l’automazione dei processi e dei veicoli può rendere il trasporto intermodale più veloce e

appetibile. Molte soluzioni di tipo fisico, che adottano sistemi di trasbordo meccanici e spesso automatizzati, sono

già in uso e diffuse in diversi centri intermodali europei.

• Alcuni ostacoli di natura applicativa, legale o infrastrutturale possono impedire l’estensione su larga scala delle

tecnologie. La loro maturazione potrebbe però ridurne i costi e spingere sempre più realtà ad adottarle, anche per

essere più competitive sul mercato.



RIFERIMENTI
• Altuntaş Vural, C., Roso, V., Halldórsson, Á., Ståhle, G., & Yaruta, M. (2020). Can digitalization mitigate barriers

to intermodal transport? an exploratory study. Research in Transportation Business & Management, 37.

• DHL Customer Solutions and Innovation (2018). Blockchain in Logistics. Perspectives on the upcoming impact

of blockchain technology and use cases for the logistics industry. Online. Disponibile su:

https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend-report.pdf (ultimo

accesso: 14 gennaio 2022).

• Kine, H. Z., Gebresenbet, G., Tavasszy, L., & Ljungberg, D. (2022). Digitalization and Automation in Intermodal

Freight Transport and Their Potential Application for Low-Income Countries. Future Transportation, 2(1), 41-54.

• Shin, S., Roh, H.-S., & Hur, S.-H. (2018). Technical trends related to Intermodal Automated Freight Transport

Systems (AFTS). The Asian Journal of Shipping and Logistics, 34(2), 161–169.

https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend-report.pdf

