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TRENITALIA CARGO, PRINCIPALE PROMOTORE DEL TRASPORTO INTERMODALE E 
DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
 
 
In questo numero di Instant pubblichiamo un 
contributo di Trenitalia relativo al convegno 
“Sostenibilità e logistica urbana” del 18 set-
tembre scorso. 
 
 
L’Unione Europea ha deciso di puntare sulla 
ferrovia, stabilendo, nell’ultimo Libro Bianco, 
che entro il 2030 il 30% del trasporto strada-
le, con percorrenze superiori a 300 km, deve 
essere trasferito ad altre modalità di traffico 
più ecosostenibili.  
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (European 
Environment Agency), nel Report “Road user-
charges for heavygoodsvehicles”, ha stimato 
che l’inquinamento atmosferico causato 
dall’autotrasporto costa all’Europa 45 miliar-
di di euro e 350.000 morti premature 
all’anno.  
Trenitalia Cargo nel 2012 ha permesso un ri-
sparmio, rispetto alla modalità stradale, pari 
a 17,4 mld di MegaJoule di Energia Primaria 
(-71%) e 1,3 mln di tonnellate di Anidride 
Carbonica (-81%), sottraendo alla strada circa 
1 milione e 700 mila TIR. 

 
E’ quindi necessario consolidare anche in Ita-
lia, come in gran parte dei paesi UE, una poli-
tica di trasporto a favore delle modalità so-
stenibili. L’unica via d’uscita è la sinergia in-
termodale tra ferro-gomma. Il Sistema Italia 
deve realmente organizzare la propria rete di 
trasporti attraverso una nuova logica in cui è 
la co-modalità (treno più camion) a generare 

efficienza. Si passerebbe così da una politica 
di sussidi ad una di incentivi distribuiti non a 
pioggia, ma in modo mirato a favore di best 
practice di multimodalità, dove il treno copre 
le medio - lunghe distanze ed il camion le 
brevi. 
L’intermodalità va quindi sostenuta iniziando 
da una specializzazione del trasporto per 
classi di distanza e tipologia di merci traspor-
tate. Il trasporto intermodale permette note-
voli vantaggi ambientali, un incremento del 
livello di sicurezza, una riduzione della conge-
stione della rete autostradale, dei transiti 
frontalieri e portuali, con impatto 
sull’incidentalità e un conseguente conteni-
mento dei “costi esterni”. Oltre a un rispar-
mio energetico e a un potenziale rilancio del 
Paese Italia come gateway Europeo, sfrut-
tando strategicamente la posizione geografi-
ca: punto di entrata delle merci destinate al 
centro Europa. 
Il trasporto intermodale è il modello in grado 
di offrire maggiore efficienza e competitività 
anche in relazione alle particolari caratteristi-
che del territorio nazionale e alla dislocazione 
degli insediamenti antropici e produttivi. Per 
farlo crescere è necessario il concorso di tut-
ti, anche del legislatore. La liberalizzazione 
del trasporto ferroviario, da sola, si è dimo-
strata inefficace anche solo a erodere quote 
di mercato alla gomma. A distanza di oltre 10 
anni dalla nascita della prima impresa privata 
di settore, la RTC Cargo, oggi sono ben 24 le 
imprese abilitate al trasporto merci su ferro. 
Hanno eroso quote di mercato a Trenitalia, 
ma non al competitor stradale sostenuto, ne-
gli anni, da vari incentivi pubblici, da una 
deregulation quasi senza limiti che ha reso 

possibili servizi a prezzi e condizioni irrealiz-
zabili dal treno.  
In questo scenario Trenitalia Cargo sta inten-
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sificando i suoi sforzi per offrire al mercato 
nazionale ed internazionale, nuovi servizi 
sempre più caratterizzati da alta flessibilità e 
maggiore qualità, diretti e provenienti dai 
principali porti ed interporti favorendo anche 
la realizzazione di servizi multicliente. 


