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La mobilità alternativa per le merci

Il trasporto delle merci oggi in Europa

una strada a senso unico

La mobilità alternativa per le merci

il ruolo della ferrovia

Prodotti/Servizi offerti da Trenitalia nella logistica delle 
merci 

alcuni esempi di logistica “più sostenibile”
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L’evoluzione del trasporto di merci in Europa

Evoluzione trasporti merci Unione Europea Previsione trasporto merci ferro UE

Fonti: Libro bianco UE - Trasporto merci: Evoluzione del traffico per modo di trasporto (EU-15); 1970-1999 EU Transport in Figures, Statistical 
Pocketbook, European Commission 2000 and 2003. Diverse opzioni basate su restrizioni alle emissioni di CO2 per auto.

M.di tonn*km

Il trasporto complessivo di merci su ferrovia in Europa è sceso da 
283 a 241 mld tonn/km in trent’anni, con un forte calo di quota di 

mercato in particolare a vantaggio della modalità gomma

Strada

Cabotaggio

Ferrovia
Navig. interna

Gas/oleodotti

Secondo il Libro Bianco UE, il trasporto ferroviario dovrebbe in
futuro crescere tra l’1 e il 2,7% medio annuo, grazie a 

rafforzamento infrastrutture e riequilibrio della modalità di 
trasporto
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Fonte:Mc Kinsey, The Future of the rail freight in Europe, Presentation to the European Parliament Brussels, November 9, 2005

Il ruolo della ferrovia in Europa è oggi rilevante ….
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Fonte:Mc Kinsey, The Future of the rail freight in Europe, Presentation to the European Parliament Brussels, November 9, 2005

… ma lo scenario futuro non è così scontato
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Regime di 
monopolio per 
servizi nazionali

Liberalizzazione 
completa servizi 
nazionali

… in un Europa ferroviaria a due velocità



7

Fonte:Mc Kinsey, The Future of the rail freight in Europe, Presentation to the European Parliament Brussels, November 9, 2005

Obiettivi di riequilibrio modale del Libro Bianco 
al 2020: avanzamento
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Fonte:Mc Kinsey, The Future of the rail freight in Europe, Presentation to the European Parliament Brussels, November 9, 2005

Il riequilibrio modale in ogni caso dipende 
dalle scelte politiche europee e nazionali …
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Trasporto merci
Spazio di mercato in relazione alla densità del traffico e alla distanza

… che può orientare il confronto competitivo 
dei modi

Aereo

Treno

Autoarticolato

Furgone

Nave/Chiatta

Densità di traffico

Distanza

Alta

Bassa

Breve Lunga
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* Costi sostenuti dalle collettività per inquinamento, rumore, incidenti, 
ecc.
Fonte: Rapporto Amici della Terra 1997

85

175

80

60

Costi esterni* per modalità
Lire per pax km

Aereo

Automobile

Autobus

Treno

… verso soluzioni più articolate e sostenibili, 
considerando anche i costi “esterni”

Densità di traffico

Distanza

Furgone

Aereo

Autoarticolato

Treno

Alta

Bassa

Breve Lunga

Nave/Chiatta

Spazio vocazionale guadagnato 
dalle ferrovie 

in presenza di internalizzazione
dei costi esterni
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• Media treni circolanti/giorno 900
• Personale 14.000
• Flotta carri 34.000

• per combinato 11.000
• Tonnellate trasportate (mln) 77

• Nazionale 47%
• Internazionale 53%

• Ricavi da traffico (mln €) 729

Trenitalia Cargo progetta, sviluppa, produce e 
commercializza servizi di trasporto e logistica 
per le merci.

Trenitalia Cargo: Key Figures 2006

Operatore logistico europeo 
concentrato nei settori 

merceologici a forte intensità
ferroviaria

Operatore logistico europeo 
concentrato nei settori 

merceologici a forte intensità
ferroviaria

Punto di riferimento della logistica europea attraverso l’offerta di un servizio 
ferroviario di qualità e la collaborazione con gli altri attori della logistica e del 

trasporto intermodale
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Operativa nell’offerta di logistica
integrata in quattro comparti

logistica
petrolchimica
ambiente e territorio
largo consumo
clienti istituzionali

trasporto combinato
Cemat
Italcontainer

servizi ferroviari
Serfer

traffici d’asse 
Pol Rail
East Rail
Sideuropa

Nasce FS Logistica: la logistica ferroviaria per il sistema nazionaleNasce FS Logistica: la logistica ferroviaria per il sistema nazionale

Integrare il trasporto ferroviario in un offerta logistica complessiva 
offrendo al mercato tutti i servizi della  supply chain

I Prodotti/Servizi del gruppo Ferrovie dello Stato 
nella logistica delle merci
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Logistica 

integrata

Carri s
pecializzati

Focalizzato

Selettiva 
internazionale

Domestica

Globale
Vezione

Integrazione 

trasporto

Copertura 
settori 
industriali

Copertura 
catena 
logistica

Copertura geografica

Estensione dell’offerta per 
rispondere alle esigenze del 
mercato:

• Espansione 
Internazionale

• Allargamento a settori 
industriali selezionati

• Copertura più ampia 
della catena logistica

Paneuropea

Terminal

Il posizionamento strategico di Trenitalia: 
un’offerta logistica più ampia e definita
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Soluzioni Trenitalia per una logistica integrata: 
le casse mobili a refrigerazione passiva RAF

L’utilizzo di una innovativa tecnologia di 
Refrigerazione ad Accumulo di Frigorie (RAF) 
consente di mantenere la temperatura interna di 
queste casse a valori prestabiliti per un periodo 
superiore ai 5 giorni, rendendole uno strumento 
ideale per la logistica Integrata dei prodotti 
deperibili.
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Un esempio di prodotto logistico integrato su 
base europea: il treno DHL Lubeck-Verona

Il collegamento ferroviario si integra all’interno di un un offerta 
door-to-door, da sempre operata con il “tutto gomma”, 

aumentandone affidabilità e sostenibilità
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Impianti e linee merci al servizio dei grandi centri 
urbani: le piattaforme logistiche urbane
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“…a quasi due secoli dalla loro comparsa, le ferrovie continuano a
rappresentare un mezzo di trasporto dotato di un notevole potenziale e 
dal loro rilancio dipende il successo del riequilibrio fra modi di 
trasporto.

Ciò presuppone misure ambiziose che non dipendono soltanto dalle 
normative europee, ma che coinvolgono anche i vari soggetti attivi nel 
settore”

(Libro Bianco sui Trasporti dell’UE, parte I, sez. B, Bruxelles 2001).

Per uno sviluppo più equilibrato e sostenibile 
rilanciare la ferrovia e le altre modalità alternative


