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INTRODUZIONE

• L’analisi condotta dallo studio si colloca
all’interno del dibattito relativo allo
sviluppo e alla realizzazione di sistemi di
trasporto sostenibili all’interno dell’Unione
Europea, con particolare riferimento al
contributo fornito dagli incentivi pubblici
sulla riduzione della modalità stradale a
favore del riequilibrio modale (combinato
strada-mare).

• In particolare si è inteso comprendere
l’impatto degli incentivi pubblici (Ecobonus
e Marebonus) sulla promozione delle
Autostrade del mare.

Framework ed Obiettivo Metodologia

• Analisi dei dati quantitativi concernenti il 
traffico ro-ro e ro-pax  nel porto di Livorno e 
l’utilizzo dell’Ecobonus nello scalo su dati 
RAM.

Studio di scenario:
• Indagine qualitativa condotta mediante 

interviste a «testimoni privilegiati» con 
l’ausilio di un questionario semi-strutturato. 

• Particolare attenzione è stata data al punto 
di vista delle società di autotrasporto per il 
ruolo determinante svolto dalle stesse per 
lo sviluppo delle Autostrade del mare.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - Il traffico su strada nei Paesi 

UE28

Grafico n.1 UE28 Traffico  merci su strada (tkm),% sul totale trasportato, inclusi mare e aereo

Fonte: Anfia su dati Eurostat, 2017

Ad oggi permane una 
situazione di squilibrio 
fra le modalità di 
trasporto. La quota del 
trasporto merci su 
strada nell’UE dei 28 è 
rimasta stabile nel 
corso degli ultimi dieci 
anni, segnando un 
incremento nel 2015, 
sia in termini di 
tonnellate merci 
trasportate (+1,4%) che 
di veicoli/Km (+2,6%)

L’Italia, insieme a Germania, Polonia, Regno Unito e Francia si colloca fra i paesi europei maggiormente interessati da 
quote di traffico su strada (Insieme rappresentano il 69% del totale trasportato su strada) 4
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO- Le esternalità sociali prodotte

Esternalità

Trasporto 

stradale € 

/1000tkm*

Trasporto 

ferroviario € 

/1000tkm**

Trasporto marittimo 

€ /1000tkm

Inquinamento 

atmosferico 4,91 1,111 1,81

Gas serra 5,32 - 1,5

Incidentalità 1,23 0,001 -

Congestione 14,85 0,25 -

Rumore 0,09 0,131 -

Totale 24,6 1,492 3,31

Fonte: Elaborazione RAM spa su dati Price Waterhouse Coopers,2015

Tabella n.2  I costi sociali: le esternalità delle modalità di trasporto

Al fine di favorire 
un trasporto 
sostenibile risulta 
necessario il 
potenziamento del 
trasporto 
combinato strada –
mare e strada-
ferrovia 
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GLI INCENTIVI PUBBLICI:DALL’ECOBONUS AL MAREBONUS

• L‘ECOBONUS è il primo incentivo introdotto dal MIT a sostegno del riequilibrio modale (Legge 
n.265/2002). L’incentivo è finalizzato a favorire la domanda di intermodalità.

• Si trattava di una sovvenzione temporanea, elargita sotto forma di rimborso, destinata alle imprese 
di autotrasporto impegnate a convertire il traffico stradale in combinato marittimo.  In totale 240 
milioni di euro.

• L’entità del rimborso veniva calcolato in base al differenziale fra i costi esterni del trasporto «tutto 
strada» e di quelli del trasporto combinato «strada mare».

• L’incentivo, divenuto operativo nel 2007 e concesso per quattro anni, veniva riconosciuto alle 
imprese di autotrasporto che decidevano di utilizzare le tratte marittime individuate dal Governo 
con apposito Regolamento, trasferendo su di esse parte del traffico stradale.

L‘ECOBONUS promuoveva prevalentemente la creazione di nuovi linee, in un momento in cui le rotte degli archi tirrenici 
e settentrionali, centrali e meridionali e quelle orientali e occidentali della Sicilia risultavano ancora poco servite. 
Il Governo cercò altresì di gestire la difficile situazione di emergenza viaria che si era venuta a creare a seguito dei lavori 
sull’A3(Salerno Reggio-Calabria) 6



ECOBONUS MAREBONUS

Normativa Legge n.265/2002 e succ. Art.1 comma 647 – Legge di Stabilità 2016 e 
succ.

Periodo di 
riferimento

2007-2010 2016-2018

Importo incentivo 240 milioni di euro (77 milioni di € nel 2007-2008-2009 + 30 
milioni di € nel 2010)

138,4 milioni di € (45,4 milioni erano previsti
per il 2016, 44,1 milioni per il 2017 e 48,9 

milioni per il 2018)

Obiettivi principali Sostenere la modalità combinata strada-mare da parte degli
autotrasportatori. Le misure di accompagnamento sono
destinate ad incoraggiare le forme di associazione tra
imprese di piccole dimensioni al fine che possano utilizzare
in modo efficiente le alternative marittime al trasporto su
gomma.

Sviluppare la modalità combinata strada-mare
mediante la creazione di nuovi servizi marittimi
e il miglioramento di quelli esistenti (Il Governo
ha stabilito otto categorie tematiche relative
alle azioni di miglioramento delle linee
esistenti).

Beneficiari diretti Imprese di autotrasporto europee costituite anche in forma
di raggruppamenti temporanei o permanenti.

Imprese armatrici operanti in Italia costituite
anche in forma consorziata, cooperativa o slot
agreement che presentino progetti triennali. Gli
armatori dovranno ‘ribaltare’ almeno il 70% del
contributo ricevuto a chi carica la merce.
Beneficiari indiretti non saranno solo gli
autotrasportatori, ma anche le imprese
manifatturiere in contro proprio.

ECOBONUS VERSUS MAREBONUS
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GLI INCENTIVI PUBBLICI:DALL’ECOBONUS AL MAREBONUS

• IL MAREBONUS viene programmato nel 2015 a distanza di più di dieci anni dal precedente Ecobonus.
Lo schema proposto dal marebonus è diverso da quello del precedente incentivo. 
(limiti di natura regolamentare e differenze di scenario)

• Il Marebonus viene programmato in un momento in cui l’offerta di rotte negli archi tirrenici e adriatici, 
oltre che verso la Sicilia è cresciuta radicalmente.

• Il contributo messo a disposizione dalla Legge di Stabilità è inferiore rispetto a quello del precedente 
incentivo (138,2 milioni di € contro i 240 milioni di € dell’Ecobonus).

• La platea dei beneficiari si è ampliata. 

• Si registra una maggiore complessità nello schema e nei meccanismi di finanziamento.

Ciò spinge, in termini generali, a pensare ad una ridotta capacità dell’incentivo rispetto al precedente nel favorire il 
combinato marittimo.
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GLI EFFETTI DELL’ECOBONUS

Il confronto effettuato fra fondi erogati e l’effettivo utilizzo che ne è stato fatto ha evidenziato che
l’obiettivo di trasferimento dei mezzi da strada a mare sembra essere stato raggiunto solo parzialmente
(Isfort,2014; C.I.E.L.I,2011)

Nei quattro anni di finanziamento l’incentivo ha finanziato nel complesso più di due milioni di viaggi, di cui
il 75% hanno riguardato reti nazionali e il 25% rotte internazionali.

L’elaborazione dei dati sulle rotte nazionali dimostra una scarsa incidenza dell’incentivo sulla promozione
delle Autostrade del mare, salvo per il tratto dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

La crescita rilevata nel trasporto delle merci in viaggi che potevano avere accesso all’incentivo è legata
prevalentemente all’aumento dei carichi per singolo viaggio, piuttosto che all’aumento nel numero dei
viaggi che nel periodo di finanziamento dell’incentivo è stato interessato da una crescita modesta.

9



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

GLI EFFETTI DELL’ECOBONUS

Aspetti di criticità che hanno influito sull’effettiva capacità dell’incentivo di incidere in modo significativo 
sul trasferimento di traffico da strada a mare (Isfort,2014; C.I.E.L.I, 2011):

• La forte parcellizzazione che caratterizzava il settore dell’autotrasporto al momento dell’erogazione 
dell’incentivo e l’incapacità espressa da gran parte delle imprese di offrire un servizio integrato.

• Mancanza di un’offerta di servizi di linea per il traffico ro-ro e ro-pax in molti porti italiani.

• Scarsa specializzazione di molti porti per il traffico rotabili ai tempi dell’erogazione dell’incentivo.

• I costi del trasporto – L’ Ecobonus copriva solo una parte marginale del costo complessivo della 
soluzione di trasporto .
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L’UTILIZZO DELL’ECOBONUS NEL PORTO DI LIVORNO
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L’UTILIZZO DELL’ECOBONUS NEL PORTO DI LIVORNO
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Servizi di linea regolari ro/ro e ro/pax incentivati
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L’UTILIZZO DELL’ECOBONUS NEL PORTO DI LIVORNO

13

Andamento Ecobonus (Anni 2007/2010)
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L’EFFETTO INCENTIVANTE DEL MAREBONUS A LIVORNO: 

POSSIBILI SCENARI 
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Numeri del traffico rotabile a Livorno

 Tonnellate movimentate: 12.413.062 ton 

 Mezzi sbarcati/imbarcati: 389.961 unità

 Arrivi traghetti (ro-pax): 2.855 unità

 Arrivi ro-ro merci: 1.427 unità

Linea Tipo Compagnia 

Livorno – Capraia ro/pax 
 

Livorno – Bastia ro/pax 
 

Livorno – Bastia ro/pax 
 

Livorno – Golfo Aranci ro/pax 
 

Livorno – Olbia ro/pax 
 

Livorno – Olbia ro/pax  

Livorno – Olbia ro/ro 
 

Livorno – Cagliari ro/ro 
 

Livorno – Cagliari ro/ro  
Livorno – Palermo ro/pax  

Livorno – Catania ro/ro 
 

Livorno – Catania ro/ro  
Livorno – Tunisi (Rades) ro/ro  
Livorno – Barcellona ro/ro  
Livorno – Valencia ro/ro  

 

Servizi di linea
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L’EFFETTO INCENTIVANTE DEL MAREBONUS A LIVORNO: 

POSSIBILI SCENARI 
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Rotte marittime ammissibiliProgetti ammissibili

a. miglioramento dell’impatto ambientale della linea;
b. riduzione sostenibile dei tempi della catena

intermodale complessiva;
c. miglioramento dei servizi a terra per l’imbarco e lo

sbarco dei mezzi;
d. maggiore frequenza del servizio di linea;
e. miglioramento dei servizi a bordo durante la

navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il
personale di guida;

f. implementazione delle tecnologie ITS;
g. potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e

security);
h. incremento della capacità di stiva offerta.

 Livorno – Catania
 Livorno – Genova
 Livorno – Barcellona
 Livorno – Palermo
 Livorno – Savona
 Livorno - Valencia
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L’EFFETTO INCENTIVANTE DEL MAREBONUS A LIVORNO: 

POSSIBILI SCENARI PER LO SCALO

Risultati attesi dal Marebonus : 

Punti di forza del porto di Livorno:

• Ampia offerta di servizi marittimi  (da integrare con i servizi esistenti che possono usufruire 
dell’incentivo)

• Espansione del business armatoriale ai terminal portuali
• Forte specializzazione dello scalo per il traffico rotabili

Punti di forza generali:
• Maggiore capacità organizzativa delle società di autotrasporto rispetto al passato e significativo 

cambiamento culturale registrato al loro interno.
• Potenziale effetto moltiplicatore derivante dagli altri incentivi e dalle altre azioni destinate 

all’intermodalità (Ferrobonus, incentivi destinati ai gestori dei servizi ferroviari, investimenti previsti nei 
Piani portuali, contributi previsti dalla riforma delle ferrovie etc..)
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’esperienza dell’Ecobonus ha dimostrato come l’erogazione di un contributo, sotto forma di incentivo, non 
è sufficiente a sviluppare il combinato strada-mare.

Gli incentivi non sono in grado di modificare i modelli logistici e organizzativi necessari all’interno dei porti 
per favorire l’intermodalità, tanto meno il comportamento degli operatori dell’autotrasporto.

Elementi quali: i costi del trasporto , la frequenza e qualità dei servizi (affidabilità, sicurezza, velocità delle 
pratiche), il transit time, la velocizzazione delle pratiche burocratiche, giocano un ruolo decisivo nella scelta 
dell’autotrasportatore a favore del combinato marittimo.

L’interesse per il Marebonus esiste, sia da parte degli armatori (destinatari diretti) che delle imprese di 
autotrasporto (destinatari indiretti). Tuttavia l’importo totale programmato è inferiore rispetto 
all’Ecobonus a fronte di un’ampliata platea dei beneficiari .

Se inquadrato all’interno del più ampio contesto di strategia nazionale per lo sviluppo dell’intermodalità, il 
Marebonus assume un valore più significativo. Sarà rilevante la presenza di una regia capace di coordinare 
gli interventi e i loro effetti sull’obiettivo preposto.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il porto di Livorno offre un terreno di sperimentazione ideale per le iniziative finalizzate al sostegno del 
combinato strada-mare e quindi anche per il Marebonus per la grande offerta di servizi di linea per i traffici 
ro-ro e ro-pax conseguente alla crescente domanda e la concentrazione del mercato in due grandi gruppi 
armatoriali che hanno assunto la gestione diretta dei terminal.

Gli investimenti fatti dagli armatori garantiscono, oltre ad un maggiore controllo della catena logistica, e 
una migliore gestione dei costi nelle operazioni portuali,  la continuità e affidabilità dei servizi marittimi.

Rimane il fatto che le aziende di autotrasporto, dal punto di vista dei costi,  sono interessate al combinato 
marittimo su tratte di almeno 800 km di lunghezza dove riescono ad abbattere meglio i costi del trasporto.
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