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Vettore marittimo

(Shipping line)

ConsigneeConsignor
Port Port

Direct truckingDirect trucking

ConsigneeConsignor Port
Inland terminal Port

Inland terminal

Intermodal Intermodal

Quando il vettore marittimo porta il contenitore vuoto allo stabilimento del caricatore , lo riceve pieno, ne cura il
trasporto terrestre e marittimo , lo consegna allo stabilimento del ricevitore pieno e lo ritira vuoto riportandoselo al
terminal, il trasporto si definisce in «Carrier Haulage».

Quando il vettore mette a disposizione il contenitore vuoto nel terminal, lo riceve pieno, ne cura il solo trasporto
marittimo, lo consegna pieno al terminal di arrivo al ricevitore che glielo riporta vuoto, il trasporto si definisce in
«Merchant Haulage».

Caricatore/ Spedizioniere

(Shipper/ Freight Forwarder)



Definizioni: spedizione e trasporto

• I rapporti tra Caricatori (Shipper), Spedizionieri (Freight Forwarder) e
Vettori (Carrier) sono regolati da due figure contrattuali, il Contratto
di Spedizione e il Contratto di Trasporto;

• Il Contratto di Spedizione è il mandato col quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del
mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni
accessorie (art. 1737 C.C.);

• Il Contratto di Trasporto è il contratto in cui il vettore si obbliga ad
eseguire il trasporto con i propri mezzi (o anche a mezzo di altri
vettori) e assume in proprio i rischi dell'esecuzione.
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Definizioni: Incoterms (1 di 2)

• I rapporti tra «Caricatori» e «Ricevitori» sono regolati da un contratto
di compravendita;

• Sta alla volontà delle parti rendere esplicito nel contratto
l’applicazione delle regole «Incoterms»;

• Le regole Incoterms non sono di per se un contratto e non riguardano
il trasferimento della proprietà della merce venduta; riflettono e
specificano le prassi commerciali nei contratti di compravendita di
merci.
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Definizioni: Incoterms (2 di 2)

• Le regole Incoterms descrivono le obbligazioni (chi fa che cosa), i
rischi (dove e quando il rischio di perdita o danno alla merce si
trasferisce dal venditore al compratore) e le spese (quali spese
competono al venditore e quali al compratore).

• A partire dal 2010 non è più prevista una specifica clausola sul
passaggio dei rischi; in tutti gli incoterms il momento del passaggio
del rischio di perdita o danno alla merce coincide con il momento
della consegna. È quindi molto importante indicare l’anno di
riferimento.
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Definizioni: trasporto intermodale (1 di 2)
D. MIT 14 luglio 2017, n. 125 (Ferro bonus), art. 1
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• trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unità di carico
…, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica
l’handling della merce nelle fasi di scambio modale; (c)

• trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per
ferrovia, con rottura di carico. (d)



Definizioni: trasporto intermodale (2 di 2)
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• trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unità di carico
(contenitore o cassa mobile), che utilizza nella parte iniziale del
tragitto la modalità stradale (modalità ferroviaria), nella parte
terminale la modalità ferroviaria (stradale) e che implica l’handling
dell’unità di carico nella fase di scambio modale.

handling = movimentazione



Definizioni: Multimodal Transport Operator
D. MIT 14 luglio 2017, n. 125 (Ferro bonus), art. 1

Milano, 8 giugno 2021

9

• soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo
conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o
dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale
e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto; (h)



Definizioni: Impresa Ferroviaria
D. MIT 14 luglio 2017, n. 125 (Ferro bonus), art. 1
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• impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di
licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui
attività principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la
trazione, … comprese anche le imprese che forniscono la sola
trazione; (i)

• treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacità di
prestazioni da un unico cliente. (l)



Il ciclo intermodale
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Il trasporto intermodale con origine/destinazione 
nei porti liguri



Il mercato di riferimento dei porti liguri
(direct hinterland)

Milano, 8 giugno 2021

13

• Il mercato di riferimento del Porti Liguri (Liguria, Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia),
è un mercato sostanzialmente sbilanciato in export;

• Lombardia, Emilia Romagna e Veneto rappresentano circa il 70% di
questo mercato;

• Il mercato lombardo è sostanzialmente bilanciato, Emilia Romagna e
Veneto operano prevalentemente export.



I porti liguri
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• I porti liguri si posizionano diversamente rispetto al mercato di
riferimento;

• il porto di La Spezia viene privilegiato in import, il porto di Genova in
export;

• il porto di Vado Ligure è impostato per gestire traffici bilanciati.



Il mercato di riferimento del porto di Genova
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• Lo sbilanciato in export del mercato di riferimento del porto di
Genova (fino al 60% del totale dei container pieni movimentati)
genera una grande quantità di contenitori vuoti nel flusso in entrata
(fino al 30% dei contenitori sbarcati);



Il mercato intermodale 
con origine/destinazione nel porto di Genova
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• Lo sbilanciamento in export che si riflette sul mercato intermodale
con origine/destinazione nel porto di Genova è ancora più marcato
rispetto al mercato di riferimento.



Il mercato intermodale con origine e/o
destinazione nel porto di Genova: overview

• Il 70 % delle spedizioni marittime
è gestito direttamente dagli
spedizionieri (Merchant Haulage);

 L’autotrasporto è principalmente
gestito dagli spedizionieri
(Merchant Haulage);

 I servizi ferroviari sono sviluppati
principalmente dai vettori (Carrier
Haulage).
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Il mercato intermodale con origine e/o
destinazione nel porto di Genova: il ruolo delle SLs

• Fino ad oggi le SLs hanno cercato di incrementare la quota di
mercato in Carrier attraverso alleanze con i trasportatori, senza però
un diretto coinvolgimento nelle operazioni;

 Il loro obbiettivo principale è stato disincentivare il trasporto
intermodale in Merchant, al fine di controllare e di ottimizzare la
gestione dei vuoti;

 A tale scopo hanno imposto alcune restrizioni ….
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Restrizioni imposte dalle SLs

EMPTY

Inland depot

Inland terminal Consignee

Port   depot

Port

FULL

EMPTY







B

A
C 

FULL

EMPTY

A drop-off non consentito se non a fronte di un’elevata fee; B I vuoti devono tornare in porto;

C Il rientro al terminal marittimo è disincentivato mediante l’imposizione di una fee “fuori ciclo nave”.
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Effetto delle restrizioni imposte dalle SLs
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Il mercato intermodale con origine e/o
destinazione nel porto di Genova: overview
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Lo status del contenitore



Lo «status» del contenitore: definizioni

• Per indicare lo «status» in cui viaggia il contenitore è in uso inserire
in polizza di carico la seguente terminologia:

• FCL (full container loaded): contenitore per il quale il caricatore ed il
ricevitore curano rispettivamente il riempimento e lo svuotamento e
che può trasportare una o più partite intere di merce;

• LCL (less than container loaded): contenitore riempito e svuotato dal
vettore marittimo e che trasporta più partite di merce.

Milano, 8 giugno 2021
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Lo «status» del contenitore: definizioni

• CFS (container freight station): area di stoccaggio con adiacente
magazzino per il riempimento e lo svuotamento dei contenitori LCL;

• CY (container yard): area di stoccaggio alla quale vendono convogliati
i contenitori FCL per l’ulteriore inoltro verso le destinazioni finali
(contenitori in importazione) o all’imbarco (contenitori in
esportazione).
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Lo “status” del contenitore

FCL LCL

FCL

FCL/FCL: trasporto in contenitore sigillato di
un’unica partita o più partite di merce, dallo
stabilimento dell’unico caricatore allo stabilimento
del ricevitore.

FCL/LCL: trasporto in contenitore sigillato di più
partite di merce spedite dallo stabilimento di un
singolo caricatore , e destinato alla CFS del terminal
del porto di destino per essere consegnata a più
ricevitori.

LCL

LCL/FCL: trasporto in contenitore sigillato di più
partite di merce caricate nella CFS del terminal del
porto di imbarco spedite da più caricatori per un
unico destinatario.

LCL/LCL: trasporto di una partita di merce dalla CFS
del terminal del porto di imbarco, alla CFS del terminal
del porto di destino.

La merce viaggia in modo convenzionale via terra e la containerizzazione avviene per il viaggio in mare.
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Il ruolo degli interporti



D. MIT 14 luglio 2017, n. 125 (Ferro bonus)
Art. 1 - Definizioni

27

• nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione, il
trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti; (e)

• interporto: complesso organico di strutture e servizi integrati e
finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto,
comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o
ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilità di grande comunicazione; (f)

• si contano 23 Interporti in Italia; di questi l’Interporto di Rivalta Scrivia
e l’Interporto di Padova sono anche CFS.

Milano, 8 giugno 2021
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Interporto di Rivalta Scrivia
Ciclo intermodale Red Bull

• la merce viaggia a mezzo ferrovia (su vagoni convenzionali)
dall’Austria a Rivalta;

• a Rivalta la merce viene imagazzinata e i lotti vengono
ridefiniti;

• la merce viene containerizzata;
• i container vengono inoltrati al porto di Genova per

l’imbarco a mezzo ferrovia (Fast Corridor).
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Le prospettive a breve termine del trasporto 
intermodale



Prospettive a breve termine

Sono tre i fattori che spingono a prevedere un allargamento all’utenza
degli spedizionieri dei servizi ferroviari gestiti attualmente dai vettori
marittimi:

• la circostanza che tutti i vettori marittimi puntano, con differenti
modalità, ad un diretto coinvolgimento nelle operazioni intermodali;

• il sempre più diretto coinvolgimento dei vettori marittimi nelle
operazioni terminalistiche;

• la spinta che il PNNR darà al settore della retroportualità e della
logistica in generale, che dovrebbe rendere ancora più efficace
l’attuale sistema di aiuti alle imprese e alla modalità ferroviarie.
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Aiuti alle imprese e alla modalità ferroviarie
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L’art. 93 del TFUE sancisce la compatibilità con i trattati degli aiuti di 
Stato richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti

La Commissione valuta la
compatibilità ai sensi alla
sezione 6 delle «Linee guida
comunitarie per gli aiuti di
Stato alle imprese ferroviarie»

… che stabiliscono due tipologie
di aiuti: gli aiuti all’utilizzazione
dell’infrastruttura ferroviaria e
quelli diretti a ridurre i costi
esterni



Aiuti concessi alle imprese ferroviarie per soddisfare
le necessità del coordinamento dei trasporti
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Aiuto all’utilizzo  dell’infrastruttura diretti a ridurre i costi esterni

Definizione Aiuti destinati a compensare
le spese relative all’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria;

Aiuti destinati ad incoraggiare il
trasferimento modale verso la
rotaia;

Costi 
ammissibili

costi supplementari per
l’utilizzo dell’ infrastruttura;

frazione dei costi esterni che il
trasporto ferroviario consente di
evitare;

Intensità < 30% costo totale del trasporto;

Limiti 100% dei costi ammissibili; 50% dei costi ammissibili.



Materiale di back up
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Richiesta tracce
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Tempistica per la programmazione dell’Orario 2022
(in vigore dal 12 Dicembre 2020 al 10 Dicembre 2022) (PIR 2022)

12/04/21 12/06/21 5/07/21 6/08/21 6/09/21 30/09/21 16/11/21 12/12/21

Scadenza per la 
richiesta tracce 
da parte della 

IF

Il GI delibera 
sulle richieste

GI elabora e 
comunica il 

progetto orario. 
Ove necessario, 

avvia la 
procedura di 

coordinamento

Scadenza per la 
presentazione 

delle 
osservazioni al 

progetto di 
orario

Scadenza per la 
presentazione 
delle richieste 

di servizi

GI termina la 
procedura di 

coordinamento

GI predispone e 
comunica il 

progetto orario 
definitivo

Attivazione
orario

• Le richieste di tracce tardive, cioè pervenute tra il 13 aprile e il 18 ottobre, vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione;
entro il 16 novembre il GI delibera sulle richieste e le inserisce nel progetto orario definitivo. Le richieste pervenute dopo il 19 ottobre
saranno trattate dal 16mo giorno dopo l’attivazione dell’orario, come richieste in corso di orario.

• Le richieste di tracce in corso di orario devono avvenire almeno 30 gg prima della data di effettuazione per richieste con più di due tracce, 10
gg prima per richieste fino a due tracce e 5 gg prima per richieste di tracce già assegnate e soppresse.



Il mercato intermodale italiano:
quadro di riferimento
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Terminal INBOUND OUTBOUND

Tot 50% 50%

di cui vuoti 30% 10%

di cui pieni 70% 90%

Mercato INBOUND OUTBOUND Tot

Vuoti 15% 5% 20%

Pieni 35% 45% 80%

Tot 50% 50% 100%

Terminal «bilanciato»

45,0 % : 80,0 % = 56,2 % Mercato «sbilanciato»



Il mercato intermodale italiano:
quadro di riferimento
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Treno INBOUND OUTBOUND

Tot 50,0% 50,0%

di cui vuoti 70,0% 0,0%

di cui pieni 30,0% 100,0%

Mercato INBOUND OUTBOUND Tot

Vuoti 35,0% 0,0% 35,0%

Pieni 15,0% 50,0% 65,0%

Tot 50,0% 50,0% 12,0%

Treno «bilanciato»

50,0 % : 65,0 % = 76,9 % Mercato «sbilanciato»


