
Servizio di consulenza gestionale  
a supporto del Servizio trasporto pubblico regionale e locale 

nella realizzazione e gestione delle attività di studio e 
valutazione previste dal Progetto  

“Alpine Innovation for Combined Transport” - AlpInnoCT 
Programma Spazio Alpino 2014-2020 

 
CUP: D92I17000000007 

CIG: Z021FE33B9 

 

 
Rapporto dello studio relativo al Servizio 3: 

STIMA DELLA DOMANDA MERCI POTENZIALMENTE 
TRASFERIBILE DALLA MODALITÀ STRADALE A 

QUELLA FERROVIARIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Via degli Zabarella, 88/c 
35121 Padova 

Tel. +39 049 9867620 
E-mail: info@starterweb.it 

http://www.starterweb.it/ 
 

 

 

Padova, 24 gennaio 2019 

 

 

http://www.starterweb.it/




Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

I 

 

 

INDICE 
 

 

1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................ 1 

2 APPROCCIO METODOLOGICO ............................................................................................ 2 

2.1 ANALISI DELLE BASI DATI ESISTENTI E COSTRUZIONE DEL QUADRO INFORMATIVO .............. 3 

2.2 DEFINIZIONE DELL’AREA DI STUDIO E DI UN MODELLO DI ZONIZZAZIONE ............................ 5 

2.3 STIMA ED ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO DELLE MERCI DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA PER L’ANNO BASE (2016) ............................................................................ 8 

2.4 STIMA DEL POTENZIALE DI TRASFERIMENTO DALLA STRADA ALLA FERROVIA ................... 10 

3 LA DOMANDA DI TRASPORTO MERCI NEL RECENTE PASSATO: 

DINAMICHE TEMPORALI A CONFRONTO ALLE VARIE CALE 

TERRITORIALI ........................................................................................................................ 13 

3.1 DINAMICA DEL TRASPORTO MERCI A SCALA EUROPEA ........................................................ 13 

3.2 FLUSSI DI TRASPORTO INTERNAZIONALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NEL CONTESTO 

ITALIANO .............................................................................................................................. 16 

3.3 PERFORMANCE DEI NODI LOGISTICI PRINCIPALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ................... 29 

3.3.1 Il Porto di Trieste .................................................................................................................... 30 

3.3.2 Il Porto di Monfalcone ............................................................................................................ 33 

3.3.3 L’interporto “Alpe Adria” di Cervignano .............................................................................. 35 

4 STIMA ED ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO DELLE MERCI CHE 

INTERESSA IL FRIULI VENEZIA GIULIA ALLO STATO ATTUALE (ANNO 

2016) ............................................................................................................................................ 37 

4.1 I FLUSSI DI SCAMBIO CHE HANNO ORIGINE O DESTINAZIONE NEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA .................................................................................................................................. 37 

4.2 IL POTENZIALE IN TERMINI DI FLUSSI DI TRANSITO CHE INTERESSANO IL FRIULI 

VENEZIA GIULIA ................................................................................................................... 42 

5 STIMA DEL POTENZIALE DI TRASFERIMENTO DALLA STRADA ALLA 

FERROVIA ................................................................................................................................ 47 

5.1 IL PUNTO DI VISTA DEI PRINCIPALI OPERATORI SULLE POTENZIALITÀ DI 

TRASFERIMENTO MODALE STRADA-FERROVIA ..................................................................... 47 

5.2 L’ELASTICITÀ DELLA DOMANDA DI TRASPORTO DELLE MERCI: UNA REVISIONE 

DELLA LETTERATURA NEL CONTESTO DELLA COMPETIZIONE STRADA-FERROVIA .............. 51 

5.3 GLI SCENARI DI SPOSTAMENTO MODALE .............................................................................. 56 

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ...................................................................................... 62 

7 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 65 

8 ALLEGATO 1: SCENARI DI SPOSTAMENTO MODALE PER SETTORE E 

CORRIDOIO .............................................................................................................................. 69 

9 ALLEGATO 2: ELASTICITÀ TRATTE DALLA LETTERATURA ................................. 71 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

II 

 

 

INDICE DELLE TABELLE 
 

 

Tabella 1: Elenco e descrizione delle fonti utilizzate per la costruzione del quadro informativo ................. 4 

Tabella 2: Modello di zonizzazione aggregato per l’analisi e la rappresentazione delle matrici O/D 

nel progetto AlpInnoCT ............................................................................................................... 8 

Tabella 3: Quote modali (rispetto al totale strada + ferrovia in tonnellate-km) del trasporto 

ferroviario nei Paesi alpini principali e in Europa ..................................................................... 16 

Tabella 4: Importazioni ed esportazioni in quantità del Friuli Venezia Giulia per i 5 migliori settori e 

per area estera [Ton] – Anno 2000 ............................................................................................ 26 

Tabella 5: Importazioni ed esportazioni in quantità del Friuli Venezia Giulia per i 5 migliori settori e 

per area estera [Ton] – Anno 2016 ............................................................................................ 27 

Tabella 6: Importazioni ed esportazioni in quantità dell’Italia per i 5 migliori settori e per area estera 

[Ton] – Anno 2000 .................................................................................................................... 28 

Tabella 7: Importazioni ed esportazioni in quantità dell’Italia per i 5 migliori settori e per area estera 

[Ton] – Anno 2000 .................................................................................................................... 29 

Tabella 8: Movimenti ferroviari da / per il Porto di Trieste [numero] – Anni 2015-2018 .......................... 32 

Tabella 9: Movimento merci nel Porto di Monfalcone – Periodo gennaio-agosto, Anni 2017-2018 ......... 34 

Tabella 10: Flussi internazionali con destinazione o origine in Friuli Venezia Giulia e Italia per modo 

di trasporto [1000 tonn] – Anno 2016 ....................................................................................... 38 

Tabella 11: Flussi di commercio estero del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia per modo di trasporto 

[1000 ton] – Anno 2016............................................................................................................. 39 

Tabella 12: Flussi di scambio con destinazione o origine in Friuli per modo e corridoio europeo [1000 

ton] – Anno 2016 ....................................................................................................................... 41 

Tabella 13: Flussi di scambio stradali su distanze medio-lunghe con destinazione o origine in Friuli 

per settore e corridoio europeo [1000 ton] – Anno 2016 ........................................................... 42 

Tabella 14: Potenziale flussi di transito con percorrenze medio-lunghe che interessano il Friuli 

Venezia Giulia per relazione O/D e settore [Modalità stradale, 1000 ton] – Anno 2016 .......... 45 

Tabella 15: Potenziale flussi di transito con percorrenze medio-lunghe che interessano il Friuli 

Venezia Giulia per settore e corridoio europeo [Modalità stradale, 1000 ton] – Anno 2016 .... 46 

Tabella 16: Elasticità della domanda di trasporto delle merci (in tonnellate) su distanze medio-lunghe 

– Scenario basso e alto [numero] ............................................................................................... 57 

Tabella 17: Scenari di spostamento modale dalla strada – Valori aggregati [1.000 tonn] – Anno 2016 ...... 59 

Tabella 18: Scenari di spostamento modale dalla strada – Valori disaggregati per corridoio [1.000 

tonn] – Anno 2016 ..................................................................................................................... 61 

Tabella 19: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo operativo del trasporto 

stradale del 5%, elasticità basse [1.000 tonn] – Anno 2016 ...................................................... 69 

Tabella 20: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo operativo del trasporto 

stradale del 5%, elasticità alte [1.000 tonn] – Anno 2016 ......................................................... 69 

Tabella 21: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo operativo del trasporto 

stradale del 20%), elasticità basse [1.000 tonn] – Anno 2016 ................................................... 70 

Tabella 22: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo operativo del trasporto 

stradale del 20%, elasticità alte [1.000 tonn] – Anno 2016 ....................................................... 70 

Tabella 23: Elasticità dirette ed incrociate strada-ferrovia rispetto alle tonnellate per categoria 

merceologica in risposta a riduzione dei costi del 5%. .............................................................. 71 

Tabella 24: Elasticità dirette ed incrociate strada-ferrovia rispetto alle tonn-km per categoria 

merceologica in risposta a riduzione dei costi del 5%. .............................................................. 71 

 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

III 

 

 

INDICE DELLE FIGURE 
 

 

Figura 1: Modello di Zonizzazione proposto per la costruzione del quadro informativo di base sulla 

domanda di trasporto delle merci attinente la regione del Friuli Venezia Giulia ......................... 7 

Figura 2. Trend 2000-2016 Trasporto merci su STRADA in Europa. [Ton*km/anno] ............................ 14 

Figura 3. Trend 2000-2016 Trasporto merci su FERROVIA in Europa. [Ton*km/anno] ........................ 15 

Figura 4. Trend 2004-2017 IMPORT Friuli Venezia Giulia per modo di trasporto. [Ton/anno] .............. 18 

Figura 5. Trend 2004-2017 IMPORT ITALIA per modo di trasporto. [Ton/anno] .................................. 19 

Figura 6. Trend 2004-2017 EXPORT Friuli Venezia Giulia per modo di trasporto. [Ton/anno] ............. 19 

Figura 7. Trend 2004-2017 EXPORT ITALIA per modo di trasporto. [Ton/anno] .................................. 20 

Figura 8. Coefficiente di Gini della concentrazione settoriale delle importazioni ed esportazioni in 

Italia e Friuli Venezia Giulia [%] – Anno 2016 ......................................................................... 21 

Figura 9. Quote settoriali delle importazioni ed esportazioni in quantità (tonnellate) del Friuli 

Venezia Giulia [%] – Anno 2016 ............................................................................................... 22 

Figura 10. Struttura spaziale dei flussi di commercio estero in quantità (tonnellate) del Friuli Venezia 

Giulia [%] – Anno 2016 ............................................................................................................. 23 

Figura 11. Struttura spaziale dei flussi di commercio estero in quantità (tonnellate) dell’Italia [%] – 

Anno 2016.................................................................................................................................. 23 

Figura 12. Traffico merci nel Porto di Trieste - Anni 2004-2017 ............................................................... 31 

Figura 13. Struttura spaziale dei collegamenti ferroviari del Porto di Trieste - Anno 2018 ........................ 32 

Figura 14. Traffico merci nel Porto di Monfalcone - Anni 2013-2017 ....................................................... 33 

Figura 15. Accessibilità stradale e ferroviaria del Porto di Monfalcone ..................................................... 35 

Figura 16. Localizzazione dell’Interporto di Cervignano ............................................................................ 36 

Figura 17. Potenziale flussi di transito che interessano il Friuli Venezia Giulia per relazione O/D 

[Tutte le modalità, 1000 ton] – Anno 2016 ................................................................................ 43 

Figura 18. Incidenza delle relazioni O/D considerate sul potenziale flussi di transito che interessano 

il Friuli Venezia Giulia per settore [Tutte le modalità, %] – Anno 2016 ................................... 44 

Figura 19. Scenari di spostamento modale potenziale – Quote settoriali [%] – Anno 2016 ....................... 60 

 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

IV 

 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

1 

1 INTRODUZIONE 

In relazione al contratto, e relativo Addendum, stipulato sulla piattaforma MePA 
in data 29/11/2017 per l'affidamento di un servizio di consulenza gestionale a 
supporto del Servizio trasporto pubblico regionale e locale nella realizzazione e 
gestione delle attività di studio e valutazione previste dal Progetto "Alpine Innovation 
for Combined Transport" (acronimo AlplnnoCT), Programma Spazio Alpino 2014-
2020, stipulato tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e Starter s.r.l. e 
tenuto conto dell’impianto metodologico delle attività condiviso con la Regione nella 
scorsa primavera, il presente documento illustra i risultati dello studio volto ad 
analizzare la domanda di trasporto delle merci (e dei servizi di trasporto collegati) 
avendo a riferimento il contesto territoriale del Friuli Venezia Giulia, le sue relazioni di 
scambio principali (con altre regioni italiane ed europee) e di transito. In particolare, lo 
studio fornisce delle considerazioni realistiche sulle potenzialità di trasferimento di 
flussi merci dalla strada verso la ferrovia guardando anche al traffico di adduzione ai 
porti di Trieste e Monfalcone dai vari nodi regionali. 

In tale contesto il rapporto espone (capitolo 2) le metodologie di analisi che sono 
state impiegate per raggiungere la summenzionata finalità, quindi (capitolo 3) viene 
presentato uno “screenshot” che descrive le dinamiche principali del trasporto delle merci 
nel recente passato con un approccio che va dal generale (la scala europea e dello 
Spazio Alpino) al particolare (i nodi regionali del trasporto intermodale ), passando 
anche attraverso la comparazione del contesto regionale con quello nazionale rispetto 
ai flussi in quantità del commercio estero per modalità di trasporto, per settore e area 
estera di origine o destinazione. Successivamente, il quarto capitolo presenta i risultati 
della stima al 2016 della domanda di trasporto delle merci del Friuli Venezia Giulia per 
corridoio di trasporto, modalità e categoria merceologica per poi offrire delle 
considerazioni su degli scenari di spostamento modale strada-ferro (capitolo 5). Infine, 
nel sesto capitolo sono riportate le conclusioni principali. 
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2 APPROCCIO METODOLOGICO 

La finalità di cui al precedente capitolo introduttivo è stata perseguita attraverso 
un approccio metodologico incentrato su un desk work volto a ricostruire un quadro 
informativo di natura quantitativa il più possibile aggiornato e tale da permettere una 
rappresentazione realistica della domanda di trasporto delle merci che interessa il 
territorio friulano, tanto nei volumi complessivi quanto nella struttura spaziale (nelle 
sue relazioni di scambio con le altre regioni italiane ed europee, ma anche nelle 
relazioni di transito), nella composizione per categoria merceologica e nella ripartizione 
modale. 

È importante sottolineare che le informazioni raccolte vengono classificate per 
corridoio, con riferimento ai corridoi rilevanti per il Friuli Venezia Giulia così come 
definiti dal regolamento UE 1315/20131 che definisce le reti centrale (core network) e 
quella globale (comprehensive network) europee, aspetto che appare di particolare rilievo 
per il possibile accesso al meccanismo CEF di finanziamento di investimenti 
infrastrutturali, studi ed implementazione di progetti pilota (regolamento UE 
1316/20132).  

Questo approccio costituisce di fatto un significativo passo in avanti rispetto a 
quanto oggi esistente nelle metodologie di raccolta e rappresentazione delle 
informazioni sui sistemi di trasporto, ma risulta anche essere, a parere di chi scrive, un 
elemento informativo da cui non si può prescindere nel tentativo di stimare 
realisticamente la domanda di trasporto delle merci che può essere spostata dalla strada 
verso altre modalità, in particolare quella ferroviaria. Non da ultimo, si tratta di un 
approccio che è coerente con la struttura e le finalità del Progetto AlpInnoCT, che è 
esplicitamente focalizzato sulle catene logistiche lungo dei corridoi (ad esempio, il 
Trieste – Bettembourg). 

L’effettiva implementazione della metodologia è stata sviluppata nei seguenti 
passi operativi: 

 analisi delle basi dati esistenti e costruzione del quadro 
informativo; 

 definizione dell’area di studio e di un modello di zonizzazione; 

 stima della domanda di trasporto delle merci del Friuli Venezia 
Giulia per l’anno base (2016); 

 stima del potenziale di trasferimento dalla strada alla ferrovia 
all’anno base (2016). 

                                                           
1 REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli 

orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. 
2 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 

680/2007 e (CE) n. 67/2010 Testo rilevante ai fini del SEE. 
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2.1 ANALISI DELLE BASI DATI ESISTENTI E COSTRUZIONE DEL QUADRO INFORMATIVO 

Al fine di far emergere il potenziale trasferibile o acquisibile dallo sviluppo di 
nuovi servizi di trasporto combinato e/o il potenziamento di quelli esistenti 
nell’ambito territoriale della regione del Friuli Venezia Giulia, il primo passo operativo 
della metodologia, condivisa con il Committente (Regione Autonoma del Friuli 
Venezia Giulia, 2018), è stata la ricostruzione di un quadro informativo sulla domanda 
di trasporto delle merci attraverso un’appropriata rappresentazione nella forma di 
matrici Origine/Destinazione (O/D) che avesse il dettaglio territoriale della scala 
provinciale (almeno per la regione del Friuli Venezia Giulia), che consentisse una 
lettura multimodale (strada, ferro e mare) e per settore merceologica della stessa. 

L’analisi delle fonti informative non si è però focalizzata soltanto in una visione 
statica della domanda di trasporto delle merci allo stato attuale, ma ne ha preso a esame 
anche gli aspetti dinamici nel recente passato, al fine di permettere l’aggiornamento 
delle informazioni raccolte all’anno base prescelto (il 2016). A tale scopo sono state 
esaminate anche informazioni statistiche di natura socio-economica (popolazione, 
Prodotto Interno Lordo, commercio estero).  

Questo lavoro di raccolta e catalogazione delle informazioni sulla domanda di 
trasporto delle merci è stato realizzato analizzando diverse fonti informative ufficiali 
(tabella sottostante), quelle utilizzate e generate nell’ambito del progetto AlpInnoCT 
(ad esempio, il database UNECE WP24 “Working Party on Intermodal Transport and 
Logistics”) e quelle derivanti da un contatto diretto con gli operatori del trasporto 
intermodale e combinato localizzati nel territorio regionale. 
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Tabella 1: Elenco e descrizione delle fonti utilizzate per la costruzione del 

quadro informativo 

N° Istituzione Fonte (documenti) Informazione 

1 Commissione Europea TENTEC Aggiornamento sullo stato di 
implementazione dei progetti prioritari 
europei 

2 Commissione Europea Rapporti annuali di 
monitoraggio dei corridoi 

Stato implementazione dei corridoi TEN-T 
e relativi dati di traffico 

3 Progetto Easy Connecting (Programma 
South East Europe 2007-2013) 

Risultati progetto Matrici O/D per il nord-est 

4 Progetto ADB Multiplatform (Programma 
South East Europe 2007-2013) 

Risultati progetto Potenziali di crescita del volume di 
trasporti nell'area del SSE e analisi dei 
vincoli infrastrutturali, organizzativi e 
Istituzionali. 

5 Progetto SoNoRA (Programma Central 
Europe 2007-2013, concluso nel 2012) 

Risultati progetto Scenari infrastrutturali e di domanda di 
trasporto per le modalità strada e ferro 

6 Progetto AlpCheck2 (Programma Alpine 
Space 2007-2013, concluso nel 2012) 

Risultati progetto Matrici O/D per la modalità stradale e 
ferroviaria 

7 Commissione Europea matrici O/D del modello 
Transtools 

Matrici O/D per modo e tipologia di merce 
e provincia (NUTS3) 

8 Eurostat Trasporto merci per 
Paese 

Domanda interna ed di scambio 
internazionale per modo 

9 Eurostat Commercio estero per 
Paese 

Flussi di scambio tra Paesi in quantità 

10 Istat Statistiche del 
commercio con l’estero 

Scambi in quantità tra Regioni italiane e 
Stati esteri per tipo di merce 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. 

Si tratta di un lavoro che integra quando prodotto all’interno del Progetto 
AlpInnoCT fino ad ora e, in particolare, lo studio sullo stato dell’arte (a scala nazionale 
ed europea, ma anche a livello dello Spazio Alpino) delle tecnologie e dei flussi del 
trasporto combinato prendendo in considerazione progetti di cooperazione, politiche e 
strategie (si veda il Deliverable D.T1.1.1 “Analysis report of projects, policies, 
strategies and support measures in the field of CT relevant for the Alpine Space”), che 
tuttavia, sul tema delle informazioni quantitative sui flussi di trasporto, si è focalizzato 
sui servizi esistenti di trasporto combinato (nelle sue varie forme), offrendo un’analisi 
di dettaglio sui transiti attraverso i più importanti valichi alpini, alcune informazioni 
sulle quantità movimentate nei centri di consolidamento delle merci e delle analisi più 
approfondite per il nodo intermodale del Quadrante Europa ed i porti di Trieste e 
Koper. 

In considerazione degli obiettivi dello studio in oggetto, la fonte d’informazione 
che si è adottata come base di lavoro per la stima delle matrici OD che interessano il 
territorio della regione del Friuli Venezia Giulia è quella prodotta dalla Commissione 
Europea per l’aggiornamento al 2010 del modello Trans-Tools, ovvero il modello che è 
stato utilizzato nella definizione e valutazione della Rete Europea dei Trasporti (TEN-
T). 
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Si tratta della base informativa del Progetto europeo ETISPLUS (European 
Transport Policy Information System, NEA e al., 2012), che riporta la domanda di 
trasporto fino al livello provinciale per tutta Europa aggiornata all’anno 2010. Il 

progetto rappresenta l’ultimo passo di un percorso cominciato nel Quinto Programma 
Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (5° PQRST) agli inizi del decennio 
precedente, che si è concretizzato nell’integrazione con i progetti WORLDNET e 

TRANS-TOOLS, sviluppati nel corso del Sesto Programma Quadro per la ricerca e lo 

sviluppo tecnologico (6° PQRST, 2002-2006) dando vita all’appena citato strumento di 
analisi e valutazione della politica europea dei trasporti.  

ETISPLUS, iniziato nel 2009 e conclusosi nel 2012, rappresenta un ulteriore 
aggiornamento (per l’appunto al 2010) e raffinamento delle basi dati ottenute nei 
precedenti progetti, che si è incentrato sull’estensione della copertura geografica e, 
soprattutto, sul potenziamento della descrizione e rappresentazione delle catene di 
trasporto (a esempio includendo anche i terminali terrestri e non solo quelli portuali 
come punti di trasferimento modale). Tuttavia, il valore strategico di questo progetto 
deriva dal fatto che, sin dall’inizio, ha perseguito gli obiettivi di:  

 sviluppare un database condiviso a livello europeo sui flussi di 
traffico passeggeri e merci e sui principali attributi della domanda 
e dell’offerta di trasporto da utilizzare per fini modellistici; 

 definire una metodologia in grado di generare tale database a 
partire dalle fonti nazionali e internazionali già esistenti, quasi 
sempre difficilmente confrontabili tra loro;  

 fornire un’interfaccia che permetta agli utenti di accedere e di 
generare i dati di interesse per specifici modelli di trasporto 
relativi a Stati e ad anni diversi.  

Da questa prospettiva vale la pena richiamare all’attenzione anche la coerenza di 
ETISPLUS con le indicazioni e linee guida elaborate nel progetto MOTOS (Transport 
Modelling: Towards Operational Standards in Europe, 2007). Questo progetto, 
sviluppato tra il 2006 e il 2007 nell’ambito del 6° PQRST, ha assunto una peculiare 
valenza, riconosciuta a livello internazionale, definendo dei principi condivisi e delle 
buone pratiche (tra cui Trans-Tools), contribuendo alla creazione di un approccio 
standard per la simulazione modellistica dei trasporti su scala nazionale e regionale 
nell’Unione Europea. Tale apporto si è tradotto nella realizzazione di un manuale di 
linee guida, basate prevalentemente sulle esperienze degli Stati già dotati di un modello 
di traffico nazionale e rivolte ai nuovi Stati membri, per la costruzione e il raffinamento 
di modelli a supporto delle politiche dei trasporti in grado di mettere in collegamento i 
diversi livelli di analisi: regionale, nazionale ed europeo. 

2.2 DEFINIZIONE DELL’AREA DI STUDIO E DI UN MODELLO DI ZONIZZAZIONE 

Al fine di implementare un’analisi della domanda di trasporto delle merci che 
interessa la regione del Friuli Venezia Giulia che permetta una lettura in chiave 
multimodale, lungo i principali corridoi europei e secondo una disaggregazione per 
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categorie merceologiche, è stato necessario definire un modello di zonizzazione 
opportuno dell’area di studio. In particolare, si è formulato un modello articolato su 
due livelli: 

 uno di maggior dettaglio, con l’obiettivo di mantenere una certa 
disaggregazione nella rappresentazione dei dati anche nelle aree 
esterne al territorio del Friuli Venezia Giulia e di fungere da 
raccordo tra la base informativa del progetto ETIS PLUS ed il 
modello di zonizzazione del secondo livello: 

– fino al livello provinciale per l’area Nord-Est dell’Italia e la Lombardia; 

– con un dettaglio regionale per il resto dell’Italia, la Slovenia, la Croazia e 
l’’Austria; 

– a livello nazionale per il resto dell’Europa; 

– a livello continentale per Africa, Asia, Oceania, America del Nord e del Sud; 

 uno finalizzato invece principalmente alle analisi e 
rappresentazioni dei flussi di trasporto che insistono sul 
territorio della regione Friuli Venezia Giulia: 

– fino al livello provinciale per le regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, le 
regioni del Trentino Alto-Adige e dell’Emilia Romagna, poi la macro area 
dell’Italia nord-occidentale e le restanti regioni aggregate nella macro area Centro-
Sud Italia; 

– aggregazione in 6 macrozone per le aree esterne europee (nord-ovest, nord, nord-est, 
est, sud-est e ovest; 

– aggregazione in 4 macro zone per le aree esterne extra-continentali (Africa, Asia e 
Oceania, America del Nord e America del Sud). 

La figura sottostante dà una rappresentazione grafica del modello disaggregato di 
zonizzazione proposto, mentre la tabella successiva riporta le 25 zone attraverso le 
quali si è deciso di rappresentare i flussi di trasporto delle merci attinenti la regione del 
Friuli Venezia Giulia.  
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Figura 1: Modello di Zonizzazione proposto per la costruzione del quadro informativo di base sulla domanda di trasporto delle 

merci attinente la regione del Friuli Venezia Giulia 

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.
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Tabella 2: Modello di zonizzazione aggregato per l’analisi e la 

rappresentazione delle matrici O/D nel progetto AlpInnoCT 

Codice_zona_AlpInnoCT Nome-Zona-AlpInnoCT 

1 Verona 

2 Vicenza 

3 Belluno 

4 Treviso 

5 Venezia 

6 Padova 

7 Rovigo 

8 Pordenone 

9 Udine 

10 Gorizia 

11 Trieste 

12 Trentino Alto-Adige 

13 Emilia Romagna 

14 Nord-Ovest Italia 

15 Centro-Sud Italia 

16 Nord-Ovest Europa 

17 Nord Europa 

18 Nord-Est Europa 

19 Est Europa 

20 Sud-Est Europa 

21 Ovest Europa 

22 Africa 

23 AMERICA DEL NORD 

24 AMERICA DEL SUD 

25 ASIA-Oceania 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. 

2.3 STIMA ED ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO DELLE MERCI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

PER L’ANNO BASE (2016) 

Per ricostruire la domanda di trasporto merci e le relative relazioni tra le zone di 
Origine e Destinazione è stato necessario effettuare una serie di analisi ed elaborazioni 
sui dati disponibili dalle fonti ufficiali (menzionate nel capitolo 2.1) svolte a: 

 rendere i dati prodotti dal progetto ETIS PLUS per il 2010 
congruenti e coerenti con il modello di zonizzazione adottato; 

 aggiornare le informazioni al 2016 (che definiamo anno base), 
anno più recente per il quale si hanno informazioni sufficienti 
per implementare un aggiornamento ragionevole delle matrici 
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relative al 2010; 

 analizzare in modo opportuno e coerente con gli scopi del 
presente studio la base informativa ricostruita per il 2016. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato creato un database relazionale in 
grado di collegare i dati di ETISPLUS con il modello di zonizzazione su due livelli che 
si è scelto di utilizzare. Per quanto concerne invece l’aggiornamento delle matrici al 
2016 è stata definita ed implementata la seguente metodologia: 

 raccolta dei dati socio-economici e della domanda di trasporto e 
aggregazione sulla base della classificazione a 25 zone sopra 
descritta: 

– Popolazione; 

– Prodotto Interno Lordo (PIL/GDP); 

– Addetti nel settore Commercio, trasporti e ristorazione; 

– Tonnellate*km/Tonnellate per modo di trasporto (Strada, Ferrovia, Vie d’Acqua 
interne) 

 aggiornamento e completamento delle informazioni esistenti per 
rendere la base dati: 

– omogenea all’anno base (2016) mediante una stima sul trend recente (5-10 anni); 

– congruente con la zonizzazione adottata scendendo al livello NUTS3 per quanto 
riguarda le Tonnellate*km e utilizzando gli addetti per settore quale variabile 
proxy; 

 calcolo dei potenziali di generazione e attrazione al 2010 per le 
25 zone a partire dagli spostamenti in forma di matrice O/D per 
modo di trasporto e stima degli stessi al 2016 tramite le 
variazioni della domanda di trasporto per modo espresse in 
Tonnellate*km; 

 implementazione di una procedura di ottimizzazione per stimare 
la distribuzione interna degli spostamenti a 25 zone, utilizzando i 
potenziali di generazione e attrazione come vincoli, e 
minimizzando il relativo l’errore di stima; 

 calcolo dei coefficienti di variazione 2010-2016 per le matrici 
degli spostamenti a 25 zone multimodali al 2015. 

L’implementazione di tale procedimento ha permesso di giungere a una stima 
della domanda di trasporto merci che interessa il Friuli Venezia Giulia per il 2016, 
espressa nella forma di matrici O/D a 25 zone geografiche. In virtù di questo 
approccio è stato quindi possibile (terzo passo) effettuare delle analisi in grado di 
illustrare con maggior dettaglio il trasporto merci che interessa il Friuli Venezia Giulia, 
mantenendo al contempo una disaggregazione sia per modo di trasporto, sia per 
settore merceologico (in base alla classificazione NST/R ad una cifra).  
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Inoltre, l’analisi condotta, procedendo ad una successiva ed opportuna 
aggregazione delle zone considerate, ha permesso di individuare le quantità che si 
muovono lungo i principali corridoi internazionali che interessano la regione del Friuli 
Venezia Giulia (il corridoio 1 “Baltico-Adriatico” in primis e il corridoio 5 “Helsinki-
Valletta” in direzione nord-sud ed il corridoio 3 “Mediterraneo” in direzione est-ovest) 
e di distinguere i flussi anche secondo le distanze percorse. Non disponendo di uno 
strumento di modellizzazione specifico del sistema di trasporto, le distanze percorse 
dai flussi di merce sono state stimate ricorrendo ad un’approssimazione lineare, 
incrementata del 20%, delle distanze tra i centroidi delle 105 zone considerate.  

A tale proposito, sia tenendo conto che gli indirizzi strategici della politica 
europea dei trasporti ambiscono a spostare tutto il traffico stradale che supera i 300 km 
verso le modalità di trasporto più efficienti e con meno impatti sull’ambiente (quali il 
trasporto ferroviario e quello marittimo), sia considerando i risultati della letteratura 
scientifica attinente la tematica dello spostamento modale e le valutazioni qualitative 
espresse dagli “stakeholder” intervistati nell’ambito dell’implementazione della 
metodologia di valutazione dell’azione pilota che l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale è chiamata a realizzare nel contesto progettuale (di cui al 
Servizio 2 del contratto di consulenza sottoscritto con il Committente), si è scelto di 
concentrare l’attenzione sui flussi che riguardano relazioni O/D che hanno una 
distanza compresa tra i 301 ed i 600 chilometri. 

Al di sotto dei 300 km, infatti, la modalità stradale ha un rilevante vantaggio 
competitivo nei confronti della ferrovia, mentre al di sopra del limite superiore 
dell’intervallo citato, ad oggi, la ferrovia è significativamente più conveniente della 
strada e, dunque, le ragioni di un’eventuale preferenza del trasporto stradale sulle 
distanze superiori ai 600 km non possono essere ritrovate nei prezzi di mercato relativi, 
ma piuttosto negli altri attributi che qualificano i servizi di trasporto, a loro volta 
dipendenti anche dalla tipologia di merce trattata (si veda, ad esempio, il rapporto del 
Florida Department of Transportation Rail Planning and Safety dell’Università della 
Florida del Sud, 2003),”Analysis of freight movement mode choice factors”). In virtù 
di tali considerazioni, l’analisi condotta, trascurando i flussi intra regionali, si è 
focalizzata su due tipologie di flussi, ovvero: 

 i flussi di scambio (con le altre zone del modello italiane ed 
estere) che hanno origine o destinazione nel Friuli Venezia 
Giulia; 

 i flussi di transito che riguardano delle relazioni tra le cui possibili 
alternative di percorso vi sono anche gli itinerari lungo i corridoi 
trans-europei che interessano il territorio regionale. 

2.4 STIMA DEL POTENZIALE DI TRASFERIMENTO DALLA STRADA ALLA FERROVIA 

Con il fine di determinare, per l’anno base (2016), i potenziali di domanda di 
trasporto delle merci trasferibili dalla modalità stradale a quella ferroviaria, l’approccio 
metodologico implementato si è basato sulla definizione ed analisi di scenari di 
spostamento modale strada-ferrovia per corridoio e filiera (categoria di merce). Ciò è 
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stato effettuato individuando dei parametri nella letteratura scientifica (elasticità dirette 
ed incrociate) che hanno permesso di stimare le quantità trasferibili dalla strada alla 
ferrovia lungo determinati corridoi in considerazione di ipotetiche variazioni di costo 
(prezzo) dei servizi di trasporto merci (stradali e ferroviari). 

Tenendo conto delle finalità del presente studio e considerando che la variabile di 
prezzo è ancora oggi il fattore più decisivo nello spiegare le scelte modali compiute da 
imprese ed operatori, la metodologia adottata ha previsto dapprima un’approfondita 
analisi della letteratura sulle elasticità della domanda di trasporto merci rispetto al 
prezzo dei servizi di trasporto finalizzata alla costruzione di un “range”, o meglio una 
forbice alto-basso, dei valori di elasticità dirette della domanda di trasporto delle merci 
(ad esempio, come varia in percentuale la domanda di trasporto ferroviario al variare 
dei prezzi di offerta dei servizi ferroviari) e delle elasticità incrociate (ad esempio, come 
varia in percentuale la domanda di trasporto ferroviario al variare dei prezzi dei servizi 
di trasporto stradale). 

Successivamente, sono stati costruiti (e condivisi con il Committente, l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e gli altri Partner del Progetto) degli 
scenari di variazioni di costi dei servizi di trasporto combinato al fine di stimare 
l’impatto che essi potranno avere in termini di trasferimento di merci dalla strada alla 
ferrovia. Anche in questo caso, data l’aleatorietà delle ipotesi, si è ritenuto opportuno 
considerare la forbice “alto-basso” rispetto alla variazione dei costi. 

Tali ipotesi di variazione dei prezzi sono state definite sia attraverso la revisione 
della letteratura scientifica sul tema dello spostamento modale, sia sfruttando 
l’opportunità delle interviste presso alcuni importanti attori Istituzionale e del sistema 
dei trasporti regionale, che sono stati coinvolti nel contesto della valutazione ex-ante 
del progetto pilota che L’autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Orientale è 
chiamata a realizzare nel corso del progetto AlpInnoCT. In accordo con il 
Committente, le interviste hanno avuto l’obiettivo di investigare, sotto il profilo 
qualitativo, il punto di vista di alcuni portatori d’interesse privilegiati rispetto alle 
effettive prospettive di trasferimento modale (dalla strada al combinato) dei flussi di 
trasporto merci. Non si è trattato di un’indagine che si è proposta di ottenere delle 
informazioni quantitative statisticamente rilevanti, dato che è stato selezionato un 
campione ristretto di attori, ma è stata tuttavia rilevante poiché: 

 l’approccio è coerente con il disegno strategico del progetto 
AlpInnoCT incentrato sul coinvolgimento diretto degli attori 
della catena logistica; 

 ha offerto la possibilità di integrare gli scenari di spostamento 
modale con informazioni rilevate direttamente sul campo; 

 ha permesso un collegamento diretto tra questo studio, per così 
dire, “teorico” sul potenziale di mercato di nuovi servizi di 
trasporto combinato e lo studio sulla valutazione del progetto 
pilota a cui si è accennato poc’anzi e che è oggetto di uno 
specifico rapporto in base agli accordi contrattuali con il 
Committente. 
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Per quanto attiene le modalità di conduzione dell’indagine, come accennato, sono 
state realizzate delle interviste dirette faccia-a-faccia nella forma di un dialogo che 
hanno avuto la durata di circa mezz’ora e che in alcuni casi e per specifici aspetti sono 
state successivamente integrate a mezzo di appuntamenti telefonici. Nello specifico, il i 
colloqui, condotti tra fine settembre e novembre 2018, si sono sviluppati lungo due fili 
tematici principali: 

 condizioni che guidano la scelta del modo di trasporto (costi, 
tempi di percorrenza, tempi di consegna, frequenza dei servizi, 
affidabilità / qualità dei servizi, impatto ambientale, ecc.); 

 condizioni che potrebbero indurre ad un maggiore utilizzo della 
modalità ferroviaria e, in particolare, dei servizi di trasporto 
combinato attraverso i nodi regionali del trasporto (risparmi di 
costo e di tempo, maggiore efficienza dei servizi, maggiore 
qualità, realizzazione di nuovi servizi, ecc.). 
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3 LA DOMANDA DI TRASPORTO MERCI NEL RECENTE PASSATO: DINAMICHE 

TEMPORALI A CONFRONTO ALLE VARIE CALE TERRITORIALI 

Il presente capitolo propone una lettura sintetica delle dinamiche principali che 
hanno caratterizzato il trasporto delle merci nel recente passato alle diverse scale 
territoriali con l’obiettivo di offrire un quadro di riferimento entro cui si colloca la 
stima della domanda di trasporto delle merci che interessa il contesto territoriale della 
regione del Friuli Venezia Giulia. A tale scopo sono state prese in esame diverse fonti 
(Eurostat, Istat, Operatori del trasporto regionali e lo stesso progetto AlpInnoCT) che 
forniscono informazioni a scala europea, nazionale, regionale e anche locale. 

3.1 DINAMICA DEL TRASPORTO MERCI A SCALA EUROPEA 

Cominciando a delineare il quadro di riferimento in cui si colloca la regione 
Autonoma del Friuli Venezia Giulia, nelle pagine che seguono viene offerta una lettura 
delle dinamiche 2000-2016 che hanno caratterizzato il trasporto delle merci3 a livello 
europeo e nelle sei principali economie nazionali dello Spazio Alpino (Austria, Francia, 
Germania, Italia, Slovenia e Svizzera). Dati il contesto territoriale di riferimento e gli 
obiettivi del progetto AlpInnoCT, l’attenzione è stata focalizzata in particolare sul 
trasporto stradale e ferroviario. 

I grafici sottostanti, che presentano le dinamiche per l’Europa a 15 e a 28 Paesi 
oltre a quelle relative alle nazioni afferenti il contesto alpino, permettono di apprezzare 
immediatamente l’impatto della profonda crisi che ha travolto le economie mondiali 
nel 2008 e che si è riverberata sul settore dei trasporti, se pure con qualche eccezione, 
soprattutto nel corso del 2009.  

Il 2008, in effetti, rappresenta un vero e proprio spartiacque. Se infatti fino al 
2007 in Europa il trasporto stradale delle merci è cresciuto più del trasporto ferroviario 
(in particolare quando si considera il contesto europeo a 28 Paesi), dopo il biennio 
2008-2009, che ha registrato la forte contrazione della movimentazione delle merci in 
tutti e due i settori (più accentuata nel settore ferroviario), la ferrovia ha intrapreso un 
cammino di crescita che ha riportato le quantità movimentate sui livelli di inizio 
millennio, mentre il trasporto stradale o ha continuato il trend negativo manifestato 
durante il biennio, o ha comunque ridotto sostanzialmente i tassi di crescita 
considerevoli che aveva nel periodo pre-crisi. 

Questo quadro generale trova una sostanziale conferma anche quando si guarda 
ai Paesi alpini e tuttavia alcune particolarità meritano di essere evidenziate. Così, ad 
esempio, se fino alla crisi economica tutti i Paesi alpini, fatta eccezione per l’Italia, 
hanno registrato un aumento (specialmente in Slovenia e Germania) delle tonnellate-
chilometro movimentate per strada, dal 2009 si evidenzia una contrazione generalizzata 

                                                           
3 Nella presente analisi la domanda di trasporto merci è espressa in tonnellate*km, che corrisponde a una generica tonnellata 

di merce trasportata per un chilometro. Tale grandezza consente di ottenere - a differenza delle tonnellate che restituiscono 

solo una misura delle quantità trasportate, una quantificazione dell’attività di servizio di trasporto svolta (Confcommercio, 

2014). 
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delle stesse (particolarmente significativa in Italia) a meno che in Slovenia e in 
Germania (quest’ultima denotando una sostanziale stabilità). 

Nel settore ferroviario invece gli unici due Paesi che non hanno saputo reagire in 
modo efficace alla crisi economica del 2008 sono Francia ed Italia, mentre tutti gi altri 
Paesi hanno non solo superato i valori registrati ad inizio millennio ma anche quelli 
massimi raggiunti nel periodo pre-crisi (ad eccezione dell’Austria che però è ormai 
molto vicina ai valori massimi registrati nel corso del 2008). Vale la pena osservare che 
il trasporto ferroviario francese stava già osservando una forte contrazione nei primi 
anni del millennio e dopo la battuta d’arresto del 2008-2009 ha mostrato una 
sostanziale stabilità. Per contro l’Italia, che pure fino al periodo pre-crisi aveva ottenuto 
dei risultati positivi che l’avevano portata ad aumentare sensibilmente le tonnellate-
chilometro movimentate rispetto al 2000, non ha saputo recuperare in modo continuo 
le quantità perse con la crisi, evidenziando un andamento altalenante con due picchi 
positivi (2010 e 2013) seguiti da anni di contrazione delle tonnellate-chilometro 
movimentate. 

Figura 2. Trend 2000-2016 Trasporto merci su STRADA in Europa. 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati EUROSTAT 
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Figura 3. Trend 2000-2016 Trasporto merci su FERROVIA in Europa. 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati EUROSTAT 

La tabella successiva esplica in termini di quote modali della ferrovia (rispetto al 
totale in tonnellate-chilometro movimentato dal trasporto stradale e quello ferroviario) 
il risultato delle specifiche dinamiche evidenziate nei grafici precedenti, prendendo 
come punti temporali l’inizio dell’intervallo considerato 2000-2016, il suo estremo 
finale e il biennio 2008-2009 che rappresentano, rispettivamente, l’anno dello shock 
economico-finanziario e l’anno in cui gli effetti della crisi economica si sono 
manifestati più intensamente nel settore dei trasporti. 

Se ne evince innanzitutto che, con riferimento al 2016, in Svizzera, Austria e 
Germania la quota modale assorbita dal trasporto ferroviario è decisamente superiore 
ai dati medi europei, Francia e Slovenia si collocano sui valori medi e solo l’Italia ha dei 
valori sensibilmente inferiori al contesto medio europeo. Tuttavia a meno della 
sofferenza comune registrata nel 2009, tali situazioni sono il risultato di dinamiche 
intertemporali assai diverse tra un Paese alpino e l’altro: 

 l’Austria è il Paese alpino in cui il trasporto ferroviario si è 
dimostrato più competitivo di quello stradale sia nel periodo pre-
crisi che in quello successivo con delle performance 
sensibilmente migliori a quelle degli altri Paesi alpini; 

 in Francia il trasporto ferroviario ha perso quote significative di 
mercato nel periodo che ha preceduto la crisi e nel periodo 
successivo è il Paese in cui la prestazione del trasporto 
ferroviario, pur se positiva, è in termini relativi la peggiore tra i 
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Paesi Alpini (inferiore anche a quella registrata nell’EU-15); 

 in Germania, la ferrovia ha continuato a rodere quote di mercato 
al trasporto stradale tanto nel periodo pre-crisi che in quello 
successivo, con solo un modesto incremento nella velocità 
relativa tra i due periodi temporali; 

 in Italia la dinamica delle quote modali ferroviarie è simile a 
quella osservata dalla Germania (soprattutto nel periodo post-
crisi) , se pure partendo da valori sensibilmente più bassi; 

 in Slovenia il trasporto ferroviario ha dimezzato la quota modale 
nel periodo che ha preceduto la crisi del 2008 e successivamente 
ha mostrato dei segni di ripresa ma ancora in misura minore di 
quanto accaduto nell’area EU-15 (ma meglio di quanto accaduto 
nell’EU-28); 

 anche in Svizzera (come in Francia e Slovenia) il periodo pre-
crisi ha visto il trasporto ferroviario perdere quote di mercato nei 
confronti della strada, ma a differenza degli altri 2 Paesi nel 
periodo successivo c’è stata una ripresa significativa che ha 
permesso al settore di recuperare parte delle quote perse all’inizio 
del millennio. 

Tabella 3: Quote modali (rispetto al totale strada + ferrovia in tonnellate-km) 

del trasporto ferroviario nei Paesi alpini principali e in Europa 

2000 2008 2009 2016

Austria 32% 39% 35% 44%

Francia 22% 16% 16% 17%

Germania 23% 25% 24% 27%

Italia 11% 12% 9% 12%

Slovenia 35% 18% 15% 17%

Svizzera 53% 45% 42% 49%

EU - 15 16% 16% 15% 17%

EU - 28 22% 19% 18% 18%  

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati EUROSTAT 

3.2 FLUSSI DI TRASPORTO INTERNAZIONALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NEL CONTESTO ITALIANO 

Una seconda importante fonte di informazione, al fine di comprendere le 
dinamiche recenti della domanda di trasporto delle merci, sono le statistiche del 
commercio estero prodotte dall’ISTAT, che permettono di analizzare anche i flussi in 
quantità per modalità di trasporto, categoria merceologica e area estera di origine o di 
destinazione. 

Da questo punto di vista, la ricostruzione della serie storica 2004-2017 delle 
importazioni ed esportazioni in quantità per modalità di trasporto permette di 
apprezzare immediatamente gli importanti cambiamenti che hanno caratterizzato e 
stanno caratterizzando il trasporto internazionale delle merci, sia in valore assoluto 
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(tonnellate) che in termini di quote assorbite dalle diverse modalità di trasporto. I 
quattro grafici successivi sono lapalissiani in tal senso e permettono, tra l’altro, di 
cogliere la tipicità del Friuli Venezia Giulia rispetto alle tendenze nazionali. 

Se, ad esempio, si considerano i flussi di importazione si può osservare facilmente 
come a fronte di una dinamica nazionale che ha visto una sostanziale riduzione delle 
quantità movimentate (-18%), che ha riguardato tutte le modalità di trasporto (con 
trasporto ferroviario e marittimo che perdono quote di mercato rispetto a quello 
stradale) ad eccezione di quella aerea che ha registrato un significativo aumento, in 
Friuli si assiste ad una contrazione marginale (-2,7%) degli scambi con l’estero ed ad 
una forte ricomposizione modale che privilegia il trasporto marittimo (+23%) ed il 
trasporto ferroviario (+4%) a discapito di quello stradale (-38%). Quanto al trasporto 
aereo, che pure assume un valore marginale nella composizione modale, nel contesto 
regionale ha registrato una crescita molto più consistente di quanto è accaduto a livello 
nazionale. 

Appare anche significativo osservare come dopo il crollo del 2009 che ha 
riguardato tutte le modalità e che ha visto il trasporto ferroviario perdere importanti 
quote di mercato tanto a scala nazionale quanto a quella regionale, in Friuli si assiste ad 
un recupero importante della modalità ferroviaria (a fronte di un decremento del 
trasporto stradale e di una sostanziale stabilità di quello marittimo). Per contro, a scala 
nazionale si evidenzia un quadro piuttosto stabile con un lieve incremento delle 
modalità ferroviarie e, in misura minore, del trasporto stradale e di una modesta 
contrazione del trasporto marittimo. 

Sul versante delle esportazioni si osserva innanzitutto che nel periodo esaminato 
le quantità movimentate sono cresciute tanto a livello regionale quanto a quello 
nazionale, ma il ritmo di crescita registrato nel contesto friulano e più che triplo 
rispetto a quello riscontrato per l’Italia nel suo insieme (rispettivamente +80% e 
+24%). Anche l’andamento della composizione modale evidenzia delle rimarcabili 
differenze, nel senso che trasporto stradale, ferroviario e marittimo (in particolare le 
prime due modalità) crescono molto più decisamente in Friuli che non a livello italiano, 
mentre il trasporto aereo cresce molto più a scala nazionale che non a livello regionale.  

Rispetto a questa dinamica complessiva, come risultato della crisi economica del 
2008 le quantità movimentate in esportazione hanno osservato un andamento 
speculare ma in chiave negativa, con le modalità stradale e ferroviaria che decrescono 
in misura maggiore a livello regionale che non a quello italiano, quella marittima che si 
riduce in misura equivalente e quella aerea che subisce la contrazione più sostenuta a 
livello nazionale. Il dato che emerge con chiarezza sia a scala regionale che nazionale è 
però la forte sofferenza manifestata dal settore ferroviario. 

Con la ripresa post-crisi, emergono ancora delle sostanziali differenze tra 
l’economia friulana e quella italiana che vedono la prima crescere, ancora una volta, più 
rapidamente della seconda. Se poi, in termini di composizione modale, si delinea un 
quadro simile a quello già descritto precedentemente per l’intero periodo di 
osservazione, tuttavia occorre sottolineare la prestazione del settore ferroviario nel 
Friuli: in soli 8 anni registra una crescita delle quantità movimentare di due volte e 
mezzo. Si tratta di una performance decisamente superiore a quanto registrato dalla 
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modalità stradale e marittima nello stesso contesto regionale, ma anche della crescita 
delle quantità movimentate dallo stesso comparto a scala italiana.  

In termini della composizione modale tali dinamiche hanno portato a rafforzare 
delle situazioni piuttosto divergenti tra il contesto regionale e quello nazionale che già 
all’inizio del periodo considerato registravano delle significative differenze. In effetti 
nel 2004, se le modalità principali erano quella stradale e quella marittima, tuttavia il 
loro ruolo relativo era invertito passando dalla situazione friulana (dove la modalità di 
gran lunga più utilizzata era quella stradale) a quella italiana (in cui il trasporto 
marittimo era significativamente prevalente). Inoltre, mentre nel Friuli il trasporto 
ferroviario aveva una quota di mercato prossima al 10%, in Italia il suo ruolo era molto 
più marginale con una quota di poco inferiore al 3%. 

Le dinamiche descritte poc’anzi hanno fatto sì che in 13 anni in Friuli il ruolo del 
trasporto stradale e di quello ferroviario si siano accresciuti (rispettivamente +5% e 
+2%) a discapito del trasporto marittimo (-7%), mentre nel contesto italiano vi è stato 
un modesto spostamento modale dalla strada (-4%) al mare (+3%) e alla ferrovia 
(+1%). Vale la pena infine ribadire come dopo la crisi economica in Friuli è la modalità 
ferroviaria a risultare la più performante, crescendo più della strada e insieme ad essa 
sottraendo quote di mercato al mare. A livello nazionale invece si è registrata una 
sostanziale stabilità ma nel solco della riduzione della quota di mercato della strada a 
favore del mare e della ferrovia. 

Figura 4. Trend 2004-2017 IMPORT Friuli Venezia Giulia per modo di 

trasporto. [Ton/anno] 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 
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Figura 5. Trend 2004-2017 IMPORT ITALIA per modo di trasporto. [Ton/anno] 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 

Figura 6. Trend 2004-2017 EXPORT Friuli Venezia Giulia per modo di 

trasporto. [Ton/anno] 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 
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Figura 7. Trend 2004-2017 EXPORT ITALIA per modo di trasporto. [Ton/anno] 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 

I dati prodotti dall’ISTAT permettono delle letture anche in chiave settoriale e 
spaziale dei flussi del commercio estero, utili tanto a comprendere le peculiarità 
settoriali della domanda internazionale di trasporto delle merci generata dal contesto 
territoriale regionale, quanto a coglierne la struttura spaziale. Sono questi due elementi 
di analisi fondamentali (ma non sufficienti) al fine di definire delle appropriate misure 
di “policy” volte a promuovere lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferro in 
alternativa al “tutto strada”. 

Orbene, in termini della composizione settoriale, senza voler addentrarci in 
un’analisi approfondita del sistema produttivo regionale che va, tra le altre cose, oltre 
gli scopi del presente lavoro4, giova qui evidenziare come i dati dei flussi del 
commercio estero in quantità disaggregati per settore merceologico secondo la 
classificazione NST 20075 descrivano un grado di concentrazione settoriale che appare 
significativamente più elevato a scala regionale che non a livello nazionale (si veda la 
tabella sottostante).  

                                                           
4 Per un’analisi dettagliata del sistema economico produttivo regionale si vedano, ad esempio, “Strategia di specializzazione 

intelligente S3” (Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, 2018) ed il rapporto sull’economia regionale “Start-up, 

imprese creative e culturali” ((Unioncamere FVG 2016). 
5 La classificazione NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti) mette in relazione le attività 

economiche e i prodotti ad esse associati al modo di trasporto dei beni stessi. Si articola su due livelli (18 sezioni e 77 gruppi 

di merci) ed è in vigore dal 2009. 
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In particolare il coefficiente di Gini6 utilizzato in questa sede mostra valori 
sostanzialmente più alti per il Friuli Venezia Giulia che non per l’Italia, tanto nei flussi 
d’importazione quanto in quelli d’esportazione. Inoltre, mentre per l’Italia, tra il 2004 e 
il 2016 si osserva una sostanziane stabilità del coefficiente (con un a lieve tendenza alla 
riduzione per le importazioni e un ancor più lieve aumento per le esportazioni), per la 
regione friulana si osserva un marcato aumento del livello di concentrazione settoriale 
nelle importazioni (il coefficiente passa dal 54,8% al 74,9% ) ed una sensibile riduzione 
per le esportazioni (da 70,6% al 62,8) che ancor oggi rimane una dozzina di punti 
superiore a quello nazionale. 

Figura 8. Coefficiente di Gini della concentrazione settoriale delle 

importazioni ed esportazioni in Italia e Friuli Venezia Giulia [%] – 

Anno 2016 

2000 2007 2016

Importazioni - FVG 54,8% 67,4% 74,9%

Esportazioni - FVG 70,6% 70,2% 62,2%

Importazioni - ITA 62,4% 61,9% 59,6%

Esportazioni - ITA 49,6% 50,6% 50,3%

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 

In effetti se si osservano i dati riportati nella tabella sottostante, relativa alle quote 
settoriali dei flussi di importazione ed esportazione in quantità del Friuli Venezia Giulia 
nel 2016, si vede facilmente che i tre quarti delle importazioni derivano dal settore dei 
“Prodotti in metallo” (che da solo copre oltre il 64% del totale) e da quello dei prodotti 
legati al settore dell’energia (carboni, petrolio e gas). Un ulteriore 14% del mercato è 
assorbito dai settori alimentare (5%), dal della lavorazione delle altre materie prime non 
metallifere (5%) e dalle produzioni chimiche (4%). 

Per quanto concerne le esportazioni, oltre il 61% è concentrato in 3 settori: le 
produzioni legate al settore del legno (esclusi i mobili), i prodotti in metallo ed i 
macchinari meccanici ed elettrici. Se poi si considerano i settori delle produzioni 
chimiche, delle materie prime secondarie e dei rifiuti e quelle del settore alimentare tale 
percentuale raggiunge quasi il 90%. 

Come già anticipato, i dati del commercio estero dell’ISTAT permettono, se pure 
ad un livello molto aggregato, anche una lettura in chiave spaziale del sistema di 
relazioni che caratterizza il contesto regionale e quello Italiano, offrendo la possibilità 
di evidenziare le principali direzioni di traffico lungo le quali si muovono i flussi di 
trasporto internazionale delle merci. La zonizzazione proposta dal sistema informativo 
dell’Istituto Centrale di Statistica include, in particolare, le seguenti macro aree:  

 Unione europea 25 (corrisponde all’UE a 28 Paesi a meno di 
Bulgaria, Croazia e Romania);  

 Paesi europei non UE; 

                                                           
6 Il coefficiente di Gini, introdotto dallo statistico italiano Corrado Gini(2012), è una misura del livello di concentrazione o di 

diseguaglianza nella distribuzione di una determinata variabile tra le unità statistiche considerate (ad esempio il reddito, il 

fatturato tra le aziende di un settore, ecc.). È un numero compreso tra 0 ed 1: valori bassi del coefficiente indicano una 

distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla equidistribuzione della variabile, mentre valori alti 

indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione. 
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 Africa; 

 America settentrionale; 

 America centro-meridionale; 

 Asia e Oceania. 

Figura 9. Quote settoriali delle importazioni ed esportazioni in quantità 

(tonnellate) del Friuli Venezia Giulia [%] – Anno 2016 

Settore Importazioni Esportazioni

01-Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della 

silvicolturapesca
1,2% 1,0%

02-Carboni fossili, petrolio greggio e gas naturale 10,6% 0,0%

03-Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere  e cave 1,3% 1,7%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 5,1% 7,5%

05-Prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento 0,3% 0,0%

06-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) e 

della carta
0,7% 25,6%

07-Coke e prodotti petroliferi raffinati 1,0% 0,0%

08-Prodotti chimici, articoli in gomma e in plastica, 

combustibili nucleari
4,5% 10,6%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4,7% 1,7%

10-Metalli e prodotti in metallo, 64,4% 20,5%

11-Macchine ed apparecchi meccanici ed elettrici 4,7% 15,4%

12-Mezzi di trasporto 0,5% 1,4%

13-Mobili e altri manufatti n.c.a. 1,1% 4,0%

14-Materie prime secondarie e rifiuti 0,0% 9,9%
 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 

Da questa prospettiva, i due grafici sottostanti illustrano, con riferimento al 2016, 
le quote assorbite dalle diverse macro aree delle importazioni ed esportazioni in 
quantità generate dal sistema economico produttivo del Friuli Venezia Giulia e da 
quello italiano nel suo complesso. Se ne evince immediatamente la sostanziale diversità 
che si manifesta in un sistema di relazione molto più focalizzato nel contesto 
dell’Unione Europea per il Friuli di quanto non accada per l’Italia. Per contro, il peso 
relativo dell’interscambio con l’area asiatica e dell’Oceania è molto più importante per il 
sistema economico nazionale che non per l’economia friulana. 

I rapporti con gli altri Paesi europei (che appartengono sostanzialmente all’area 
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dell’Est Europa) invece, in modo tutto sommato sorprendente data la posizione 
geografica della regione friulana, non evidenziano differenze rilevanti, ma una certa 
prevalenza del Friuli nei flussi d’importazione e dell’Italia in quelli d’esportazione. Per 
l’economia regionale è poi meno intenso il rapporto con il grande continente africano, 
soprattutto per quanto attiene le importazioni, mentre l’incidenza dello scambio con il 
continente americano è più elevata per il Friuli che non per il sistema nazionale 
complessivo in virtù del maggiore peso dei flussi d’importazione, in modo particolare 
dall’America centro-meridionale. 

Figura 10. Struttura spaziale dei flussi di commercio estero in quantità 

(tonnellate) del Friuli Venezia Giulia [%] – Anno 2016 

Area estera Importazioni Esportazioni

Unione europea 25 50% 72%

Paesi europei non Ue 24% 9%

Africa 3% 6%

America settentrionale 5% 6%

America centro-meridionale 11% 2%

Asia e Oceania 7% 6%

Totale 100% 100%  

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 

Figura 11. Struttura spaziale dei flussi di commercio estero in quantità 

(tonnellate) dell’Italia [%] – Anno 2016 

Area estera Importazioni Esportazioni

Unione europea 25 32,9% 59,9%

Paesi europei non Ue 20,0% 10,6%

Africa 14,9% 9,5%

America settentrionale 3,4% 5,0%

America centro-meridionale 6,8% 2,0%

Asia e Oceania 22,0% 12,9%

Totale 100,0% 100,0%  

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 

Guardando alla struttura spaziale degli scambi con l’estero in relazione ai 5 settori 
più rilevanti per il contesto regionale menzionati poc’anzi, osservati sia nel confronto 
con l’Italia sia nella variazione temporale (si vedano le tabelle successive), possono 
essere evidenziati degli elementi che si discostano in modo significativo dal quadro 
generale appena illustrato. 

Nello specifico, per quanto concerne le importazioni, in cui i 5 settori più 
importanti (prodotti in metallo, prodotti energetici, prodotti alimentari, altri minerali 
non metalliferi e le produzioni chimiche) pesano per 89,3% del totale, le seguenti 
considerazioni possono essere messe in risalto con riferimento al 2016: 

 a parte il settore dei minerali energetici (carbone, petrolio e gas), 
il ruolo degli scambi con l’Europa è sempre superiore al dato 
complessivo regionale ed è prossimo al 90% per i settori dei 
prodotti in metallo ed il settore degli altri minerali non 
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metalliferi, mentre è circa pari all’80% nel settore alimentare e 
nelle produzioni chimiche; 

 lo scambio con la EU è predominante nel settore alimentare 
(80%), gli altri minerali non metalliferi (69%) e in quello dei 
prodotti chimici62%), mentre nei 2 settori più rilevanti (prodotti 
in metallo e prodotti energetici) i rapporti con l’Europa dell’Est 
sono prevalenti (rispettivamente 72% e 27%); 

 Con il continente asiatico sono significative, in termini relativi, le 
importazioni in tutti e cinque i settori ed in particolare in quello 
dei prodotti in metallo, dei prodotti alimentari e della lavorazione 
di minerali non metalliferi; 

 nel settore dei minerali energetici a predominare sono gli scambi 
con il continente americano (in totale quasi il 67%, di cui il 39% 
dall’America settentrionale). Con l’America centro-meridionale 
relativamente significativi sono anche gli scambi nei settori dei 
prodotti in metallo e di quelli chimici; 

 con l’Africa le importazioni in questi 5 settori assumono valori 
molto marginali ad eccezione del settore delle produzioni 
chimiche. 

Nel tempo, il confronto rispetto all’inizio del millennio, evidenzia un ruolo 
crescente delle importazioni dall’Est Europa in quattro dei cinque settori considerati 
(ad eccezione dell’alimentare dove si è sostanzialmente ridotto), mentre il ruolo della 
UE o è rimasto sostanzialmente invariato (settore alimentare e settore degli altri 
minerali metalliferi) o è andato riducendosi in modo sostanziale (prodotti in metallo, 
prodotti chimici e minerali energetici). Appare poi interessante sottolineare 
l’evoluzione dei rapporti con il continente asiatico, che si è andato rafforzando in 
maniera molto intensa nei settori dei prodotti in metallo e dell’alimentare, mentre si è 
lievemente accresciuto nei settori dei minerali energetici e delle produzioni chimiche e 
si è andato riducendo nel settore delle produzioni di minerali non metalliferi. 

Per quanto riguarda invece i flussi d’esportazione, in cui i 5 settori più importanti 
(produzioni legate al settore del legno esclusi i mobili, prodotti in metallo, macchinari 
meccanici ed elettrici, prodotti chimici e il settore degli altri minerali secondari e dei 
rifiuti) pesano per 82% del totale, le seguenti considerazioni possono essere messe in 
luce: 

 il legame con l’Unione Europea è più stretto (rispetto al dato 
medio complessivo che si ha considerando tutti i settori 
produttivi) per il settore dei prodotti in metallo, delle produzioni 
chimiche e della lavorazione dei minerali secondari e dei rifiuti, 
mentre è sostanzialmente inferiore per il settore del legno e dei 
macchinari; 

 l’area dell’est Europa e meno importante in termini relativi di 
quanto non accada per le importazioni e solo i settori dei 
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prodotti in metallo e dei macchinari hanno valori superiori al 
dato medio; 

 dall’inizio millennio c’è stato una contrazione del ruolo dell’area 
dell’Unione Europea in tutti i cinque settori (in modo evidente 
nel settore chimico e della lavorazione di minerali non metalliferi 
e dei rifiuti);  

 la rilevanza dei Paesi dell’est Europa si è leggermente accresciuta 
nei comparto chimico e in quello della produzione dei 
macchinari, mentre si è lievemente ridotta nel settore del legno e 
dei prodotti in metallo; 

 è cresciuto in quattro settori su 5 il peso relativo del continente 
africano e in particolare nel settore del legno; 

 il mercato asiatico è cresciuto nel comparto dei prodotti in 
metallo (se pure marginalmente) e nel settore dei prodotti della 
lavorazione dei minerali non metalliferi e dei rifiuti, mentre si è 
ridotto nel settore del legno; 

 le quote assorbite dai Paesi del continente americano rimangono 
sostanzialmente stabili (con variazioni marginali nell’arco dei 16 
anni considerati). 
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Tabella 4: Importazioni ed esportazioni in quantità del Friuli Venezia Giulia per 

i 5 migliori settori e per area estera [Ton] – Anno 2000 

Importazioni
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10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
33% 59% 3% 0% 0% 4% 100%

02-Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale 13% 18% 0% 21% 43% 5% 100%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 84% 9% 0% 0% 6% 1% 100%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 69% 10% 0% 0% 0% 21% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
69% 10% 12% 3% 2% 4% 100%
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06-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta 
62% 6% 3% 1% 0% 28% 100%

10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
77% 7% 3% 7% 2% 4% 100%

11-Macchine ed apparecchi meccanici ed elettrici 71% 8% 3% 3% 2% 13% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
83% 9% 2% 1% 0% 5% 100%

14-Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
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Tabella 5: Importazioni ed esportazioni in quantità del Friuli Venezia Giulia per 

i 5 migliori settori e per area estera [Ton] – Anno 2016 

Importazioni
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10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
16% 62% 2% 0% 5% 16% 100%

02-Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale 0% 27% 0% 39% 28% 6% 100%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 79% 1% 1% 0% 1% 18% 100%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 69% 21% 0% 0% 0% 10% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
62% 17% 9% 0% 6% 6% 100%

Esportazioni
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06-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta 
57% 3% 21% 0% 1% 18% 100%

10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
73% 10% 6% 5% 3% 2% 100%

11-Macchine ed apparecchi meccanici ed elettrici 58% 13% 8% 5% 4% 12% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
81% 5% 2% 3% 1% 8% 100%

14-Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti 74% 0% 5% 0% 0% 21% 100%
 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
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Tabella 6: Importazioni ed esportazioni in quantità dell’Italia per i 5 migliori 

settori e per area estera [Ton] – Anno 2000 
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10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
53% 27% 5% 1% 5% 9% 100%

02-Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale 6% 27% 36% 2% 3% 26% 100%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 65% 4% 4% 1% 19% 7% 100%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 40% 31% 17% 1% 1% 11% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
73% 6% 7% 2% 2% 10% 100%
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06-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta 
70% 8% 4% 3% 1% 13% 100%

10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
73% 7% 5% 5% 2% 8% 100%

11-Macchine ed apparecchi meccanici ed elettrici 61% 9% 5% 6% 3% 15% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
67% 10% 6% 3% 3% 11% 100%

14-Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti 53% 1% 3% 29% 2% 13% 100%
 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
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Tabella 7: Importazioni ed esportazioni in quantità dell’Italia per i 5 migliori 

settori e per area estera [Ton] – Anno 2000 

Importazioni
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10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
42% 28% 4% 0% 3% 22% 100%

02-Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale 5% 26% 27% 3% 4% 35% 100%

04-Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 66% 6% 5% 1% 11% 12% 100%

09-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 72% 10% 1% 1% 0% 15% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
70% 7% 5% 2% 1% 15% 100%
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06-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta 
69% 9% 7% 3% 3% 9% 100%

10-Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli 

apparecchi meccanici
71% 9% 11% 3% 2% 4% 100%

11-Macchine ed apparecchi meccanici ed elettrici 56% 9% 7% 7% 5% 16% 100%

08-Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in 

gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari
67% 10% 6% 3% 3% 11% 100%

14-Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti 33% 7% 3% 8% 7% 41% 100%
 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

3.3 PERFORMANCE DEI NODI LOGISTICI PRINCIPALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

In questo paragrafo viene posta l’attenzione sulle caratteristiche essenziali dei 
traffici che interessano le grandi infrastrutture multimodali (i porti di Trieste e di 
Monfalcone e l’interporto “Alpe Adria” di Cervignano) che sono centri focali del 
sistema logistico regionale, ma anche nodi strategici del sistema logistico nazionale ed 
europeo.  

Questi nodi rappresentano infatti degli asset strategici del Sistema Nazionale 
Integrato dei Trasporti (SNIT), così come è stato definito dal Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica del 2001, nonché della piattaforma logistica del Nord-Est 
secondo lo schema della gerarchizzazione del territorio nazionale proposta dal Piano 
della Logistica sin dalla sua prima formulazione del 2006. Ma ancora, nel processo di 
revisione delle TEN-T, che ha trovato la sua concretizzazione nei citati Regolamenti 
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UE 1315 e 1316 del 2013, questi nodi sono stati considerati come nodi primari della 
Rete Centrale Europea (core network) e sono parte integrante di diversi corridoi trans-
europei multimodali e dei corridoi del trasporto ferroviario delle merci. 

Occorre tuttavia sottolineare che la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, 
ormai da diversi anni, sta investendo molto a sostegno dell’intermodalità, sia 
supportando ed incentivando lo sviluppo e l’utilizzo di servizi intermodali, sia 
sostenendo gli investimenti volti a migliorare l’efficienza delle infrastrutture portuali e 
logistiche della regione, inclusi, oltre alle tre appena citate, Porto Nogaro, l’interporto 
centro ingrosso di Pordenone, il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari, l’autoporto 
S. Andrea di Gorizia e l’autoporto di Fernetti (Regione Autonoma del Friuli Venezia 
Giulia, 2013). 

3.3.1 Il Porto di Trieste 

Da sempre uno dei maggiori “hub” portuali d’Italia, il Porto di Trieste ha 
intrapreso un importante percorso in chiave intermodale da diversi anni denotando 
un’eccellente capacità istituzionale ed imprenditoriale di cogliere il vantaggio 
competitivo che la posizione geografica della città gli conferisce naturalmente in 
relazione:  

 alla sua vicinanza (tra i 500 ed i 700 km) dai grandi centri 
produttivi italiani (Veneto, Lombardia, Piemonte) e dell'Europa 
centrale e orientale (Baviera, Austria, Slovenia, Croazia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia); 

 al crescente sviluppo dei traffici marittimi che vedono il sistema 
portuale Alto Adriatico quale perno fondamentale per i traffici 
con il medio e l'Estremo Oriente; 

 al suo collocarsi all’intersezione del Corridoio 1 “Baltico-
Adriatico” e del Corridoio 3 “Mediterraneo” ed avendo, allo 
stesso tempo, accesso diretto anche al Corridoio 5 “Helsinki- 
Valletta” e, dunque, degli assi fondamentali della Rete Trans-
Europea dei Trasporti nel disegno strategico delle relazioni est-
ovest e nord-sud dell’Europa. 

Il grafico sottostante illustra infatti come il Porto di Trieste sia cresciuto 
costantemente dal 2004 al 2017, recuperando molto velocemente gli effetti negativi 
della crisi economico-finanziaria del 2008 ed anzi accelerando in modo deciso i ritmi di 
crescita che aveva registrato negli anni precedenti. 

Oggi il Porto movimenta oltre 61 milioni di tonnellate, con una crescita del 33% 
rispetto al 2004, pari ad un ritmo medio di crescita annua prossimo al 2,2%. Se si 
considera il periodo 2009-2017 il tasso di variazione medio annua raddoppia, passando 
al 4,5% (corrispondendo ad un incremento complessivo del 40%). Questa dinamica 
riguarda sostanzialmente tutte tre le specializzazioni portuali, fatta eccezione per le 
“rinfuse solide” complessive che presentano un andamento altalenante e che ancora 
non riesce a ritornare ai livelli pre-crisi, anche perché, verosimilmente, questa tipologia 
di materiali si sta sempre più rivolgendo ai servizi che utilizzano le tecnologie della 
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movimentazione unitizzata a discapito delle forme tradizionali di trasporto 
(ASSOPORTI, 2018). 

In chiave intermodale, innanzitutto, si sottolinea come il settore delle “merci 
varie in colli” abbia registrato, nello stesso periodo 2004-2017, un percorso di crescita 
molto più intenso rispetto alla movimentazione complessiva del Porto, con un tasso di 
crescita medio annuo pari al 5,4% nell’intero periodo e che sfiora il 10% negli anni 
post-crisi. Come risultato l’incidenza relativa di questo comparto è passata dal 18% di 
inizio millennio al 27% del 2017. È poi significativo guardare alla dinamica dei 
contenitori e veicoli commerciali trasportati che rappresentano le “forme tipiche” delle 
unità di carico del trasporto intermodale. In particolare il traffico di contenitori è il 
settore che registra il tasso di variazione medio annuo più elevato (superiore al 10%), 
portando i volumi movimentati ad un incremento di oltre tre volte e mezzo, da 175 
mila a 616 mila TEU. Sull’altro versante, il trasporto di veicoli commerciali 
(semirimorchi, camion, ecc.) ha registrato complessivamente una crescita del 2,5%, che 
però è il risultato di un andamento fluttuante ma tendenzialmente negativo fino al 2009 
e di una crescita molto sostenuta e continua (fatta eccezione per il 2012) che ha 
raggiunto il tasso medio annuo del 7% e che ha portato il Porto ha superare la soglia 
dei 300 mila veicoli movimentati. 

Figura 12. Traffico merci nel Porto di Trieste - Anni 2004-2017 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

L’attitudine intermodale del Porto di Trieste appare evidente anche considerando 
il numero di treni complessivo in entrata ed uscita dal Porto (tabella successiva). Negli 
ultimi 3 anni il numero di treni è aumentato del 45% passando da quasi 6.000 a quasi 
8.700 treni /anno realizzati. È interessante osservare che, con riferimento all’ultimo 
biennio l’incremento maggiore è quello relativo alla movimentazione dei container, 
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seguito da quello delle rinfuse liquide e solide e da quello dei veicoli trasportati con 
modalità Ro-Ro. I dati fino all’agosto del 2018, rapportati allo stesso periodo del 2017, 
confermano questo trend di crescita, con l’accentuazione del peso relativo dei servizi 
ferroviari per il trasporto di contenitori e semi rimorchi a discapito di quelli dedicati 
alle rinfuse. 

La figura successiva mostra invece l’architettura spaziale delle relazioni ferroviarie 
del Porto di Trieste, confermando la sua essenza di nodo primario di una rete di centri 
intermodali che si collocano lungo degli assi strategici trans-europei, offrendo 
collegamenti settimanali, diretti ed indiretti, da per le regioni produttive del Nord Italia 
(Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte), quelle del nord Europa (Belgio, 
Germania, Lussemburgo, Olanda e Paesi scandinavi) e della mitteleuropa (Austria, 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria). 

Tabella 8: Movimenti ferroviari da / per il Porto di Trieste [numero] – Anni 2015-

2018 

2015 2016 2017

nr. nr. nr. nr.*
Var % 

2017/2018**

Movimento treni totale          5.980           7.631      8.681 6.365     15,0%

di cui per:

- Rifuse Solide e Liquide  n.d. 1.854 2.299 1.368     -3,7%

- Container  n.d.           1.664      2.235 2.120     47,74%

- Ro-Ro  n.d.           3.672      3.848 2.665     8,3%

2018

) 

* Il dato si riferisce al periodo Gennaio-Agosto 
** La variazione percentuale 2017- 2018 è relativa allo stesso periodo Gennaio-Agosto, non al dato 2017 riportato 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Figura 13. Struttura spaziale dei collegamenti ferroviari del Porto di Trieste - 

Anno 2018 

 

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
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3.3.2 Il Porto di Monfalcone 

Il Porto di Monfalcone, con quasi 5 milioni di tonnellate di merce movimentate 
nel 2017, è, con il Porto di Trieste, il secondo porto commerciale di rilevanza nazionale 
o internazionale che fa parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale, istituita con il Decreto Legislativo 169/2016 (e successive modificazioni). Il 
Porto possiede una specifica esperienza in determinate tipologie merceologiche, che 
riguardano in particolare la movimentazione di autovetture, cellulosa, prodotti forestali, 
prodotti siderurgici, caolino, urea, carbone, cereali e project cargo. 

Il Porto, specializzato nel trattamento delle merci secche alla rinfusa e di quelle in 
colli, ha registrato una performance di crescita continua (ad un tasso medio annuo che 
sfiora il 4%) nel periodo 2013-2017. La figura successiva evidenzia come tale risultato 
sia legato soprattutto al settore delle “rinfuse solide” che è aumentato ad un ritmo 
annuo del 4,4%, mentre il settore delle “merci varie in colli”, pur essendo 
complessivamente aumentato, negli ultimi tre anni è andato in contro tendenza. Se si 
guarda alle unità di carico movimentate, il grafico mostra come nello stesso periodo 
siano aumentati sia i contenitori che, soprattutto, il numero di veicoli commerciali, che 
hanno registrato una crescita media annua quasi del 9%.  

I dati relativi al periodo gennaio-agosto del 2018 (tabella successiva), confermano 
il trend di crescita complessivo, se pure ad un ritmo inferiore al tasso medio 2013-2017, 
denotando tuttavia un incremento del settore delle “merci in colli” ed una contrazione 
del settore delle “rinfuse solide”. Dall’altra parte, la movimentazione dei contenitori 
registra una crescita ben superiore al trend evidenziato nel quinquennio precedente, 
mentre subisce una contrazione il numero di veicoli commerciali.  

Figura 14. Traffico merci nel Porto di Monfalcone - Anni 2013-2017 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone 
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Tabella 9: Movimento merci nel Porto di Monfalcone – Periodo gennaio-agosto, 

Anni 2017-2018  

2017 2018
Var. % 

2017/2018

Movimento merci complessivo 

(tonn.)
2.947.570   2.959.577   0,4%

Rinfuse solide totali (tonn.) 2.186.645   2.101.020   -3,9%

Merci varie in colli totali (tonn) 760.925     858.557      12,8%

N° contenitori (T.E.U.) 660            718            8,8%

N° mezzi (semirimorchi, 

veicoli commerciali e privati)
106.292     103.179      -2,9%

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone 

il Porto, nel cuore dell’area multimodale friulana che, nel raggio di pochi 
chilometri, ingloba le principali vie di collegamento con i più importanti poli industriali 
nazionali ed europei, offre collegamenti marittimi lungo le rotte verso i principali porti 
del Mediterraneo, del mar Nero, fino ad arrivare agli scali dell’Atlantico e del pacifico, 
come la British Columbia, il Cile e il Brasile. Per quanto riguarda l’accessibilità terrestre 
va sottolineato che il Porto dispone di una viabilità stradale dedicata che permette di 
accedere facilmente ai raccordi delle autostrade A4 (Torino-Trieste) ed A23 (Austria- 
Trieste) che distano solo 1,5 km, evitando così il circuito stradale cittadino. Sul versante 
ferroviario, un apposito raccordo, sul quale possono transitare i convogli con le 
massime dimensioni, assicura il collegamento con lo scalo merci della ferrovia che si 
trova a 2 km e da qui alle le linee Trieste-Venezia e Trieste-Tarvisio.  

Infine, merita osservare che sono molti gli interventi infrastrutturali e le attività 
portate a termine nel corso degli anni e programmate per il futuro dall’aspo con 
l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva dello scalo e di ampliarne le 
potenzialità in termini di intermodalità. In tal senso vanno evidenziati, il 
completamento dei lavori di escavo del canale d’accesso per raggiungere una 
profondità di 12,5 metri, la realizzazione di un'area modernamente attrezzata e dedicata 
ai servizi Ro-Ro di cabotaggio e per containers per circa 225.000 mq, nonché piazzali 
multipurpose per circa 500.000 mq e la realizzazione di una nuova darsena con oltre 
2.400 metri di banchina (ASPO, 2018). 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

35 

Figura 15. Accessibilità stradale e ferroviaria del Porto di Monfalcone 

 

Fonte: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone 

3.3.3 L’interporto “Alpe Adria” di Cervignano 

L’interporto di Cervignano è localizzato all’incrocio tra la direttrice che collega 
l’Italia all’Austria e quella che lo collega all’Europa dell’Est, via Trieste. In particolare è 
localizzato sulla direttrice ferroviaria Cervignano – Tarvisio e Venezia – Trieste e sulle 
autostrade A23 (Palmanova – Tarvisio) e A4 (Venezia – Trieste). Grazie a questi 
collegamenti l’Interporto di Cervignano si posiziona su i due corridoi TEN-T che 
interessano direttamente la regione del Friuli Venezia Giulia ( il Corridoio 1 (“Baltico-
Adriatico” e il Corridoio 3 (“Mediterraneo”). 

L’area assegnata occupa 1.360.000 mq, di cui 460.000 mq sono già disponibili per 
le attività, essendo state assegnate in concessione pubblica dalla Regione. All’interno 
dell’area sono presenti 430.000 mq infrastrutturati mentre i rimanenti 30.000 mq sono 
stati predisposti ad aree verdi. All’interno della struttura è presente un terminal, 
direttamente di proprietà e gestito da Interporto di Cervignano SpA. Il terminal copre 
un’area di 160.000 mq e contiene 6 binari di carico scarico, ciascuno lungo 750 m. Il 
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terminal è collegato con la rete esterna attraverso la stazione esterna di Cervignano del 
Friuli. Il fascio di presa consegna è costituito da un solo binario, lungo 500 m., misura 
che identifica la lunghezza massima del treno ricevibile all’interno del terminal. Parte 
del terminal (100.000 mq) è stata assegnata alla movimentazione delle merci pericolose. 
Nonostante il Ministero dell’Ambiente abbia già autorizzato tali attività, la società sta 
attendendo l’autorizzazione per la stazione esterna, di proprietà di RFI. 

Storicamente l’interporto, che oggi svolge sia funzioni retroportuali rispetto ai tre 
nodi portuali friulani sia di “sostegno” all’economia regionale e del nord-est più in 
generale, ha sempre realizzato sia traffico convenzionale sia quello intermodale con dei 
collegamenti con il nord-ovest italiano, le regioni produttive del nord Europa e i Paesi 
del sud-est Europa come la Croazia e la Grecia. Nel corso del 2018, l’operatore 
austriaco LKW Walter, dopo aver individuato la struttura di Cervignano quale hub 
ideale per il collegamento tra il porto tedesco di Rostock (porta d’accesso principale 
alle regioni scandinave) e il Nord-est italiano, ha avviato un servizio di 3 coppie di treni 
intermodali alla settimana (che verosimilmente dovrebbero diventare 5 nel 2019), con 
treni che hanno una lunghezza di 550 m e portano 32 semirimorchi, impiegando 22 ore 
per percorrere i circa 1.300 km che separano i due nodi.  

Ciò, da un lato, porta in evidenza come l’interporto di Cervignano possa 
diventare uno snodo strategico del traffico merci continentale sulle direttrici del 
corridoio Baltico- Adriatico e, dall’altro lato, esso diventa anche un passo operativo 
della strategia del nuovo sistema integrato del Mare Adriatico Orientale portata avanti 
dalla stessa Autorità di Sistema, che prevede la messa a sistema dei collegamenti 
ferroviari e delle piattaforme logistiche friulane e che, in tal senso, nel corso del 2018 
ha già portato all’avvio di servizi shuttle di collegamento tra il Porto di Trieste e gli 
“hub” regionali di Cervignano per l’appunto (per i collegamenti con l’Austria, la 
Germania e l’Ungheria) e di Villa Opicina (da per la Slovacchia, la Repubblica Ceca e 
l’Austria).  

Figura 16. Localizzazione dell’Interporto di Cervignano 

 

Fonte: UIR (2013) 
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4 STIMA ED ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO DELLE MERCI CHE INTERESSA IL 

FRIULI VENEZIA GIULIA ALLO STATO ATTUALE (ANNO 2016) 

In accordo all’approccio metodologico descritto nel secondo capitolo, questo 
capitolo ha l’obiettivo di presentare i risultati della stima al 2016 della domanda di 
trasporto merci, espressa nella forma di matrici Origine / Destinazione (O/D), che 
interessa il territorio della regione del Friuli Venezia Giulia, distinta per le modalità 
principali di trasporto (strada, ferro e mare) e per settore merceologico (in base alla 
classificazione NST/R ad una cifra). 

In particolare, a partire dalle matrici O/D per le 25 zone geografiche descritte 
nella tabella 2 e procedendo ad una successiva ed opportuna aggregazione delle stesse, 
sono state stimate le quantità che si muovono lungo i principali corridoi tran-europei 
che interessano la regione (il corridoio 1 “Baltico-Adriatico” e il corridoio 5 “Helsinki-
Valletta” in direzione nord-sud ed il corridoio 3 “Mediterraneo” in direzione est-ovest), 
mettendo anche in evidenza i flussi che riguardano relazioni O/D che hanno una 
distanza compresa tra i 301 ed i 600 chilometri, poiché questa classe di distanza 
rappresenta il “terreno più fertile” nel quale implementare delle politiche di prezzo che 
possano condurre ad un effettivo spostamento modale strada-ferrovia. A tale scopo, 
l’analisi condotta, trascurando i flussi intra regionali, si è focalizzata su due tipologie di 
flussi: 

 i flussi di scambio (con le altre zone del modello italiane ed 
estere) che hanno origine o destinazione nel Friuli Venezia 
Giulia; 

 i flussi di transito che riguardano delle relazioni tra le cui possibili 
alternative di percorso vi sono anche gli itinerari lungo i corridoi 
trans-europei che interessano il territorio regionale. 

4.1 I FLUSSI DI SCAMBIO CHE HANNO ORIGINE O DESTINAZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Applicando la metodologia descritta dettagliatamente nel secondo capitolo le 
informazioni sulla domanda di trasporto disponibili dal Sistema d’Informazione 
Europeo per i Trasporti (ETIS Plus), che riguardano tutta l’Europa e fanno riferimento 
al 2010, sono state riorganizzate secondo il modello di zonizzazione a 105 zone e 
successivamente ridotte alle 25 zone (descritte nella tabella 2), che prevede: 

 il dettaglio provinciale per il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto; 

 il livello regionale per le altre 2 regioni del Nord-Est italiano; 

 le macro aree del Nord-Ovest e del Centro-Sud Italia; 

 la scomposizione dell’Europa in 6 macro zone: Nord-Ovest 
Europa, Nord Europa, Nord-Est Europa, Est Europa, Sud- 
Europa e Ovest-Europa; 
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 l’aggregazione in 4 macro aree dei Paesi non appartenenti al 
continente europeo, ovvero Africa, America Settentrionale, 
America Centro-meridionale ed Asia-Oceania. 

La figura 1 del secondo capitolo evidenzia immediatamente come il modello di 
zonizzazione scelto offra la possibilità di associare le relazioni O/D agli itinerari 
strategici delle TEN-T che interessano, in generale, i collegamenti nord-sud ed est-
ovest dell’Italia e, nello specifico, la regione del Friuli Venezia Giulia. Nel passaggio 
successivo, la metodologia utilizzata, attraverso l’applicazione di algoritmi di 
ottimizzazione e tenendo conto delle recenti dinamiche, europee e mondiali, dei sistemi 
economici e della domanda di trasporto, ha permesso di aggiornare i dati del 2010 
disponibili da ETIS Plus al 2016.  

Infine, come già ampliamente descritto, calcolando le distanze lineari tra i 
centroidi delle 105 zone è stato possibile ottenere una stima, se pure non così precisa 
come sarebbe stato possibile disponendo di uno strumento modellistico, anche delle 
percorrenze dei flussi O/D, utili a stimare i flussi stradali che hanno percorrenze 
comprese tra i 300 ed i 600 chilometri e che, verosimilmente, rappresentano il target 
ragionevole verso cui potrebbero, o dovrebbero, essere indirizzate le politiche di 
prezzo per ottenere uno spostamento modale a favore della strada coerentemente con 
gli obiettivi della politica europea dei trasporti. 

In tal senso, la tabella sottostante mostra le stime ottenute per il 2016 delle 
tonnellate (in migliaia) movimentate nei flussi di importazione ed esportazione dal 
Friuli Venezia Giulia e dall’Italia per modalità di trasporto (strada, ferrovia e mare). Se 
ne evince che, secondo le nostre elaborazioni, la regione friulana, nel 2016, ha 
importato merce per 58 milioni di tonnellate, di cui il 87% in importazione. Per l’Italia 
invece, sono stimati quasi 450 milioni di tonnellate, di cui il 69% in importazione. Con 
riferimento alle quote modali si osserva un quadro in cui nel Friuli la modalità 
marittima assorbe oltre l’83% dei flussi complessivi d’importazione ed esportazione 
(contro il 70% a livello nazionale), la modalità stradale ha circa l’11% del mercato (a 
fronte del 21% a scala nazionale) e la modalità ferroviaria è leggermente meno 
utilizzata che a livello nazionale (il 6% contro il 9%). 

Tabella 10: Flussi internazionali con destinazione o origine in Friuli Venezia 

Giulia e Italia per modo di trasporto [1000 tonn] – Anno 2016 

Area Tipo flusso Strada Ferrovia Mare Totale

Importazioni 3.239                   2.758                   44.662                 50.658                 

Esportazioni 2.981                   825                      3.620                   7.427                   

Totale 6.220                   3.583                   48.282                 58.085                 

Importazioni 47.485                 26.874                 236.976               311.335               

Esportazioni 46.672                 15.216                 74.962                 136.850               

Totale 94.158                 42.090                 311.937               448.185               

Friuli Venezia-Giulia

Italia

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  

In termini di validazione di questi risultati, non disponendo di un modello di 
trasporto che permetta di valutare i carichi delle reti di trasporto e di confrontarli con 
delle situazioni reali, la tabella successiva mostra le stesse informazioni di fonte ISTAT 
ricavate dal sistema informativo sul commercio estero (già utilizzati all’interno del 
capitolo 3.2). Prima di addentrarci in questo, quanto mai ardito, confronto è tuttavia 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

39 

bene sottolineare che non vi è una immediata corrispondenza tra dati del commercio 
estero e le informazioni prodotte da un modello di trasporto, che è alla base della 
procedura di stima implementata in questo ambito, perché rispondenti a due finalità 
completamente diverse e, dunque, metterli in relazione può portare a delle conclusioni 
fuorvianti. 

In effetti se si confrontano i dati delle due tabelle si potrebbe concludere che le 
nostre elaborazioni sovrastimano in modo significativo i flussi di trasporto che 
interessano il Friuli Venezia Giulia e, più in generale, l’Italia. A ben vedere si può però 
notare che tale sovrastima dipende molto dal comparto marittimo a livello regionale e 
da quello ferroviario a scala nazionale. Per il settore stradale, quello che più interessa ai 
fini del presente lavoro, “l’errore” di stima è decisamente più contenuto, essendo circa 
del 25% per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e del 14% per l’Italia.  

La sovrastima nel settore marittimo permette invece di evidenziare la discrasia di 
cui si è accennato tra informazioni statistiche del commercio estero e quelle legate al 
settore dei trasporti. Infatti, le statistiche del commercio estero indicano che il Friuli 
importa ed esporta via mare poco più che 7 milioni di tonnellate. È evidente che tale 
dato non è immediatamente sovrapponibile ai flussi di trasporto registrati dai due 
principali porti della regione, che nel 2016, come si è visto nel capitolo 3.3, hanno 
oltrepassato i 60 milioni di tonnellate movimentate (59 milioni il Porto di Trieste e 4,6 
milioni il Porto di Monfalcone). Al contrario, tali dati, sono molto prossimi al valore 
stimato in questo contesto (48 milioni). 

Dunque, considerando che, da un alto, l’attenzione di questo studio è incentrata 
sul trasporto stradale ai fini di stimare in modo ragionevole dei potenziali di 
spostamento verso il comparto ferroviario e, dall’altro, che il termine di confronto delle 
stime ottenute per il trasporto marittimo con i dati della movimentazione dei due porti 
principali friulani ha una dimensione accettabile, si ritiene che le elaborazioni condotte 
presentino, in mancanza di un adeguato strumento modellistico di supporto, un grado 
di aleatorietà che appare ragionevole e tale da poter considerare il quadro quantitativo 
costruito una base di partenza sufficientemente solida per sviluppare le analisi oggetto 
del presente studio. 

Tabella 11: Flussi di commercio estero del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia per 

modo di trasporto [1000 ton] – Anno 2016 

Area Tipo flusso Strada Ferrovia Mare Totale

Importazioni 2.059                   1.718                   5.886                   9.663                   

Esportazioni 2.928                   530                      1.466                   4.925                   

Totale 4.987                   2.248                   7.353                   14.588                 

Importazioni 38.255                 8.367                   170.423               217.045               

Esportazioni 44.577                 3.171                   64.857                 112.605               

Totale 82.832                 11.538                 235.280               329.650               

Friuli Venezia-Giulia

Italia

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su dati ISTAT 

Data questa premessa, come si è già avuto modo di affermare più volte, l’aspetto 
più innovativo dell’approccio all’analisi della domanda di trasporto implementata in 
questa sede sta nel tentativo di valutare i flussi di trasporto, non solo per coppie O/D e 
per modalità, ma anche in relazione al settore merceologico, ai corridoi trans-europei e 
alle distanze percorse. Nello specifico, per quanto riguarda i corridoi TEN-T che 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

40 

interessano il territorio regionale le corrispondenze con il modello di zonizzazione a 25 
zone sono state definite come segue, distinguendo anche, per quanto riguarda il 
Corridoio 3, le relazioni di scambio nazionali ed internazionali : 

 i flussi O/D tra il Friuli e l’area del Nord-Est Europa sono stati 
assegnati al Corridoio 1 “Baltico-Adriatico”; 

 i flussi O/D tra il Friuli e le due zone che definiscono l’area nord 
occidentale dell’Europa sono stati attribuiti al Corridoio 5 
“Helsinki-Valletta”, sebbene ovviamente la parte iniziale del 
tragitto, in territorio friulano, appartenga di fatto al Corridoio 1; 

 i flussi O/D tra il Friuli e le altre aree italiane sono stati assegnati 
tutti al Corridoio 3 “Mediterraneo”, poiché anche gli scambi con 
l’area dell’Italia centro meridionale richiedono comunque uno 
spostamento lungo l’asse est-ovest; 

 i flussi O/D tra il Friuli e le aree dell’Europa orientale ed 
occidentale sono stati attributi al Corridoio 3 nuovamente. 

La tabella successiva mostra i risultati ottenuti in tal senso, evidenziando per la 
strada anche quei flussi che hanno una percorrenza compresa tra i 301 ed i 600 
chilometri. Nel complesso, dunque, i flussi che si originano o terminano nel Friuli 
Venezia Giulia e si muovono lungo i corridoi europei ammontano ad oltre 70 milioni 
di tonnellate l’anno. In termini di ripartizione modale, oltre 41 milioni utilizzano la 
strada (pari a quasi il 59% del totale), oltre 25 milioni (36%) si muovono attraverso il 
mare e quasi 4 milioni utilizzano la ferrovia (5,5%). È interessante osservare che i flussi 
stradali con una percorrenza tra i 300 ed i 600km ammontano a circa 7 milioni di 
tonnellate (oltre il 9% del totale). 

A livello di corridoio, si evince immediatamente il ruolo del Corridoio 3 che 
assorbe oltre 64 milioni di tonnellate l’anno , pari a quasi il 91% del totale dei flussi che 
si muovono lungo i tre corridoi. All’interno di questo spiccano le relazioni di scambio 
nazionali con le altre regioni italiane che incidono per circa il 62% del totale, mentre gli 
scambi con l’Europa orientale e quella occidentale pesano per il 29%. Corridoio 
“Baltico-Adriatico” e “Helsinki-Valletta” muovono, rispettivamente, oltre 2,5 milioni 
(pari al 3,8%) e 4 milioni (pari al 5,6%) di tonnellate l’anno. 

Guardando alla ripartizione tra i corridoi all’interno di ciascuna modalità di 
trasporto si può facilmente osservare come la modalità stradale domini in modo 
assoluto il sistema di relazioni nazionali nel corridoio est-ovest (oltre l’81% del totale) e 
sia di gran lunga la modalità più utilizzata anche nei corridoi 1 e 5, lungo i quali ha un 
ruolo rilevante anche la modalità ferroviaria (rispettivamente, quasi il 28% ed oltre il 
37%). Questa modalità ha invece un ruolo marginale lungo il corridoio 
“Mediterraneo”. La modalità marittima diviene invece il principale modo di trasporto 
nelle relazioni internazionali lungo il corridoio 3 (83,5%), avendo un ruolo significativo 
anche nel sistema di relazioni italiane dello stesso corridoio e lungo l’itinerario 
“Helsinki-Valletta”. 

Da ultimo, giova evidenziare come gli spostamenti con la modalità stradale 
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compresi tra i 300 ed i 600km divengano non trascurabili all’interno del corridoio 
“Baltico-Adriatico” (oltre 560 mila tonnellate, pari a circa il 22% del totale) e di quello 
“Mediterraneo” per quanto attiene le relazioni nazionali (oltre 5,5 milioni di tonnellate, 
pari ad una quota relativa prossima al 13%). Tale classe di spostamenti è assolutamente 
marginale, in termini assoluti e relativi, lungo il corridoio 5, mentre lungo l’itinerario 
internazionale est-ovest assume un peso prossimo a quello del corridoio 1 in termini 
assoluti (quasi 490 mila tonnellate), avendo però un’incidenza relativa marginale (poco 
oltre il 2%). 

Tabella 12: Flussi di scambio con destinazione o origine in Friuli per modo e 

corridoio europeo [1000 ton] – Anno 2016 

Corridoio Baltico-

Adriatico  (da/per 

Estero)

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Italia

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Estero)

Corridoio 

Helsinki-La 

Valletta  (da/per 

Estero)

Totale

Strada 1.505                   35.499                 2.389                   2.019                   41.412                 

Di cui distanza 301-600 km                        564                     5.532                        486                          57                     6.639 

Ferrovia 941                      791                      1.009                   1.136                   3.877                   

Mare 70                        7.346                   17.201                 940                      25.556                 

Totale 2.515                   43.636                 20.600                 4.095                   70.846                  

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  

Focalizzando l’attenzione sulla modalità stradale e, in particolare, sui flussi che 
hanno percorrenze tra i 300 ed i 600 chilometri, la tabella successiva presenta invece i 
risultati ottenuti per quanto concerne il dettaglio merceologico dell’analisi sviluppata, 
mantenendo al contempo la distinzione per corridoio di trasporto. Delle quasi 7 
milioni di tonnellate di merce attratte o generate che viaggiano per strada lungo i 
corridoi internazionali percorrendo distanze, per l’appunto, medio-lunghe, circa il 70% 
rientra in 3 categorie merceologiche (in ordine decrescente di importanza): “Macchine 
e veicoli, oggetti manufatturati e merci diverse” (34%), “Minerali greggi o manufatti e 
materiali da costruzione” (23%) e “Minerali e cascami vari per la metallurgia” (12%). 
Tale situazione è però condizionata (o meglio determinata) dal sistema di relazioni che 
si è sviluppato tra la regione del Friuli Venezia Giulia ed il resto dell’Italia lungo l’asse 
est-ovest che, come si è già visto, assorbe oltre l’83% di questa particolare categoria di 
flussi. 

Ora, detto che in tutte le direttrici internazionali il settore che riveste l’importanza 
relativa maggiore è quello delle “Macchine e veicoli, oggetti manufatturati e merci 
diverse” (con percentuali superiori al 40%), tuttavia ognuno dei corridoi presenta, per 
così dire, delle tipicità settoriali che appaiono così definite: 

 Corridoio 1 “Baltico-Adriatico”: 

– “Prodotti agricoli e animali vivi” (17%); 

– “Prodotti chimici” (10%); 

 Corridoio 3 “Mediterraneo”: 

– “Prodotti chimici” (13%); 

–  “Prodotti agricoli e animali vivi” (13%); 
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– “Minerali greggi o manufatti e materiali da costruzione” (12%); 

– “Prodotti metallurgici” (10%); 

 Corridoio5 “Helsinki-La Valletta”: 

– “Prodotti metallurgici” (20%); 

– “Prodotti agricoli e animali vivi” (13%). 

Tabella 13: Flussi di scambio stradali su distanze medio-lunghe con 

destinazione o origine in Friuli per settore e corridoio europeo [1000 

ton] – Anno 2016 

Corridoio Baltico-

Adriatico  (da/per 

Estero)

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Italia

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Estero)

Corridoio 

Helsinki-La 

Valletta  (da/per 

Estero)

Totale

Prodotti agricoli e animali vivi                       93,1                     313,7                       60,7                         7,3                     474,8 

Derrate alimentari e foraggere                       34,1                     352,2                       19,5                         3,7                     409,5 

Combustibili minerali solidi                         1,1                       21,4                         0,1                         0,1                       22,8 

Prodotti petroliferi                         9,1                     151,5                         8,3                         0,7                     169,6 

Minerali e cascami vari per la 

metallurgia
                      17,1                     778,3                       13,0                         0,4                     808,8 

Prodotti metallurgici                       50,2                     341,2                       49,5                       11,1                     452,1 

Minerali greggi o manufatti e 

materiali da costruzione
                      35,5                  1.442,7                       56,6                         3,5                  1.538,3 

Concimi                         2,9                       18,7                         2,5                         0,3                       24,3 

Prodotti chimici                       57,6                     337,0                       62,7                         3,7                     461,0 

Macchine e veicoli, oggetti 

manufatturati e merci diverse
                    263,0                  1.775,1                     213,3                       25,9                  2.277,3 

Totale 563,8                   5.531,8                486,3                   56,7                     6.638,5                 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  

4.2 IL POTENZIALE IN TERMINI DI FLUSSI DI TRANSITO CHE INTERESSANO IL FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

La seconda tipologia di flussi che è stata considerata in questa analisi della 
domanda di trasporto riguarda i flussi di transito che interessano il territorio della 
regione del Friuli Venezia Giulia. A tale scopo, per sopperire alla mancanza di uno 
specifico modello di trasporto si è cercato di mettere in evidenza una sorta di 
potenziale o di livello massimo raggiungibile se tutti i flussi di cui parleremo nelle 
pagine seguenti transitassero per il territorio regionale (cosa evidentemente non vera). 
Non si tratta però di un esercizio fine a sé stesso, ma al contrario offre, a nostro avviso, 
elementi e spunti di riflessione a riguardo della visone strategica che aspira a fare 
dell’Italia in generale e del Friuli Venezia Giulia (o meglio l’intero Nord-Est italiano) 
delle porte d’accesso, efficaci ed efficienti, dell’Europa continentale, avendo la capacità 
di sfruttare il naturale vantaggio geografico nel sistema globale degli scambi 
commerciali, in cui pesano sempre di più il continente africano e, soprattutto l’enorme 
continente asiatico (dal “Middle East” al “Far East”). 

Per raggiungere tale finalità e per rendere l’analisi più intelligibile, le matrici a 25 
zone sono state ulteriormente ridotte di dimensione, aggregando le zone italiane in 4 
aree: il Friuli, le altre regioni del Nord-Est, il Nord-Ovest ed il Centro-Sud. A partire da 
questo nuovo modello di zonizzazione sono state individuate 19 relazioni O/D, i cui 
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flussi potrebbero potenzialmente attraversare il territorio regionale del Friuli Venezia 
Giulia (si veda la figura successiva). Nel complesso questo insieme di relazioni genera 
flussi di trasporto (per tutte le modalità), secondo le nostre stime, per oltre 600 milioni 
di tonnellate. Si tratta di un numero notevole, ma che sul totale degli scambi 
commerciali mondiali stimati dai nostri modelli pesa solo per il 3%.  

È significativo osservare nel grafico della Figura 17 come oltre il 52% di questi 
flussi riguardino le relazioni tra il Nord Europa da un alato e, dall’altro, i continenti 
africano ed asiatico (ivi compresa l’Oceania). Altre relazioni O/D che assorbono quote 
significative degli scambi generati dal sistema di relazioni considerato sono quelli 
attinenti l’asse est-ovest dell’Europa, ovvero i collegamenti tra Est e Sud-Est Europa, 
da una parte e, dall’altra, l’Europa dell’Ovest. Ad un livello appena inferiore si trovano 
poi gli scambi tra Nord Europa e Sud-Est Europa, tra Nord-Est Europa e l’Asia e tra 
Est Europa e il Centro-Sud Italia. In un sistema di relazioni siffatto le potenzialità 
dell’Italia e del Friuli nel caso specifico appaiono immediatamente evidenti. 

Figura 17. Potenziale flussi di transito che interessano il Friuli Venezia Giulia 

per relazione O/D [Tutte le modalità, 1000 ton] – Anno 2016 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. 
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Se inoltre si guarda alla incidenza di questo sistema di relazioni settore per settore 
(Figura 18) si può osservare come vi siano significative deviazioni rispetto a peso 
medio menzionato poc’anzi. In particolare, per il settore “Prodotti petroliferi” i 19 
flussi O/D considerati sfiorano il 10% del totale settoriale. Gli altri settori in cui il peso 
relativo di questo sistema di relazione incide di più sono quelli dei “Prodotti chimici”, 
dei “Prodotti metallurgici” e quello dei “Combustibili minerali solidi”. Anche sotto 
questo profilo appare rilevante sottolineare come si tratti di settori in cui i nodi portuali 
ed interportuali del Friuli Venezia Giulia hanno sviluppato importanti capacità e 
competenze professionali. 

Figura 18. Incidenza delle relazioni O/D considerate sul potenziale flussi di 

transito che interessano il Friuli Venezia Giulia per settore [Tutte le 

modalità, %] – Anno 2016 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. 

Spostando l’attenzione sulla modalità stradale e sulle percorrenze con un 
chilometraggio compreso tra i 300 ed i 600 chilometri, la tabella successiva mostra 
come le 19 relazioni di scambio considerate generino un traffico che è superiore ai 9 
milioni di tonnellate (pari al 2,1% del traffico stradale complessivo su queste distanze). 
Com’è naturale la struttura spaziale degli scambi cambia completamente rispetto a 
quella descritta dall’insieme delle modalità e che fa riferimento a tutte le classi di 
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distanza (cfr. Figura 17). 

A parte la considerazione che per alcune delle coppie O/D selezionate gli scambi 
siano nulli (vuoi perché la modalità stradale non è utilizzata, vuoi perché le distanze 
sono superiori a quelle prese in esame), in questo caso oltre il 45% (pari ad oltre 4 
milioni di tonnellate) degli scambi riguarda le relazioni tra i Paesi del Nord-Est Europa 
e, dall’altro, la macro area italiana formata dalle altre regioni del nord-est e quella del 
nord-ovest, che verosimilmente, potrebbero, o dovrebbero, muoversi lungo l’asse del 
Corridoio 1 “Adriatico-Baltico”. Quasi 4 milioni di tonnellate (pari a quasi il 43% del 
totale) si muovono invece lungo l’asse est-ovest (il Corridoio 3 “mediterraneo”), 
riguardando le relazioni dei Paesi dell’Est Europa con le macro aree italiane, in 
particolare le altre regioni del Nord-Est e il Nord-Ovest). 

La tabella mostra anche come lungo queste due direttrici di traffico vi siano delle 
differenze significative nella composizione settoriale degli scambi. Nello specifico, 
lungo l’asse nord-sud che fa riferimento al Corridoio “Baltico-Adriatico” vi è una 
maggiore incidenza relativa dei settori dei “Prodotti diversi”, dei “prodotti agricoli e 
animali vivi” e delle “produzioni chimiche”. Dall’altra parte i collegamenti est-ovest, 
oltre a presentare una similarità per quanto attiene ai settori dei “prodotti diversi” e 
delle “produzioni agricole”, denota un’incidenza relativa maggiore nei settori dei 
“minerali greggi o manufatti e materiali da costruzione” e dei “prodotti metallurgici”. 

Tabella 14: Potenziale flussi di transito con percorrenze medio-lunghe che 

interessano il Friuli Venezia Giulia per relazione O/D e settore 

[Modalità stradale, 1000 ton] – Anno 2016 

Relazione O/D Settore 0 Settore 1 Settore 2 Settore 3 Settore 4 Settore 5 Settore 6 Settore 7 Settore 8 Settore 9 Totale

Nord-Est Europa vs Altro Nord-Est Italia 656         274         9             107         36           104         234         35           332         787         2.574      

Nord-Est Europa vs Nord-Ovest Italia 256         167         11           83           17           157         106         40           314         451         1.602      

Nord-Est Europa vs Centro-Sud Italia 17           5             0             19           1             2             6             1             6             21           79           

Nor-Ovest Europa vs Sud-Est Europa -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Nord Europa vs Sud-Est Europa 16           6             1             3             0             5             10           0             8             27           76           

Nord-Europa vs Africa -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Nord-Europa vs Asia e Oceania -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Nord-Est Europa vs Sud-Est Europa 68           33           11           28           3             29           56           2             52           113         396         

Nord-Est Europa vs Africa -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Nord-Est Europa vs Asia e Oceania -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Est Europa vs Altro Nord-Est Italia 376         192         4             117         35           157         420         8             137         396         1.843      

Est Europa vs Nord-Ovest Italia 230         153         4             103         19           356         241         10           160         407         1.682      

Est Europa vs Centro-Sud Italia 65           32           1             74           7             27           98           1             27           97           429         

Sud-Est Europa vs Altro Nord-Est Italia 65           38           0             3             14           22           69           5             97           121         433         

Sud-Est Europa vs Nord-Ovest Italia 5             7             0             1             2             16           12           1             10           17           71           

Est Europa vs Ovest Europa 7             4             -          -          -          7             3             0             4             21           46           

Sud-Est Europa vs Ovest Europa -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Est Europa vs Africa -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Est Europa vs Asia e Oceania -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Totale complessivo 46.716    53.997    4.350      13.469    20.474    31.862    81.454    5.535      45.194    137.858  440.908  

Totale relazioni individuate 1.760      912         43           538         135         882         1.254      103         1.146      2.459      9.232      

Incidenza relazioni individuate sul totale 3,8% 1,7% 1,0% 4,0% 0,7% 2,8% 1,5% 1,9% 2,5% 1,8% 2,1%  

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  

A conclusione delle analisi condotte, le informazioni presentate fin’ora sono state 
riorganizzate per corridoi, come si è fatto nel precedente sotto capitolo. Questa volta 
però, trattandosi di flussi che non si originano o sono destinati nella regione del Friuli 
Venezia Giulia, ma invece di flussi di transito, si è fatto riferimento ai due corridoi 
(“Baltico-Adriatico” e “Mediterraneo”) che fisicamente attraversano in senso nord-sud 
ed est-ovest il territorio regionale. Inoltre, poiché alcune delle relazioni considerate, di 
fatto, richiedono l’utilizzo delle infrastrutture appartenenti ad entrambi i corridoi (si 
pensi, ad esempio, alla relazione di scambio tra la Corinzia e il Piemonte) ed essendo 
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impossibile, in mancanza di un modello dei trasporti, stabilire le distanze percorse sulle 
diverse infrastrutture, si è scelto di inserire anche l’opzione “Entrambi” che va a 
comprendere tutti quei flussi per i quali non è possibile l’assegnazione univoca ad uno 
dei 2 corridoi. 

Da questa prospettiva (tabella successiva) si evince che i flussi di transito che 
interessano il territorio regionale e che utilizzano quasi esclusivamente le infrastrutture 
dell’itinerario “Baltico-Adriatico” ammontano a circa 470 mila tonnellate l’anno (pari a 
circa il 5%) e riguardano relazioni del tipo estero-su-estero. Le relazioni che insistono, 
prevalentemente se non proprio esclusivamente, sul corridoio “Mediterraneo” 
movimentano oltre 4,5 milioni di tonnellate l’anno (pari al 49% del totale) e riguardano 
delle relazioni del tipo estero-su-Italia e viceversa. Ne consegue che il 46% (quasi 4,3 
milioni di tonnellate l’anno) dei flussi di transito stradali che percorrono distanze 
medio-lunghe (tra i 301 ed i 600 km) si muovono su relazioni che richiedono l’uso delle 
infrastrutture appartenenti ad entrambi i corridoi. 

Tabella 15: Potenziale flussi di transito con percorrenze medio-lunghe che 

interessano il Friuli Venezia Giulia per settore e corridoio europeo 

[Modalità stradale, 1000 ton] – Anno 2016 

Settore
Corridoio Baltico-

Adriatico

Corridoio 

Mediterraneo
Entrambi

Totale 

complessivo
Totale corridoi

Incidenza 

corridoi sul 

totale

Settore 0                       84,5                     747,7                     928,2                46.715,9                  1.760,4 3,8%

Settore 1                       39,1                     425,8                     446,6                53.996,7                     911,6 1,7%

Settore 2                       12,3                         9,6                       20,8                  4.350,3                       42,7 1,0%

Settore 3                       31,5                     297,3                     209,5                13.469,0                     538,3 4,0%

Settore 4                         2,9                       77,9                       54,4                20.473,7                     135,2 0,7%

Settore 5                       33,7                     584,4                     263,5                31.862,3                     881,6 2,8%

Settore 6                       65,4                     842,8                     345,7                81.453,8                  1.253,9 1,5%

Settore 7                         2,7                       24,5                       76,0                  5.534,8                     103,1 1,9%

Settore 8                       59,9                     434,9                     651,4                45.193,8                  1.146,2 2,5%

Settore 9                     140,2                  1.059,7                  1.259,1              137.857,7                  2.459,0 1,8%

Tutte le merci 472,3                   4.504,5                4.255,2                440.907,9            9.232,0                2,1%  

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  
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5 STIMA DEL POTENZIALE DI TRASFERIMENTO DALLA STRADA ALLA FERROVIA 

A partire dai risultati sulla stima della domanda di trasporto delle merci che 
interessa la regione del Friuli Venezia Giulia che si è avuto modo di illustrare nel 
precedente capitolo, in questa sezione vengono presentati i risultati dell’ultima parte 
dello studio, finalizzata ad offrire una stima ragionevole del potenziale di domanda di 
trasporto delle merci trasferibile dalla modalità stradale a quella ferroviaria per il 2016, 
considerato quale anno base in questo lavoro. 

Come si è avuto modo di scrivere nel secondo capitolo, l’approccio metodologico 
implementato si è basato sulla definizione ed analisi di scenari di spostamento modale 
strada-ferrovia. Tali scenari sono stati definiti, da un lato, sfruttando l’opportunità delle 
interviste presso alcuni importanti attori Istituzionali e del sistema dei trasporti 
regionale, che sono stati coinvolti nel contesto della valutazione ex-ante del progetto 
pilota che L’autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Orientale è chiamata a realizzare 
nell’ambito del progetto AlpInnoCT. Dall’altro lato, è stata condotta un’approfondita 
revisione della letteratura scientifica sul tema dello spostamento modale e, in 
particolare, sul concetto di elasticità (dirette ed incrociate) della domanda di trasporto 
delle merci, con l’obiettivo di ottenere dei parametri per stimare le quantità trasferibili 
dalla strada alla ferrovia lungo determinati corridoi in considerazione di ipotetiche 
variazioni di costo (prezzo) dei servizi di trasporto merci (stradali e ferroviari). 

Prima di addentrarci nella presentazione dei risultati principali ottenuti appare 
opportuno sottolineare che l’analisi si è focalizzata sulla domanda di trasporto merci di 
scambio (interregionale ed internazionale) che ha per origine o destinazione la regione 
del Friuli e, nello specifico, i flussi di trasporto stradale che hanno percorrenze tra i 301 
ed i 600 chilometri, ovvero quella classe di distanza che, come si avrà modo di illustrare 
nei successivi due sotto capitoli, rappresenta il target più plausibile per 
l’implementazione di politiche di prezzo dei servizi di trasporto delle merci che 
risultino efficaci nel raggiungimento di un riequilibrio modale a favore del trasporto 
combinato. 

5.1 IL PUNTO DI VISTA DEI PRINCIPALI OPERATORI SULLE POTENZIALITÀ DI TRASFERIMENTO 

MODALE STRADA-FERROVIA 

Sfruttando l’opportunità della campagna di interviste compiuta per la valutazione 
ex ante del progetto pilota in capo all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale e in accordo con il Committente, al fine di creare degli scenari ragionevoli di 
spostamento modale allo stato attuale si è scelto di investigare, sotto il profilo 
qualitativo, il punto di vista di alcuni portatori d’interesse privilegiati (Enti Istituzionali 
ed intermediari ed operatori del sistema logistico del territorio)rispetto alle effettive 
prospettive di trasferimento modale (dalla strada al combinato) dei flussi di trasporto 
merci. In particolare, le interviste si sono focalizzate:  

 sulle condizioni che guidano la scelta del modo di trasporto 
(costi, tempi di percorrenza, tempi di consegna, frequenza dei 
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servizi, affidabilità / qualità dei servizi, impatto ambientale, ecc.); 

 sulle condizioni che potrebbero indurre ad un maggiore utilizzo 
della modalità ferroviaria e, in particolare, dei servizi di trasporto 
combinato attraverso i nodi regionali del trasporto (risparmi di 
costo e di tempo, maggiore efficienza dei servizi, maggiore 
qualità, realizzazione di nuovi servizi, ecc.). 

Come si è spiegato nel secondo capitolo, appare opportuno sottolineare che non 
si è trattato di un’indagine volta ad ottenere delle informazioni quantitative 
statisticamente rilevanti, dato che è stato selezionato un campione ristretto di attori, ma 
è stata tuttavia rilevante in quanto, da un lato, è coerente con il disegno strategico del 
progetto AlpInnoCT incentrato sul coinvolgimento diretto degli attori della catena 
logistica e, dall’altro, ha offerto la possibilità di integrare gli scenari di spostamento 
modale con informazioni rilevate direttamente sul campo. 

In tal senso, è significativo osservare che nell’ambito delle attività progettuali 
legate al Work Package 3 è stata condotta un’indagine on-line più approfondita volta ad 
indagare le aspettative dei portatori d’interesse principali rispetto all’evoluzione del 
settore del trasporto combinato. In tale contesto è stata proposta una specifica 
domanda sui fattori che influenzano e influenzeranno la scelta modale nel trasporto 
delle merci. I risultati hanno evidenziato che le variabili più importanti oggigiorno e in 
futuro sono il prezzo e la qualità, con quest’ultima destinata a diventare più significativa 
della prima. Meno importanti sono oggi tempi di percorrenza e frequenza del servizio, 
ma la velocità dei servizio sembra destinata ad assumere un ruolo maggiore nel futuro. 
La flessibilità del servizio è invece una variabile che ha e avrà un peso maggiore rispetto 
a tempi di percorrenza e frequenza dei servizi nelle scelte modali degli operatori. 
L’impatto ambientale, se pure si ritiene che sia destinato ad avere un peso maggiore nel 
lungo periodo, tuttavia è l’unico fattore ad aver ricevuto un peso medio o debole 
(Fürst, 2018). 

Venendo agli aspetti salienti delle interviste qualitative condotte tra settembre e 
novembre del 2018, in primo luogo appare importante sottolineare come gli attori del 
sistema logistico regionale confermino il quadro generale descritto poc’anzi: per tutti gli 
intervistati le variabili cruciali nella scelta modale a tutt’oggi sono ancora costi e tempi 
di percorrenza Tuttavia, è stato evidenziato, coerentemente con quanto ben noto nella 
letteratura scientifica (si veda ad esempio, Ortuzar e Willumsen 1992), come tra queste 
2 variabili esista un “trade-off” che dipende da molti fattori, alcuni dei quali intrinseci 
al sistema dei trasporti e delle catene logistiche più in generale, altri che dipendono 
dalle caratteristiche strutturali e dislocazione geografica dei processi di produzione e di 
consumo che connotano le economie moderne. 

Se, infatti, il costo di trasporto dipende dalle alternative disponibili, dall’efficienza 
del sistema utilizzato, dalla distanza e dai volumi trasportati, il “valore economico” che 
questo costo ed il tempo di percorrenza assumono dipende da altri elementi, quali la 
natura del bene trasportato (in particolare dal suo valore), il sistema di produzione e 
distribuzione che ne è associato, nonché dalla complessità della filiera logistica che lo 
caratterizza e dall’incidenza dei costi relativi sul valore del bene stesso. Così, ad 
esempio, la perdita di uno slot ferroviario, che a seconda dei servizi esistenti può 
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portare ad un ritardo nella consegna anche di alcuni giorni, assume un rilievo tanto 
maggiore quanto più il valore del bene è elevato, o quanto più il sistema produttivo di 
riferimento è incentrato sul modello “just-in-time”. 

L’evidenziazione di tali elementi da parte degli operatori denota una 
professionalità, of forse una “cultura”, logistica all’avanguardia, che trova conferma 
nelle più recenti ricerche scientifiche sul tema dello spostamento modale strada-
ferrovia. Ad esempio, Marcucci e Danielis (2009), investigando la struttura delle 
preferenze in tema di scelta modale di un campione di aziende manifatturiere italiane 
giungono alla conclusione che le preferenze per l’utilizzo del trasporto ferroviario sono 
molto differenziate fra settori di attività economica: le specializzazioni produttive che 
fanno uso in misura più intensa del trasporto ferroviario sono quella meccanica e quella 
chimica, mentre il comparto metallurgico, quello elettronico e quello dell’arredamento 
sono meno inclini a utilizzare la ferrovia. 

Sotto questa dimensione, per così dire, culturale due altri elementi sono emersi 
nel corso delle interviste e che appaiono, a chi scrive, meritori di attenzione in vista 
della definizioni di meccanismi premianti a supporto dello sviluppo dell’intermodalità 
strada-ferrovia.  

Il primo attiene l’importanza della variabile “frequenza del servizio ferroviario” 
che qualifica in un senso più logistico il concetto di tempo di percorrenza tra una 
coppia origine-destinazione, facendo riferimento al tempo complessivo di viaggio 
“door-to-door” piuttosto che solo al tempo necessario per percorrere una certa tratta 
ferroviaria. La particolarità emersa negli incontri con gli operatori sta però nel fatto che 
tale variabile sembra avere un peso molto più importante in fase di avvio di un nuovo 
servizio (fino al raggiungimento delle 3 partenze settimanali), che non quando si tratti 
di incrementare un servizio già esistente (oltre le 3 corse a settimana). Ciò sembra 
indicare come la composizione delle catene logistiche poggi anche su dei sistemi di 
relazione che tendono a consolidarsi nel tempo e che denotano poca attitudine alla 
sostituzione delle sue singole componenti. 

Il secondo aspetto riguarda invece la consuetudine del tessuto imprenditoriale 
italiano e, nel caso di specie, friulano a stipulare contratti di trasporto “franco 
fabbrica”, con la conseguente perdita del controllo della filiera logistica e dei relativi 
margini di profitto (che in generale sono dell’ordine del 15% del valore del prodotto 
logistico). Si tratta di una pratica che ha radici profonde nel sistema produttivo italiano 
(Gentile, 1994) ed è certamente connaturata alla dimensione medio piccola delle 
imprese manifatturiere che, verosimilmente, non dispongono delle risorse 
(professionali e finanziarie) per assumersi tale responsabilità, o per lo meno i margini di 
profitto citati non sono tali da giustificare i costi d’investimento richiesti. 

Da ultimo, rispetto al tema delle variabili che determinano la scelta modale, è 
significativo osservare che per quanto concerne il peso della sostenibilità ambientale, 
coerentemente con il quadro emerso dall’indagine realizzata nelle precedenti fasi del 
progetto AlpInnoCT (Fürst, 2018), solo un operatore ne ha evidenziato un’incidenza 
non trascurabile, sostenendo come gli attori delle catene logistiche con cui collabora 
siano in qualche modo “obbligati” dai loro clienti ad utilizzare entro una certa misura il 
trasporto combinato, proprio in virtù del raggiungimento di obiettivi ambientali. Ciò 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

50 

potrebbe indicare la possibilità di sviluppare una politica di incentivi rivolta 
direttamente anche ai soggetti che generano i flussi di trasporto (ovvero le imprese 
manifatturiere e le grandi multinazionali della distribuzione). 

Tornando al tema cruciale del “trade-off” tra costi e tempi, tutti gli intervistati 
hanno sottolineato la sua dipendenza dalla distanza. In particolare, gli operatori hanno 
sostenuto che, con il sistema dei prezzi attuale7, il costo del trasporto ferroviario è 
competitivo con quello della modalità stradale già ad una distanza di 150 km, ma le 
differenze nei tempi di consegna delle merci, decisamente favorevoli al trasporto 
stradale su queste distanze, tendono a far pendere la bilancia della competitività dalla 
parte di quest’ultimo. Sulle distanze medie (fino ai 300-350 km) il gap competitivo del 
rapporto costi/tempi inizia a riequilibrarsi, mentre sulle lunghe distanze (sopra i 350 
km) la ferrovia e dunque il trasporto combinato diventano decisamente più 
convenienti. 

Ciò trova conferma nell’estesa letteratura accademica. La Banca d’Italia, nella sua 
indagine continua dei costi del trasporto internazionale delle merci (Pastore et Al., 
2014) stima un’elasticità dei costi per tonnellata-chilometro rispetto alla distanza 
superiori per la strada che non per la ferrovia, comprovando che i costi del trasporto 
ferroviario tendono ad aumentare meno che proporzionalmente rispetto alla strada con 
l’aumentare della distanza e, dunque, sulle gradi distanze i costi del trasporto ferroviario 
diventano minori di quelli del trasporto stradale. Musso e Naso(2017) sostengono che, 
in termini puramente economici (trascurando fattori rilevanti quali il tempo di 
consegna, generalmente a favore del trasporto su strada), oltre i 300-350 km il 
trasporto intermodale inizia a diventare competitivo su quello stradale anche in assenza 
dell’incentivo “Ferro bonus”. 

Anche nella stima delle elasticità della domanda di trasporto al variare dei prezzi, 
di cui si avrà modo di parlare più dettagliatamente nel prossimo sotto capitolo, la 
letteratura scientifica (si veda per tutti, Jourquin et al., 2014) è concorde nell’indicare 
delle elasticità di sostituzione modale del trasporto stradale che sono piuttosto basse 
sulle brevi distanze (sotto i 200 km), ma che tendono a crescere all’aumentare delle 
distanze percorse, proprio perché i maggiori costi fissi del trasporto ferroviario e il 
costo dei trasbordi vengono assorbiti dalle economie di scala sulle maggiori quantità 
trasportate. 

Proprio su questo tema della sostituzione modale anche sulle distanze inferiori a 
quanto oggi permesso dalle diverse politiche di incentivazione del trasporto combinato, 
le interviste condotte sono state utili a proporre degli spunti di riflessione degni di nota. 
Da un lato, infatti, è emerso che per riequilibrare ancora di più il “trade-off” 
costi/tempi sulle distanze attorno ai 200-250 km occorrerebbe che il vantaggio 
puramente economico della ferrovia (rispetto alla strada) fosse almeno pari ad un 20-30 
per cento (mentre oggi i prezzi sono, sostanzialmente, equivalenti). Tale beneficio, 

                                                           
7 In accordo alle normative regionali, nazionali e comunitarie oggi i trasporti intermodali sono incentivati con aiuti finalizzati a 

compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché 

all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini 

di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario 

impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura 

ferroviaria tra i diversi paesi (Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, 2018). 
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associato ad elevati quantitativi da movimentare sarebbe tale da compensare i maggiori 
tempi di percorrenza “door-to-door”, rendendo così più attrattivo il trasporto 
combinato strada-ferrovia. 

Dall’altro lato, è stata riconosciuta l’opportunità di riequilibrare i prezzi dei diversi 
servizi di trasporto facendo pagare ad ogni modalità di trasporto i relativi costi esterni. 
Si tratterebbe, dunque, più che di incentivare il trasporto combinato come 
compensazione dei costi esterni non pagati dal trasporto stradale (cosa che accadde a 
tutt’oggi), di imputare a quest’ultimo tali esternalità. Tale considerazione, tutt’altro che 
ovvia, trova una giustificazione scientifica nella considerazione che, a parità di ogni 
altra condizione, data una determinata variazione percentuale dei prezzi del trasporto le 
elasticità incrociate strada-ferrovia sono più elevate di quelle dirette ferrovia-ferrovia (si 
veda, ad esempio, Jourquin et al., 2000). In altri termini, una variazione percentuale in 
aumento del prezzo del trasporto stradale determina un aumento delle quantità 
movimentate dalla ferrovia maggiore di quanto non faccia una riduzione percentuale 
analoga del prezzo del trasporto ferroviario. 

5.2 L’ELASTICITÀ DELLA DOMANDA DI TRASPORTO DELLE MERCI: UNA REVISIONE DELLA 

LETTERATURA NEL CONTESTO DELLA COMPETIZIONE STRADA-FERROVIA 

La presenza di considerevoli esternalità negative nel settore dei trasporti (in 
particolare nel comparto stradale) che non permettono un’allocazione efficiente delle 
risorse, determinando un livello di produzione e consumo di servizi di trasporto 
superiore a quanto sarebbe ottimale da un punto di vista sociale, è un dato ormai 
acquisito da molto tempo nella letteratura scientifica (si veda, per tutti, il “Blueprint” 
del 1996 di Johansson, Maddison e Pearce “The True Cost of Road Transport”). 
Dall’altra parte, il trattato di Maastricht, costitutivo dell’Unione Europea, offre un 
riconoscimento Istituzionale e giuridico del (Polluter-Pay-Principle” elaborato dalla 
teoria economica all’inizio degli anni ’20 del secolo scorso (Pigou, 1920). 

Nel settore dei trasporti, la Commissione Europea, con il Libro Bianco del 2001 
“La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, si è data 
l’obiettivo di minimizzare (o per lo meno di contenere) gli effetti negativi della crescita 
attesa dei flussi di trasporto come conseguenza dell'eliminazione degli ostacoli legali, 
fisici, finanziari e amministrativi alla libera circolazione di persone e merci tra gli Stati 
Membri. Lo spostamento (almeno parziale) della domanda di trasporto dalle modalità 
con le maggiori esternalità negative (strada ed aereo) verso quelle meno impattanti 
(ferrovia e fluvio-marittima) è stata ed è una delle strategie promosse e sostenute dalla 
Commissione, sia per quanto concerne i flussi di merci, ma anche per quanto riguarda 
il trasporto delle persone.  

Il progetto EXPEDITE portato avanti dalla Commissione Europea (RAND 
Europe, 2002 e De Jong e RAND Europe, 2003) è stato forse uno dei primi tentativi 
compiuti a scala europea di stimare l’impatto di diverse politiche di prezzo / 
tariffazione / tassazione e di “comando e controllo” per raggiungere l’obiettivo di un 
maggiore riequilibrio a favore delle Modalità più sostenibili sotto il profilo ambientale. 
Lo studio, attraverso l’uso di un modello di trasporto a scala europea (SCENES) e di 
quattro a scala nazionale ha simulato gli effetti di una molteplicità di queste politiche, 
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contribuendo ad arricchire l’evidenza scientifica sul tema e giungendo alla conclusione 
che le politiche di prezzo (o di imposizione fiscale), che determinano un aumento del 
costo del trasporto su strada, sono tra8 le più efficaci per perseguire uno spostamento 
modale verso le modalità con minori impatti ambientali.  

Se, come si è ricordato poc’anzi, questa tipologia di misure, o politiche, 
d’intervento trova la sua giustificazione scientifica nella determinazione di una migliore 
allocazione delle risorse pubbliche elaborata dalla teoria economica, tuttavia la loro 
efficacia nel favorire il trasferimento modale dipende dal modo in cui la domanda delle 
varie modalità reagisce alle variazioni dei prezzi (costi) relativi. Ora, in generale, la 
risposta del mercato (ad esempio, la variazione delle quantità movimentate dalle varie 
modalità di trasporto) in risposta ad un determinato stimolo (la modifica dei prezzi 
relativi per effetto, ad esempio, dell’imposizione fiscale) dipende, ovviamente, dai 
modelli comportamentali degli operatori economici (in questo caso specifico, dagli 
operatori logistici in senso lato, ivi compresi gli operatori del trasporto). 

A prescindere però dalle ragioni che spiegano le scelte comportamentali degli 
operatori, l’effetto netto della risposta può essere misurato ex-post ricorrendo al 
concetto economico di elasticità di sostituzione, introdotto dall’economista inglese 
Alfred Marshal già alla fine del XIX secolo (Varian, 1996) e che, per l’appunto, esprime 
la variazione marginale di una data variabile dipendente (tipicamente, le quantità 
domandate) conseguente una variazione infinitesimale di una variabile indipendente 
(classicamente, i prezzi). Quando quantità e prezzi fanno riferimento ad uno stesso 
bene si parla di elasticità dirette, mentre quanto le variazioni delle quantità di un bene 
sono messe in relazione alle variazioni del prezzo di un altro bene si utilizza il concetto 
di elasticità incrociata (ad esempio, le variazioni delle quantità movimentate dal settore 
ferroviario data una modifica del costo del trasporto stradale). Le elasticità sono 
definite ipotizzando che tutte le altre condizioni, che entrano in gioco in una scelta, 
non vengano modificate, ma offrono il vantaggio di non avere una dimensione 
specifica, cioè di non essere influenzate da un cambiamento nell'unità di misura (ad 
esempio da chilometri a miglia) e, nella pratica comune, possono essere espresse nella 
forma di un rapporto tra variazioni percentuali. 

Nello specifico contesto del settore dei trasporti, vi è una letteratura accademica 
piuttosto ampia di studi che, da un lato, hanno cercato di misurare, stimare i valori 
delle elasticità O che, dall’altro, ne hanno fatto uso per comparare gli effetti di diverse 
politiche d’intervento. Ne risulta una variabilità ampia di valori disponibili che dipende, 
sostanzialmente, dai modelli utilizzati (econometrici o di trasporto), dai modelli 
comportamentali di risposta utilizzati (incrementi di efficienza, spostamento modale, 
ecc.), dalle forme delle funzioni di costo definite (costo monetario, tempi, costo 
generalizzato di trasporto, costo logistico generalizzato, ecc.), dal contesto di 
riferimento (dimensioni merceologica e spaziale dei mercati, dimensioni delle 
spedizioni, distanze percorse, modalità di trasporto considerate, ecc.) e dalla 
prospettiva temporale dell’analisi (breve termine o lungo termine). 

                                                           
8 Le altre politiche più efficaci in tal senso sono quelle che mirano ad aumentare i tempi di percorrenza del trasporto stradale 

(imposizione ed armonizzazione di limiti di velocità più stringenti) e quelle di riduzione di costi di movimentazione e di 

stoccaggio delle merci nei centri intermodali (De Jong e RAND Europe, 2003). 



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

53 

Questa disponibilità di evidenza scientifica vale però soprattutto per il trasporto 
stradale ed anche, in misura minore, per le altre modalità (comunque analizzate 
singolarmente), come hanno sottolineato Jourquin et al. (2014) in uno studio recente, 
in cui invece l’attenzione è posta sul segmento di mercato del trasporto intermodale di 
contenitori. In particolare, per quanto attiene il trasporto stradale, esistono diverse 
recensioni della letteratura tra cui si possono evidenziare quelle di Oum (1989), Oum et 
al. (1992) e De Jong et al. (2010). Tutte raccontano dell’elevata variabilità dei valori 
proposti richiamando alla impossibilità di ritrovare o produrre dei valori unici ed 
universali di elasticità e, dunque, alla necessità di un loro attento e ponderato utilizzo.  

Ad esempio, Oum (1989), analizzando diverse forme funzionali del modello 
teorico sottostante la stima delle elasticità, con riferimento al trasporto stradale che 
utilizza veicoli di grandi dimensioni (i cosiddetti “Heavy Goods Vehicles”) ne 
determina un campo di variazione compreso tra -0,69 e -1,34, passando quindi da una 
domanda di trasporto stradale in elastica (cioè il cui valore assoluto è minore di 1) ad 
una elastica (con un valore assoluto superiore a 1). De Jong et al (2010) fanno, secondo 
l’opinione di chi scrive, la rivisitazione della letteratura più completa che sia a tutt’oggi 
disponibile. Essi analizzano, secondo uno schema rigoroso, 36 lavori scientifici 
andando a confrontare le elasticità della domanda di trasporto stradale in relazione a 
variazioni dei costi del carburante, dei costi operativi dei veicoli e delle tonnellate-
chilometro e distinguono i risultati in base al tipo di risposta del mercato che viene 
presa in esame (ne individuano ben 13). Inoltre, essi si focalizzano sulle elasticità 
dilungo periodo (incorporando quindi le risposte degli operatori logistici), sulle lunghe 
distanze (trasporti internazionali) facendo riferimento a delle elasticità medie rispetto 
alla tipologia di bene considerato. 

Rinviando il lettore alla lettura dell’articolo per i dettagli, in questa sede giova 
sottolineare che, con riferimento allo spostamento modale, essi trovano delle elasticità 
comprese tra –0,2 e –1,3 con un valore medio dell’ordine di –0,6, che corrisponde 
anche al valore medio per l’Europa trovato da De Jong e Rand Europe (op. cit.), che 
però stimano un range più ristretto (tra –0,4 e –0,7. La grande variabilità è dovuta, 
sostanzialmente, alle differenze tra Paesi nella disponibilità di servizi di trasporto 
alternativi alla strada (più c’è concorrenza e più le elasticità sono alte in valore assoluto) 
e dalle quote di mercato assorbite dalle diverse modalità. Per l’Italia, Marzano e Papola 
(2004) indicano, rispetto alle tonnellate (non alle tonnellate chilometro) un valore di –
0,15. 

L’articolo non fa invece una completa rassegna delle elasticità incrociate strada-
ferrovia (perché la variabilità in questo caso è ancora maggiore, dipendente dalla 
diversa intensità di utilizzo del trasporto ferroviario nei vari Paesi), ma offre una 
comparazione dei risultati dei progetti EXPEDITE e SCENES (De Jong e Rand 
Europe, Op. Cit.) che fanno entrambi riferimento al trasporto ferroviario di lunga 
percorrenza (sopra i 500 km), anche se il primo oltre all’EU-15 (area di studio per 
SCENES) comprende anche 8 Paesi dell’Est Europa, più Svizzera e Norvegia. Dal 
confronto dei valori di questi due progetti, gli autori giungono a raccomandare delle 
elasticità incrociate (rispetto al prezzo per tonnellata-chilometro del trasporto stradale) 
comprese nell’intervallo 1,1 – 1,6 per l’effetto sulle tonnellate trasportate dalla ferrovia 
e nel range 1,7-2,4 per le tonnellate chilometro. 
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È importante a questo punto sottolineare che tutta la letteratura accademica è 
concorde nel ritenere che, da un lato, le elasticità dirette del trasporto stradale e quelle 
incrociate ferrovia-strada) tendono ad crescere all’aumentare della distanza perché sulle 
lunghe distanze il trasporto ferroviario è più competitivo e la sensibilità ai prezzi di 
mercato diventa maggiore. Dall’altro lato le elasticità incrociate sono generalmente più 
elevate di quelle dirette perché, verosimilmente, le quote di mercato del trasporto 
ferroviario sono inferiori a quelle del trasporto stradale e, dunque, lo spostamento di 
una determinata quota di mercato dal trasporto stradale determina un incremento più 
che proporzionale nel settore ferroviario. 

A fronte di questa comunque ampia disponibilità di studi sulle elasticità della 
domanda di trasporto al variare dei costi quando vengono prese in esame le singole 
modalità di trasporto, fa da contraltare una letteratura accademica meno estesa che 
analizza lo specifico segmento del trasporto intermodale (Jourquin et al., Op. Cit.). Un 
primo studio, molto rilevante ai fini del presente lavoro, è stato condotto nel 2000 
(Jourquin et al., 2000) utilizzando un dettagliato modello di rete di trasporto 
multimodale per il Belgio. Gli autori stimano un set completo di elasticità dirette ed 
incrociate attraverso una serie di simulazioni effettuate con diverse variazioni di costo 
(dal –10% al +10%) per dieci diverse categorie di merci (secondo la classificazione 
NST/R ad una cifra). Inoltre, la rilevanza dello studio deriva anche dall’aver definito il 
problema della scelta del modo (e del percorso) sulla base del concetto di costo 
generalizzato, che comprende, oltre al costo operativo del veicolo, anche altri costi, 
quali il costo per il trasbordo nei terminali intermodali ed il costo opportunità per il 
capitale investito nella produzione dei beni (che dipende dalla lunghezza del viaggio). 
Infine, le simulazioni condotte hanno permesso di determinare le elasticità anche in 
funzione di 2 classi di distanza (sotto e sopra i 300 km). 

I risultati, riproposti nelle tabelle riportate nell’allegato 2 (che presentano, 
rispettivamente, le elasticità rispetto alle tonnellate ed alle tonnellate-chilometro), 
confermano nella sostanza i valori della letteratura nella loro dimensione, ma mettono 
in risalto l’importante variabilità tra settori merceologici, sia per quanto riguarda 
l’incidenza del costo di trasporto sui costi complessivi, sia con riferimento alla 
distinzione tra brevi e lunghe distanze. Così ad esempio, considerando le tonnellate-
chilometro, il costo di trasporto spiega oltre il 50% dell’elasticità rispetto al costo 
operativo complessivo per ben 7 categorie merceologiche sulle 10 prese ad esame (ad 
esclusione dei settori 2, 4 e 7, corrispondenti ai minerali solidi ed ai concimi), con le 
maggiori incidenze che riguardano i settori 9, 5, 1 e 8, ovvero i “prodotti diversi..inclusi 
i macchinari”, i “prodotti metallurgici”, le “derrate alimentari e foraggere” ed i 
“prodotti chimici”. In relazione al peso delle lunghe distanze, a questi settori si 
aggiunge anche il settore “0” delle “produzioni agricole”, con un’importanza relativa 
che cresce per i settori dei “prodotti chimici” e delle “derrate alimentari” e si riduce per 
il settore delle produzioni metallifere. 

Rispetto al tema della variabilità delle elasticità appare rilevante evidenziare, anche 
per l’assonanza con l’approccio adottato nel presente lavoro, due studi che guardano al 
concetto di corridoio di trasporto. Il primo risale al progetto di ricerca europeo 
RECORDIT (Riduzione dei costi reali del trasporto intermodale porta-a-porta), 
supportato dalla Commissione Europea (DG TREN) a cavallo tra il secondo ed il 
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terzo millennio. Nel suo articolo ricavato da questo progetto Ricci (2003), analizzando 
in nodo dettagliato i meccanismi di formazione dei prezzi del trasporto intermodale 
lungo tre corridoi Trans-Europei (Patrasso- Göteborg via l’asse ferroviario adriatico in 
Italia, Genova-Rotterdam e Barcellona-Varsavia) giunse alla conclusione che, non solo 
questa tipologia di trasporto è altamente competitiva con il “tutto strada” in termini di 
costi (se pure molto diversi tra un corridoio e l’altro), ma soprattutto che anche le 
elasticità sono nella realtà diverse tra i corridoi e che ogni ipotesi su un’elasticità media 
nasconda variazioni piuttosto ampie tra i vari percorsi. Tuttavia, utilizzando l'output di 
Lobé (2001), ha dedotto che un'elasticità incrociata media (domanda intermodale 
rispetto al prezzo della strada) potrebbe essere dell'ordine di 1,7.  

Più recentemente, Beuthe et al. (2013), nell’ambito del Programma ECCONET 
dell’Europa volto ad analizzare gli effetti dei cambiamenti climatici sul trasporto per le 
vie d’acqua interne, dopo aver riassunto la letteratura esistente, hanno calcolato le 
elasticità dirette ed incrociate della domanda di trasporto per le modalità stradale, 
ferroviaria e fluviale lungo il bacino del fiume Reno, utilizzando un modello di 
trasporto multimodale. Anche in questo caso gli autori oltre a delle elasticità aggregate, 
stimano anche le elasticità settoriali. I risultati confermano sia i valori tendenziali della 
letteratura, sia l’elevata diversità tra i diversi settori merceologici  

Sul versante invece degli indirizzi di politica adottati dalle autorità governative, 
vale la pena, così com’è stato fatto in un recente lavoro di Jourquin, Tavasszy e Duan 
(2014), considerare in questa sede anche il lavoro realizzato dallo studio di consulenza 
TN Sofres consulting (2003) per il "Commissariat Général du Plan" francese. In esso, 
gli autori hanno considerato una serie di studi francesi e dopo aver estrapolato un 
intervallo di variazione dell’elasticità diretta del trasporto combinato compreso tra -0,45 
e -1,7 concludono suggerendo al Governo francese di considerare un’elasticità diretta 
del trasporto combinato pari a –1,0 per la valutazione degli impatti delle politiche di 
trasporto delle merci. 

Concludendo questa rassegna della letteratura, l’attenzione è posta sul lavoro di 
Jourquin, Tavasszy e Duan citato poc’anzi. Ai fini del presente studio tale articolo 
appare quanto mai significativo perché, oltre a concentrarsi sul trasporto intermodale 
internazionale di contenitori, mette in luce le peculiarità di questo particolare comparto 
quando si vogliono stimare (o utilizzare) delle elasticità dirette ed incrociate. Ciò deriva 
dal fatto che quando si esamina la competizione di questa modalità composita con il 
“tutto strada” occorre tenere presente che il trasporto stradale, per un verso, è sì 
sostituto del trasporto intermodale, ma per l’altro ne è un complemento, poiché spesso, 
se non sempre, è utilizzato nella fase iniziale (il così detto primo miglio) e finale 
(l’ultimo miglio) della catena intermodale, per conferire la merce al centro intermodale 
d’origine e per effettuare la consegna finale della merce dal nodo di destinazione al 
cliente finale. Tale fenomeno fa sì che, evidentemente, un aumento del costo del 
trasporto stradale (per effetto ad esempio di un’imposizione fiscale volta ad 
internalizzarne i costi esterni) determini anche un aumento, se pure meno che 
proporzionale, del costo del trasporto intermodale. 

Partendo quindi dall’assunto che il trasporto combinato stradale-ferroviario è 
un'alternativa al trasporto su strada solo quando il costo totale del viaggio intermodale 
è competitivo rispetto al costo totale del “tutto strada”, in questo lavoro originale gli 
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autori, utilizzando sia un modello teorico semplificato che un modello di trasporto 
multimodale, giungono a diverse conclusioni interessanti:  

 in primo luogo, confermando la letteratura, mostrano che le 
elasticità dirette del trasporto stradale aumentano all’aumentare 
della distanza tra origine e destinazione, ma si riducono 
all’aumentare delle distanze del primo ed ultimo miglio della 
catena intermodale. Nella sostanza le elasticità dirette del 
trasporto stradale rimangono comunque in elastiche (minori di 1 
in valore assoluto) e comprese tra –0,14 e –0,16, valori questi 
sensibilmente inferiori a quelli della letteratura prevalente proprio 
per il fatto che riduzioni (o aumenti) del costo del trasporto 
stradale riducono (o aumentano) anche il costo di quello 
intermodale; 

 in secondo luogo, anche le elasticità incrociate del trasporto 
intermodale (al variare dei costi del trasporto stradale) sono 
generalmente inferiori a quelle ritrovabili nella scarsa letteratura 
dedicata: a fronte di un intervallo compreso tra 0,04 e 1,7 (con 
pochi studi che determinano valori superiori ad 1), essi stimano 
un range tra 0,25 e 0,97, con la conferma della duplice tendenza, 
appena descritta per le elasticità dirette del trasporto stradale, 
rispetto alla distanza complessiva del viaggio ed alle distanze del 
primo ed ultimo miglio; 

 infine, essi stimano che l’effetto complementare che il trasporto 
stradale ha nei confronti del trasporto combinato sia dell’ordine 
di grandezza del 20% dell’effetto complessivo della variazione 
del costo dell’autotrasporto: in altri termini, le elasticità incrociate 
del trasporto intermodale devono essere ridotte del 20% rispetto 
a quelle che derivano dal confronto tra le modalità stradale e 
ferroviaria prese in modo a sé stante. 

5.3 GLI SCENARI DI SPOSTAMENTO MODALE 

In questo sotto capitolo, in accordo alle finalità del presente studio, facendo 
riferimento alla domanda di trasporto delle merci interregionale ed internazionale 
generata ed attratta dal sistema economico-produttivo del Friuli Venezia Giulia (in 
particolare a quella che si muove su distanze medio-lunghe, tra 301 e 600 km), sono 
presentati degli scenari ragionevoli di spostamento modale dalla strada al trasporto 
combinato strada-ferrovia, costruiti secondo lo schema metodologico descritto nella 
sezione 2.4. Più specificatamente, sulla base delle riflessioni emerse negli incontri con 
alcuni portatori d’interesse privilegiati e dell’evidenza scientifica sul concetto di 
elasticità della domanda di trasporto delle merci (riassunta e discussa nel precedente 
sotto capitolo), sono stati creati 8 scenari di spostamento modale, incrociando 4 ipotesi 
sulle elasticità dirette del trasporto stradale e 2 ipotesi di aumento del costo del 
trasporto stradale. 
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Dato l’approccio metodologico utilizzato in questa sede e, in particolare, al 
riferimento alla domanda di trasporto espressa in tonnellate e distinta per settore 
merceologico, modalità di trasporto, corridoio e distanze di percorrenza, per quanto 
riguarda le elasticità, considerando anche la grande eterogeneità di valori disponibili 
nella letteratura ed il fatto che le elasticità siano molto “case sensitive” (ovvero, siano 
molto legate alle circostanze peculiari in cui sono computate), le 4 ipotesi utilizzate 
sono state definite a partire da una forbice basso-alto di valori riferiti alle elasticità 
dirette della domanda di trasporto stradale espressa nella forma ti tonnellate-
chilometro.  

Tali valori si riferiscono ai lavori di Jourquin et al. (2014) e De Jong et al. (2003) e 
sono rispettivamente uguali a –0,16 e –0,7. Seguendo poi l’approccio di Jourquin et al. 
(2014) queste elasticità sono state ridotte del 20% per tener conto anche dell’effetto 
complementare, oltre a quello di sostituzione, che il trasporto stradale ha nei confronti 
del trasporto combinato, derivante dal fatto che il primo è parte integrante del 
trasporto combinato strada-ferro per il completamento della filiera logistica “porta-a-
porta” (primo ed ultimo miglio). 

Successivamente, sulla base delle informazioni disponibili da Jourquin et al. 
(2000) riprodotte anche nelle tabelle in allegato, tali valori sono stati trasformati per 
renderli coerenti al caso specifico della domanda di trasporto espressa in tonnellate 
(generalmente, in questa situazione, come si è visto, le elasticità sono inferiori rispetto a 
quelle computate con riferimento alle tonnellate-chilometro) e quindi sono state 
distinte computando delle elasticità settoriali ed una elasticità media riferita a tutti i 
settori. La tabella seguente presenta le elasticità medie e settoriali per le 2 ipotesi (basso 
ed alto) di partenza. 

Tabella 16: Elasticità della domanda di trasporto delle merci (in tonnellate) su 

distanze medio-lunghe – Scenario basso e alto [numero] 

Basso Alto

Settore 0 -33% -144%

Settore 1 -11% -48%

Settore 2 0% 0%

Settore 3 0% 0%

Settore 4 0% 0%

Settore 5 -38% -166%

Settore 6 -1% -2%

Settore 7 -6% -27%

Settore 8 -14% -63%

Settore 9 -1% -4%

Tutte le merci -9% -40%

Scenari
Settore (NST/R)

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  

Per quanto attiene le ipotesi di variazione dei costi del trasporto, in un contesto in 
cui la variabile di prezzo è ancora oggi il fattore più decisivo nello spiegare le scelte 
modali compiute da imprese ed operatori, come hanno evidenziato tanto precedenti 
lavori in AlpInnoCT (Fürst, 2018), quanto le recenti interviste condotte per questo 
studio, in questa sede si è scelto di considerare 2 ipotesi (nuovamente basso ed alto) di 
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incremento del costo del trasporto stradale: rispettivamente, 5% e 20%. Tale scelta, 
con la finalità generale di internalizzare i costi esterni prodotti da questo comparto del 
settore dei trasporti, deriva da un insieme di considerazioni: 

 come si è visto nel precedente sotto capitolo, la letteratura 
accademica è concorde nel ritenere che tale tipologia di politica 
sia la più efficace (insieme ad altre) nell’indurre uno spostamento 
modale dalla strada, soprattutto sulle distanze medio-lunghe; 

 nel corso delle interviste effettuate in occasione della valutazione 
ex-ante del progetto pilota, come si è raccontato nella sezione 
4.1, è emerso come una delle possibili strategie per dare ulteriore 
impulso al trasferimento modale riguardi il far pagare a tutte le 
modalità di trasporto il “vero” costo, includendo oltre ai costi 
privati anche quelli esterni; 

 nell’ambito della stessa campagna di interviste è emerso anche 
come per spostare traffico dalla strada alla ferrovia su distanze 
intorno a 200 km occorrerebbe un differenziale di costo a 
vantaggio di quest’ultima dell’ordine del 20 – 25% (a fronte di 
una situazione odierna in cui sono sostanzialmente uguali) per 
compensare i maggiori tempi richiesti dal trasporto ferroviario; 

 già da tempo, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha 
implementato uno schema di sostegno del trasporto combinato 
basato anche sulla compensazione del differenziale di costi 
esterni tra strada e ferrovia, ma tale incentivo fa riferimento a dei 
valori medi nazionali dei costi esterni e non tiene conto delle 
particolari caratteristiche dell’area alpina e del suo fragile 
ambiente, in cui si può ragionevolmente ritenere che i costi 
esterni del trasporto stradale siano maggiori della media 
nazionale (TRT, 2011). 

Date queste premesse, a partire dalle stime sui flussi di scambio stradali su 
distanze medio-lunghe con destinazione o origine in Friuli per settore e corridoio 
europeo (si veda la tabella 13), i risultati aggregati in termini di spostamento modale 
potenziale dalla strada negli 8 scenari, che derivano dall’incrocio tra le 4 ipotesi sulle 
elasticità e le 2 ipotesi sull’incremento dei costi del trasporto stradale, sono presentati 
nella tabella seguente. Se ne evince che, a causa della sostanziale inelasticità (elasticità 
minore di 1 in valore assoluto) della domanda di trasporto, solo una variazione 
significativa del costo del trasporto stradale è in grado di produrre un effetto potenziale 
non trascurabile in termini di spostamento modale. Si osserva infatti che, ad esempio, 
facendo riferimento alla media settoriale delle elasticità, il passaggio da un incremento 
del 5% ad uno del 20% determina un aumento delle tonnellate annue potenzialmente 
trasferibili da 33 mila a 120 mila (corrispondenti, rispettivamente, al 0,5% e al 1,8% 
della movimentazione stradale sulle distanze medio lunghe) nello scenario con elasticità 
di base basse. Analogamente, negli scenari con elasticità di base alte, si passerebbe da 
131 mila tonnellate annue a 525 mila (ovvero dal 2% all’8% della domanda di trasporto 
stradale ). 
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Un secondo aspetto evidenziato dalla tabella è relativo al differenziale in termini 
di spostamento modale tra l’utilizzo di un’elasticità media e lo scenario in cui sono state 
utilizzate delle elasticità settoriali, che tende a premiare il primo approccio in tutti i casi. 
Ciò dipende, da un lato, soprattutto dalla composizione settoriale della domanda di 
trasporto bersaglio (riprodotta nella figura 19 riportata di seguito), in cui il 70% del 
totale è assorbito dal settore dei prodotti metallurgici (36,6%) e da quello dei prodotti 
agricoli (33,4%). Il restante 30% è suddiviso in altri 3 settori, ovvero quello dei prodotti 
chimici (14,1%), quello delle derrate alimentari (9,6%) e quello dei “prodotti vari” 
(4,3%). Dall’altra parte, tali risultati sono influenzati dalla struttura settoriale delle 
elasticità utilizzate (per alcuni settori il valore è superiore alla media settoriale, mentre 
per altri accade il contrario, come evidenziato nella tabella 16).  

Tabella 17: Scenari di spostamento modale dalla strada – Valori aggregati 

[1.000 tonn] – Anno 2016  

Media tutti i 

settori
Settoriali

Basso 30,0 23,4

Alto 131,3 102,5

Basso 120,1 93,7

Alto 525,3 410,2

Tipologia elasticità

5%

20%

Valori riferimento 

elasticità

Variazione costo 

trasporto stradale

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  
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Figura 19. Scenari di spostamento modale potenziale – Quote settoriali [%] – 

Anno 2016 
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Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. 

Da ultimo, appare rilevante sottolineare come composizione settoriale della 
domanda di trasporto e tipologia di elasticità utilizzate (valore medio o differenziazione 
per branca merceologica) impattino non solo sulle quantità totali potenzialmente 
trasferibili dalla strada, ma anche sui flussi che impegnano i diversi corridoi (tabella 
successiva). Ricordando infatti come i flussi stradali “bersaglio” si muovono 
prevalentemente lungo il corridoio “Mediterraneo” (principalmente nelle relazioni con 
il resto dell’Italia) e lungo il corridoio “Baltico-Adriatico” (si veda la tabella 13), si può 
notare come i risultati relativi allo spostamento modale potenziale confermino tale 
struttura nella sostanza, ma tuttavia, si nota immediatamente come il passaggio 
dall’utilizzo di un’elasticità media ad una differenziata rispetto ai settori tenda ad 
attribuire maggiore importanza relativa alle connessioni internazionali piuttosto che a 
quelle nazionali . 

Ciò appare ancora con più forza se si guarda all’incidenza dei flussi 
potenzialmente trasferibili rispetto alla domanda “target”: utilizzando un valore medio 
delle elasticità si ottiene infatti un’incidenza relativa media uguale per tutti i corridoi 
(dell’ordine dell’8% nel caso dello scenario che combina valori elevati dell’elasticità e la 
variazione del 20% del costo del trasporto stradale), mentre utilizzando elasticità 
differenziate per settore si ottiene, a parità di condizioni, un’incidenza complessiva 
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inferiore (dell’ordine del 6%), che però a livello di corridoio premia quello “Helsinki-
Valletta” (12%), quello “Baltico-Adriatico “10%), quello “Mediterraneo” nelle relazioni 
del Friuli da/verso l’estero (9%) e quello “Mediterraneo” nella componente italiana 
(5%). 

Tabella 18: Scenari di spostamento modale dalla strada – Valori disaggregati 

per corridoio [1.000 tonn] – Anno 2016 

Variazione costo 

trasporto stradale

Valori riferimento 

elasticità

Tipologia 

elasticità

Corridoio Baltico-

Adriatico  (da/per 

Estero)

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Italia

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Estero)

Corridoio 

Helsinki-La 

Valletta  (da/per 

Estero)

Totale

Media tutti i settori 2,5                       25,0                     2,2                       0,3                       30           

Settoriali 3,2                       17,2                     2,6                       0,4                       23           

Media tutti i settori 11,2                     109,4                   9,6                       1,1                       131         

Settoriali 14,1                     75,3                     11,4                     1,7                       103         

Media tutti i settori 10,2                     100,1                   8,8                       1,0                       120         

Settoriali 12,9                     68,8                     10,5                     1,6                       94           

Media tutti i settori 44,6                     437,8                   38,5                     4,5                       525         

Settoriali 56,4                     301,2                   45,7                     6,8                       410         

5%

20%

Alto

Basso

Alto

Basso

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

62 

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente documento, nell’ambito degli accordi contrattuali tra la Regione 
Autonoma del Friuli Venezia Giulia e Starter s.r.l. nella realizzazione e gestione delle 
attività di studio e valutazione previste dal Progetto AlplnnoCT (Programma Spazio 
Alpino 2014-2020), illustra i risultati dello studio volto ad analizzare la domanda di 
trasporto delle merci (e dei servizi di trasporto collegati) avendo a riferimento il 
contesto territoriale del Friuli Venezia Giulia, le sue relazioni di scambio principali  e di 
transito con altre regioni italiane, europee e extra continentali.  

Le attività di studio svolte, sulla base di un approccio metodologico condiviso 
con il Committente, anno permesso di ricostruire un quadro informativo di natura 
quantitativa aggiornato al 2016 e tale da permettere una rappresentazione realistica 
della domanda di trasporto delle merci che interessa il territorio friulano, tanto nei 
volumi complessivi quanto nella composizione per categoria merceologica, nella 
ripartizione modale e nella distribuzione dei flussi lungo i corridoi Trans-Europei che 
interessano la regione. Successivamente, a partire dai risultati sulla stima della domanda 
di trasporto delle merci che interessa la regione del Friuli Venezia Giulia e, in 
particolare, sui flussi di scambio (interregionali ed internazionali) che utilizzano la 
modalità stradale ed hanno delle percorrenze comprese tra i 300 ed i 600 chilometri, 
vengono presentate, sempre con riferimento al 2016, delle stime ragionevoli del 
potenziale di domanda di trasporto delle merci trasferibile dalla modalità stradale a 
quella ferroviaria. 

l’approccio metodologico implementato si è basato sulla definizione ed analisi di 
scenari di spostamento modale strada-ferrovia per corridoio e filiera (categoria di 
merce). Tali scenari sono stati definiti, da un lato, sfruttando l’opportunità delle 
interviste presso alcuni importanti attori Istituzionali e del sistema dei trasporti 
regionale. Dall’altro lato, è stata condotta un’approfondita revisione della letteratura 
scientifica sul tema dello spostamento modale e sul concetto di elasticità (diretta ed 
incrociata) della domanda di trasporto delle merci, finalizzata ad ottenere dei parametri 
per stimare le quantità trasferibili dalla strada alla ferrovia lungo determinati corridoi in 
considerazione di ipotetiche variazioni di costo (prezzo) dei servizi di trasporto merci 
stradali.  

In tal senso, vale la pena evidenziare che la scelta di focalizzare l’attenzione sui 
flussi che appartengono alla classe di distanza appena menzionata deriva dalla 
constatazione che essa rappresenta, tanto nella letteratura accademica quanto secondo 
il punto di vista degli operatori (come si è avuto modo di illustrare), il target più 
plausibile per l’implementazione di politiche di prezzo dei servizi di trasporto delle 
merci che risultino efficaci nel raggiungimento di un riequilibrio modale a favore del 
trasporto combinato. 

I numeri ottenuti evidenziano innanzitutto che esiste una domanda di trasporto 
delle merci con origine o destinazione in Friuli che utilizza la modalità stradale su 
distanze medio-lunghe (oltre 6 milioni di tonnellate l’anno) e che essa si differenzia in 
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modo significativo per settore merceologico e per corridoio di transito. Inoltre, gli 
scenari creati (incrociando diverse ipotesi di elasticità dirette del trasporto stradale e 2 
ipotesi di variazione del costo dello stesso) mettono in luce la possibilità di ottenere 
risultati significativi in termini di spostamento modale potenziale solo con variazioni 
importanti del costo del trasporto stradale (+20%). A seconda della tipologia di 
elasticità si può andare da oltre 400.000 tonnellate ad oltre 520.000, corrispondenti 
rispettivamente ad oltre 34.000 e quasi 44.000 veicoli l’anno (ipotizzando un carico 
medio di 12 tonnellate). Ancora una volta l’approccio utilizzato fa emergere però il 
ruolo decisivo che hanno tanto la differenziazione per filiera merceologica, quanto la 
distinzione per corridoio. 

Un altro risultato non trascurabile dello studio è relativo alla quantificazione del 
potenziale di domanda di trasporto stradale delle merci di transito che potrebbe 
interessare il territorio regionale. Si tratta di oltre 9 milioni di tonnellate l’anno, di cui 
verosimilmente solo una parte oggi attraversa la regione. Tuttavia è questo un numero 
che solleva delle riflessioni non banali in termini di prospettive di crescita del settore 
logistico regionale e che porta dritti al tema, storicamente evocato, dell’Italia e, nello 
specifico, del Nord-Est quali piattaforme logistiche fondamentali, al centro del bacino 
del Mediterraneo e del sistema di relazioni di scambio tra l’Europa continentale, l’africa 
e l’Asia.  

D’altra parte esso però sottolinea l’importanza di dare impulso alle politiche che 
supportano il trasferimento modale verso il trasporto combinato per garantire la 
sostenibilità ambientale di un percorso di sviluppo in questa direzione.  

Sotto questo profilo si è già avuto modo di sottolineare come la Regione 
Autonoma del Friuli Venezia Giulia abbia avviato politiche di supporto ai servizi 
intermodali incentrati sul differenziali dei costi esterni sin dall’inizio del millennio. 
Tuttavia, i risultati dello studio, che indicano come vi siano ancora ampi spazi 
d’intervento per l’implementazione di politiche di prezzo mirate, suggeriscono anche la 
necessità di compiere ulteriori approfondimenti per verificare e aggiornare il quadro 
normativo regionale in accordo ai riferimenti legislativi europei e nazionali. 

Infine, a prescindere dal valore intrinseco dei numeri ricavati in questo studio, 
appare meritorio, a ragione di chi scrive, rimarcare che l’approccio sviluppato in questo 
studio:  

 è coerente con la struttura e le finalità del Progetto AlpInnoCT, 
che è esplicitamente focalizzato sulle catene logistiche lungo dei 
corridoi (ad esempio, il Trieste – Bettembourg); 

 considera i corridoi rilevanti per il Friuli Venezia Giulia così 
come definiti dal regolamento 1315/2013 che definisce le reti 
centrale (core network) e quella globale (comprehensive 
network) europee, aspetto di particolare rilievo per il possibile 
accesso al meccanismo CEF di finanziamento di investimenti 
infrastrutturali, studi ed implementazione di progetti pilota 
(regolamento 1316/2013);  

 costituisce di fatto un significativo passo in avanti rispetto a 
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quanto oggi esistente nelle metodologie di raccolta e 
rappresentazione delle informazioni sui sistemi di trasporto, ma 
risulta anche essere un elemento informativo da cui non si può 
prescindere nel tentativo di stimare realisticamente la domanda 
di trasporto delle merci che può essere spostata dalla strada verso 
altre modalità, in particolare quella ferroviaria.  
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8 ALLEGATO 1: SCENARI DI SPOSTAMENTO MODALE PER SETTORE E CORRIDOIO 

Tabella 19: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo 

operativo del trasporto stradale del 5%, elasticità basse [1.000 

tonn] – Anno 2016  

Tipologia 

elasticità

Settore 

(NST/R)

Corridoio 

Baltico-

Adriatico  

(da/per Estero)

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Italia

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Estero)

Corridoio 

Helsinki-La 

Valletta  

(da/per Estero)

Totale

                    2,5                   25,0                     2,2                     0,3                   30,0 

Settore 0                     1,5                     5,2                     1,0                     0,1                     7,8 

Settore 1                     0,2                     1,9                     0,1                     0,0                     2,2 

Settore 2                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 3                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 4                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 5                     1,0                     6,5                     0,9                     0,2                     8,6 

Settore 6                     0,0                     0,4                     0,0                     0,0                     0,4 

Settore 7                     0,0                     0,1                     0,0                     0,0                     0,1 

Settore 8                     0,4                     2,4                     0,4                     0,0                     3,3 

Settore 9                     0,1                     0,8                     0,1                     0,0                     1,0 

Totale                     3,2                   17,2                     2,6                     0,4                   23,4 

Media tutti i settori

Settoriali

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  

Tabella 20: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo 

operativo del trasporto stradale del 5%, elasticità alte [1.000 tonn] – 

Anno 2016  

Tipologia 

elasticità

Settore 

(NST/R)

Corridoio 

Baltico-

Adriatico  

(da/per Estero)

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Italia

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Estero)

Corridoio 

Helsinki-La 

Valletta  

(da/per Estero)

Totale

                  11,2                 109,4                     9,6                     1,1                 131,3 

Settore 0                     6,7                   22,7                     4,4                     0,5                   34,3 

Settore 1                     0,8                     8,5                     0,5                     0,1                     9,8 

Settore 2                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 3                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 4                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 5                     4,2                   28,3                     4,1                     0,9                   37,5 

Settore 6                     0,0                     1,7                     0,1                     0,0                     1,8 

Settore 7                     0,0                     0,3                     0,0                     0,0                     0,3 

Settore 8                     1,8                   10,6                     2,0                     0,1                   14,4 

Settore 9                     0,5                     3,4                     0,4                     0,0                     4,4 

Totale                   14,1                   75,3                   11,4                     1,7                 102,5 

Settoriali

Media tutti i settori

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  



Rapporto dello studio relativo al Servizio 3 

 
 

 

70 

Tabella 21: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo 

operativo del trasporto stradale del 20%), elasticità basse [1.000 

tonn] – Anno 2016  

Tipologia 

elasticità

Settore 

(NST/R)

Corridoio 

Baltico-

Adriatico  

(da/per Estero)

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Italia

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Estero)

Corridoio 

Helsinki-La 

Valletta  

(da/per Estero)

Totale

                  10,2                 100,1                     8,8                     1,0                 120,1 

Settore 0                     6,1                   20,7                     4,0                     0,5                   31,4 

Settore 1                     0,7                     7,7                     0,4                     0,1                     9,0 

Settore 2                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 3                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 4                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 5                     3,8                   25,9                     3,8                     0,8                   34,3 

Settore 6                     0,0                     1,5                     0,1                     0,0                     1,6 

Settore 7                     0,0                     0,2                     0,0                     0,0                     0,3 

Settore 8                     1,6                     9,6                     1,8                     0,1                   13,2 

Settore 9                     0,5                     3,1                     0,4                     0,0                     4,0 

Totale                   12,9                   68,8                   10,5                     1,6                   93,7 

Settoriali

Media tutti i settori

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l.  

Tabella 22: Scenario di spostamento modale dalla strada – Incremento costo 

operativo del trasporto stradale del 20%, elasticità alte [1.000 tonn] 

– Anno 2016  

Tipologia 

elasticità

Settore 

(NST/R)

Corridoio 

Baltico-

Adriatico  

(da/per Estero)

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Italia

Corridoio 

Mediterraneo 

(da/per Estero)

Corridoio 

Helsinki-La 

Valletta  

(da/per Estero)

Totale

                  44,6                 437,8                   38,5                     4,5                 525,3 

Settore 0                   26,9                   90,6                   17,5                     2,1                 137,2 

Settore 1                     3,3                   33,8                     1,9                     0,4                   39,3 

Settore 2                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 3                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 4                       -                         -                         -                         -                         -   

Settore 5                   16,7                 113,3                   16,4                     3,7                 150,0 

Settore 6                     0,2                     6,7                     0,3                     0,0                     7,1 

Settore 7                     0,2                     1,0                     0,1                     0,0                     1,3 

Settore 8                     7,2                   42,2                     7,9                     0,5                   57,7 

Settore 9                     2,0                   13,6                     1,6                     0,2                   17,5 

Totale                   56,4                 301,2                   45,7                     6,8                 410,2 

Settoriali

Media tutti i settori

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. 
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9 ALLEGATO 2: ELASTICITÀ TRATTE DALLA LETTERATURA 

Tabella 23: Elasticità dirette ed incrociate strada-ferrovia rispetto alle 

tonnellate per categoria merceologica in risposta a riduzione dei 

costi del 5%. 

Strada Ferrovia Strada Ferrovia Strada Ferrovia Strada Ferrovia

Strada -           0,63             0,17 -           0,44             0,12 -           0,57             0,16 -           1,03             0,15 

Ferrovia             1,75 -           1,56             1,35 -           1,22             2,10 -           2,77             1,58 -           0,95 

Strada -           0,93             0,21 -           0,65             0,15 -           0,37             0,12 -           3,76             1,08 

Ferrovia             2,77 -           1,27             1,38 -           1,03             4,59 -           2,75             2,19 -           1,45 

Strada -           0,40             0,06 -           0,29             0,06 -           0,31             0,01 -           1,25             0,23 

Ferrovia             1,77 -           0,98             1,03 -           0,83             3,71 -           1,54             1,37 -           0,40 

Strada -           1,78             0,01 -           0,11                 -   -           2,07             0,01                 -                   -   

Ferrovia             0,02 -           0,27                 -   -           0,27             0,08 -           0,20                 -   -           1,00 

Strada -           1,17             0,03 -           0,84             0,02 -           1,32             0,03                 -                   -   

Ferrovia             1,21 -           0,47             0,84 -           0,36             1,63 -           3,29                 -   -           0,72 

Strada -           0,46             3,60 -           0,22             0,07 -           2,14             2,04                 -                   -   

Ferrovia             0,13 -           1,66             0,10 -           0,08             0,96 -           0,90                 -   -           0,24 

Strada -           2,13             1,23 -           1,81             1,08 -           1,34             1,81 -           4,32             0,24 

Ferrovia             3,72 -           3,32             3,10 -           3,03             5,86 -           9,48             1,69 -           0,61 

Strada -           0,46             0,08 -           0,32             0,08 -           0,52             0,03 -           0,06                 -   

Ferrovia             1,44 -           2,14             0,96 -           1,66             3,79 -           3,04                 -   -           0,01 

Strada -           1,50                 -   -           0,20                 -   -           1,49                 -   -           0,70                 -   

Ferrovia             0,37 -           0,21             0,13 -           0,21             0,80 -           0,51                 -   -           0,11 

Strada -           0,80             0,05 -           0,58             0,04 -           0,50             0,01 -           1,63             0,16 

Ferrovia             2,21 -           0,56             2,51 -           0,51             6,00 -           2,86             2,50 -           0,36 

Strada -           0,17             0,01 -           0,15             0,01 -           0,21             0,02 -           0,10                 -   

Ferrovia             2,28 -           1,66             2,25 -           1,59             0,53 -           4,38             2,23 -           1,77 

Costo del trasporto 

totale

Costo del viaggio di 

trasporto principale

Brevi percorrenze

 (< 300km)

Medio-lunghe 

percorrenze (> 300km)

Media tutti i 

settori

Settore 0

Settore 1

Settore 2

Settore 3

Settore 4

Settore 5

Settore 

(NST/R)
Modalità

Settore 6

Settore 7

Settore 8

Settore 9
 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su Jourquin et al. (2000) 

Tabella 24: Elasticità dirette ed incrociate strada-ferrovia rispetto alle tonn-km 

per categoria merceologica in risposta a riduzione dei costi del 5%. 

Strada Ferrovia Strada Ferrovia Strada Ferrovia Strada Ferrovia

Strada -           1,28             0,51 -           1,03             0,46 -           0,84             0,36 -           1,64             0,71 

Ferrovia             1,24 -           0,81             1,03 -           0,72             2,08 -           2,87             1,11 -           0,64 

Strada -           1,82             0,42 -           1,09             0,31 -           0,61             0,31 -           2,72             0,69 

Ferrovia             1,08 -           0,52             0,45 -           0,43             3,84 -           4,68             0,96 -           0,56 

Strada -           0,64             0,14 -           0,51             0,13 -           0,29             0,01 -           1,15             0,16 

Ferrovia             0,79 -           0,34             0,57 -           0,30             2,42 -           1,28             0,81 -           0,17 

Strada -           0,24                 -   -           0,04                 -   -           0,47                 -                   -                   -   

Ferrovia             0,01 -           0,47                 -   -           0,46             0,03 -           0,21                 -   -           1,05 

Strada -           0,87             0,02 -           0,61             0,01 -           1,77             0,04                 -                   -   

Ferrovia             0,59 -           0,28             0,44 -           0,23             1,09 -           2,52                 -   -           0,43 

Strada -           0,32             2,63 -           0,15             0,04 -           1,91             1,71                 -                   -   

Ferrovia             0,04 -           0,75             0,02 -           0,09             0,53 -           0,40                 -   -           0,18 

Strada -           3,12             1,38 -           2,69             1,20 -           2,26             3,51 -           2,90             0,15 

Ferrovia             2,14 -           1,48             1,81 -           1,33             8,08 -         10,40             1,10 -           0,43 

Strada -           0,91             0,18 -           0,65             0,17 -           1,23             0,07 -           0,03                 -   

Ferrovia             0,60 -           0,80             0,43 -           0,57             3,32 -           2,57                 -   -           0,01 

Strada -           1,33                 -   -           0,39                 -   -           1,48                 -   -           0,53                 -   

Ferrovia             0,12 -           0,09             0,05 -           0,09             0,43 -           0,35                 -   -           0,09 

Strada -           1,27             0,13 -           0,92             0,12 -           0,42             0,01 -           1,77             0,21 

Ferrovia             1,62 -           0,28             1,49 -           0,25             5,42 -           2,40             1,57 -           0,25 

Strada -           1,19             0,86 -           1,16             0,84 -           0,30             0,03 -           1,56             1,28 

Ferrovia             1,63 -           1,16             1,60 -           1,12             0,16 -           3,62             1,66 -           1,21 

Costo del trasporto 

totale

Costo del viaggio di 

trasporto principale

Brevi percorrenze

 (< 300km)

Medio-lunghe 

percorrenze (> 300km)

Media tutti i 

settori

Settore 0

Settore 1

Settore 2

Settore 3

Settore 4

Settore 5

Settore 6

Settore 7

Settore 8

Settore 9

Settore 

(NST/R)
Modalità

 

Fonte: elaborazioni Starter s.r.l. su Jourquin et al. (2000) 


