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La mobilità è considerata una com-
ponente necessaria dell’economia
mondiale: sia che si tratti di persone
che di merci; lo sviluppo economico
di un Paese dipende anche dalla sua
capacità di migliorare e sviluppare gli
scambi commerciali da un punto
all’altro del pianeta.
In una conferenza organizzata dalle
Nazioni Unite a Rio de Janeiro furono
sottolineati alcuni criteri per determi-
nare le caratteristiche di un sistema di
trasporto “sostenibile” e quanto lo
stesso costi in termini economici. 

Un sistema di mobilità deve essere:
• compatibile con l’ambiente
• conveniente dal punto di vista economico
• socialmente utile.

Per poter coniugare questi tre aspetti
è necessaria la partecipazione attiva
delle amministrazioni, che devono

definire e mettere in atto gli strumenti
capaci di favorire uno sviluppo eco-
nomico e non coltivare, in maniera
generalizzata e superficiale, la cultu-
ra dei divieti indiscriminati unicamen-
te al solo scopo di scaricare sul territo-
rio vicino il problema del trasporto
commerciale su gomma. 
Le amministrazioni sono tenute a
considerare il trasporto su strada, di
persone e di cose, come elemento
portante dell’economia italiana e
non un orpello da combattere e da
penalizzare.

Punti critici nel trasporto su strada
• Cronici intasamenti stradali in Europa
• Ridotto utilizzo delle ferrovie nell’intermodale euro-

peo: 14%
• 96% dell’autotrasporto copre distanze inferiori ai 500

Km
• Carenze ferroviarie in tutta Europa
• Rete inadeguata

di Giorgio Colato

È noto che il trasporto delle merci si svolge preminentemente su strada e che, tuttavia anche quello per
ferrovia ha rilievo sia in termini di intermodalità che di esercizio diretto. 
Riteniamo quindi utile in tale ambito, pubblicare lo “studio” che segue, curato dal sig. Giorgio Colato, vice
presidente del Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori Conto terzi, tenuto anche conto che dal rela-
tivo contenuto è dato dedurre elementi di rilievo sia per promuovere una integrazione più funzionale fra
strada e rotaia sia per acquisire nozione ed utili indicazioni per l’ammodernamento delle infrastrutture e
dei servizi logistici che interessano il settore ferroviario.


