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QUADRO SINTETICO 

Negli ultimi anni i prezzi del petrolio hanno conosciuto un'impennata, che ha raggiunto il 
culmine l'11 luglio 2008, quando la quotazione del petrolio è arrivata a 147 dollari USA al 
barile. Lo scenario generale è tuttavia mutato radicalmente nella seconda parte dell'anno, 
soprattutto a causa della crisi finanziaria globale e della recessione economica che hanno 
colpito in particolare gli Stati Uniti e i paesi europei, con i prezzi del petrolio che sono 
crollati sotto ai 50 dollari USA al barile. Tutto ciò ha avuto evidenti e importanti 
ripercussioni per il settore dei trasporti e per la competitività degli operatori dei trasporti in 
generale.  

Il presente studio si propone di valutare la relazione tra i prezzi del petrolio e il settore dei 
trasporti e di fornire un'analisi dell'impatto dei prezzi elevati del petrolio sui costi dei 
trasporti, esaminando come il trasporto delle merci viene influenzato dalle notevoli 
oscillazioni dei prezzi del petrolio, anche sulla base delle risposte degli operatori del settore 
a tali circostanze.  

Domanda energetica nel settore dei trasporti 

La disponibilità di informazioni adeguate e dettagliate circa la quantità di energia 
consumata dal settore dei trasporti è di fondamentale importanza per valutare 
correttamente l'impatto dei prezzi del petrolio sulle attività di trasporto. In effetti, nel 
settore dei trasporti non è stato soltanto registrato un considerevole aumento dei consumi 
energetici tra il 1990 e il 2006, ma tale aumento è stato anche superiore a quello registrato 
a livello industriale e domestico. Analizzando le statistiche più recenti dell'Unione europea, 
appare evidente che i trasporti hanno fatto registrare un aumento della propria percentuale 
di consumo energetico totale (dal 26% nel 1990 al 31% nel 2006), con una differenza di 
tre punti percentuali rispetto all'industria (28% nel 2006). 

Tali cifre sono tanto più importanti se si considera che il settore dei trasporti è un forte 
consumatore di combustibili fossili, che rappresentano quasi il 97% del consumo energetico 
complessivo del settore. Ciò è dovuto al fatto : che : i) attualmente i biocombustibili sono 
per lo più utilizzati nel settore stradale e in Europa sono ancora caratterizzati da elevati 
costi di produzione e richiedono una disponibilità sufficiente di terreni coltivabili per la 
produzione su larga scala; ii) le opzioni elettriche si scontrano ancora con ostacoli di 
carattere tecnologico in termini di dimensioni e costo delle batterie; iii) l'ingresso delle 
tecnologie a idrogeno nel mercato dei trasporti è atteso soltanto a lungo termine (2030). 

Non sorprende che il settore stradale rappresenti la principale fonte di domanda di energia 
derivante dal petrolio (il 76% del volume totale nel 2006), con una differenza significativa 
rispetto agli altri modi di trasporto, dato che i consumi per i trasporti aerei, marittimi, 
ferroviari e la navigazione interna sono rispettivamente pari al 15%, al 7,8%, al 2,2% e 
all'1,1%. Va altresì sottolineato che le ferrovie sono per lo più a trazione elettrica e che il 
valore 2,2% si riferisce alle locomotive e alle automotrici diesel ancora operanti nell'Unione. 

Tuttavia, negli ultimi anni il settore dei trasporti su strada ha fatto registrare costanti e 
significativi progressi in termini di efficienza energetica. In particolare, il settore dei 
trasporti passeggeri su strada, in virtù dello sviluppo tecnologico e dell'accordo volontario 
con l'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli nuovi, e nonostante 
l'aumento del peso medio dei veicoli, ha fatto registrare le prestazioni migliori in questo 
senso (+20%). Al contrario, i trasporti merci su strada hanno fatto registrare soltanto 
miglioramenti limitati. Analogamente, sono stati conseguiti risultati positivi nel settore 
aereo, grazie al rinnovamento della flotta e a fattori di occupazione maggiori. Il settore 
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ferroviario e il settore marittimo hanno invece mantenuto lo stesso livello di efficienza 
energetica, ma sono comunque i modi di trasporto più efficienti in termini energetici. 

Va detto che, nel periodo 1990-2006, i miglioramenti in termini di efficienza del carburante 
e dell'energia non sono stati sufficienti a bilanciare l'aumento del 60% della domanda di 
trasporto merci e passeggeri, che ha condotto a un incremento del consumo energetico 
totale pari quasi al 24% nel periodo. 

Analisi dell'andamento del prezzo dei combustibili e correlazione con il prezzo del 
greggio 

Come detto in precedenza, i mercati internazionali sono stati contraddistinti da significativi 
aumenti del prezzo del greggio dal 2003 al luglio 2008. Tale impennata dei prezzi trova 
molteplici spiegazioni: i) forte domanda da economie in rapida espansione, come la Cina e 
l'India, ii) carenze di approvvigionamento a causa di tensioni geopolitiche, iii) movimenti 
speculativi di mercato a breve termine e, infine, iv) riduzione della produzione di petrolio 
nei paesi OCSE, associata all'instabilità politica in diverse zone del mondo (regione del 
Golfo, Nigeria, Venezuela).  

È superfluo dire che le ripercussioni dei prezzi elevati del petrolio sono state considerevoli, 
sebbene nella zona dell'euro siano state mitigate dal forte apprezzamento dell'euro nei 
confronti del dollaro USA sul mercato valutario. In virtù di tale apprezzamento, tra il 2004 e 
il mese di luglio 2008, mentre il prezzo medio per barile in dollari USA è aumentato 
approssimativamente del 258%, l'aumento corrispondente in euro è stato del 210%. Alla 
fine del 2008, lo scenario è estremamente diverso, con i prezzi del petrolio scesi ben al di 
sotto dei 50 dollari al barile, a causa della crisi finanziaria mondiale e della recessione 
economica.  

Tutte queste oscillazioni dei prezzi del petrolio hanno un impatto evidente sui costi 
complessivi delle attività di trasporto, sebbene gli effetti siano diversi a seconda del modo 
di trasporto specifico. Nel caso dei trasporti su strada, ad esempio, i prezzi del petrolio 
coprono soltanto parzialmente il prezzo complessivo del carburante, dato che la parte 
restante dipende da numerosi fattori, quali i costi di trasformazione e distribuzione. Il livello 
di imposte sui combustibili rappresenta l'elemento che più determina il prezzo finale del 
carburante e questo ha contribuito ad alleviare gli effetti dell'impennata dei prezzi del 
petrolio negli ultimi quattro anni. Per quanto riguarda i settori aereo e marittimo, 
l'assenza di imposte specifiche, unitamente ai bassi costi di trasformazione e distribuzione, 
ha determinato un impatto molto più significativo della variazione del prezzo del petrolio sui 
prezzi del combustibile. 

Percentuale dei costi dei combustibili rispetto ai costi complessivi di trasporto per 
modo 

La comprensione della relazione tra i prezzi del petrolio e i costi di trasporto è fondamentale 
per valutare l'impatto sulle attività di trasporto. L'analisi comparativa condotta dallo studio 
in tal senso ha permesso di trarre le seguenti conclusioni: 

 per il trasporto di merci su strada, i costi del combustibile rappresentano uno degli 
elementi più importanti (unitamente al costo del lavoro), ma anche uno dei più variabili 
da paese a paese; 

 per il settore del trasporto di merci su rotaia, i dati disponibili sull'impatto dei costi 
energetici sono fortemente aggregati ed è pertanto estremamente difficile fare delle 
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stime confrontabili: tuttavia, i costi energetici non vengono in genere considerati come 
una componente importante dei costi d'esercizio dei trasporti ferroviari; 

 nel settore aereo, i costi del combustibile considerati come percentuale dei costi 
d'esercizio complessivi, sono aumentati dal 13% nel 2001 al 29% nel 2007, e si stima 
che arriveranno al 33% nel 2008; 

 per quanto riguarda il settore marittimo, la percentuale dei costi del carburante per uso 
marittimo rispetto ai costi d'esercizio giornalieri di una nave può essere considerevole: i 
valori stimati per un corridoio rappresentativo sono attorno al 30%, e arrivano al 50% 
con un prezzo del petrolio di 100 dollari al barile. 

La tabella sottostante presenta un quadro sintetico degli elementi summenzionati e 
definisce le relazioni tra il prezzo del petrolio e i suoi effetti sui costi dei trasporti. 
Nell'ultima colonna, vengono illustrati gli effetti stimati di un raddoppiamento del prezzo del 
greggio sul costo di trasporto delle merci.  

Relazione tra i costi di trasporto e il prezzo del greggio 

 Dipendenza dei 
costi dei 

combustibili dal 
prezzo del greggio 

Percentuale dei 
costi energetici 

rispetto ai costi di 
trasporto 

complessivi 

Effetto del 
raddoppiamento 

del prezzo del 
greggio sui costi di 

trasporto 
Trasporto stradale 
merci 

40% 25% 10% 

Trasporto ferroviario 
merci - diesel 

40% 27% 10% 

Trasporto ferroviario 
merci - elettrico 

15% 12% 2% 

Navigazione interna 100% 25% 25% 
Trasporto marittimo 100% 50% 50% 
Trasporto aereo 100% 33% 33% 
 

Evidenza delle ripercussioni dei prezzi elevati del petrolio nei settori dei trasporti 

Le ripercussioni degli aumenti del prezzo del petrolio sui modi di trasporto specifici, come 
detto in precedenza, hanno implicazioni evidenti e cruciali per il settore dei trasporti e la 
sua competitività complessiva. I trasportatori privati e i governi nazionali (e infine la 
Commissione europea) hanno adottato diverse contromisure per far fronte e superare la 
congiuntura negativa. I trasportatori hanno dedicato attenzione ai miglioramenti energetici 
(gestione dei costi permanenti, installazione di serbatoi per gasolio propri, riduzione dei 
consumi), mentre i governi hanno elaborato politiche mirate per aiutare il settore dei 
trasporti a far fronte agli aumenti del prezzo dei combustibili. 

Nel settore del trasporto di merci su strada, la capacità di reazione è legata anche alle 
dimensioni degli operatori, dato che le grandi aziende di logistica e i corrieri espressi hanno 
potuto introdurre dei sovrapprezzi flessibili per il carburante diesel. A livello generale però, 
dato che la maggior parte delle aziende di trasporti su strada è di piccole e medie 
dimensioni, la percentuale maggiore dell'aumento dei costi è stata assorbita dalla 
contrazione dei margini di profitto. In questo caso, il divario tra gli aumenti dei costi di 
trasporto su strada e gli aumenti dei prezzi si sta ampliando, in particolare nei paesi 
dell'Europa centrale, mentre Spagna e Portogallo rappresentano un'eccezione.  
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Gli altri modi di trasporto presentano una situazione molto diversa. Nel settore aereo, 
l'aumento dei prezzi dei combustibili è stato compensato principalmente attraverso misure 
tese a migliorare l'efficienza, piuttosto che con l'aumento dei prezzi dei voli. Nel settore dei 
trasporti ferroviari, dato che i costi di trasporto sono diminuiti, l'impatto degli aumenti del 
prezzo dei combustibili è stato limitato, anche se, a causa delle attuali condizioni negative 
in termini di concorrenza, i recenti aumenti dei prezzi dei combustibili potrebbero essere 
motivo di preoccupazione per gli operatori del settore, in particolare per quanti operano con 
sistemi a trazione diesel. Infine, per quanto concerne i trasporti marittimi, lo studio ha 
evidenziato come l'aumento della velocità delle navi negli ultimi quindici anni abbia fatto 
raddoppiare i consumi per unità di carico, cancellando in larga misura le economie di scala 
delle imbarcazioni più grandi. Tuttavia, nonostante la dipendenza riconosciuta dei costi dei 
combustibili dai prezzi del petrolio, l'incidenza delle oscillazioni del prezzo del petrolio sul 
valore del prodotto finale e sull'attività di trasporto viene considerata modesta. 

Scenari caratterizzati da prezzi elevati del petrolio 

La conclusione generale tratta dal progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) è servita come 
punto di riferimento per valutare gli scenari caratterizzati da prezzi elevati del petrolio e le 
ripercussioni sul settore dei trasporti. Secondo le stime presentate nel progetto, da un 
punto di vista generale si può affermare che i prezzi elevati del petrolio avranno 
probabilmente ripercussioni economiche importanti più a breve termine che nel medio e 
lungo periodo. Soltanto in caso di una prolungata recessione mondiale o in situazioni di 
carenza degli approvvigionamenti, tali effetti negativi potrebbero moltiplicarsi per un fattore 
da cinque a dieci. 

Sebbene da un lato le crisi legate ai prezzi del petrolio attuali e future saranno 
probabilmente più gravi di quelle del passato (si pensi alle crisi avvenute negli anni 
Settanta), a causa della scarsità delle risorse, dall'altro hanno minori possibilità di influire 
sull'economia in generale, in ragione del fatto che: i) l'intensità petrolifera dell'economia si 
è dimezzata negli ultimi 30 anni nei paesi industrializzati e ii) esistono possibilità molto 
migliori di introdurre alternative valide al petrolio e di raggiungere una migliore efficienza 
energetica rispetto al passato.  

Guardando in modo più specifico al settore dei trasporti, si attendono effetti più significativi 
sul trasporto passeggeri che sulle merci, poiché si ritiene che la risposta del settore del 
trasporto merci dovrebbe rallentare la crescita in termini di tonnellate–chilometro, rispetto 
al caso di riferimento. Inoltre, lo sconto sulle accise sui carburanti non dovrebbe avere 
particolari effetti sulla competitività del trasporto merci su strada. Poiché lo sconto potrebbe 
ridurre considerevolmente il gettito derivante dalle imposte sui carburanti, la riduzione delle 
imposte quale strumento politico per alleviare gli effetti dei prezzi dei combustibili sugli 
automobilisti e sulle aziende non sarebbe particolarmente efficace e potrebbe presentare 
problemi in termini di bilancio. Si prevede, infine, un rinnovamento più rapido della flotta 
destinata al trasporto di merci su strada. Allo stesso tempo, la maggiore efficienza del 
trasporto stradale dovrebbe consentire ai trasportatori di ridimensionare le proprie flotte, 
senza diminuire il livello dell'offerta. 
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INTRODUZIONE 

Il presente studio si propone di fornire ai membri della commissione per i trasporti e il 
turismo informazioni di base relative agli effetti dei prezzi del petrolio sui costi di trasporto 
e analizza, di conseguenza, i modi in cui il trasporto di merci subisce le ripercussioni legate 
alle significative fluttuazioni dei prezzi del petrolio. Lo studio analizza inoltre le risposte dei 
vettori nei diversi settori dei trasporti.  

Dopo più di un decennio in cui il prezzo del petrolio si aggirava attorno ai 20 dollari al 
barile, negli ultimi quattro anni i prezzi hanno subito una forte impennata. Tali forti 
aumenti del prezzo del greggio hanno influito in misura diversa sui settori ad alta intensità 
petrolifera e sono stati motivo di preoccupazione per i paesi importatori di petrolio. Nel 
momento in cui è stato commissionato lo studio (settembre 2008), il prezzo del greggio 
Brent era di circa 100 dollari al barile, mentre due mesi prima, a luglio, aveva raggiunto la 
quotazione record di 147 dollari al barile. Alla fine del 2008, il prezzo del petrolio è 
precipitato sotto ai 50 dollari al barile, a causa della crisi finanziaria mondiale e della 
stagnazione economica, sia negli Stati Uniti che in Europa, che hanno spinto i consumatori 
a ridurre il consumo energetico. Nonostante i tentativi dei paesi dell'OPEC di ridurre la 
produzione di petrolio, gli analisti ritengono che nei prossimi mesi non si potranno evitare 
ulteriori ribassi dei prezzi. 

Ciononostante, l'improvviso aumento dei prezzi del petrolio e gli effetti sui trasporti e 
sull'economia sono ancora motivo di grandi preoccupazioni, dato che i bassi prezzi del 
petrolio potrebbero mettere a rischio gli attuali progetti petroliferi e portare alla 
cancellazione o alla posticipazione di altri, con la probabile conseguenza di carenze degli 
approvvigionamenti a medio termine. Inoltre, le condizioni restrittive applicate nel settore 
creditizio potrebbero compromettere i nuovi progetti energetici in tutto il mondo, mentre 
una futura ripresa dell'economia mondiale potrebbe porre sotto pressione le capacità 
limitate delle riserve di petrolio e causare impennate dei prezzi a lungo termine.  

Sulla base di tali premesse, lo studio si propone di analizzare le relazioni tra i prezzi del 
petrolio e il settore dei trasporti, considerando l'impatto dei recenti aumenti dei prezzi sulle 
imprese di trasporti e le risposte del settore. In effetti, l'impennata dei prezzi del petrolio 
nel primo semestre del 2008 potrebbe essere considerata come un'opportunità per 
effettuare un'analisi delle reazioni del settore dei trasporti fondata su riscontri oggettivi. 
Sono stati analizzati gli scenari futuri, caratterizzati da scarsità di risorse, prezzi elevati del 
petrolio e gli effetti sul settore dei trasporti, facendo riferimento ad uno studio specifico 
basato su modelli di simulazione per l'analisi dinamica dei sistemi. 

La prima parte dello studio analizza le ripercussioni delle variazioni di prezzo del petrolio, 
che sono diverse a seconda dei tipi di trasporto e dipendono da tre elementi principali: 

a) il rapporto tra i prezzi del petrolio e il costo dell'energia utilizzata per ciascun modo di 
trasporto; 

b) la misura in cui le variazioni dei prezzi del petrolio vengono trasferite ai prezzi dei 
combustibili utilizzati nei trasporti; 

c) l'incidenza relativa dei costi energetici rispetto ai costi d'esercizio complessivi per 
ciascun modo. 
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La seconda parte analizza gli effetti e le reazioni dei fornitori di servizi di trasporto merci 
agli aumenti del prezzo del petrolio. L'analisi si fonda sulle informazioni relative agli effetti e 
alle reazioni raccolte principalmente dai quotidiani, da indagini e studi recenti. 

Nella parte conclusiva dello studio vengono formulate alcune indicazioni importanti 
derivanti dall'analisi degli scenari futuri, sulla base delle conclusioni del progetto HOP! 
(Fiorello et al., 2008), con il quale sono stati valutati gli effetti previsti dei prezzi elevati del 
petrolio sul settore economico, energetico e dei trasporti con l'ausilio di modelli. 

Nello specifico, lo studio è diviso in sei capitoli: 

 il primo capitolo illustra i dati relativi al consumo energetico nel settore dei trasporti, 
sottolineando l'incidenza del consumo di petrolio tra tutti i modi di trasporto e 
l'efficienza raggiunta negli ultimi anni; 

 nel secondo capitolo viene analizzato l'aumento dei prezzi del petrolio secondo il 
recente andamento dei prezzi delle principali fonti di energia per il settore dei 
trasporti, nonché il consumo totale nel settore dei trasporti; 

 il terzo capitolo presenta una descrizione generale del rapporto tra i costi energetici 
e i costi complessivi dei trasporti, per i diversi modi di trasporto merci; 

 nel quarto capitolo viene analizzata la risposta dei trasportatori all'aumento dei costi 
legato ai prezzi del petrolio e vengono descritte le azioni intraprese da alcuni governi 
europei per mitigare gli effetti negativi; 

 nel quinto capitolo sono stati esaminati gli scenari futuri legati agli effetti di prezzi 
molto elevati del petrolio sul settore dei trasporti, attraverso modelli di simulazione 
per l'analisi dinamica dei sistemi; 

 per finire, il sesto capitolo presenta alcune conclusioni volte a favorire un dibattito 
politico sugli effetti delle variazioni significative dei prezzi del petrolio e della penuria 
di risorse sul settore dei trasporti. 
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PARTE I  RELAZIONI TRA IL PREZZO DEL GREGGIO E I 
COSTI ENERGETICI NEI SETTORI DEI TRASPORTI 

Capitolo 1 Domanda energetica nel settore dei trasporti 

1.1 Introduzione 

Nel presente capitolo vengono analizzati i dati più recenti riguardanti l'Unione europea e la 
relazione tra il consumo energetico e le attività di trasporto. Dopo una descrizione dei 
cambiamenti nel consumo energetico finale in Europa tra il 1990 e il 2006, viene presentato 
un quadro generale delle diverse fonti energetiche e del consumo energetico finale di 
ciascun modo di trasporto. Infine, sulla base di dati relativi all'energia e all'attività di 
trasporto, un indicatore chiave dell'efficienza energetica, vengono definite le differenze 
nell'intensità energetica relativa, nonché i progressi in termini di efficienza fatti registrare 
da ciascun sottosettore dei trasporti. 

Sono state raccolte le informazioni della banca dati Eurostat fino al 2006, poiché dati più 
aggiornati sono disponibili soltanto per l'approvvigionamento energetico nel suo complesso. 
Per coprire le attività di trasporto marittimo e aereo compiute al di fuori dell'UE, ma 
comunque relative ai paesi comunitari, le statistiche Eurostat sono state combinate con le 
stime EX-TREMIS (2008), relative al consumo nazionale e internazionale complessivo 
dell'UE di carburanti per l'aviazione e per uso marittimo. I dati sul traffico utilizzati per 
calcolare l'efficienza energetica per modo di trasporto sono stati estrapolati da Eurostat, 
INFRAS-IWW (2004) e EX-TREMIS (2008). 

1.2 Evoluzione del consumo energetico finale nei trasporti, 
nell'industria, nei servizi e a livello domestico 

Come illustrato nella tabella 1.1, che riassume i cambiamenti relativi al consumo energetico 
finale nei trasporti, nell'industria, nei servizi e a livello domestico tra il 1990 e il 2006, il 
settore dei trasporti ha conosciuto un deciso aumento dei consumi energetici negli ultimi 15 
anni. La percentuale dei trasporti (stradali, ferroviari, vie di navigazione interna e aerei) nel 
consumo energetico finale totale è costantemente aumentata dal 1990, fino a raggiungere 
370 milioni di tonnellate di equivalente-petrolio (Mtep) nel 2006, ossia i) quasi il 31% del 
consumo energetico finale totale, ii) cinque punti percentuali in più rispetto al livello del 
1990 (26%), e infine iii) tre punti percentuali in più del settore industriale (28%)1. Va 
notato, tuttavia, che oltre la metà dell'aumento totale è stata registrata alla fine del 20° 
secolo, mentre dal 2001 il consumo energetico è aumentato più lentamente (seppure in 
modo più rapido rispetto ad altri settori). 

                                                 
1 Questo può essere spiegato anche dalle mutevoli caratteristiche dei settori manifatturieri: l'efficienza 

energetica è aumentata in molte attività produttive; allo stesso tempo molte di queste attività sono state 
gradualmente trasferite in paesi non UE con costi inferiori. 
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Tabella 1.1 Consumo energetico finale per settore nell'UE in Mtep (1990-2006) 

Settore 1990 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variazione 
1990/2006

Trasporti 
% del totale 

280 
26,3% 

343
30,1%

346
30,7%

351
30,3%

360
30,7%

362 
30,9% 

370 
31,5% 

32% 

Industria 
% del totale 

366 
34,3% 

331
29%

326
29%

332
28,7%

332
28.4%

326 
27,8% 

324 
27,6% 

-11% 

Residenziale/servizi/
altro 
% del totale 

422 
39,5% 

466
40,9%

454
40,3%

475
41%

479
40,9%

484 
41,3% 

482 
40,9% 

14% 

Consumo finale 
totale 
% 

1.068 
100% 

1.140
100%

1.126
100%

1.158
100%

1.171
100%

1.172 
100% 

1.176 
100% 

10% 

 

Fonte: TRT sulla base di dati EUROSTAT  

Nota:  Il consumo energetico finale riguarda tutta l'energia fornita ai consumatori finali nell'industria, 
nei trasporti, nelle abitazioni e in altri settori per tutti gli usi.  

1.3 Consumo energetico nel settore dei trasporti 

Il settore dei trasporti non è soltanto un forte consumatore di energia ma è soprattutto un 
forte consumatore di combustibili fossili. Ciò riflette la mancanza di reali alternative 
all'energia derivante dal petrolio nel settore dei trasporti, perché: i) attualmente i 
biocombustibili sono per lo più utilizzati nel settore stradale e in Europa sono ancora 
caratterizzati da elevati costi di produzione e richiedono una notevole disponibilità di terreni 
coltivabili per essere prodotti su larga scala; ii) le opzioni elettriche si scontrano ancora con 
ostacoli di natura tecnologica in termini di dimensioni e costo delle batterie; iii) l'ingresso 
delle tecnologie a idrogeno nel mercato dei trasporti è atteso soltanto a lungo termine 
(2030). 
La tabella 1.2 illustra l'evoluzione della combinazione di fonti energetiche consumate nel 
settore dei trasporti nel periodo 1990-2006 e la percentuale della fonte utilizzata rispetto al 
consumo totale. La tabella illustra chiaramente il predominio del petrolio nel consumo 
energetico per i trasporti, che rappresenta quasi il 97% del consumo complessivo. Tale 
percentuale è diminuita di un punto tra il 1990 e il 2006 ed è stata in parte compensata da 
un aumento delle fonti rinnovabili (ad es., biocombustibili), che hanno fatto registrare un 
aumento medio annuo del 58% dal 2003 al 2006. 
La tabella 1.3 illustra come è distribuito il consumo energetico tra i vari modi di trasporto e 
come tale distribuzione è cambiata dal 1990 al 2006. Non sorprende che la maggior parte 
della domanda energetica nel settore dei trasporti provenga dai trasporti su strada. 

L'energia elettrica, come fonte di energia, viene usata quasi esclusivamente nei trasporti 
ferroviari, sebbene sia ancora operativo un numero significativo di locomotive e automotrici 
diesel nell'Unione europea (circa il 29% del totale di treno-chilometri percorsi nell'UE a 27, 
secondo i dati EX-TREMIS). L'energia elettrica viene prodotta da una combinazione di fonti 
diverse in ciascun paese, laddove alcuni paesi dipendono maggiormente dai combustibili 
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fossili2, mentre in altri paesi3 la percentuale maggiore di energia viene prodotta utilizzando 
fonti alternative. 

Tabella 1.2 Combinazione di fonti energetiche nel settore dei trasporti nell'UE in 
1000 tep (1990-2006) 

Fonte 
energetica 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gas 216 361 504 454 457 461 506 584
% del totale 0,08% 0,11% 0,15% 0,13% 0,13% 0,13% 0,14% 0,16%
Petrolio 274.552 332.295 335.636 338.355 343.291 351.042 352.380 358.108
% del totale 97,96% 97,91% 97,84% 97,79% 97,71% 97,57% 97,24% 96,71%
Energia 
elettrica 

5.392 6.111 6.128 6.160 6.219 6.294 6.370 6.236

% del totale  1,92% 1,80% 1,79% 1,78% 1,77% 1,75% 1,76% 1,68%
Rinnovabile* 2 610 755 986 1,351 1,977 3,131 5,376
% del totale  0,00% 0,18% 0,22% 0,28% 0,38% 0,55% 0,86% 1,45%
Combustibili 
solidi 

107 13 33 31 6 5 5 0

% del totale  0,04% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE 280.269 339.390343.056345.986351.324359.779 362.392370.304
% 100 100 100 100 100 100 100 100

 

Fonte:  TRT sulla base di dati EUROSTAT  

Nota:  Il totale delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è rappresentato quasi interamente da 
biocombustibili 

                                                 
2 Secondo i calcoli basati EU Energy and Transport in Figures, edizione 2007, nei Paesi Bassi e in Polonia 

oltre il 90% dell'energia elettrica viene prodotta da centrali termiche convenzionali, mentre in Danimarca 
la percentuale è del 76%. 

3 È questo il caso, ad esempio, della Spagna (50%), della Slovacchia (63%) e dell'Austria (66%). 
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Tabella 1.3 Consumo energetico finale per modo di trasporto nell'UE in 1000 tep 
(1990-2006) 

Trasporto 
ferroviario 

Navigazione 
interna Trasporto stradale Trasporto aereo

Fonte 
energetic

a 

1990 2005 2006 1990 2005 2006 1990 2005 2006 1990 2005
200

6 

GPL 2 - - - - - 2.724 4.520 4.733 - - -

Benzina - - - 451 289 298
134.7

89
113.8

29
109.7

50 169 180 159

Gasolio 4.058 3.048 2.951 5.200 4.079 4.380
96.82

5
175.7

57
182.8

70 - - -
Aerei/chero
sene 14 12 12 3 0 5 52 2 4 

28.96
9 

49.68
9

51.6
97

Gas 
naturale - - - - - - 216 506 584 - - -
Energia 
elettrica 5.392 6.370 6.236 - - - - - - - - -
Combustibil
e solido 107 5 0 - - - - - - - - -
Rinnovabile - - - - - - 2 3.131 5.376 - - -

TOTALE 9.573 9.435 9.199 5.654 4.368 4.683
234.6
08 

297.7
45 

303.3
17 

29.13
8 

49.86
9 

61.8
56 

%  3,4% 2,6% 2, 2% 2 % 1,2% 1,1% 84,1% 82,4% 73,9% 
10,4
% 

13,8
% 

14, 
9% 

anno 
1990=100 100,0 98,6 96,1 100,0 77,3 82,8 100,0 126,9 129,3 100,0 171,1

178,
0 

 
Fonte: TRT sulla base dei dati EUROSTAT  

 

Nota:  I dati non comprendono il trasporto marittimo, le condotte e il traffico aereo intercontinentale 

La tabella 1.3 si riferisce alla quantità di combustibile fornita nell'UE (escludendo il 
trasporto marittimo e le condotte), sebbene debba essere sottolineato che le vendite riferite 
di carburante ad uso marittimo e di cherosene per gli aerei nell'UE possono non essere 
direttamente collegate alle attività di trasporto effettuate esclusivamente in Europa. I 
combustibili possono essere forniti ed utilizzati anche al di fuori dell'UE e pertanto potrebbe 
risultare difficile quantificare in modo corretto il consumo energetico per le attività di 
trasporto internazionali.  

Un'analisi energetica completa del settore dei trasporti, che include le stime sui consumi di 
carburante ad uso marittimo per le attività di trasporto navale costiero (nazionale), a corto 
e lungo raggio relative all'UE, viene fornita dallo studio EX-TREMIS4. La tabella 1.4 riporta 
le stime relative al consumo energetico per i settori dei trasporti aerei e marittimi dell'UE a 
27 da un punto di vista geografico, comprendendo il traffico nazionale e internazionale, 
unitamente ad altri fattori di interesse quali le caratteristiche della flotta e le restrizioni sui 

                                                 
4 I dati di riferimento provengono dal progetto EX-TREMIS (2008) condotto da TRT per conto del CCR-IPTS 

(www.ex-tremis.eu); il consumo di carburante calcolato per le rotte internazionali da e per i paesi UE viene 
attribuito al 50% all'UE e al 50% ai paesi partner.  
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combustibili (ad es., contenuto di zolfo nel carburante ad uso marittimo nelle zone di 
controllo delle emissioni di zolfo). 

Va ricordato che le cifre relative al consumo energetico finale per il settore aereo rientrano 
nelle statistiche sulla fornitura di combustibili fornite da Eurostat per il 1990, mentre nel 
2006 le stime sono superiori del 15% rispetto alle vendite di combustibili. Ciononostante, 
non può essere messo in dubbio il ruolo predominante del trasporto su strada e anche 
l'aumento dei consumi energetici nel settore aereo è documentato chiaramente nelle 
statistiche Eurostat.  

Tabella 1.4 Consumo energetico per il trasporto aereo e marittimo nazionale e 
internazionale nell'UE in 1000 tep (1990-2006) 

Trasporto marittimo Trasporto aereo 
Fonte energetica

1990 2005 2006 1990 2005 2006 

Combustibile diesel 
per uso marittimo 
(MDO) 1.228 448 359 - - -
Olio combustibile 
pesante (HFO) 19.250 31.740 31.862 - - -
Cherosene/carburant
e per aerei - - - 29.795 57.761 61.056
Totale 20.478 32.188 32.220 29.795 57.761 61.056
Anno 1990=100 100 157,2 157,3 100 193,9 204,9

 

Fonte: TRT sulla base dei dati EX-TREMIS  
 

Nota: I dati relativi al trasporto aereo mancanti per la Repubblica ceca e la Slovacchia sono stati 
stimati  

Combinando le statistiche Eurostat sul consumo energetico per fonte nel settore dei 
trasporti (soltanto trasporti su strada, rotaia e vie di navigazione interna) con le stime dello 
studio EX-TREMIS sul consumo complessivo nazionale e internazionale dell'UE dei 
carburanti per uso marittimo e aereo, la spesa energetica per il settore dei trasporti nel suo 
complesso è pari a 410,5 Mtep nel 2006. 

La figura 1.1 fornisce il quadro generale della domanda totale di energia per fonte e modo 
di trasporto nell'UE, compreso il traffico nazionale, il traffico interno all'UE e quello 
intercontinentale. Come sottolineato in precedenza (tabella 1.3), il trasporto su strada è di 
gran lunga il maggiore consumatore di energia, avendo assorbito 303 milioni di tonnellate 
di equivalente-petrolio, ossia il 74% del volume totale nel 2006. Il settore aereo occupa la 
seconda posizione, con una percentuale del 15%, seguito dai trasporti marittimi (7,8%); i 
trasporti ferroviari rappresentano soltanto il 2,2% dei consumi (visto che la trazione 
elettrica rappresenta il 68% dell'energia totale consumata dalle ferrovie), mentre i consumi 
per la navigazione interna sono pari all'1,1%. 
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Fig. 1.1 Quota UE della domanda energetica nei trasporti per fonte e modo di 
trasporto nel 2006 (%) 
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Fonte: TRT sulla base dei dati Eurostat e EX-TREMIS 

1.4 Efficienza energetica 

Il consumo energetico nel settore dei trasporti è legato alle dimensioni delle attività di 
trasporto, alle quote di mercato dei modi di trasporto e alla loro efficienza energetica. I dati 
relativi al consumo energetico e alla domanda energetica nel settore dei trasporti vengono 
combinati per calcolare l'intensità energetica di ciascun modo di trasporto (ad es., consumo 
per unità di traffico). Nella tabella 1.5, i dati relativi all'attività di trasporto raccolti in 
passeggeri-chilometro (pkm) e tonnellate-chilometro (tkm) vengono convertiti in un'unica 
unità di traffico, per illustrare il cambiamento nell'attività dal 1990 e il contributo relativo di 
ciascun modo di trasporto all'attività totale.  

Oltre al trasporto di merci, i trasporti lungo le vie di navigazione interna e sui laghi 
includono anche il trasporto di passeggeri. I dati relativi al trasporto passeggeri (ossia pkm) 
non vengono forniti dagli Stati membri e non è pertanto possibile ottenere una singola 
unità di traffico coerente da confrontare con il consumo energetico totale. Di conseguenza, 
la tabella 1.5 non include i calcoli relativi all'efficienza energetica dei trasporti lungo le vie 
di navigazione interna.  

Dal 1990, i trasporti su strada hanno conosciuto un aumento dell'attività del 61% ma, 
parallelamente, il consumo energetico è aumentato soltanto del 29%. Di conseguenza, il 
consumo di combustibile per singola unità di traffico è passato da 0,145 chilogrammi di 
equivalente petrolio (kgep) nel 1990 a 0,116 kgep. Ciò significa che i trasporti su strada 
hanno migliorato la propria efficienza del 20%, grazie allo sviluppo tecnologico e agli 
accordi volontari in seno all'industria automobilistica di ridurre le emissioni di CO2 delle 
autovetture nuove. Il trasporto merci su strada ha fatto invece registrare soltanto 
miglioramenti limitati.  

Progressi analoghi sono stati compiuti nel settore del trasporto aereo, in parte in virtù del 
rinnovamento della flotta e di fattori di occupazione maggiori, legati soprattutto all'ingresso 
di nuovi vettori sul mercato.  
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Tabella 1.5 Attività di trasporto, consumo energetico e consumo unitario per 
modo di trasporto nell'UE, 1990-2006  

Modo di trasporto 1990 2005 2006 Variazione 
1990-2006 

Domanda totale in equivalenti tkm (1 tkm = 10 pkm, in miliardi ) 

Ferroviario 487 459 482 -1%
Navigazione interna 114 138 138 22%
Stradale 1.619 2.503 2.608 61%
Aereo 28 56 58 110%
Marittimo 5.309 8.638 8.850 67%

Consumo energetico in 1.000tep 

Ferroviario  9.573 9.435 9.199 -4%
Navigazione interna 5.654 4.368 4.683 -17%
Stradale 234.608 297.745 303.317 29%
Aereo 29.138 49.869 51.856 78%
Marittimo 20.478 32.188 32.220 57%

Consumo energetico in 1.000 tep per unità di traffico  

Ferroviario 0,020 0,021 0,019 -3%
Navigazione interna n.d. n.d. n.d. -
Stradale 0,145 0,119 0,116 -20%
Aereo 1,058 0,899 0,899 -15%
Marittimo 0,004 0,004 0,004 -6%
 

Fonte: TRT sulla base dei dati Eurostat, INFRAS-IWW e EX-TREMIS 

La tabella 1.6 utilizza gli stessi dati della tabella 1.5 ma indica quante tonnellate-chilometro 
possono essere effettuate utilizzando una tonnellata di equivalente petrolio. Questa 
conferma che i trasporti marittimi e ferroviari sono i modi più efficienti dal punto di vista 
energetico per singola unità di traffico effettuata, avendo compiuto ulteriori progressi in 
termini di efficienza negli ultimi vent'anni. In particolare, l'efficienza dei trasporti ferroviari 
è legata al predominio della trazione elettrica. 

Tabella 1.6 Tkm trasportate per una tonnellata di equivalente petrolio 

Aereo  

Stradale  

Ferroviario  

Marittimo  
Fonte:  TRT sulla base dei dati Eurostat, INFRAS-IWW e EX-TREMIS  

 1 tkm 

8,6 tkm 

250 tkm

52 tkm 
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1.5 Percentuali modali nel trasporto merci  

La domanda di trasporto merci per le quattro modalità di trasporto terrestre nell'UE 
(strada, rotaia, vie di navigazione interna e condotte) è stata pari a 2.595 miliardi di tkm 
nel 2006. Sommando i trasporti aerei e marittimi complessivi (ossia traffico nazionale e 
internazionale)5 ai modi di trasporto terrestri, allora i) la percentuale dei trasporti stradali 
diminuisce da circa l'80% al 18%, ii) i trasporti ferroviari rappresentano il 4% e iii) le vie di 
navigazione interna, gli oleodotti e il trasporto aereo di merci contribuiscono soltanto per il 
2%. I trasporti marittimi rappresentano la percentuale modale maggiore, con il 76% delle 
tkm totali effettuate6 (Fig 1.2). 

Fig. 1.2 Percentuali modali delle tkm di trasporto merci effettuate nell'UE nel 
2006  
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Fonte:  TRT sulla base dei dati Eurostat e EX-TREMIS  

1.6 Sintesi dei principali risultati 

L'analisi condotta nel presente capitolo ha consentito di osservare l'evoluzione del consumo 
energetico finale legato ai trasporti in Europa tra il 1990 e il 2006. In effetti, l'evoluzione è 
tale che il settore dei trasporti non ha soltanto aumentato progressivamente il consumo 
energetico negli ultimi 15 anni, ma tale incremento è stato superiore a quello registrato 
nell'industria e a livello domestico. Dal punto di vista statistico, ciò significa che nel 2006 il 
settore dei trasporti ha assorbito circa il 31% del consumo energetico (tale valore era del 
26% nel 1990), rispetto al 28% del settore industriale. Si tratta di un aspetto di particolare 
importanza, se si considera che più della metà dell'aumento totale è avvenuto negli ultimi 
anni del 20° secolo, mentre dal 2001 il consumo energetico è aumentato lentamente 
(seppure in modo più rapido rispetto ad altri settori).  

Il settore dei trasporti è un forte consumatore di combustibili fossili, che rappresentano 
quasi il 97% dell'energia consumata nel settore, e questo fatto si spiega in ragione di tre 
fattori principali: i) l'uso limitato dei biocombustibili a causa degli elevati costi di produzione 
e al bisogno di terreni coltivabili sufficienti per la produzione di biocombustibili su larga 
scala, ii) le limitazioni tecnologiche in termini di dimensioni e costo delle batterie per le 

                                                 
5  Secondo lo studio EX-TREMIS, le attività internazionali sono attribuite all'UE considerando soltanto la 

metà della distanza percorsa tra ciascun paese dell'UE e i propri partner. 
6  Considerando la distanza complessiva percorsa, i trasporti marittimi rappresentano il 90% del commercio 

mondiale transfrontaliero misurato in base al volume (UNESCAP, 2002).  
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opzioni elettriche e infine iii) la disponibilità commerciale di tecnologie ad idrogeno prevista 
soltanto nel 2030.  

Tra i diversi modi di trasporto, i trasporti su strada rappresentano prevedibilmente la fonte 
maggiore di domanda di energia derivante dal petrolio (76% del volume totale nel 2006), 
seguiti dai trasporti aerei (15% del volume totale). L'energia elettrica viene utilizzata quasi 
esclusivamente nei trasporti ferroviari, sebbene vi siano ancora numerose locomotive e 
automotrici diesel nell'Unione (circa il 2,2% del volume totale nel 2006). I valori relativi 
all'energia derivante dal petrolio consumata dal settore dei trasporti marittimi e dalla 
navigazione interna sono inferiori: 7,8% e 1,1% rispettivamente. Vanno fatte due 
considerazioni conclusive.  

• La prima riguarda l'efficienza energetica: i trasporti su strada, per quanto siano il 
maggiore consumatore di energia, rappresentano anche il modo di trasporto che ha 
fatto registrare le prestazioni migliori in termini di efficienza energetica, migliorata 
del 20% nel periodo di riferimento (1990-2006). Questo fatto può essere 
interpretato come risultato dello sviluppo tecnologico avvenuto in anni recenti, 
rafforzato dagli accordi volontari in seno all'industria automobilistica per la riduzione 
delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove. Al contrario, il trasporto merci su 
strada ha fatto registrare soltanto miglioramenti limitati in quest'ultimo periodo. 
Risultati positivi analoghi sono stati conseguiti nel settore aereo, grazie al 
rinnovamento della flotta e a fattori di occupazione maggiori. I settori dei trasporti 
ferroviari e marittimi hanno invece mantenuto lo stesso livello di efficienza 
energetica, ma sono comunque i modi di trasporto più efficienti in termini energetici.  

• La seconda considerazione si riferisce alle percentuali modali nel trasporto delle 
merci. In questo caso, lo studio ha descritto come, in termini complessivi, il 
trasporto marittimo rappresenti la percentuale modale maggiore, con il 76% delle 
tkm totali effettuate. I trasporti di merci su strada sono al secondo posto (18%), 
seguiti dai trasporti su rotaia (4%) e dalle vie di navigazione interna, gli oleodotti e 
il trasporto aereo di merci (2%). 
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Capitolo 2 Analisi dell'andamento del prezzo dei 
combustibili e correlazione con il prezzo del 
petrolio greggio 

2.1 Introduzione 

La dipendenza del settore dei trasporti dal petrolio è stata chiaramente dimostrata con 
l'analisi illustrata nel primo capitolo, sebbene siano stati di recente compiuti progressi nel 
migliorare l'efficienza e nell'introdurre combustibili alternativi. Il presente capitolo valuta le 
correlazioni tra i prezzi del petrolio e i prezzi dei carburanti utilizzati nei trasporti. Il 
carburante utilizzato nei trasporti viene prodotto dal petrolio greggio, che viene trasformato 
e miscelato secondo specifiche precise in moderne raffinerie e trasportato nelle stazioni di 
servizio mediante una complessa rete globale di petroliere, oleodotti, autocisterne e 
terminali. Il prezzo del carburante alla pompa, che rappresenta l'elemento fondamentale 
per gli operatori del settore dei trasporti, dipende non soltanto dai prezzi del petrolio 
greggio, ma anche dalle imposte e dai costi di raffinazione e distribuzione, incluse le misure 
di protezione ambientale e, a lungo termine, un ritorno ragionevole per gli investitori. 

2.2 Andamento del prezzo del petrolio 

Il prezzo del petrolio greggio viene determinato dalle condizioni di domanda e offerta nel 
mercato globale in generale e, in particolare, nei principali centri di raffinazione: Singapore, 
Europa nordoccidentale e la costa del golfo degli Stati Uniti. Prima delle imposte, i prezzi 
del greggio sono il fattore che più influisce sui prezzi dei prodotti derivati dal petrolio e sono 
spesso anche il fattore più importante nella variazione dei prezzi. 

Dopo quattro anni di andamento crescente, i prezzi del petrolio hanno raggiunto la 
quotazione record nel mese di luglio 2008 per poi crollare a meno di 50 dollari al barile alla 
fine del 2008. Ciò è dovuto principalmente alla crisi finanziaria mondiale e alla stagnazione 
economica, che hanno contribuito a ridurre il consumo energetico, nonché a movimenti 
speculativi del mercato a breve termine. Ciò nondimeno, questo periodo di prezzi bassi 
potrebbe essere di breve durata, come affermano diversi analisti, inclusa l'Agenzia 
internazionale dell'energia (AIE) che, nelle previsioni del suo World Energy Outlook 2008 
(2008), ritiene che il petrolio verrà scambiato ad una media superiore ai 100 dollari al 
barile da qui al 2015, quando le carenze di approvvigionamento diventeranno un problema 
reale. 

La scarsità degli approvvigionamenti energetici e l'idea del picco di produzione del petrolio è 
ampiamente riconosciuta dai governi e dalle organizzazioni, tanto che la stessa AIE, nel suo 
World Energy Outlook 2008, ha affermato che: "Sebbene gli squilibri del mercato possano 
temporaneamente causare una riduzione dei prezzi, appare sempre più evidente che 
l'epoca del petrolio a buon mercato è finita" (AIE, 2008).  

L'aumento del prezzo del petrolio registrato tra il 2003 e il luglio 2008 ha rispecchiato 
l'impennata della domanda da parte di economie in rapida espansione, come la Cina e 
l'India, nonché le carenze di approvvigionamento dovute a tensioni geopolitiche e a 
movimenti speculativi di mercato a breve termine. Inoltre, la riduzione nella produzione di 
petrolio dei paesi OCSE, associata all'instabilità politica nella regione del Golfo, in Nigeria e 
Venezuela, hanno contribuito a far aumentare i prezzi del petrolio. Tra l'altro, i principali 
paesi esportatori di petrolio hanno conosciuto una forte crescita economica e hanno allo 
stesso tempo fortemente sovvenzionato la domanda locale di petrolio, in misura tale che il 
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petrolio disponibile esportato sul mercato mondiale è diminuito, in virtù della crescita della 
domanda interna.  

Tutti questi sviluppi hanno causato il forte rialzo dei prezzi del petrolio dal 2003. Il prezzo 
del gas naturale ha seguito tale andamento al rialzo, a causa delle clausole di adeguamento 
dei prezzi (ad es., indicizzazione al prezzo del petrolio) che sono parte dei contratti di 
fornitura di gas naturale a lungo termine. Tuttavia, in un contesto tanto complesso, il forte 
apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro USA degli ultimi anni ha mitigato gli effetti 
dell'aumento del prezzo del petrolio nella zona dell'euro. Come illustrato nella figura 2.1, 
nel periodo 2004-luglio 2008, il prezzo medio in dollari USA per barile è aumentato di circa 
il 258%, mentre l'aumento corrispondente in euro è stato del 210%.  

Fig. 2.1 Andamento dei prezzi nominali del petrolio greggio (medie mensili 
1987-2008)  
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Fonte: Elaborazione TRT dei dati della Banca centrale europea e dell'AIE. Media mensile per il greggio 

Brent  

2.3 Relazione tra i prezzi del petrolio greggio e i prezzi dei 
carburanti per il trasporto su strada 

I prezzi in rapido aumento del petrolio greggio influiscono sui prezzi finali all'ingrosso e al 
dettaglio di una serie di importanti prodotti derivanti dal petrolio, come la benzina, il 
cherosene e l'olio combustibile7. In particolare nel settore stradale, i prezzi del petrolio 
costituiscono soltanto una parte del prezzo complessivo del carburante, che è il risultato di 
molti altri fattori, quali la scarsità di carburanti specifici, le forze di mercato, i costi di 
trasformazione e distribuzione e l'intensità della concorrenza nei singoli paesi.  

                                                 
7 Inoltre, le clausole di adeguamento dei prezzi (ad es., l'indicizzazione al prezzo del petrolio) che sono 

parte dei contratti di approvvigionamento a lungo termine del gas naturale dovrebbero a loro volta 
portare ad un aumento del prezzo finale del gas naturale. 
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In generale, vi sono tre componenti che possono aggravare o mitigare l'effetto 
dell'aumento del prezzo del petrolio sui prezzi del carburante utilizzato nei trasporti su 
strada: i) la variazione del tasso di cambio dollaro USA/euro, ii) le imposte sui combustibili 
(variazione delle accise e IVA) e infine iii) la componente di maggiorazione che può essere 
considerata come una misura indiretta per i margini di profitto delle aziende di produzione e 
distribuzione dei combustibili (Commissione europea, 2002). Va altresì detto che oltre alle 
accise sul carburante diesel, alcuni paesi impongono ulteriori tasse e dazi relativi ai 
combustibili (ossia tasse ambientali, tasse di immagazzinaggio). 

Per quanto riguarda la seconda componente, dato che le accise vengono imposte in valori 
assoluti (per quantità) piuttosto che in termini relativi (per il valore), esse costituiscono un 
elemento fisso del prezzo del carburante per il consumatore finale. Ogni volta che il prezzo 
del petrolio aumenta o diminuisce, le variazioni riguardano soltanto la parte del prezzo 
finale alla pompa, legata alla produzione industriale del carburante (principalmente i costi 
della materia prima). Tale quota viene illustrata nella figura 2.2 per gli Stati Uniti e 
l'Europa, insieme ad altre componenti principali quali le tasse, la distribuzione, la 
commercializzazione e la raffinazione, per il prezzo medio del carburante diesel nel 
novembre 2008. Emerge una notevole differenza della percentuale pagata in tasse, che è 
sensibilmente inferiore negli Stati Uniti (16%), con un'imposta media di ~0,10 euro/litro 
(~46 centesimi/gallone), mentre in Europa la percentuale è maggiore (48%) e corrisponde 
a ~0,54 euro/litro.  

Fig. 2.2 Componenti del costo di un litro di carburante diesel nell'UE e negli USA 
nel novembre 2008 

 

 
Fonte:  AIE 2008, Eurostat 2008 

In Europa, la tassazione dei prodotti energetici è disciplinata dalle disposizioni della 
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che dal 2004 stabilisce in 0,359 euro/litro le aliquote 
minime delle accise per la benzina senza piombo e in 0,302 euro/litro per il carburante 
diesel. Come illustrato nella figura 2.3 per il carburante diesel, i livelli delle accise variano 
notevolmente da paese a paese; gli istogrammi con la parte superiore in blu scuro si 
riferiscono ai paesi in cui le accise sul diesel sono superiori a quelle indicate dalla direttiva 
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2003/96/CE, mentre quelli azzurri si riferiscono ai paesi che impongono delle accise inferiori 
rispetto al livello minimo introdotto dalla direttiva UE8. 

Nella figura 2.4 il prezzo alla pompa del carburante diesel viene diviso in prezzo prima delle 
imposte e in tasse. Queste includono le accise, l'IVA, nonché tasse e dazi relativi ai 
carburanti (ossia tasse ambientali, tasse di immagazzinaggio). Mentre il prezzo del diesel 
alla pompa prima delle tasse varia poco attorno alla media di 0,59 euro/litro, la 
componente delle tasse varia da un livello di 0,89 euro/litro nel Regno Unito a 0,38 
euro/litro a Cipro, rappresentando in media il 48% del prezzo totale pagato alla pompa. 
Poiché il livello di tassazione è la componente che determina in larga misura il prezzo finale 
del carburante, questo ha contribuito a mitigare gli effetti del brusco aumento dei prezzi del 
petrolio avvenuto negli ultimi quattro anni sul prezzo complessivo del carburante per i 
trasporti su strada. 

 

Fig. 2.3 Livello di accise sul diesel (euro/litro) per paese nell'UE  
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Fonte:  Elaborazione TRT dati della DG TAXUD, Commissione europea 2008 

 

                                                 
8 La direttiva 2003/96/CE prevede un periodo transitorio per gli Stati membri che hanno difficoltà ad 

attuare tale livello di tassazione. Di conseguenza, Cipro, la Bulgaria, la Lettonia, la Lituania e la Romania 
impongono un'accisa inferiore al livello minimo previsto dalla direttiva UE. 
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Fig. 2.4 Prezzo alla pompa del diesel per l'UE a 25 nel primo semestre del 2008 
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Fonte:  Elaborazione TRT dei dati Eurostat 

La figura 2.5 illustra la variazione media del prezzo della benzina senza piombo e del 
carburante diesel alla pompa nell'UE a 259 tra il 1998 e il 2008 e fa un confronto con 
l'aumento del prezzo del petrolio Brent in euro per lo stesso periodo. Esistono differenze 
significative tra la variazione dei prezzi del petrolio e la variazione dei prezzi dei carburanti. 
In effetti, nel periodo di aumenti fino al luglio 2008, il prezzo del petrolio greggio ha fatto 
registrare una variazione maggiore (un aumento di 600 in termini di indici), mentre la 
variazione di prezzo per i carburanti alla pompa è stata di 60 per la benzina e di 110 per il 
diesel in termini di indici. Si può pertanto concludere che, se confrontato all'andamento dei 
prezzi del greggio, l'effetto di tali aumenti sui prezzi finali della benzina e del diesel è 
relativamente modesto. 

La figura 2.5 include l'andamento dei prezzi degli ultimi mesi del 2008: i prezzi della 
benzina e del carburante diesel alla pompa sembrano reagire piuttosto lentamente alla 
riduzione di prezzo del petrolio greggio. Tale comportamento può essere spiegato dal fatto 
che il prezzo industriale del carburante dipende in parte dal costo della materia prima e in 
misura maggiore dai costi capitali e del lavoro, che generalmente variano meno rispetto al 
prezzo del greggio. Ciò spiega perché, quando il prezzo del petrolio greggio diminuisce, le 
compagnie petrolifere sono in genere lente a trasferire il costo minore del bene ai 
consumatori. Non si può tuttavia escludere un abuso del loro potere di mercato. 

                                                 
9 Eurostat non fornisce i dati relativi alla Romania e alla Bulgaria  
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Fig. 2.5 Aumenti del prezzo alla pompa della benzina senza piombo nell'UE 
(1998–2008) Indice 100=1998 
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Fonte:  TRT sulla base dei dati della Banca centrale europea e Eurostat 

La figura 2.6 illustra la variazione dei prezzi del carburante diesel avvenuta nel periodo 
2004-2008, quando il prezzo del greggio è aumentato di oltre il 200% in euro (prezzi 
attuali). In media, nell'Unione europea, il prezzo del diesel (istogramma arancione) è 
aumentato del 44% tra il 2004 e il 2008, con gli aumenti maggiori fatti registrare in 
Lettonia (64%) e Estonia (74%). Gli aumenti minori si sono avuti in Germania (30%), 
Ungheria (31%) e Regno Unito (20%). Le variazioni di prezzo generate in questi paesi 
riflettono la variazione relativamente limitata delle tasse (linea verde nella figura), che 
rappresenta lo 0% nel Regno Unito e l'1% in l'Ungheria, mentre la tassazione sui carburanti 
in Germania è aumentata del 20%. Gli aumenti più significativi della tassazione sono stati 
registrati in Estonia (46%) e Polonia (49%). Guardando soltanto ai contributi dei prezzi 
prima delle tasse all'aumento del prezzo (linea blu nella figura), si può vedere che i 
contributi nel periodo variano dal 58% (Svezia) al 106% (Estonia). 
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Fig. 2.6 Aumenti percentuali del prezzo alla pompa del diesel per i paesi dell'UE 
a 25 (primo semestre del 2008 rispetto al secondo semestre del 2004) 
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Fonte:  TRT sulla base dei dati Eurostat 

Sebbene nei paesi summenzionati gli aumenti del prezzo totale del diesel sembrano essere 
maggiormente legati alle variazioni della tassazione, la figura sottostante indica che questo 
non corrisponde al vero se si considera la media dell'UE. Di fatto, la tassazione media sul 
diesel nell'UE varia poco tra il 2004 e il 2008, mentre gli aumenti registrati in questi anni 
(+44%) sono dovuti alle componenti prima delle tasse (figura 2.7). Quest'ultima 
informazione conferma altresì che i governi dell'UE in questo periodo di forti aumenti del 
prezzo del petrolio non hanno fatto ricorso a sgravi fiscali temporanei. Dopo il prezzo record 
raggiunto a luglio, vi sono state discussioni politiche a livello dell'UE circa la riduzione 
dell'IVA e delle accise, ma finora non sono state intraprese misure concrete, anche a causa 
del recente calo dei prezzi del greggio e della crisi economica. 

Guardando allo stesso tipo di informazioni per la benzina senza piombo, si nota un aumento 
più modesto per il prezzo alla pompa, che in media è del 26%. Rispetto all'andamento del 
diesel, si registrano differenze maggiori per la componente della benzina prima delle tasse, 
che è caratterizzata in media e in tutta l'UE da un aumento del 31% rispetto al 77% del 
diesel nel periodo 2004-2008. Le tasse sulla benzina sono aumentate in media meno 
rispetto a quelle sul diesel (13% rispetto al 20%). 

La correlazione relativamente limitata tra i prezzi del petrolio e i prezzi del carburante per 
l'utente finale per il mercato più importante spiega in parte perché il brusco aumento del 
primo non ha condotto ad una riduzione del consumo di carburante nel settore dei trasporti 
(v. figura 2.8). Un'altra spiegazione viene dalla percentuale del prezzo del carburante 
rispetto ai costi di trasporto totali (v. il terzo capitolo). 
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Fig. 2.7 Componenti del prezzo medio del diesel nell'UE (euro/litro)  
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Fonte:  TRT sulla base dei dati Eurostat  

Fig. 2.8 Evoluzione del consumo totale di carburante nell'UE nel settore dei 
trasporti (1000 tep) e del prezzo del petrolio (€/bbl) 
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Fonte:  Elaborazione TRT dei dati Eurostat, i dati relativi al 2005 e 2006 sono provvisori 
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2.4 Relazione tra il prezzo del petrolio greggio e il prezzo dei 
combustibili per uso marittimo 

Poiché i combustibili per uso marittimo sono esenti dalla tassazione dei governi, gli aumenti 
del prezzo del petrolio greggio hanno un effetto diretto sul livello dei prezzi dei carburanti 
per il trasporto marittimo. Le imbarcazioni utilizzano diversi tipi di combustibile, ma in 
generale viene utilizzato l'olio combustibile IFO (olio combustibile intermedio) 380 cSt per i 
motori principali (quando le imbarcazioni sono al largo) e MDO (gasolio marittimo) per i 
motori ausiliari (in porto)10. Il gasolio è il principale carburante utilizzato per i trasporti 
lungo le vie interne di navigazione. 

La figura 2.9 illustra l'andamento dei prezzi del petrolio greggio Brent e dell'olio 
combustibile intermedio sul mercato di Rotterdam fino al 2008. Analogamente a quanto 
avviene per la benzina e il carburante diesel, i prezzi del combustibile per uso marittimo 
sono strettamente legati ai prezzi del petrolio, sebbene con un andamento meno brusco, 
come appare evidente alla fine del 2003, quando i prezzi del greggio hanno iniziato a salire 
nuovamente, raggiungendo il picco nel luglio 2008. 

Fig. 2. 9 Andamento del prezzo del petrolio greggio Brent e del combustibile per 
uso marittimo IFO (2001-2008), indice 100=2001  
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Fonte:  Elaborazione TRT dei dati di Shipping Review & Outlook 2001, 2006, 2008 e AIE 

2.5 Relazione tra il prezzo del petrolio greggio e il prezzo dei 
combustibili per uso aereo 

Il carburante per aerei ha conosciuto un aumento della maggiorazione rispetto al prezzo del 
petrolio da circa 6 dollari al barile nel 2002-2003 ad oltre 40 dollari al barile nel luglio 
2008; tuttavia, in termini percentuali, la maggiorazione è oscillata attorno ad un livello 
relativamente stabile del 24% (figura 2.10). Secondo l'Associazione internazionale dei 
trasporti aerei (IATA), l'aumento fino al 2007 (accanto alla "bolla" che ha spinto i prezzi al 

                                                 

10 Il combustibile MDO è decisamente più costoso dell'IFO 380 cSt per un fattore di 1,5-2,0. 
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rialzo durante il primo semestre del 2008) può essere spiegato da cambiamenti di base 
reali, in particolare dall'aumento dei costi di produzione, ossia da un'impennata dei costi di 
individuazione e estrazione dai nuovi giacimenti. Per questa ragione, la IATA ritiene che i 
prezzi del carburante per aerei rimarranno superiori del 24% rispetto ai prezzi del greggio a 
medio termine (IATA, 2008). 

Riquadro 2.1 La tassazione del carburante per aerei 

 
La direttiva 2003/96/CE del Consiglio prevede l'esenzione obbligatoria dall'accisa 
armonizzata per i prodotti energetici forniti come carburante per la navigazione aerea, ad 
esclusione dell'aviazione privata da diporto. Essa ha tuttavia introdotto, per la prima volta, 
disposizioni che consentono agli Stati membri di tassare il carburante per aeromobili per i 
voli interni e, attraverso accordi bilaterali, il carburante utilizzato per i voli intracomunitari. 
In questi casi, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al limite 
minimo previsto dalla direttiva.  

Durante le discussioni che hanno preceduto l'approvazione della direttiva 2003/96/CE, tutti 
gli Stati membri tranne due hanno concordato che, in linea di principio, il carburante per i 
trasporti aerei commerciali dovrebbe essere tassato come qualsiasi altro tipo di carburante. 
Va tuttavia considerata la questione della concorrenza con i paesi terzi e devono essere 
evitate le distorsioni della concorrenza con implicazioni socioeconomiche.  
 

A causa della mancata tassazione del carburante per aerei, un aumento dei prezzi del 
petrolio si riflette direttamente sul costo del carburante per le compagnie aeree. Ciò appare 
evidente osservando la figura 2.11, che illustra le variazioni medie annuali per il prezzo del 
petrolio greggio e del cherosene (carburante per aerei) nel periodo 1988-2007. 

Fig. 2.10 Margine del prezzo del carburante per aerei rispetto al prezzo del 
petrolio greggio in dollari USA e aumento %  

 

  
Nota: In nero e sulla scala di destra la maggiorazione %; in rosso e sulla scala di sinistra il valore in 

dollari USA 

Fonte:  RBS, Platts in IATA, ottobre 2008 
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Fig. 2.11 Variazione annuale dei prezzi del cherosene e del petrolio greggio 
(1998-2007) 
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Fonte:  AIE 2008, Amsterdam-Rotterdam-Anversa (ARA) prezzo a pronti del carburante per aerei tipo 

cherosene (centesimi per gallone). Prezzo a pronti Brent Europa F.O.B. (dollari al barile) 

2.6 Sintesi dei principali risultati 
È stata condotta un'analisi dei legami esistenti tra l'andamento dei prezzi del petrolio e i 
prezzi dei carburanti utilizzati nei trasporti su strada, aerei e marittimi (i trasporti ferroviari 
svolgono un ruolo secondario, visto che in questo settore viene per lo più utilizzata l'energia 
elettrica). Nel presente capitolo è stato descritto nel dettaglio lo scenario internazionale 
generale che ha caratterizzato gli attuali andamenti del prezzo del petrolio sul mercato: la 
continua crescita fino al luglio 2008 e la successiva brusca diminuzione. È stato sottolineato 
che gli effetti del prezzo del petrolio sul settore dei trasporti sono stati compensati nella 
zona dell'euro dal forte apprezzamento della valuta europea nei confronti del dollaro USA 
sui mercati valutari.  

Analizzando invece le relazioni tra i prezzi del greggio e dei combustibili per i diversi modi 
di trasporto, lo studio ha rivolto l'attenzione a tre settori distinti: trasporti stradali, aerei e 
marittimi. 

Per quanto riguarda i trasporti su strada, i prezzi del petrolio rappresentano soltanto in 
parte il prezzo totale del carburante, dato che la parte restante è strettamente legata 
all'interazione di diversi altri fattori, quali la scarsità di combustibili specifici, le forze di 
mercato, i costi di trasformazione e distribuzione, ecc. In particolare, i prezzi dei 
combustibili per il settore stradale dipendono dalle accise, che costituiscono un elemento 
fisso del prezzo finale del carburante per il consumatore. Ciò significa che ogni volta che il 
prezzo del petrolio aumenta o diminuisce, le variazioni riguardano soltanto la parte del 
prezzo finale alla pompa legata alla produzione industriale del carburante (principalmente i 
costi della materia prima).  

A livello europeo, la tassazione dei prodotti energetici è disciplinata dalla direttiva 
2003/96/CE, che dal 2004 ha stabilito delle aliquote minime per le accise sulla benzina 
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senza piombo e il diesel, fissate rispettivamente in 0,359 euro/litro e 0,302 euro/litro. In 
generale, poiché il livello di tassazione è la componente che determina in larga misura il 
prezzo finale del carburante, questo ha contribuito a mitigare gli effetti del brusco aumento 
dei prezzi del petrolio avvenuto negli ultimi quattro anni sul prezzo complessivo del 
carburante per i trasporti su strada.  

In media, il prezzo del diesel nell'UE è aumentato del 44% tra il 2004 e il 2008, mentre il 
prezzo della benzina senza piombo ha fatto registrare un aumento leggermente inferiore 
(26%) ma, rispetto all'andamento del diesel, con differenze maggiori nella componente 
prima delle imposte della benzina.  

Infine, per quanto concerne il settore aereo e quello marittimo, vista l'assenza di tassazione 
e considerati i bassi costi di trasformazione e distribuzione, la variazione del prezzo del 
greggio ha ripercussioni dirette su questi due modi di trasporto. Per concludere, la 
correlazione relativamente limitata tra il prezzo del petrolio e i prezzi del carburante per il 
consumatore spiega in parte perché l'impennata del primo non ha condotto ad una 
riduzione dei consumi di carburante nel settore dei trasporti. 

Sulla base dei riscontri oggettivi degli ultimi anni in termini di variazione dei prezzi dei 
carburanti rispetto ai prezzi del petrolio e considerando altresì gli effetti della tassazione, 
l'impatto di un raddoppiamento dei prezzi del greggio sui costi del carburante può essere 
approssimativamente calcolato come indicato nella tabella 2.1. Le percentuali nella tabella 
sono state considerate come parte dei costi di produzione del greggio rispetto ai costi totali 
dei carburanti. Nel trasporto su strada, la media per l'UE è del 40% (v. paragrafo 2.2). 
Questi dati sono stati confrontati con il recente andamento dei prezzi del greggio e dei 
carburanti per verificare la fondatezza delle valutazioni. Per quanto riguarda i trasporti 
aerei e marittimi, recenti riscontri oggettivi hanno indicato una forte dipendenza dei costi 
dei combustibili dal prezzo elevato del petrolio, anche perché i costi di raffinazione e 
distribuzione sono molto inferiori a quelli per i carburanti utilizzati nel trasporto su strada. 

Tabella 2.1 Dipendenza dei costi dei combustibili dal prezzo del greggio 

Prodotti derivanti dal petrolio Effetto del raddoppiamento del prezzo 
del greggio sui costi dei combustibili 

Diesel per trasporto stradale merci ~40% 
Trasporto ferroviario merci –diesel ~40% 
Trasporto ferroviario merci –elettrico ~15% 
Gasolio per navigazione interna ~100% 
Carburante per uso marittimo ~100% 
Carburante per navigazione aerea ~100% 
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Capitolo 3 Percentuale dei costi dei combustibili rispetto ai 
costi complessivi per modo di trasporto  

3.1 Introduzione 

Nel presente capitolo viene analizzata la struttura dei costi dei trasporti per modo, 
considerando l'incidenza dei costi dei combustibili rispetto ad altre voci, come il costo del 
lavoro, i costi di assicurazione, i costi di manutenzione, ecc. Nell'analisi viene considerata 
una prospettiva a lungo termine e viene quindi valutato l'effetto dei costi energetici sui costi 
totali dei trasporti (variabili + fissi). Una descrizione comparativa per modo di trasporto 
viene fornita in una figura sintetica alla fine del capitolo. 

3.2 Trasporti stradali  

La figura 3.1 illustra la ripartizione dei costi del trasporto merci su strada in una serie di 
paesi UE campione per il 2008. In questi paesi, i costi per un autocarro rappresentativo 
variano da circa 0,90 euro/km per la Romania a 1,54 euro/km per l'Italia. Le componenti 
principali sono i costi del carburante, l'acquisto del veicolo e il costo del lavoro, che insieme 
rappresentano il 70-85% dei costi d'esercizio totali. I costi del lavoro e il costo del 
carburante sono le componenti che più variano da un paese all'altro.  

Fig. 3.1 Ripartizione dei costi di trasporto (in euro/km) per paesi UE selezionati 
(2008) 
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Nota: I costi si riferiscono ad un autocarro rappresentativo da 44 tonnellate a 5 assi  

Fonte: CSST 2008 

Ancora una volta, come indicato nella tabella 3.1, la percentuale del lavoro rispetto al costo 
totale per le aziende di trasporti su strada varia da paese a paese, andando dal 25% 
(Romania) al 39% (Francia). Di conseguenza, soltanto in Romania, Polonia e, in misura 
minore, in Ungheria, la percentuale del costo del carburante è superiore a quella del lavoro. 
I costi del carburante (IVA esclusa) variano dal 19% (Austria) al 36% (Romania) dei costi 
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totali e rispettivamente dal 24% al 49% dei costi totali d'esercizio11. Nei paesi selezionati, 
le imposte sui carburanti rappresentano dal 9% all'11% dei costi totali di un'azienda di 
trasporti su strada. 

Tabella 3.1 Ripartizione dei costi di trasporto (in euro/km, %) per paesi UE 
selezionati (2008) 

 Italia Austria Francia
Germani

a Slovenia Spagna Polonia Ungheria Romania

0,28 0,22 0,24 0,22 0,25 0,23 0,23 0,27 0,22Acquisto 
Percentuale 18% 14% 16% 15% 21% 19% 22% 26% 24%

0,09 0,04 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02Assicurazione 
6% 3% 5% 4% 5% 4% 4% 3% 2%

0,01 0,04 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00Tassa di 
possesso 0% 3% 0% 2% 3% 1% 1% 1% 0%

0,13 0,09 0,08 0,11 0,07 0,09 0,06 0,07 0,05Pneumatici 
8% 6% 5% 8% 6% 8% 6% 7% 6%

0,32 0,29 0,30 0,32 0,27 0,27 0,27 0,29 0,32Costi 
carburante 
(tasse incl.) 21% 19% 21% 22% 22% 23% 26% 28% 36%
Tassa carburante 0,14 0,20 0,14 0,16 0,10 0,10 0,11 0,12 0,10
 9% 8% 10% 11% 9% 8% 10% 11% 11%

0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 0,05 0,06 0,05Manutenzione 
6% 5% 6% 5% 5% 6% 5% 6% 5%

0,11 0,23 0,11 0,16 0,09 0,06 0,14 0,01 0,01Pedaggi 
7% 15% 8% 11% 7% 5% 13% 1% 1%

0,52 0,51 0,57 0,48 0,37 0,41 0,24 0,28 0,22Costi del lavoro 
33% 34% 39% 33% 31% 34% 23% 28% 25%
1,54 1,49 1,46 1,44 1,20 1,18 1,04 1,03 0,89Totale 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte:  CSST 2008 

3.3 Trasporti ferroviari 

Gli operatori nel settore del trasporto ferroviario di merci sono piuttosto restii a fornire 
indicazioni relative ai costi d'esercizio. Ciò significa che vi sono soltanto dati complessivi e 
difficilmente confrontabili in merito alla scala dei costi energetici. I modelli di calcolo dei 
costi elaborati da NEA e Transcare (NEA, 2004) forniscono dati simili a quelli riportati nella 
tabella 3.2 per due tipologie di viaggi internazionali: il trasporto di container e di merce 
sfusa, rispettivamente di 300 chilometri e 800 chilometri. 

                                                 
11  La percentuale del costo del carburante rispetto ai costi totali d'esercizio deriva dai dati riportati nella 

tabella 3.1, in cui i costi totali d'esercizio sono ottenuti sottraendo i costi di acquisto, di assicurazione e 
possesso. 
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Tabella 3.2 Quadro generale della ripartizione dei costi nel trasporto ferroviario 
di merci usando i modelli di calcolo per veicolo-chilometro 

Trasporto internazionale di 
container 

60 TEU 

Trasporto internazionale di 
rinfuse secche 

1.800 ton 
Categoria 

Diesel Elettricità Diesel Elettricità 
Distanza (km) 300 800 300 800 300 800 300 800
Costi fissi per viaggio 
(euro) 2.197 4.293 1.953 3.642 5.693 8.680 5.495 8.154
Altri costi 
variabili/viaggio 
(euro) 1.326 3. 1.218 3.248 1.530 4.080 1.455 3.880
Costi energetici per 
viaggio (euro) 1.080 2.880 576 1.536 1.314 3.504 936 2.496
Costi totali per 
viaggio (euro) 4.603 10.709 3.747 8.426 8.537 16.264 7.886 14.530
% energia/totale 23,5% 26,9% 15,4% 18,2% 15,4% 21,5% 11,9% 17,2%
Costi energetici per 
tkm 0,0075 0,0075 0,0040 0,0040 0,0024 0,0024 0,0017 0,0017
Costi totali per tkm  0,032 0,0279 0,026 0,0219 0,0158 0,0113 0,0146 0,0101

  
Fonte:  Ecorys, 2006 

 

Secondo questi calcoli, la percentuale dei costi energetici nei trasporti ferroviari varia dal 
12% al 27% dei costi totali d'esercizio di un convoglio ferroviario, a seconda della distanza 
percorsa e del tipo di trazione. Le percentuali più elevate si riscontrano per la trazione 
diesel. I calcoli effettuati nell'ambito del progetto TRIAS (TRIAS, 2008) e basati su diverse 
fonti, anche se in particolare su dati relativi alle ferrovie italiane, hanno prodotto cifre 
inferiori, dato che la percentuale di energia ammonterebbe a circa il 10% dei costi variabili 
e a circa il 5% dei costi totali. Tale differenza tra le due stime non è facilmente spiegabile. 
Molto probabilmente, sono state fatte valutazioni diverse per quanto riguarda le voci di 
costo da considerare e sono stati analizzati dati di diverse aziende. In conclusione, si può 
sottolineare che l'energia non rappresenta una componente importante dei costi di 
trasporto ferroviario di merci, anche se la mancanza di dati dettagliati derivati da rendiconti 
finanziari non consente di fare una stima precisa del suo reale impatto su detti costi. 

3.4 Trasporto aereo 

Come riferito dalla IATA per l'aviazione commerciale globale, la percentuale dei costi dei 
carburanti rispetto ai costi totali d'esercizio è aumentata dal 13% nel 2001 al 29% nel 2007 
e si prevede che aumenti ulteriormente nel 2008 (settembre 2008). Secondo l'Associazione 
delle compagnie aeree europee (AEA, 2008), che riunisce 35 reti principali o compagnie 
aeree di linea tradizionali, il carburante in Europa è aumentato da circa il 15% dei costi 
totali d'esercizio nel 2004 al 23% nel 2006. Nel 2008, prendendo un prezzo medio del 
petrolio pari a 109,53 dollari al barile (AIE, 2008), l'AEA stima che questa singola voce 
raggiungerà il 33% dei costi totali d'esercizio per i principali vettori europei (v. figura 3.2). 
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Fig. 3.2 Struttura dei costi d'esercizio totali nel settore dei trasporti aerei (2006 
e 2008) 

 

 
Fonte:  AEA, 2008 

L'incidenza relativa dei costi del carburante sulle spese d'esercizio totali aumenta 
ulteriormente per i voli a lungo raggio di tutte le compagnie aeree senza eccezione, mentre 
i vettori a basso costo fanno a loro volta registrare un notevole aumento per questa voce 
per i voli a corto e medio raggio, con il carburante che rappresenta, alla metà del 2008, 
quasi il 50% dei costi totali d'esercizio, rispetto al 36% nel 2007 e all'inizio del 200812. 
L'associazione europea delle compagnie aere a basso costo (ELFAA) non pubblica un'analisi 
dei costi complessivi per i suoi membri. L'assenza di dati ufficiali viene altresì rispecchiata 
nella relazione trimestrale della DG TREN sui trasporti aerei (Air Transport Vademecum), 
per lo più basata sulle statistiche AEA. 

3.5 Trasporti marittimi 

La percentuale dei costi del carburante ad uso marittimo rispetto ai costi d'esercizio 
giornalieri di una nave è considerevole. Secondo analisi recenti (CIBC, 2008), durante i 
periodi di prezzi elevati del petrolio degli ultimi tempi, i costi energetici potrebbero aver 
rappresentato fino a tre quarti dei costi variabili per il trasporto di un'unità equivalente a un 
container da 20 piedi (TEU); tale percentuale è chiaramente inferiore se si considerano i 
costi d'esercizio totali. 

I calcoli eseguiti nel quadro del progetto europeo REALISE sui trasporti marittimi a corto 
raggio e l'intermodalità (REALISE, 2002) indicano che, per un corridoio rappresentativo, la 
percentuale dei costi del carburante è compresa tra il 15% e il 20% dei costi totali di 
trasporto. In un altro studio condotto dalla NEA (NEA, 2004), la percentuale dei costi 
energetici rispetto ai costi totali di trasporto dei trasporti marittimi a corto raggio è stata 
calcolata attorno al 30%. Gli stessi dati aggiornati ai valori del 2008 per il prezzo del 
petrolio (considerando un prezzo di 100 dollari al barile) porta tale cifra oltre il 50% (figura 
3.3). Va notato che la percentuale dei costi energetici è in genere minore per il traffico a 
lungo raggio. 

                                                 
12 Tale dato viene dai risultati del primo trimestre del 2008 della Ryanair e si ritiene che sia simile per le 

altre compagnie a basso costo, come dichiarato da Brian Pearce, economista capo della IATA, intervistato 
dall'International Herald Tribune, 3 giugno 2008. 
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Fig. 3.3 Ripartizione dei costi totali di trasporto marittimo a corto raggio  
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Fonte:  Elaborazione TRT sulla base dei dati Ecorys, 2006 

3.6 Navigazione interna 

Secondo un recente numero di “Market observation for inland navigation in Europe”, una 
relazione elaborata dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno e dalla 
Commissione europea (CCNR e DG TREN, 2007, Volume 2), l'andamento dei costi dei 
trasporti è stato influenzato da un chiaro aumento delle voci legate all'acquisto delle 
imbarcazioni (ad es., interessi e assicurazione), che è in parte il risultato di una forte 
domanda di nuove imbarcazioni e del prezzo elevato dell'acciaio. 

Dal 2004, i costi del carburante sono aumentati del 48%, mentre i costi di investimento, 
assicurazione e manutenzione hanno fatto registrare un aumento di oltre il 70%. La 
percentuale dei costi del carburante rappresenta stabilmente il 21% dei costi d'esercizio 
totali per un'imbarcazione a propulsione autonoma nuova con una stazza di 2.500 
tonnellate (tabella 3.3); tale percentuale può variare dal 10% al 25% a seconda del tipo, 
delle dimensioni e dell'età dell'imbarcazione. 

Tabella 3.3 Struttura dei costi delle imbarcazioni a propulsione autonoma nuove 
per navigazione interna 

Categoria di costo 2004 2007 

Costo dell'olio combustibile 20% 21%

Costo dei salari e del personale 40% 30%

Altri costi (interessi, assicurazione,
manutenzione) 40% 49%

 

Fonte:  CCNR e DG TREN, 2007 
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3.7 Sintesi dei principali risultati 

La comprensione della relazione tra i prezzi del petrolio e i prezzi del carburante per il 
trasporto è fondamentale per valutare l'impatto delle fluttuazioni del prezzo del petrolio 
sulle attività di trasporto. Sulla base dei risultati ottenuti con l'analisi dei diversi modi di 
trasporto, la tabella 3.4 illustra l'incidenza dei costi energetici rispetto ai costi totali di 
trasporto. 

• Per il trasporto di merci su strada, il costo del carburante rappresenta una delle 
componenti principali (unitamente ai costi del lavoro), ma anche una delle più variabili 
da paese a paese dato che, escludendo l'IVA, va dal 19% in Austria al 36% in Romania, 
rispetto ai costi totali. 

• Nel settore del trasporto ferroviario di merci, i costi energetici non sono in genere 
considerati come una componente importante.  

• Nel settore dei trasporti aerei, i costi del combustibile considerati come percentuale dei 
costi d'esercizio complessivi, sono aumentati dal 13% nel 2001 al 29% nel 2007, e si 
stima che arriveranno al 33% nel 2008. 

• Infine, la percentuale dei costi del carburante per uso marittimo rispetto ai costi 
d'esercizio giornalieri di una nave può essere considerevole e, per un corridoio di 
trasporto marittimo rappresentativo, la percentuale dei costi per il carburante è stata 
stimata fino al 50%.  

• L'incidenza relativa del carburante per le imbarcazioni per la navigazione interna 
rispetto ai costi totali d'esercizio varia dal 10% al 25%. 

Tabella 3.4 Percentuale indicativa dei costi energetici rispetto ai costi totali per i 
diversi modi di trasporto  

Modo di trasporto Percentuale dei costi energetici rispetto 
ai costi totali di trasporto 

Trasporto stradale merci 25%

Trasporto ferroviario merci – diesel 27% 

Trasporto ferroviario merci – elettrico 12% 

Navigazione interna 21%

Trasporti marittimi 50%

Trasporti aerei 33%
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PARTE II  GLI EFFETTI DEL PREZZO DEL PETROLIO NEL 
SETTORE DEI TRASPORTI: LE REAZIONI DEGLI 
OPERATORI DEL SETTORE E DEGLI UTENTI, 
DEI GOVERNI E DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI  

Capitolo 4 Le ripercussioni dei prezzi elevati del petrolio 
nel settore dei trasporti 

4.1 Introduzione 

Il presente capitolo analizza l'impatto degli aumenti del prezzo del petrolio, avvenuti 
durante il 2007 e la prima metà del 2008, sui fornitori di servizi di trasporto merci e le loro 
reazioni. L'analisi parte dai dati oggettivi relativi alle ripercussioni e alle reazioni, raccolti 
principalmente dai quotidiani, dalle indagini e dagli studi condotti di recente. Va sottolineato 
che la raccolta sistematica di dati oggettivi relativi alle reazioni del settore è stata 
problematica, per le seguenti ragioni: i) informazioni frammentarie, ii) mancanza di dati 
confrontabili da fonti ufficiali e iii) la crisi economica nel settore i cui effetti si aggiungono a 
quelli legati all'aumento del prezzo del petrolio degli ultimi quattro anni. L'analisi si basa su 
esempi significativi di paesi specifici, associazioni o aziende, sebbene non possano essere 
considerati totalmente esaustivi rispetto all'intera Unione europea, e alla luce delle effettive 
reazioni del settore e delle attuali politiche perseguite dai governi.  

Inoltre, la capacità degli operatori del settore dei trasporti di modificare le tariffe e quindi 
trasferire i costi più elevati del carburante ai clienti varia fortemente a seconda del 
segmento di mercato e del modo di trasporto (ad es., la pratica di applicare un 
sovrapprezzo carburante è ampiamente diffusa nel trasporto aereo di merci e passeggeri, 
mentre è poco frequente nel trasporto su strada) e dipende dal loro potere di mercato. In 
effetti, le piccole aziende di trasporti hanno un potere di mercato decisamente minore, 
rispetto alle grandi aziende e l'aumento dei costi del carburante viene assorbito riducendo 
temporaneamente i margini di profitto. La figura 4.1 sintetizza le posizioni di potere di 
mercato dei diversi modi di trasporto e le illustra in relazione alla loro dipendenza dai prezzi 
del petrolio, come dimostrato dall'analisi condotta nei capitoli precedenti. 
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Fig. 4.1 Valutazione qualitativa del potere di mercato per modo di trasporto 
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In particolare, il mercato del trasporto di merci su strada in Europa è piuttosto frammentato 
e spesso caratterizzato dalla presenza di piccole aziende con margini di profitto già limitati. 
Questo vale in particolare per i padroncini che lavorano a tariffe molto prossime al prezzo di 
costo. Qualsiasi fattore che incide sul costo strutturale può influire sulla capacità di tali 
aziende di continuare a operare. La riduzione dei margini di profitto o l'introduzione di 
sovrapprezzi per assorbire i costi più elevati del carburante non sono le uniche risposte 
possibili. Per quanto riguarda il carburante, gli operatori possono risparmiare sui consumi e, 
a lungo termine, passare a motori più efficienti in termini di consumo di carburante. È 
tuttavia possibile risparmiare anche in altre direzioni: ad esempio aumentando i fattori di 
carico, riorganizzando l'attività in modo da utilizzare manodopera a basso costo, oppure 
passando a veicoli con una maggiore capacità. 

4.2 Il trasporto di merci su strada 

4.2.1 Descrizione generale e ripercussioni 

Il settore dei trasporti su strada presenta un livello maggiore di concorrenza tra gli 
operatori, che hanno difficoltà a trasferire l'aumento dei costi del carburante al 
consumatore finale. Come illustrato nella figura 4.2 relativa ai trasportatori italiani (CSST, 
2006 e 2008), l'aumento dei costi per il carburante è stato maggiore rispetto all'aumento 
del costo del lavoro nel periodo 2004-2008. Di conseguenza, la percentuale dei costi del 
carburante rispetto ai costi totali di trasporto è aumentata dal 18,5% al 21% negli ultimi 
quattro anni. Andamenti simili sembrano essere comuni nella maggior parte dei restanti 
paesi UE. 
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Fig. 4.2 Andamento del costo del carburante e del costo del lavoro in Italia 
(2004-2008) e percentuale rispetto ai costi totali di trasporto 
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Fonte: Elaborazione TRT sulla base dei dati CSST 2006 e 2008 

Considerando l'effetto dei prezzi del carburante sul trasporto di merci su strada, è 
interessante notare la mutata composizione dell'"indice di lunga distanza" in Francia, nel 
periodo 2003-200713. L'impatto variabile delle voci di costo riflette l'aumento del prezzo del 
diesel e nel 2007, per la prima volta dal 2000, l'impatto dei costi del diesel è risultato 
importante quanto quello dei costi per il personale (v. tabella 4.1). 

 

Tabella 4.1 L'evoluzione della composizione dell'indice di lunga distanza 
(Francia) 

Voce di costo 2003 2004 2005 2006 2007  

Diesel 20,8% 23,3% 25,5 % 25,2 % 27,6 %
Manutenzione 8,7% 8,8% 8,7 % 9,1 % 8,2 %
Veicolo e assicurazione 13,6% 12,6% 12,0 % 12,1 % 11,7 %
Pedaggi e imposte 4,8% 4,9% 5,0 % 5,1 % 5,5 %
Personale 30,7% 29,3% 28,9 % 28,4 % 27,6 %
Vitto e alloggio 6,7% 6,6% 6,5 % 6,5 % 6,3 %
Costi strutturali e indiretti 14,7% 14,5%  13,4 % 13,6 % 13,1 %
Totale 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte:  CNR, 2008 

Secondo lo European Transport Barometer14, un'indagine annuale paneuropea 
sull'andamento del trasporto stradale di merci (figura 4.3), quasi un operatore europeo su 
tre ha visto un aumento dei costi superiore al 20% e il fattore che ha maggiormente 
contribuito all'aumento è senza dubbio il carburante. In Europa, le aziende di trasporti 

                                                 
13  L'indice di lunga distanza, calcolato dal Comité National Routier (CNR) (www.cnr.fr), illustra l'andamento 

variabile dei costi nel settore dei trasporti professionali su strada.  
14  Lo studio European Transport Barometer viene condotto dalla rivista specializzata TruckEurope e 

dall'azienda di consulenza Analytiqa. L'indagine 2008 è stata condotta tra il dicembre 2007 e il febbraio 
2008 ed ha coinvolto oltre 2.800 intervistati di 18 paesi, compresi piccoli trasportatori e aziende di grandi 
dimensioni. 
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stradali in genere non riescono a trasferire i costi maggiori ai consumatori, aumentando 
semplicemente i prezzi. I dati riportati di seguito confermano questa tendenza. Uno studio 
condotto dalla Banca d'Italia (TRT Trasporti e Territorio, 2008) ha evidenziato che le tariffe 
per i trasporti di merci internazionali dal 2006 al 2007, con l'eccezione di alcune zone 
specifiche, hanno fatto registrare aumenti molto limitati (e talvolta sono diminuite)15. La 
tabella 4.2 sintetizza le tariffe per i trasporti di merci su strada per il 2006 e 2007 e la 
variazione percentuale da e verso l'Italia per un autocarro a pieno carico. 

Fig. 4.3 Aumento dei costi d'esercizio riferiti dagli operatori del settore dei 
trasporti su strada 

 

 
Fonte:  European Transport Barometer, 2008 

Tabella 4.2 Prezzi del trasporto di merci su strada tra l'Italia e le principali 
regioni europee nel 2006 e 2007 (euro/veicolo)  

Dall'Italia Verso l'Italia 
Zona europea 

2006 2007 Variazio
ne 

2006 2007 Variazio
ne 

Francia 1232 1242 0,8% 1252 1260 0,6%
Germania 1230 1239 0,8% 1238 1247 0,7%
Benelux 1311 1313 0,2% 1320 1322 0,1%
Austria-Svizzera 1081 1104 2,2% 1104 1125 1,9%
Spagna-Portogallo 1798 1861 3,5% 1800 1863 3,5%
Paesi scandinavi 2847 3013 5,8% 3010 3182 5,7%
Regno Unito 2714 2727 0,5% 1323 1334 0,8%
Grecia-Turchia 2519 2519 0,0% 1284 1284 0,0%
Nuovi Stati membri 1256 1357 8,1% 1303 1426 9,4%
Paesi balcanici 1910 1834 -4,0% 1718 1572 -8,5%
Paesi baltici 3449 3298 -4,4% 1972 1887 -4,3%
Russia 4306 4110 -4,5% 2126 2080 -2,2%

Fonte:  TRT Trasporti e Territorio, 2008 

                                                 
15  Lo studio è stato condotto attraverso una diffusa indagine tra gli operatori del settore dei trasporti: i 

risultati delle interviste sono stati utilizzati per ottenere delle funzioni dei costi sulla base 
dell'identificazione accurata delle variabili di interesse come la distanza, la durata del viaggio e il luogo di 
partenza/destinazione. 
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Altri dati a supporto provengono da un'analisi dettagliata del mercato francese (CNR, 
2008): la figura 4.4 evidenzia le difficoltà in relazione all'ultimo biennio, quando i costi del 
carburante hanno conosciuto un'impennata, mentre i prezzi hanno fatto registrare soltanto 
un lieve aumento. La differenza tra l'aumento dei costi e dei prezzi sta aumentando 
nell'Europa centrale, con l'eccezione di Spagna e Portogallo (tabella 4.3). Nel 2007, gli 
operatori romeni hanno visto aumentare i costi del 19,1%, mentre i prezzi sono diminuiti 
del 4,5%. Al contrario, i trasportatori della Repubblica ceca stanno facendo progressi nel 
colmare il divario. 

Fig. 4.4 Francia – Costi totali, costi del carburante, costi del personale e prezzi 
del trasporto di merci su strada (gennaio 2004 = 100) 
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Fonte:  TRT sulla base dei dati CNR  
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Tabella 4.3 Dai costi ai prezzi: un divario in aumento  

Paese Variazione 
media dei 

costi nel 2007

Variazione 
media dei 
prezzi nel 

2007 

Differenza tra 
costi e prezzi 

nel 2007 

Differenza tra 
costi e prezzi 

nel 2006 

Romania 19,1% -4,5% 23,6 n.d.
Repubblica ceca 16,8% 6,0% 10,8 13,8
Polonia 17,4% 6,9% 10,5 9,6
Spagna 23,5% 5,5% 18,0 2,4
Portogallo 18,4% 4,6% 13,8 n.d.
Germania 14,0% 4,4% 9,6 2,4
Regno Unito 13,4% 5,7% 7,7 5,0
Italia 13,0% 5,7% 7,3 n.d.
Francia 15,4% 8,9% 6,5 n.d.
Paesi Bassi 8,2% 3,4% 4,8 2,5
Belgio 8,5% 5,2% 3,3 2,4

Fonte:  European Transport Barometer, 2008 

La forte concorrenza esistente nel settore dei trasporti stradali rende difficile agli operatori 
rinegoziare le tariffe in occasione della revisione annuale degli accordi, dato che i clienti 
sono spesso in grado di trovare delle offerte competitive sul mercato. Spesso, e in 
particolare nei momenti di crisi economica, la scelta dei clienti è rivolta verso servizi di 
qualità inferiore, danneggiando in tal modo anche i grandi operatori che possono offrire 
prezzi competitivi e servizi di buona qualità. Di conseguenza, la parte maggiore 
dell'aumento dei costi di produzione viene assorbita attraverso la riduzione dei margini di 
profitto e una minore redditività del settore nel suo complesso.  

Le piccole e medie imprese sono quelle particolarmente colpite. Un esempio significativo 
della minore redditività è fornito nella figura 4.5, che illustra come una percentuale 
significativa di operatori tedeschi e olandesi abbia conosciuto una riduzione dei profitti 
(circa il 30% nel 2007, rispetto a meno del 10% nel 2006). 

Fig. 4.5 Riduzione della redditività secondo gli operatori tedeschi e olandesi 

 

 
Fonte:  European Transport Barometer, 2008 
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4.2.2 Reazioni del settore 

Durante il periodo di picco del prezzo del petrolio del 2007 e dell'inizio del 2008, la 
situazione si presentava alquanto eterogenea: gli operatori logistici e i corrieri espressi 
hanno introdotto un sovrapprezzo variabile per il carburante diesel sulla base dei dati 
relativi al prezzo del diesel pubblicati ufficialmente16, le associazioni del settore hanno 
chiesto misure immediate e urgenti17 e hanno consigliato ai propri membri di inserire degli 
adeguamenti del prezzo del carburante ai contratti, mentre le organizzazioni tecniche 
hanno fornito strumenti per agevolare il calcolo dei costi aggiuntivi del carburante18. 
Tuttavia, la maggior parte delle aziende di trasporti stradali non è stata in grado di 
trasferire completamente l'aumento dei costi di trasporto, con la conseguente ripercussione 
estremamente negativa sulla loro redditività. Le misure elencate di seguito offrono un 
quadro generale delle iniziative intraprese dagli operatori del settore e dai governi. 

Gestione efficiente dei costi 

La gestione permanente ed efficiente dei costi dell'azienda può permettere di i) tracciare in 
modo sistematico l'andamento dei prezzi di mercato in relazione agli acquisti da parte 
dell'azienda, ii) sfruttare ulteriormente le risorse latenti interne all'azienda, iii) migliorare la 
produttività e infine iv) creare una base solida per elaborare e negoziare delle tariffe 
ragionevoli sul fronte delle vendite. 

Esempi di misure che tengono in considerazione una gestione consapevole dei costi 
raccomandate dall'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU) (IRU, 2007) includono: 

 la gestione del costo della flotta (ad es. va fatta una scelta oculata tra "investimenti" 
e/o "leasing"); 

 gestione dei costi del carburante (ad es. applicazione di tecniche di guida economica, 
come la riduzione della velocità dei veicoli, l'utilizzo di dispositivi a bordo, il 
monitoraggio della pressione dei pneumatici, ecc..); 

 la gestione dei costi del personale (ad es. personale interinale); 

 la gestione delle spese generali e dei costi energetici (ad es. ridurre i costi di 
illuminazione utilizzando dei sistemi di illuminazione a risparmio energetico); 

 la gestione dei costi di assicurazione (ad es. fissare le franchigie ad un livello adeguato). 

Riduzione dei consumi 

Il gruppo logistico francese Norbert Dentressangle ha avviato una serie di programmi di 
formazione tecnica. L'azienda ha accelerato il rinnovamento della flotta, testato carburanti 
alternativi (come i biocombustibili, o pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento), 
e ha ridotto la velocità massima dei veicoli19. Attraverso l'analisi dei consumi, i conducenti 

                                                 
16  DHL Freight, ad esempio, in Austria fa riferimento al prezzo di vendita del diesel in Austria, pubblicato dal 

ministero federale degli Affari economici, mentre in Italia fa riferimento al Bollettino petrolifero pubblicato 
dalla Commissione europea, DG Energia e trasporti. 

17  IRU (International Road Transport Union), Resolution on the fuel price crisis, 26.6.2008. 
18  Esempi importanti sono la guida all'adeguamento dei prezzi dell'associazione dei trasportatori britannici 

(United Kingdom Road Haulage Association (RHA) Fuel Adjustment Guide (www.rha.net)) e l'analisi 
sull'andamento del prezzo del gasolio del Comité National Routier in Francia )Evolution du prix du gazole et 
incidence sur le prix de revient, situation au 30 septembre 2008) (www.cnr.fr).  

19  Una riduzione modesta della velocità media dei veicoli può dare origine a risparmi significativi. L'azienda 
californiana Con-Way ha ridotto la velocità massima dei propri veicoli da 105 a 100 chilometri all'ora. 
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sono stati incoraggiati (anche con incentivi) ad adottare uno stile di guida che consentisse 
di risparmiare sul consumo di carburante.  

Investimenti nei serbatoi 

Il brusco aumento del prezzo del diesel ha spinto le aziende di trasporti a investire in 
serbatoi per il diesel per ridurre i costi di approvvigionamento. In effetti, esiste la possibilità 
di installare i propri serbatoi e di acquistare il diesel dalle compagnie petrolifere o dai 
grossisti risparmiando in modo considerevole (tra i sei e i nove centesimi di euro al litro). 
Questa tendenza è evidente soprattutto per le piccole aziende (v. figura 4.6 per la Francia). 

Fig. 4.6 Investimenti in serbatoi in Francia: variazione percentuale per le 
aziende che in precedenza non disponevano di serbatoi  
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Fonte: CNR, Enquete long distance 2007, 2008 

Cooperazione logistica 

Con l'aumento dei prezzi del carburante vi sono spazi più ampi per la collaborazione tra gli 
spedizionieri. Molti dei costi sostenuti dalle aziende di trasporti possono essere ridotti grazie 
all'economia di scala. Tutti gli esperimenti condotti in tal senso hanno dato ottimi risultati. 
Ad esempio, un gruppo di circa quaranta importanti aziende britanniche del settore 
alimentare e dei beni di consumo ha iniziato a condividere gli automezzi per le operazioni di 
fornitura lungo determinate rotte, allo scopo di ridurre il numero di consegne con mezzi a 
carico parziale o il numero di viaggi a vuoto ("iniziativa di distribuzione sostenibile"). 

Le politiche dei governi 

In seguito alle proteste per l'aumento dei prezzi del carburante avvenute nel giugno 2008, 
l'Unione europea ha intrapreso delle azioni, elaborando delle strategie a breve e lungo 
termine, incluse le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e una maggiore 
trasparenza riguardo alle scorte di petrolio. In particolare, la Commissione europea ha 

                                                                                                                                                            
Sembra una differenza minima, ma considerando le dimensioni della flotta e il chilometraggio, il risultato è 
stato un risparmio di quasi 12 milioni di litri di diesel all'anno. Con-Way sta anche aumentando i fattori di 
carico e riducendo i viaggi a carico parziale. 
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annunciato le seguenti misure, attese per novembre/dicembre 2008 e successivamente 
rimandate a causa della crisi economica: 

 una revisione della direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici; 

 una riduzione delle aliquote IVA per incoraggiare il risparmio energetico; 

 una revisione della direttiva sull'Eurobollo sulla tariffazione stradale per i mezzi pesanti. 

La Commissione ha respinto le richieste formulate da alcuni Stati membri di ridurre l'IVA e 
le accise sui carburanti, affermando che i prezzi elevati del carburante possono svolgere un 
ruolo importante nel creare un sistema di trasporti più efficiente, ossia spingendo i 
consumatori a scegliere modi di trasporto più efficienti e impedendo altre impennate dei 
prezzi in futuro. La Commissione ha altresì notato che alcuni settori (segnatamente quello 
aereo e quello marittimo) sono attualmente favoriti rispetto ad altri, anche se non sono 
state annunciate misure specifiche.  

Di seguito vengono illustrate in sintesi alcune misure specifiche adottate dai governi 
nazionali per aiutare il settore dei trasporti a far fronte all'aumento del prezzo del diesel.  

• In Francia, la legge attualmente in vigore20 prevede già che il prezzo del trasporto 
stipulato venga rivisto se il prezzo del diesel aumenta al momento del trasporto; la 
revisione viene calcolata sulla base degli indici forniti dal CNR (v. sopra). Un 
emendamento alla legge sulla modernizzazione dell'economia21 introduce la possibilità 
di comminare sanzioni fino a 15.000 euro agli spedizionieri, se non pagano la variazione 
dei costi legati al carburante, alle tasse stradali e ai pedaggi, tra la conclusione del 
contratto e il trasporto. Secondo la Fédération Nationale des Transports Routiers 
(FNTR), la più grande associazione francese di autotrasportatori, senza una penale, 
alcuni spedizionieri si sono rifiutati di ottemperare o hanno cercato di compensare gli 
aumenti chiedendo sconti agli autotrasportatori. 

• In Spagna, l'accordo del giugno 2008 tra il governo e la commissione nazionale dei 
trasporti stradali ha stabilito che il ministero dei Lavori pubblici pubblicherà su Internet 
l'aumento settimanale dei prezzi del diesel. Questa informazione facilita il calcolo per 
l'adeguamento automatico del prezzo concordato nei contratti, secondo la variazione del 
prezzo del diesel. Il governo sta altresì studiando un pacchetto di misure per ridurre il 
consumo energetico, che include limiti di velocità inferiori per i mezzi pesanti (80 km/h) 
sulle autostrade, al fine di ridurre il consumo di carburante. 

• L'Italia ha approvato la cosiddetta "clausola sul gasolio"22, ossia un meccanismo di 
adeguamento automatico delle tariffe di trasporto sulla base del prezzo del gasolio per 
autotrazione, i cui effetti reali sulle aziende di trasporto non possono essere tuttavia 
valutati, poiché la clausola prevede un periodo transitorio prima che l'attività di 
monitoraggio da parte dell'osservatorio trasporti prenda avvio23. Nel periodo di 
transizione, l'adeguamento avviene quando la variazione percentuale del prezzo del 
gasolio supera il 2% rispetto al mese in cui il contratto assume efficacia (il prezzo di 
riferimento del gasolio viene indicato dal ministero per lo Sviluppo economico). 

                                                 
20 Legge 95-96, febbraio 1995, come modificata dalla legge 2006-10, gennaio 2006. 
21  Legge 2008-776, agosto 2008. 
22  Legge 133/ 2008, agosto 2008. 
23  In realtà, da luglio (quando la legge è entrata in vigore) fino alla data in cui il prezzo del gasolio ha 

iniziato a diminuire, per cui non sono stati necessari adeguamenti.  
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• Il ministero dei Trasporti finlandese ha stipulato un accordo volontario di efficienza 
energetica e risparmio energetico con gli operatori del settore dei trasporti, incluse le 
associazioni di trasportatori e di trasporti pubblici. L'obiettivo è quello di raggiungere un 
miglioramento pari almeno al 9% nell'efficienza energetica dei trasporti merci e pubblici 
entro il 2016. Ciò implica l'inclusione di criteri relativi all'efficienza energetica per gli 
appalti dei servizi di trasporto, guida ecologica e misure tecniche, quali la pressione dei 
pneumatici e altre misure di controllo e manutenzione. 

• In seguito alle sperimentazioni condotte nel novembre 2007 e una serie di studi 
specifici, il governo olandese ha permesso a tutti i vettori di utilizzare mezzi più lunghi 
e pesanti (limite massimo in lunghezza di 25,25 metri e peso massimo di 60 tonnellate) 
sull'intera rete nazionale di camionali e autostrade. Tale autorizzazione ha garantito una 
maggiore produttività per gli autotrasportatori, nonché una potenziale riduzione delle 
emissioni di CO2

24 (v. anche il riquadro sottostante). 

Riquadro 4.1 "Megatruck" per il trasporto di merci su strada 

 
A livello europeo, la Commissione europea (comunicazione del 18.10.2007) sta valutando 
l'apertura del mercato del trasporto di merci su strada ai cosiddetti "megatruck". I 
"megatruck" sono veicoli lunghi (25,5 metri di lunghezza e 60 tonnellate di carico utile) che 
potrebbero rendere il trasporto su strada più efficiente. Si stima che, rispetto ad un 
autocarro standard di 40 tonnellate, il consumo di carburante per tonnellate è inferiore del 
17%. La proposta a favore dei "megatruck" è stata tuttavia bloccata dal Consiglio dei 
ministri dei Trasporti europei alla fine del 2007. La versione finale del "piano d'azione" ora 
stabilisce che prima che si possano modificare gli attuali limiti relativi ai mezzi pesanti è 
necessario esaminarne il potenziale impatto. 

Sono stati condotti alcuni esperimenti con i "megatruck", in particolare nell'Europa centrale 
e settentrionale. In Svezia, il limite massimo di peso per gli autocarri è stato portato da 40 
a 60 tonnellate nel 1993. Nei Paesi Bassi, sono stati condotti esperimenti locali su brevi 
distanze specifiche, corridoi nazionali in cui il mercato dei trasporti è generalmente limitato. 

La cautela è d'obbligo in questo campo, nonostante i dati promettenti in termini di 
efficienza energetica (e di riduzione delle emissioni di CO2), a causa di una serie di possibili 
rischi. In particolare, si potrebbe verificare un trasferimento della domanda dai trasporti su 
rotaia e dalle vie di navigazione interna ai trasporti su strada, in virtù di una migliore 
efficienza dei costi e condizioni di carico più interessanti (peso e volume). Qualora tale 
cambiamento avvenisse, i risparmi di carburante in seno al mercato stradale verrebbero 
ben più che vanificati dall'aumento dei consumi rispetto ai trasporti ferroviari o alla 
navigazione interna. 

Secondo una recente analisi (TNO-TML, 2008), per quanto riguarda la sicurezza stradale, 
un leggero aumento della massa o della lunghezza non porterebbe ad una diminuzione 
della sicurezza stradale e la riduzione calcolata di vkm legata all'impiego di veicoli lunghi e 
pesanti potrebbe compensare i maggiori rischi legati ai singoli veicoli lunghi e pesanti. Per 
quanto riguarda la congestione, sono previsti meno mezzi pesanti sulla strada e meno 
viaggi per trasportare la stessa quantità di merci.  
 

                                                 
24  In Svezia, in Finlandia e su alcuni tratti stradali in Belgio e Danimarca, l'utilizzo di questi mezzi è già 

consentito. Altri paesi, come la Francia, il Regno Unito e la Germania sono meno propensi, o persino restii, 
ad autorizzare l'impiego di mezzi più lunghi e pesanti sulle loro reti stradali. 
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4.3 Trasporto aereo 

4.3.1 Descrizione generale e ripercussioni 

È ampiamente riconosciuto che la maggior parte del trasporto aereo di merci a livello 
mondiale avviene per mezzo di aerei passeggeri in servizio di linea: in effetti, il trasporto di 
merci per mezzo di cargo rappresenta soltanto il 2% del numero totale di arrivi e partenze 
negli aeroporti europei e, secondo la Boeing, questi voli coprono il 30% del traffico di 
merci, mentre il restante 70% delle merci viene trasportato mediante aerei passeggeri. Di 
conseguenza, le ripercussioni legate ai prezzi elevati del petrolio possono essere analizzate 
meglio esaminando le reazioni delle compagnie aeree passeggeri.  

La spesa per il carburante dei principali vettori membri dell'Associazione delle compagnie 
aeree europee (AEA) è raddoppiata tra il 2004 e il 2007, raggiungendo i 18 miliardi di euro, 
mentre per il 2008 è previsto un ulteriore aumento (AEA, 2008). Ciò è dovuto soprattutto ai 
costi record del carburante toccati dall'industria del trasporto aereo durante la prima metà 
del 2008 (ad es., la compagnia leader dei voli a basso costo, Ryanair, ha dichiarato che nel 
primo trimestre del 2008, la spesa per il carburante era superiore a 367 milioni di euro, 
ossia il 93% in più rispetto allo stesso periodo del 2007). Al di là del valore assoluto, il 
problema principale è stata la velocità con cui i prezzi del carburante sono saliti, dato che 
una percentuale significativa delle entrate delle linee aeree sono frutto di prevendite e il 
recupero dei costi maggiori attraverso sovrapprezzi o tariffe maggiorate ha un impatto 
limitatamente positivo sugli attuali livelli di spesa. Inoltre, la strategia di copertura dei 
prezzi del carburante delle più importanti compagnie aeree è stata adeguata troppo tardi 
alle percentuali maggiori di carburante necessario per la primavera e l'estate del 2008. 

Nonostante il calo del prezzo del petrolio alla fine del 2008, le aspettative a medio e lungo 
termine dell'industria sono di una tendenza al rialzo, caratterizzata da esuberanza e 
fluttuazioni irrazionali. Tutto ciò è sufficiente per mettere a rischio le entrate delle 
compagnie aeree e cambiare lo scenario competitivo. Alla fine del 2008, il tasso medio di 
crescita delle entrate per passeggero-chilometro trasportato (RPK) per i vettori AEA ha 
fatto registrare un modesto 3,1% su base annuale (settembre 2007-settembre 2008), con 
il tasso finale previsto che va da risultati molto negativi, simili al periodo successivo all'11 
settembre 2001, a un peggioramento moderato rispetto al 2007 (v. figura 4.7). L'entità 
delle perdite parallele di profitti nel settore delle compagnie a basso costo darà 
probabilmente avvio ad un consolidamento strutturale guidato da vettori con bilanci sani, 
bande orarie adeguate e passeggeri fedeli (ossia Ryanair, EasyJet e Air Berlin). 
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Fig. 4.7 Andamento delle entrate passeggero – chilometro (RPK) dei vettori AEA 
(variazione % di anno in anno) 

 

 
Fonte: AEA, 2008 

L'espansione continua dell'industria è attualmente sottoposta alla pressione di elementi 
negativi concomitanti: la recessione globale, la riduzione della disponibilità economica, 
l'inclusione del settore aereo nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE e, 
infine, la proliferazione delle imposte nazionali sul trasporto aereo passeggeri. Nondimeno, 
la forte concorrenza sui prezzi ha già indotto le compagnie aeree dell'UE a adottare diverse 
misure di riduzione dei costi negli ultimi anni, sia per il carburante che per altre voci. I 
vettori AEA hanno migliorato l'efficienza in termini di costi, in particolare agendo sui 
biglietti, sulle vendite e le spese promozionali (variazione del –9,2% in costi unitari, 2006 
rispetto al 2005), stazioni e operazioni di terra (-1,8%), manutenzione (-0,8%), e 
deprezzamento (-7,5%). Escludendo il carburante, la compagnia EasyJet ha fatto registrare 
una forte riduzione dei costi per passeggero del 13% rispetto ai tre anni precedenti, mentre 
la Ryanair ha dichiarato che i costi unitari sono diminuiti del 6% nell'ultimo periodo di 
riferimento per il 2008. Per ridurre i costi del carburante e far fronte alle sue fluttuazioni, le 
compagnie aeree di linea e a basso costo sono costrette a modificare costantemente le 
proprie misure di copertura e accelerare la vendita e il rendimento di aeromobili costosi. 

4.3.2 Reazioni del settore 

L'aumento dei prezzi del carburante ha radicalmente modificato la struttura dei costi di 
tutte le compagnie aeree e questo influisce sulla natura del processo di adeguamento. 
Poiché esistono limiti strutturali per quanto riguarda l'ulteriore miglioramento dell'efficienza 
in termini di carburante e non, diverse compagnie aeree hanno deciso di aumentare i prezzi 
dei biglietti e adeguare la capacità a questo scenario competitivo emergente caratterizzato 
da costi d'esercizio crescenti.  

Alcune compagnie aeree hanno già annunciato dei tagli alla capacità strutturale e in 
particolare hanno già iniziato a sopprimere i voli lungo rotte non redditizie o poco redditizie, 
a partire dal calendario invernale 2008-2009. Adeguamenti della rete sono stati introdotti 
da tutti i vettori, mentre le politiche dei prezzi sembrano andare da un aumento 
generalizzato dei prezzi dei biglietti (ad es., sovrapprezzi carburante), al mantenimento di 
tariffe basse accompagnato da ulteriori tagli alle spese per il personale (ad es., eliminando 
alcuni posti di lavoro nei call-centre e congelando gli stipendi), fino alla modifica del 
comportamento di viaggio dei passeggeri sensibili ai prezzi (ossia aumentando le tariffe sui 
bagagli e incoraggiando a scegliere le procedure di check-in in rete).  
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I sovrapprezzi carburante sono stati introdotti diffusamente per trasferire la maggior parte 
dell'aumento del prezzo del carburante agli utenti finali dei trasporti aerei di merci. Durante 
l'ultimo periodo di aumenti del prezzo del petrolio, questi sovrapprezzi erano estremamente 
elevati e in alcuni casi superavano persino la tariffa netta di trasporto, simile alla struttura 
tariffaria dei trasporti marittimi. 

4.4 Trasporti ferroviari 

4.4.1 Descrizione generale e ripercussioni 

Il settore del trasporto ferroviario di merci si è sviluppato fortemente nell'ultimo decennio, 
anche in virtù della completa apertura del mercato alla concorrenza, per cui attualmente vi 
sono 701 operatori in possesso di una licenza valida in Europa. Questo nuovo scenario ha 
anche accelerato la riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza, in modo tale che le 
ripercussioni dei costi energetici in aumento sono state parzialmente limitate negli ultimi 
anni. 

Gli operatori del settore dei trasporti ferroviari integrano costantemente il trasporto 
combinato e i servizi logistici alla loro attività tradizionale. È pertanto estremamente difficile 
sintetizzare gli impatti del brusco aumento dei prezzi del petrolio sul settore nel suo 
complesso, anche a causa dell'effetto del vantaggio simultaneo rispetto al modo di 
trasporto "totalmente su strada". Tuttavia, la maggior parte delle conseguenze negative dei 
prezzi elevati del petrolio si sono fatte sentire per le attività che utilizzano maggiormente la 
trazione diesel.  

4.4.2 Reazioni del settore 

Gli operatori ferroviari, che occupano una posizione forte sul mercato in virtù di condizioni 
di mercato o geografiche specifiche (ad es., nella regione alpina), trasferiscono l'aumento 
dei costi ai propri clienti e spesso adeguano le loro tariffe ai prezzi del trasporto su strada e 
della navigazione interna. Quando sono state introdotte delle imposte sul trasporto stradale 
di merci in Germania (pedaggi), le tariffe di alcuni servizi di trasporto ferroviario in 
Germania e Austria sono aumentate di conseguenza. Perciò, nel momento in cui i trasporti 
su strada diventavano più costosi, gli operatori ferroviari adeguavano, in linea di principio, 
le loro tariffe. All'inizio del 2008, per compensare i prezzi elevati del carburante diesel, 
alcuni operatori (ad es., l'operatore olandese European Rail Shuttle) hanno applicato un 
sovrapprezzo carburante indicizzato, calcolato come percentuale della tariffa di trasporto.  

Tuttavia, come per i trasporti stradali, non tutti gli operatori sono in grado di trasferire 
interamente gli aumenti dei costi e di conseguenza molti studiano misure alternative per 
ridurre i costi. Va detto che, a breve termine, molti operatori hanno poche possibilità di 
risposta: i modelli di produzione del trasporto ferroviario sono relativamente poco flessibili 
e un aumento dei fattori di carico o una combinazione di passeggeri e merci non sono vie 
facilmente praticabili, come per il trasporto su strada o la navigazione interna. 

La promozione di uno stile di guida più efficiente dal punto di vista energetico è in teoria 
una delle poche opzioni disponibili, ma lo sviluppo di strumenti che aiutino a realizzare tale 
misura in pratica è ancora alle fasi iniziali. A lungo termine, l'acquisto di locomotive nuove e 
più efficienti dal punto di vista energetico o il passaggio dalla trazione diesel a quella 
elettrica, sono due opzioni possibili per gli operatori, ma a causa della forte concorrenza, il 
potere di acquisto e la volontà di investire sono attualmente estremamente bassi. Il 
previsto drastico aumento dei prezzi per l'uso delle infrastrutture ferroviarie rappresenta un 
altro elemento preoccupante per il settore. 
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4.5 Trasporto marittimo 

4.5.1 Descrizione generale e ripercussioni 

I costi di spedizione per i carichi alla rinfusa sono per lo più rappresentati dai costi delle 
materie prime e hanno fatto registrare delle forti e spesso improvvise variazioni negli ultimi 
anni (con notevoli differenze tra rinfuse secche e liquide). Al contrario, il trasporto di 
container con servizi di linea è stato caratterizzato da un andamento quasi costante. 

Guardando ai tassi di redditività nel mercato del trasporto di rinfuse, non è facile 
comprendere quale sia l'incidenza dei costi del carburante sui costi totali di trasporto. Ad 
esempio, nel 2007 e 2008, i prezzi pagati per il trasporto del petrolio (rinfuse liquide) con le 
petroliere hanno mostrato un andamento alquanto variabile. Di conseguenza, i prezzi del 
carburante hanno rappresentato una percentuale estremamente fluttuante, variando dal 
17% (quando le tariffe di trasporto erano ai livelli massimi) al 61% (quando le tariffe erano 
più basse) dei costi di trasporto per un viaggio rappresentativo di una petroliera di grandi 
dimensioni (VLCC). Gli effetti del prezzo crescente del carburante sono pertanto in qualche 
modo nascosti. D'altro canto, nel settore delle rinfuse secche, la stessa fluttuazione tra il 
2007 e il 2008 può essere ristretta ad una fascia tra il 7,5% e il 15%. Questi valori, che 
possono apparire bassi rispetto al valore corrispondente per altri modi di trasporto, 
dipendono dal record storico delle tariffe di trasporto fatto registrare nel settore delle 
rinfuse secche. L'andamento del mercato in questo campo è totalmente sganciato dai prezzi 
del carburante, poiché è principalmente legato ad altri fattori quali la domanda e l'offerta di 
materie prime (carbone, minerali di ferro, ecc.), la composizione e il rinnovamento della 
flotta, la disponibilità di navi, ecc. 

I trasporti con container offrono più elementi per l'analisi. La velocità è il fattore che più 
contribuisce al consumo di carburante: nei trasporti marittimi globali, l'aumento della 
velocità delle navi negli ultimi quindici anni ha fatto raddoppiare il consumo di carburante 
per unità di carico. Sulla base delle informazioni fornite da Lloyd e Clarkson, è possibile 
dimostrare che in generale le navi post-Panamax più grandi (più moderne) hanno 
aumentato la loro velocità di servizio (tipicamente nella fascia dei 23-26 nodi) rispetto alle 
navi Panamax più vecchie e alle imbarcazioni più piccole (1.000-4.000 TEU) che hanno una 
velocità di servizio pari a 18-22 nodi. L'aumento della velocità ha in larga misura 
controbilanciato le economie di scala delle navi più grandi. 

4.5.2 Le reazioni del settore 

Nella quotazione delle tariffe di trasporto, il costo aggiuntivo dovuto ai prezzi più elevati del 
petrolio viene imposto attraverso il fattore di adeguamento di bunkeraggio (BAF), trasferito 
direttamente dalle aziende di trasporto agli speditori. Se corrette in base al BAF, le tariffe 
per i trasporti con container mostrerebbero un andamento piatto. L'applicazione del BAF è 
avvenuta frequentemente, a partire dai primi aumenti del prezzo del carburante nel 2001-
2002 ed è interessante osservare come le variazioni dei prezzi del petrolio vengono tradotte 
in tariffe di trasporto più elevate. La figura 4.8 illustra in sintesi il BAF applicato alla tariffe 
di trasporto della FEFC. 
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Fig. 4.8 Andamento del BAF applicato ai trasporti della FEFC (US$/TEU) 
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Fonte: Elaborazione dei dati FEFC  

L'applicazione regolare del BAF indica una forte correlazione con le variazioni del prezzo del 
petrolio. Nell'ultimo triennio, per ogni aumento di un dollaro del prezzo del petrolio 
mondiale c'è stato un aumento immediato dell'1% dei costi di trasporto. La figura 4.9 
sottostante, estratta da un recente studio di CIBC World Market (Rubin J. e Tal B., 2008), 
illustra la forte correlazione tra i costi di trasporto e i prezzi del petrolio: il primo grafico 
descrive come i prezzi del petrolio, misurati attraverso il WTI (il prezzo del barile quotato 
alla borsa di New York), e per i quali è previsto un aumento fino a 150-200 dollari USA, 
influiranno sui costi di esercizio totali: alla quotazione record di 200 dollari, 
rappresenterebbero circa il 70% dei costi di esercizio. Il secondo grafico illustra la stretta 
correlazione tra il prezzo dei trasporti (indice) e il prezzo del petrolio. 

Guardando all'andamento delle tariffe di trasporto su una rotta rappresentativa si può 
comprendere come i prezzi del petrolio (imposti con l'applicazione del BAF) abbiano 
condizionato il mercato. La tabella 4.4, basata sui risultati di un'indagine diretta sulle 
relazioni tra i porti del Mediterraneo e i paesi dell'Estremo Oriente, dimostra il ruolo 
crescente del BAF. 
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Fig. 4.9 Costi dei trasporti fortemente dipendenti dai prezzi del petrolio 

 
Fonte:  RMT, CIBCWM 

Tabella 4.4 Mediterraneo-Estremo Oriente: tariffe di trasporto e sovrapprezzo 
BAF (2002-2008) 

Tariffa trasporto ($/TEU) Incidenza BAF 
Anno 

Verso est Verso ovest

BAF ($/TEU)

Verso est Verso ovest 
2002 580 900 40 7% 4%
2005 500 1365 187 37% 14%
2008 750 1750 520 69% 30%

Fonte:  Elaborazione TRT dei dati della Banca d'Italia, FEFC 

I principali flussi commerciali non hanno subito rallentamenti a causa del prezzo più elevato 
del petrolio per diverse ragioni: 

 le spese di trasporto non sono tra i fattori più importanti nel settore marittimo, che è 
spesso caratterizzato da tariffe estremamente variabili;  

 la crescita dei flussi di traffico è legata ad una forte domanda mondiale nel settore delle 
rinfuse e ai modelli di produzione e distribuzione che hanno portato ad un forte 
aumento dei flussi commerciali (in particolare nel settore dei container); 

 le spese di trasporto (per lo meno nel settore dei container) hanno conosciuto una 
tendenza al ribasso in termini reali, nonostante il BAF.  

Ciò nondimeno, i prezzi del petrolio rappresentano una parte consistente dei costi di 
esercizio e le compagnie marittime hanno adottato alcune strategie per controllare i 
consumi, riducendo in tal modo i costi totali. Un primo miglioramento è stato ottenuto con 
l'uso di navi più grandi, con un'intensità energetica minore (consumo energetico per unità 
di trasporto tkm). Inoltre, dato che il consumo di carburante aumenta considerevolmente 
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con l'aumentare della velocità (il consumo di carburante è funzione della velocità elevata al 
cubo), la riduzione della velocità è stata una delle prime risposte25. Tuttavia, per mantenere 
lo stesso livello di servizio su una data rotta, la compagnia marittima dovrebbe aggiungere 
una nave, aumentando in tal modo i costi totali. 

Altre strategie adottate dalle compagnie includono: 

 Accordi per la condivisione delle navi, con i quali le compagnie ottimizzano i fattori 
di carico delle navi e riducono costi e rischi. Due o più compagnie condividono le navi su 
una data rotta secondo la disponibilità di imbarcazioni e le caratteristiche dei flussi. 
L'importanza di questi tipi di accordi è confermata dalla partecipazione dei principali 
vettori mondiali. 

 Ricerca volta al miglioramento dell'efficienza energetica: oltre al rinnovamento 
della flotta e all'impiego di imbarcazioni più grandi (e più efficienti in termini energetici), 
sono attualmente valutati e attuati diversi piccoli interventi migliorativi che possono 
essere suddivisi in miglioramenti dell'efficienza del motore e in miglioramenti dei sistemi 
di propulsione. Le sfide future comprendono, tra l'altro, il collaudo di sistemi di 
propulsione alternativi come le navi mosse da aquiloni. 

4.6 Navigazione interna 

4.6.1 Descrizione generale e ripercussioni 

In termini di gestione della flotta, il 2007 ha fatto registrare un aumento dei volumi 
trasportati nella maggior parte dei segmenti e una tendenza al rialzo anche del livello dei 
prezzi di trasporto. La concordanza di questi elementi non dovrebbe tuttavia portare alla 
conclusione che i profitti degli operatori siano aumentati proporzionalmente. L'aumento 
delle entrate è stato infatti accompagnato dall'aumento dei costi d'esercizio del trasporto, 
sia delle merci secche che liquide. 

L'aumento principale del prezzo dell'olio combustibile è avvenuto nel 2005 e il prezzo si è 
successivamente stabilizzato a livelli elevati durante il 2006. Nel 2007, i prezzi del 
carburante hanno continuato ad aumentare e tale aumento è persino andato accelerando 
verso la fine dell'anno e nel primo semestre del 2008. Il prezzo medio dei primi quattro 
mesi del 2008 è superiore circa del 20% al prezzo medio del 2007. 

4.6.2  Le reazioni del settore 

La maggior parte degli armatori hanno dei contratti di trasporto che includono una clausola 
speciale sul gasolio, che consente loro di addebitare ai clienti i costi aggiuntivi del 
carburante. Vi sono tuttavia diversi armatori che dipendono dal mercato quotidiano a pronti 
per i prezzi, cosa che rende loro difficile negoziare il prezzo corretto con i clienti, anche 
perché il sovrapprezzo carburante in periodi di impennate dei prezzi del gasolio non è 
ancora una pratica comune. 

Come nel settore dei trasporti stradali, parte della fornitura di servizi di navigazione interna 
è gestita da aziende a carattere famigliare, che possiedono un'unica imbarcazione. In questi 

                                                 
25 Le notizie di stampa riferiscono che Hapag-Lloyd ha imposto alle navi di ridurre la velocità media da 23 nodi 

a 20 nodi. Lo stesso è avvenuto per la linea NYK che ha previsto un risparmio del 20% sul carburante, 
facendo rallentare le navi ad una velocità di 23 miglia all'ora da quasi 29 miglia all'ora. 
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casi, i prezzi di trasporto più elevati che non possono essere addebitati ai clienti e non 
possono essere compensati migliorando la tecnologia e/o i fattori di carico e/o riducendo 
altre componenti di costo, si tradurranno necessariamente in margini di profitto minori. 
Queste aziende operano in qualche misura sulla base del flusso di cassa e attendono tempi 
migliori, ad es., tariffe di trasporto più elevate. 

4.7 L'incidenza dei costi di trasporto sui settori industriali 

La domanda industriale del trasporto di merci non sembra subire particolari ripercussioni a 
causa dell'aumento del prezzo del petrolio, poiché il prezzo di trasporto è soltanto una parte 
molto limitata del prezzo finale dei beni. Vi sono settori, tuttavia, in cui l'influenza dei costi 
di trasporto sulla domanda di servizi di trasporto è molto maggiore: in generale, i prodotti 
costosi o le attività con un elevato valore aggiunto possono sostenere costi di trasporto 
maggiori più facilmente rispetto a prodotti di minore valore o attività con un minore valore 
aggiunto. Inoltre, l'impatto dei costi di trasporto più elevati è relativamente modesto se i 
costi di trasporto rappresentano soltanto una parte limitata dei costi logistici totali (inclusi i 
costi di stoccaggio, assemblaggio e costi amministrativi).  

Secondo i dati del progetto ECOTRA (TRT Trasporti e Territorio, 2006)26, i costi di trasporto 
rappresentano una parte relativamente piccola della struttura dei costi dell'industria e 
possono variare dall'1% al 10% del valore del prodotto finale. L'analisi delle catene 
logistiche di quattro settori industriali (alimenti lavorati, tessili, caffè e industria 
automobilistica) illustra i diversi gradi di intensità dei trasporti, che sembra dipendere da: 

 il livello di esternalizzazione: questa può riguardare i trasporti, la logistica in entrata e 
in uscita, la produzione o la combinazione di queste attività; 

 la dimensione geografica dei mercati di approvvigionamento e distribuzione; 

 le caratteristiche della domanda dei clienti finali e i modelli di distribuzione che 
influiscono sulla frammentazione della fornitura e sul numero di tappe intermedie. 

L'incidenza complessiva dei costi di trasporto sui prezzi finali dei beni è in media compresa 
tra il 5% e il 10% per il settore degli alimenti lavorati, leggermente inferiore al 4% per il 
settore automobilistico e ancora minore (1-3%) nel settore tessile. La distribuzione 
tradizionale del caffè (pacchetti) ha un valore del 4% mentre per quanto riguarda le recenti 
tendenze della consegna a domicilio e delle confezioni monodose vendute a prezzi maggiori 
si registra un'incidenza inferiore al 2% (Fig 4.10). 

L'incidenza dei costi di trasporto sull'intera catena dipende da una serie di fattori:  

 i prezzi delle materie prime e l'ampiezza dei loro mercati; 

 il valore aggiunto complessivo; 

 i costi di produzione complessivi; 

                                                 
26  Il progetto ECOTRA si pone l'obiettivo di fornire informazioni quantitative e qualitative relative al consumo 

energetico, all'intensità dei trasporti e ai costi dei trasporti di merci in Europa, facendo riferimento 
all'intera catena dalle materie prime all'utente finale. L'analisi dettagliata dell'intera catena di trasporti per 
un "paniere" di beni di consumo e industriali tipici è stata utilizzata per fornire delle stime sul consumo 
energetico totale, sul volume totale di trasporti generato e sulla percentuale dei costi dei trasporti rispetto 
al costo totale e al prezzo finale dei beni. 
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 l'ampiezza e la copertura capillare della rete di distribuzione. 
 

Fig. 4.10 Incidenza dei costi di trasporto per prodotto 
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Source: TRT Trasporti e Territorio, 2006 

Le politiche di trasporto possono influire in modo differenziato sui settori di produzione: 
laddove i costi di trasporto rappresentano meno del 2% o 3% del valore dei prodotti, gli 
aumenti dei costi di trasporto possono non essere considerati una grave minaccia per la 
competitività, mentre gli effetti potrebbero essere diversi per i settori in cui l'incidenza dei 
trasporti arriva al 10%. Di conseguenza, come indicato nel terzo paragrafo, c'è un impatto 
limitato dei costi energetici sui costi di trasporto, e, a loro volta, questi rappresentano una 
piccola parte del prezzo finale dei beni, per cui persino i prezzi elevati del petrolio, per lo 
meno a breve e medio termine, potrebbero avere ripercussioni modeste sul valore dei beni 
trasportati, in particolare rispetto ai trasporti stradali e ferroviari. 

4.8 Sintesi dei principali risultati  

Il presente capitolo consente di concludere che esistono notevoli differenze per quanto 
riguarda la capacità degli operatori del settore dei trasporti di compensare i costi più elevati 
del carburante aumentando i prezzi finali. Tale capacità, infatti, dipende dal loro potere di 
mercato e, tra tutti gli operatori, quelli del settore dei trasporti stradali sono i più colpiti 
dalle impennate dei prezzi, come dimostra la scarsa redditività del settore. 

Ancora una volta, la situazione tra i vari Stati membri non è omogenea; al contrario, il 
divario tra gli aumenti dei costi per i trasporti stradali e l'incremento dei prezzi sta 
aumentando, in particolare nell'Europa centrale, mentre Spagna e Portogallo rappresentano 
un'eccezione.  

La capacità di risposta in questa situazione è altresì legata alle dimensioni degli operatori. 
Le grandi aziende di servizi logistici e corrieri espressi sono state in grado di introdurre dei 
sovrapprezzi flessibili per il carburante diesel, ma ad un livello più generale e dato che la 
maggior parte delle aziende di trasporti su strada è di piccole e medie dimensioni, la 
percentuale maggiore dell'aumento dei costi è stata assorbita dalla contrazione dei margini 
di profitto.  

Sono state intraprese diverse iniziative per mitigare gli effetti negativi descritti. Sia le 
aziende private che i governi nazionali hanno adottato misure in questo senso. I 
trasportatori hanno dedicato attenzione ai miglioramenti energetici (gestione dei costi 
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permanenti, installazione di serbatoi per gasolio propri, riduzione dei consumi, 
accorpamenti tra aziende), mentre i governi hanno elaborato politiche mirate per aiutare il 
settore dei trasporti a far fronte agli aumenti del prezzo del carburante diesel. 

La situazione è leggermente diversa per gli altri modi di trasporto. 

• Per quanto riguarda i trasporti aerei e alla luce della forte concorrenza sui prezzi 
tra le diverse compagnie aeree, l'aumento del prezzo del carburante tra il 2001 e il 
2006 è stato per lo più mitigato dall'adozione di misure volte a migliorare 
l'efficienza, piuttosto che con l'aumento dei prezzi dei voli. L'espansione continua 
dell'industria è attualmente sottoposta alla pressione di elementi negativi 
concomitanti: la recessione globale, la riduzione della disponibilità economica, 
l'inclusione del settore aereo nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE 
e, infine, la proliferazione delle imposte nazionali sul trasporto aereo passeggeri. 

• A causa della riduzione dei costi di trasporto, gli effetti degli aumenti del prezzo del 
carburante sui costi del trasporto ferroviario sono stati piuttosto limitati negli ultimi 
anni. Gli operatori del settore dei trasporti ferroviari integrano costantemente il 
trasporto combinato e i servizi logistici alle loro attività tradizionali. Gli effetti delle 
impennate del prezzo del petrolio sul settore sono pertanto difficili da valutare. 
Nondimeno, a causa delle difficili condizioni di concorrenza per gli operatori del 
settore, l'analisi ha permesso di concludere che gli ultimi aumenti del prezzo del 
carburante possono rappresentare una possibile fonte di timori per gli operatori, in 
particolare per quelli che impiegano la trazione diesel. 

• Infine, per quanto concerne i trasporti marittimi, lo studio ha evidenziato come 
l'aumento della velocità delle navi negli ultimi quindici anni abbia fatto raddoppiare i 
consumi per unità di carico, annullando così in larga misura le economie di scala 
delle imbarcazioni più grandi. Nel periodo 2007-2008, il prezzo del carburante ha 
rappresentato una componente estremamente variabile dei costi di trasporto nel 
settore delle rinfuse liquide, variando dal 17 al 61% (e tra il 7,5 e il 15% nel settore 
delle rinfuse secche). 

I costi energetici hanno un effetto limitato sui costi di trasporto e a sua volta questi 
rappresentano una piccola parte del prezzo finale dei beni (dall'1% al 10% del valore del 
prodotto finale), tanto che persino prezzi elevati del petrolio, almeno a breve-medio 
termine, potrebbero avere delle ripercussioni modeste sul valore dei beni trasportati, in 
particolare rispetto al trasporto stradale e ferroviario. Questo spiega perché la domanda di 
trasporto di merci non sembra risentire particolarmente degli aumenti del prezzo del 
petrolio. 
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PARTE III  LE RIPERCUSSIONI DEI FUTURI AUMENTI DEL 
PREZZO DEL PETROLIO 

Capitolo 5 Scenari caratterizzati da prezzi alti del petrolio 

5.1 Introduzione 

Mentre il capitolo precedente ha fornito alcuni dati recenti sugli effetti dei prezzi elevati del 
petrolio nel 2008, il presente capitolo è dedicato ai possibili effetti a breve e medio termine 
e si fonda sulle conclusioni del progetto HOP!, che ha calcolato gli effetti previsti dei prezzi 
elevati del petrolio sul settore economico, energetico e dei trasporti, con l'ausilio di modelli 
(Fiorello et al., 2008; Schade et al., 2008).  

Il progetto di ricerca HOP! (impatto macroeconomico degli alti prezzi del petrolio, www.hop-
project.eu) è stato cofinanziato dalla DG Ricerca della Commissione europea allo scopo di 
fornire un'analisi quantitativa e qualitativa dell'impatto diretto e indiretto sull'economia 
europea dell'aumento a lungo termine del prezzo del petrolio. Per quantificare l'impatto 
diretto e indiretto sui sistemi di trasporto, energetico ed economico, è stato adottato un 
modello basato sulla dinamica dei sistemi, combinando il modello POLES di equilibrio 
parziale sui sistemi energetici di scala mondiale e il modello ASTRA, uno strumento 
strategico per l'analisi dell'interazione tra i trasporti, l'economia e l'ambiente. Secondo una 
metodologia collaudata, i due modelli sono stati messi in correlazione per elaborare degli 
scenari alternativi, corrispondenti a diversi presupposti relativi al costo del petrolio, 
all'energia alternativa e alle tecnologie di trasporto, facendo riferimento all'orizzonte 
temporale del 2050. 

L'andamento dei prezzi del petrolio negli scenari proposti dal progetto HOP! non è un input 
esogeno dei modelli, ma è calcolato in modo endogeno sulla base dei rapporti 
riserve/produzione, delle capacità produttive residue dei grandi paesi produttori di petrolio 
e dell'impatto del "potere di mercato" di pochi paesi produttori di petrolio. Per avere un 
quadro complessivo dell'impatto economico, sono stati definiti diversi scenari, messi poi a 
confronto con una proiezione di riferimento (in tutti gli scenari, i prezzi del petrolio sono 
espressi in Eur2000 al barile). I risultati illustrati nel presente capitolo fanno riferimento a 
quanto segue. 

• Lo scenario di riferimento che prevede quantità elevate di riserve di petrolio e che 
può essere considerato uno scenario ottimistico. Lo scenario prevede un prezzo del 
petrolio di circa 70 Eur2000/bbl nel 2020, che aumenta gradualmente fino a 140 
Eur2000/bbl entro il 2050. Gli investimenti nell'efficienza energetica e in fonti 
energetiche alternative seguono una tendenza comune. La tassazione considera le 
attuali accise più i cambiamenti previsti dalla direttiva sul carburante diesel. 

• Lo scenario caratterizzato da prezzi elevati del petrolio prevede un aumento 
graduale del prezzo del petrolio che raggiunge un livello di 150 Eur2000/bbl nel 2020; 
ciò comporta maggiori investimenti nell'efficienza energetica e in fonti alternative. 

5.2 Differenze rispetto alle precedenti crisi determinate 
dall'aumento del prezzo del petrolio 

Alcune informazioni sugli effetti previsti dell'aumento dei prezzi del petrolio derivano dal 
confronto tra la situazione recente e le precedenti esperienze in cui i prezzi del petrolio 
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avevano raggiunto livelli particolarmente elevati. Anche se il brusco aumento dei prezzi del 
petrolio nel 2007 e nel primo semestre del 2008 presenta alcune analogie con le crisi 
petrolifere degli anni Settanta, le recenti impennate dei prezzi sono legate a ragioni 
diverse. Inoltre, le economie e i contesti istituzionali sono cambiati notevolmente dagli anni 
Settanta. Per questa ragione, non sorprende che l'aumento più recente dei prezzi del 
petrolio non abbia provocato gli stessi effetti degli anni Settanta e ci sono elementi che 
lasciano supporre che, anche nei prossimi anni, le economie mondiali e europee reagiranno 
diversamente.  

Una migliore comprensione dei fattori che determinano tali differenze può essere utile per 
la previsione degli effetti delle future impennate dei prezzi del petrolio. La tabella 5.1 
fornisce un quadro generale dei fattori principali; alcune delle voci di maggiore interesse 
possono essere spiegate come segue. 

 È ampiamente riconosciuto il fatto che le recenti quotazioni record del petrolio riflettono 
un divario tra domanda e offerta, molto di più di quanto non sia avvenuto in occasione 
delle crisi del passato, a prescindere dall'influenza della speculazione. Da un lato, la 
domanda di petrolio è cresciuta rapidamente: tra il 2002 e il 2007, la Cina ha più che 
raddoppiato le importazioni di petrolio e in India sono aumentate del 50%. In virtù di 
tali aumenti, nel 2006 i due paesi hanno consumato circa il 12% del petrolio mondiale, 
rispetto a meno del 10% nel 2002. D'altro canto, l'offerta è aumentata ad un ritmo più 
lento, a causa della mancanza di capacità produttive e di raffinazione inutilizzate. È 
ragionevole prevedere che i futuri aumenti del prezzo del petrolio tenderanno a 
riflettere la scarsità di risorse, molto di più di quanto non sia avvenuto negli anni 
Settanta. 

 Quanto detto indica che le crisi legate all'aumento dei prezzi del petrolio sono e saranno 
più gravi di quelle del passato. Vanno tuttavia fatte delle considerazioni positive: innanzi 
tutto, l'intensità petrolifera dell'economia (ossia la quantità di energia necessaria per 
produrre un'unità di valore aggiunto) si è dimezzata in media negli ultimi 30 anni nei 
paesi industrializzati ed è stata ridotta di un terzo anche nei paesi in via di sviluppo 
(FMI, 2005). Ciò significa che la dipendenza dal petrolio è meno marcata e che 
l'aumento dei prezzi del petrolio ha meno possibilità di influire sull'economia in 
generale. Una seconda considerazione positiva riguarda la disponibilità di prodotti 
alternativi al petrolio come i veicoli elettrici o i biocombustibili, e i sostituti dei 
combustibili fossili in generale (come le fonti rinnovabili). La maggior parte di questi 
prodotti non era assolutamente disponibili 30 anni fa, mentre hanno fatto registrare una 
significativa riduzione dei costi, unitamente a importanti progressi tecnici negli ultimi 
decenni. Pertanto, almeno dal punto di vista tecnico, la possibilità di sviluppare prodotti 
alternativi al petrolio per mitigare gli effetti sui prezzi è decisamente maggiore. 

 Esistono altre differenze, ma non è attualmente possibile stabilire se siano negative o 
positive. Ad esempio, la politica monetaria delle banche centrali (in particolare la Banca 
centrale europea) durante la recente impennata dei prezzi era principalmente tesa a 
mantenere l'inflazione a livelli bassi. Tali politiche restrittive possono contribuire a 
impedire che l'inflazione acceleri, che in ultima analisi potrebbe risultare insostenibile 
per l'economia. D'altro canto, però, una simile politica, unitamente a mercati del lavoro 
e remunerazioni più flessibili, ha contribuito a indebolire la crescita economica nell'UE 
rispetto ad esempio agli Stati Uniti e ha ridotto il contributo della domanda interna, 
rendendo l'economia europea maggiormente dipendente dalle esportazioni verso gli 
Stati Uniti e altri paesi. 
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 Inoltre, la liberalizzazione dei mercati finanziari e la globalizzazione del commercio 
potrebbero svolgere un ruolo positivo (ad es., per la mobilitazione di capitali di rischio 
per gli investimenti nelle fonti energetiche alternative, o per mantenere bassa 
l'inflazione, trasferendo la produzione in paesi in cui la manodopera è a basso costo), 
sebbene gli effetti potrebbero anche essere negativi, qualora i gravi problemi di non 
sostenibilità dell'economia finanziaria, radicati al di fuori dell'Unione, avessero 
ripercussioni pesanti per l'economia reale europea.  



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 72

 

Tabella 5. 1 Principali differenze tra le crisi legate all'aumento del prezzo del 
petrolio nel tempo 

Crisi legate al prezzo del petrolio 
del passato 

Attuale crisi legata al prezzo del 
petrolio 

Futura crisi legata al prezzo del 
petrolio 

Natura dello choc petrolifero 

Choc da approvvigionamento (anche 
improvviso) 

Choc della domanda (piuttosto 
incrementale, quindi meno di una 
crisi) 

Choc della domanda e offerta 
(incrementale) 

Previste gonfiature del prezzo a breve 
termine a causa: 

 nessuna limitazione delle risorse; 

 rapporto riserve/produzione 
elevato;  

 prospettive di disponibilità di 
risorse non ancora scoperte a 
bassi costi di estrazione; 

 sufficiente capacità produttiva 
inutilizzata. 

 

Previsto aumento sostenuto per:  

 profilarsi di limitazione delle 
risorse; 

 rapporto riserve/produzione più 
breve (in particolare per paesi 
non OPEC importanti come la 
Russia); 

 segni di esaurimento di risorse a 
buon mercato; 

 limitata disponibilità di risorse 
non convenzionali, con costi di 
estrazione elevati; 

 poca capacità inutilizzata. 

Aumenti sostenuti dei prezzi per: 

 evidente limitazione delle risorse.

 rapporto riserve/produzione più 
breve (in particolare per paesi 
non OPEC importanti come la 
Russia). 

 esaurimento di risorse a buon 
mercato 

 maggiore disponibilità di risorse 
non convenzionali, con costi di 
estrazione elevati. 

 

Contesto economico 

Crescita economica con inflazione 
significativa ma tasso di 
disoccupazione relativamente basso, 
in particolare nell'UE. (crescita media 
PIL annuale 1970-74: USA 4,9%; UE 
a 25 4,5%; resto d'Europa 3,6%; 
mondo 4,9%). 

Crescita economica più lenta e molto 
irregolare, con inflazione bassa o 
assente ma tassi di disoccupazione 
maggiori. (crescita media PIL annuale 
2004-07: USA 3,8%; UE a 25 2,2%; 
resto d'Europa 2,9%; mondo 3,8%). 

Sconosciuto 

Gli USA, l'Europa e il Giappone sono 
di gran lunga le economie dominanti. 

Cina + India attori economici. Cina/India/Brasile/Russia sono 
economie importanti e in crescita. 

Sindacati forti e politiche 
macroeconomiche attive proteggono 
il potere di acquisto dei lavoratori e 
esercitano pressione sui prezzi. 

Sindacati deboli a causa della 
globalizzazione, politiche micro e 
macroeconomiche. 

Sconosciuto 

Le politiche monetarie rafforzano 
l'inflazione. 

 Politica monetaria volta a 
prevenire l'inflazione nell'UE. 

 Spesa in deficit e politica 
monetaria espansive negli USA. 

 La produzione a buon mercato in 
Cina e India ha portato alla 
deflazione.  

 Gli squilibri economici negli USA 
(twin deficit) potrebbero rivelarsi 
insostenibili. 

 L'effetto deflazionistico della Cina 
e dell'India probabilmente 
cambierà in futuro. 

Le istituzioni di Bretton Woods 
controllano i mercati finanziari e 
monetari. I flussi di capitale sono 
sotto controllo. 

Liberalizzazione dei flussi di capitali, 
forte crescita dell'economia 
finanziaria. 

Sconosciuto 

Tecnologia e consumo energetico 

Vincolo alle tecnologie energetiche 
basate sui combustibili fossili. 

Disponibilità di tecnologie alternative. Maggiore disponibilità di tecnologie 
alternative, la loro competitività 
aumenta con l'incremento dei prezzi 
del petrolio. 

Elevata intensità petrolifera (zona 
Euro nel 1973: 0,15 kg di petrolio per 
unità di PIL corretto per il potere di 
acquisto, FMI 2005). 

Intensità petrolifera dimezzata 
rispetto al 1973 (zona Euro nel 2002: 
0,075 kg di petrolio per unità di PIL 
corretto per il potere di acquisto). 

L'intensità petrolifera probabilmente 
diminuirà ancora. 

I trasporti dipendono quasi al 100% 
dal petrolio. 

I trasporti nell'UE dipendono al 95% 
dal petrolio. 

Dipendenza dei trasporti dal petrolio 
considerevolmente ridotta. 
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5.3 Impatto dei prezzi elevati del petrolio previsto per il futuro 
Nel quadro del progetto HOP! sono stati simulati diversi scenari caratterizzati da prezzi 
elevati del petrolio, prendendo come riferimento temporale il 2020 e gli anni a seguire. 
Applicando due modelli, ASTRA e POLES, è stato valutato l'impatto previsto dei prezzi 
elevati del petrolio fino al 2050, ponendo in particolare l'accento sull'impatto economico, 
ma considerando anche l'impatto sui trasporti.  

5.3.1 Effetti generali sull'economia  

In generale, la conclusione del progetto HOP! è che i prezzi elevati del petrolio possono 
avere ripercussioni significative in campo economico a breve termine e un impatto più 
limitato a medio e lungo termine. Nel primo caso, un prezzo elevato del petrolio avrà un 
effetto negativo a causa dell'aumento dei costi in molti settori dell'economia, ma tale 
effetto può essere controbilanciato dall'impennata degli investimenti indotti dalla necessità 
di trovare alternative ai combustibili fossili e di sviluppare tecnologie più efficienti. I 
messaggi fondamentali degli scenari descritti nel progetto HOP! possono essere sintetizzati 
come segue: 
 il PIL e l'occupazione subiranno probabilmente delle ripercussioni negative durante il 

periodo di picco dei prezzi del petrolio, con un'ulteriore significativa riduzione del tasso 
di occupazione; 

 l'impatto successivo al picco dei prezzi del petrolio dipenderà fortemente dai 
meccanismi avviati dall'aumento dei prezzi. Se si cercherà di mitigare l'impatto 
investendo nell'efficienza energetica e in soluzioni alternative si potrebbe persino avere 
un impatto economico positivo a medio e lungo termine, mentre una recessione 
mondiale o una situazione caratterizzata da approvvigionamenti energetici insufficienti, 
potrebbero moltiplicare gli effetti negativi per un fattore da cinque a dieci; 

 le azioni più importanti per controbilanciare l'impatto negativo dei prezzi elevati del 
petrolio sono gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle fonti alternative, poiché 
offrono innanzi tutto uno stimolo positivo diretto per l'economia quale elemento della 
domanda finale e, in secondo luogo, aiutano indirettamente a rendere l'economia meno 
vulnerabile rispetto agli aumenti di prezzo del petrolio, riducendo la domanda 
energetica, i costi energetici e le importazioni di combustibili fossili; 

 se i prezzi del petrolio faranno registrare un rapido aumento nei prossimi anni, la 
mancata risposta tempestiva dovuta all'inerzia dell'industria potrebbe ostacolare la 
mobilitazione di risorse alternative, generando un effetto più profondo sulla crescita del 
PIL. Per lo meno a medio termine, gli aumenti rapidi dei prezzi sarebbero più 
vantaggiosi rispetto a un aumento graduale del prezzo, dato che lo choc provocato 
attiverebbe i meccanismi di compensazione in modo più efficace, soprattutto per quanto 
riguarda gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle fonti alternative. Ciò 
presuppone che gli investitori si attendono degli aumenti persistenti del prezzo del 
petrolio, piuttosto che aumenti temporanei, e che i governi non adottino misure per 
ridurre in modo artificioso i prezzi dei combustibili fossili, distorcendo in tal modo il 
segnale dei prezzi; 

 per quanto concerne gli effetti sull'occupazione, la questione principale riguarda come il 
settore energetico possa trasferire gli aumenti di prezzo ad altri settori. Il trasferimento 
totale dell'aumento di prezzo causa le gravi perdite osservate in termini di occupazione 
e fa crescere a dismisura i profitti delle grandi aziende energetiche integrate 
verticalmente. Limitando il trasferimento degli aumenti di prezzo, indirettamente da 
parte delle aziende energetiche, reinvestendo i loro profitti in tecnologie più efficienti e 
in fonti alternative prodotte nell'UE, ovvero direttamente da parte dei governi attraverso 
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la tassazione dei profitti e creando degli incentivi agli investimenti in tecnologie efficienti 
e fonti alternative, si ridurrebbero in maniera decisa gli effetti negativi sull'occupazione. 

 

Riquadro 5.1 Descrizione generale dei combustibili e delle tecnologie di 
propulsione alternativi 

Attualmente non è ancora disponibile una tecnologia che possa sostituire la quantità di 
combustibili fossili usati nel settore dei trasporti. Le tecnologie energetiche alternative non 
fossili devono ancora superare notevoli ostacoli di natura tecnologica e commerciale che ne 
frenano l'ingresso sul mercato. Per il futuro, si possono identificare quattro possibili 
tecnologie alternative che potrebbero risultare promettenti per il settore dei trasporti: i 
biocombustibili, il gas naturale, l'idrogeno e i veicoli elettrici. La capacità dei biocombustibili 
di svolgere un ruolo efficace nel ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili è 
oggetto di numerosi dibattiti, mentre le tecnologie ad idrogeno sono tutt'ora considerate un 
ambito di ricerca e sviluppo a lungo termine. I veicoli elettrici sono considerati un'opzione 
futura praticabile, alla luce della piccola rivoluzione tecnologica legata alla diffusione delle 
batterie al litio. Attualmente il costo di questi veicoli rimane elevato e il mercato è 
estremamente limitato. La tabella sottostante fornisce un quadro generale delle tecnologie 
alternative nel settore dei trasporti e i relativi svantaggi e punti di forza. 

Combustibile Vantaggi  Svantaggi tecnici Nota 

Gas naturale compresso 

Emissioni di particolato 
molto basse rispetto al 
carburante diesel. 
Emissioni di NOX basse 
rispetto ai motori diesel 
avanzati. 
Nessuna emissione di 
solfato e SO2. 

Sistema di rifornimento 
più complesso. 
Necessari serbatoi 
quattro volte più grandi. 
Efficienza del motore 
negli autobus inferiore 
del 20% rispetto ai 
motori diesel 

La sfida principale sarà la 
creazione di una nuova 
infrastruttura di 
distribuzione. 
Come i prodotti del 
petrolio è una risorsa 
fossile soggetta ad 
esaurimento e forti rialzi 
dei prezzi. 
  

Etanolo 
(biocombustibile) 

Mescolabile con la 
benzina. 
Elevato numero di ottani. 
Basse emissioni di NOX. 
Grande potenziale di 
riduzione del CO2. 

Problemi di avviamento a 
freddo. 
Più corrosivo degli 
idrocarburi. 
Induce l'emissione di 
aldeidi. 

Dimetil etere 
(biocombustibile) 

Livelli molto bassi di PM. 
Nessuna emissione di 
solfato e SO2. 
Bassi livelli di NOX senza 
post-trattamento. 

Viscosità minore. 
Il sistema di iniezione 
deve essere sviluppato. 

Biodiesel 
(biocombustibile) 

Numero di cetani più 
elevato. 
Buona lubricità. 
Nessuna emissione di 
solfato e SO2. 
Particolati meno tossici. 

Proprietà corrosive. 
Potere calorifico inferiore. 
Punto di congelamento 
maggiore 
Maggiori emissioni di 
NOX. 
Odore più forte. 

Timori di carattere 
ambientale legati alla 
fase della coltivazione per 
la produzione dei 
biocombustibili. 
 
 
Conflitti per l'uso della 
terra, rispetto ad altri usi, 
come la produzione 
alimentare. 
 
Timori circa la capacità 
dell'UE di produrre 
materie prime a base di 
biomassa sufficienti. 

Energia elettrica  

Meno problemi locali 
legati all'inquinamento 
atmosferico (salute) e 
meno rumore nelle aree 
urbane. 

Dimensioni e costi delle 
batterie; la necessità di 
ricarica rende i veicoli 
elettrici idonei soltanto 
per tragitti brevi, ancora 
molto costosi. 

I massimi benefici si 
ottengono se l'energia 
elettrica viene prodotta 
da fonti rinnovabili. 

Celle a combustibile a 
idrogeno 

Massimi benefici in 
termini di efficienza 
energetica, emissioni di 
CO2 e inquinanti. 

La maggior parte delle 
tecnologie a idrogeno 
sono molto più costose di 
quelle convenzionali. 

In questa fase si 
raccomanda di 
considerare l'idrogeno 
esclusivamente come 
un'iniziativa di ricerca e 
sviluppo. 

Fonte:  TRT, 2007
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5.3.2 Gli effetti sul settore dei trasporti 

Quello dei trasporti è un settore ad alta intensità energetica e di conseguenza i prezzi più 
elevati del petrolio, tradotti in prezzi maggiori dei carburanti, hanno effetti significativi. In 
genere si ritiene che la domanda di trasporti sia molto rigida e che pertanto ci si debbano 
attendere soltanto adeguamenti limitati. Ciò nondimeno, l'analisi del quarto capitolo ha 
evidenziato come siano state intraprese misure in risposta al recente aumento dei prezzi e 
ci si possono attendere ulteriori adeguamenti in un futuro caratterizzato da un sostenuto 
aumento del prezzo del petrolio. 

Le simulazioni del progetto HOP! indicano che la domanda di trasporto passeggeri è più 
sensibile ai prezzi più elevati del carburante. La figura 5.1 illustra l'andamento del totale di 
passeggeri-chilometro nell'UE a 27. Nello scenario di riferimento, la domanda di trasporto 
passeggeri cresce in modo considerevole fino al 2030, per poi registrare un andamento 
stabile o in declino, anche considerando il calo demografico previsto in Europa. L'aumento 
dei prezzi dei combustibili convenzionali porta ad un rallentamento della crescita nelle 
prestazioni per passeggero e successivamente ad una riduzione. Nel 2020, si prevede che i 
passeggeri-chilometro saranno inferiori al 2008, ad un livello di 150 Euro2000/bbl. La 
prevista riduzione delle prestazioni di trasporto è più il frutto di tragitti più brevi, che di un 
numero minore di viaggi. La riduzione della mobilità dei passeggeri è associata ad una 
diversa ripartizione modale, con la diminuzione della percentuale modale delle autovetture 
e degli aeromobili e l'aumento della domanda di trasporti pubblici e modi più lenti. La 
percentuale delle autovetture potrebbe diminuire dal 71% al 67%-68% (fermo restando 
che le autovetture continueranno ad essere il modo di trasporto dominante) entro il 2020 
(quando il prezzo del petrolio raggiunge il livello massimo), per poi recuperare in parte, ma 
restando comunque al di sotto dei livelli attuali. La crescita della domanda di trasporti aerei 
verrebbe significativamente ritardata: il settore aereo potrebbe perdere circa il 20% della 
domanda tra il 2014 e il 2020. Allo stesso tempo, il settore ferroviario potrebbe conoscere 
un aumento della domanda superiore a qualsiasi altro modo alternativo, passando dall'8% 
all'11%-12% nel 2020, e rimanendo superiore al 10% anche successivamente al picco del 
prezzo del petrolio. 
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Fig. 5.1 Andamento passeggeri-chilometro nell'UE a 27  
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Fonte: calcoli ASTRA nel progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) 

Si prevede che l'impatto dei prezzi energetici sulle prestazioni in termini di trasporto merci 
(figura 5.2) sia più limitato in termini assoluti. L'aumento dei prezzi del combustibile 
dovrebbe soltanto rallentare la crescita di tonnellate-chilometro negli anni di picco del 
prezzo (tra il 2010 e il 2020), ma non ridurre il traffico di trasporto merci. Il numero totale 
di tonnellate-chilometro nell'UE a 27 dovrebbe invece aumentare del 15% nell'anno di picco 
del prezzo (2020), rispetto al livello del 2008. Ciò non significa comunque che il trasporto 
delle merci sia insensibile all'aumento del prezzo del petrolio. Anche se si prevede un 
aumento del 15% rispetto al 2008, le prestazioni nel settore dei trasporti di merci 
dovrebbero essere inferiori dell'8% rispetto al livello previsto per il 2020 nello scenario di 
riferimento (in cui si suppone che il prezzo del petrolio sia circa 70 Euro2000/bbl). 

La maggiore rigidità del traffico di merci dipende in larga misura dall'economia. Negli 
scenari descritti nel progetto HOP! il prezzo elevato del petrolio non genera una crisi 
economica: lo sviluppo del PIL subisce ripercussioni significative, sebbene una serie di 
meccanismi di compensazione come gli investimenti in energie alternative e il trasferimento 
modale ai trasporti pubblici, attenuano l'impatto negativo. L'economia dovrebbe presentare 
una tendenza di crescita costante, sebbene ad un ritmo più lento27. Allo stesso modo, 
anche la domanda di trasporto delle merci dovrebbe aumentare e di conseguenza le 
prestazioni in questo settore dovrebbero restare inalterate o persino migliorare 
leggermente, anche nel momento in cui il prezzo del petrolio raggiunge il picco. 

                                                 
27  Il livello di dettaglio del modello ASTRA non è appropriato per simulare il ciclo economico e non riguarda 

neppure gli aspetti finanziari, per cui le turbolenze economiche come quelle degli ultimi mesi del 2008 
non vengono rispecchiate nelle previsioni, che considerano l'andamento dell'economia. 
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Fig. 5.2 Andamento merci-chilometro nell'UE a 27 
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Fonte:  Calcoli ASTRA nel quadro del progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) 

La risposta del settore del trasporto merci si dovrebbe manifestare con il rallentamento del 
ritmo di crescita di tonnellate-chilometro rispetto al caso di riferimento, come illustrato in 
precedenza, ma anche in un adeguamento della struttura del traffico di merci. Per spiegare 
meglio questo punto, la domanda di trasporto di merci può essere approssimativamente 
suddivisa in due gruppi: da un lato, la domanda associata al commercio internazionale di 
beni tra i paesi, o il commercio nazionale tra le regioni di uno stesso paese; dall'altro, la 
domanda associata alla fornitura di merci a breve distanza nella stessa regione. Le 
simulazioni del progetto HOP! indicano che l'aumento dei prezzi del petrolio avrebbe effetti 
diversi su questi due segmenti.  

Quando i prezzi energetici, e di conseguenza i costi di trasporto, aumentano, la crescita 
delle esportazioni intracomunitarie rallenta rispetto allo scenario di riferimento. I fornitori 
locali diventano più competitivi rispetto ai concorrenti di altre regioni e paesi, per cui i 
trasporti di merci tra le regioni diminuiscono (Rubin, 2008). Poiché si ritiene che l'impatto 
dei prezzi del petrolio sui costi di trasporto sia limitato (v. sotto), la riduzione prevista degli 
scambi commerciali è altrettanto limitata, ma non trascurabile.  

Allo stesso tempo, si ritiene che i prezzi elevati del petrolio abbiano un impatto diverso sui 
settori economici. Più specificamente, la produzione di beni dovrebbe aumentare in settori 
quali l'energia e l'edilizia (ad es., per la realizzazione di infrastrutture per produrre e 
distribuire le fonti energetiche alternative, per la realizzazione di sistemi di risparmio 
energetico, ecc.), con conseguenti quantità considerevoli di merci rinfuse spesso 
trasportate per distanze minori (ad es., i materiali edili grezzi e lavorati vengono spesso 
prodotti localmente). Di conseguenza, il trasporto di beni all'interno delle regioni aumenta, 
in particolare in termini di tonnellaggio. 

La combinazione di questi due effetti fa sì che la distanza media delle merci trasportate sia 
più breve (figura 5.3), ma allo stesso tempo aumenta il numero di tonnellate trasportate. 
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Perciò, anche se le prestazioni in termini di traffico (ossia il numero totale di tonnellate-
chilometro) variano poco, tale numero di tonnellate-chilometro è rappresentato da più 
tonnellate e meno chilometri percorsi rispetto allo scenario di riferimento.  

Fig. 5.3 Distanza media di trasporto merci nell'UE a 27 
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Fonte:  Calcoli ASTRA nel quadro del progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) 

Alcuni cambiamenti di minore entità sono attesi nella ripartizione modale del trasporto di 
merci. Come illustrato nella figura 5.4, si prevede che la percentuale dei trasporti stradali in 
termini di tonnellate-chilometro diminuisca di un paio di punti percentuali quando i prezzi 
del petrolio sono elevati, rispetto al caso di riferimento: i modi alternativi, ossia i trasporti 
marittimi e ferroviari, guadagnano quote di mercato, ma i trasporti stradali rimangono 
comunque dominanti nel mercato del trasporto di merci.  

Poiché i prezzi del petrolio hanno effetti diversi sui modi di trasporto, come detto nel primo 
capitolo, questo risultato può essere sorprendente a prima vista. Esistono tuttavia delle 
ragioni che spiegano questo limitato trasferimento modale. Per cominciare, va sottolineato 
ancora una volta che la struttura della domanda di trasporto cambierebbe come descritto in 
precedenza e le nuove quote di mercato sarebbero il risultato di effetti separati: sulle 
distanze più lunghe, il trasferimento modale è maggiore e i trasporti marittimi guadagnano 
di più rispetto a quelli ferroviari, mentre per le distanze più brevi la percentuale dei 
trasporti stradali rimane elevata, dato che gli autocarri sono spesso l'unico modo di 
trasporto disponibile, poiché la concorrenza della ferrovia o della navigazione interna è 
frenata da costi fissi maggiori e tempi più lunghi. 
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Fig. 5.4 Quadro generale delle percentuali modali per il trasporto merci nell'UE a 
27 
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Fonte:  Calcoli ASTRA nel quadro del progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) 

Anche alla luce di tale considerazione, però, il trasferimento modale previsto è limitato. Le 
due spiegazioni principali vengono dalle reazioni previste per quanto riguarda l'offerta dei 
servizi di trasporto merci. Sono attese due reazioni: una di carattere tecnologico e una 
organizzativa. La risposta di carattere tecnologico consisterebbe per lo più nell'accelerare il 
rinnovamento della flotta e l'utilizzo di veicoli con un minore consumo unitario di 
carburante. La figura 5.5 illustra la riduzione prevista di consumo unitario di carburante per 
i veicoli pesanti, i veicoli commerciali leggeri alimentati a carburante diesel e i veicoli 
commerciali leggeri alimentati a benzina. Anche se i risparmi significativi si hanno 
unicamente nel lungo periodo, a medio termine nel 2020, i consumi unitari di carburante 
dovrebbero comunque diminuire del 10% circa. 
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Fig. 5.5 Andamento del consumo unitario di carburante nel trasporto merci su 
strada (indice riferito all'anno 2008) 
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Fonte:  Calcoli ASTRA nel quadro del progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) 

Fig. 5.6 Andamento del fattore di carico medio dei veicoli per il trasporto merci 
su strada (indice riferito all' anno 2008) 
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L'altra reazione prevista da parte degli autotrasportatori ai prezzi del petrolio più elevati 
riguarda il miglioramento dell'efficienza nelle consegne. Ciò significa, essenzialmente, una 
migliore ottimizzazione dei carichi utili, con fattori di carico maggiori e un numero minore di 
viaggi a vuoto, poiché un fattore medio di carico maggiore è l'indicatore più significativo, 
che rispecchia il miglioramento dal punto di vista organizzativo. Come illustrato nella figura 
5.6, le simulazioni condotte nel progetto HOP! prevedono che il fattore di carico medio 
(inclusi i viaggi a vuoto) dei veicoli commerciali leggeri e pesanti aumenti nello scenario di 
riferimento e ancor più in presenza di prezzi elevati del petrolio.  

Per quanto concerne il consumo di carburante, anche i cambiamenti organizzativi 
richiedono del tempo per essere attuati, per cui i guadagni sono relativamente limitati a 
breve/medio termine, sebbene nel 2020 (picco del prezzo del petrolio) il carico utile medio 
dei veicoli pesanti dovrebbe aumentare del 9% circa (6% nello scenario di riferimento), 
mentre per i veicoli leggeri l'incremento dovrebbe essere superiore al 10%, in caso di prezzi 
elevati del petrolio. Il miglioramento è maggiore per i veicoli leggeri poiché questi partono 
da un utilizzo meno efficiente. 

Considerate le reazioni sopra descritte e dato che i costi energetici rappresentano solo una 
parte dei costi totali di esercizio del trasporto di merci su strada, si può facilmente 
comprendere che l'impatto di un aumento anche brusco del prezzo del petrolio sui costi di 
trasporto stradale potrebbe essere modesto. La figura 5.7, in cui la scala di sinistra si 
riferisce all'indice del prezzo del petrolio (linee tratteggiate in grassetto) e la scala di destra 
si riferisce all'indice di costo per autocarro (linee sottili), indica che al momento del picco, in 
cui il petrolio costerebbe quasi 2,5 volte in più rispetto al 2008, il costo medio per autocarro 
aumenterebbe meno del 50%, in virtù di una maggiore efficienza. L'impatto limitato sul 
trasporto stradale si riflette nel modesto trasferimento modale, come detto in precedenza. 

Fig. 5.7 Andamento del costo unitario medio dei veicoli per il trasporto merci su 
strada (indice riferito al 2008) 
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Fonte:  Calcoli ASTRA nel quadro del progetto HOP! (Fiorello et al., 2008)
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Come accennato, un altro impatto previsto dei prezzi elevati del petrolio sul settore del 
trasporto di merci è l'accelerazione del processo di rinnovamento della flotta dei veicoli 
commerciali. Allo stesso tempo, la maggiore efficienza del trasporto su strada (meno viaggi 
a vuoto, carichi medi maggiori) consente ai trasportatori di ridurre le proprie flotte, senza 
compromettere il livello di offerta. Di conseguenza, le flotte di veicoli commerciali 
dovrebbero essere più piccole se il prezzo del petrolio è superiore a quello indicato nello 
scenario di riferimento, anche qualora la differenza non sia significativa, e la composizione 
della flotta cambierebbe a sua volta. La figura 5.8 indica come il numero totale di veicoli sia 
minore in caso di prezzi elevati del petrolio e che i veicoli commerciali leggeri diesel 
vengono utilizzati sempre meno dopo un picco del prezzo del petrolio, per una decina 
d'anni, quando vengono sostituiti da veicoli pesanti che diventano più competitivi, dato che 
i costi sono minori se si utilizza un mezzo di dimensioni maggiori invece di due veicoli 
leggeri. Successivamente, grazie ai miglioramenti per quanto riguarda l'ottimizzazione dei 
carichi e l'efficienza dei consumi, i veicoli commerciali leggeri diesel dovrebbero recuperare 
la loro competitività e le quote di mercato.  

Fig. 5.8 Sviluppo della flotta di veicoli commerciali e veicoli commerciali leggeri 
alimentati a diesel nell'UE a 27 
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Fonte:  Calcoli ASTRA nel quadro del progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) 

5.4 Aree in cui i prezzi elevati del petrolio hanno un impatto sulle 
politiche dei trasporti 

Nel progetto HOP! è stata valutata anche l'applicazione di una tassa sulle emissioni di 
carbonio (40 euro per tonnellata emessa di CO2 nel 2030) o uno sconto delle accise sui 
carburanti (riduzione del 20% dopo il 2020). I risultati dimostrano che entrambe le misure 
non avrebbero particolari ripercussioni sull'andamento dei prezzi del carburante. In effetti, 
il costo medio dei viaggi cambierebbe soltanto dell'1% o 2%. Non sorprende perciò che tali 
piccole differenze non dovrebbero causare grandi variazioni nella domanda di trasporti. 

Gli effetti di uno sconto sulle accise potrebbe d'altro canto non essere così limitato se si 
considerano le entrate derivanti dalle imposte sul carburante. Nello scenario analizzato, le 
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entrate vengono ridotte ad un livello persino inferiore a quello del 2008 (v. figura 5.9). Tale 
risultato potrebbe avere alcune implicazioni importanti per la politica dei trasporti. Utilizzare 
la leva dei prezzi e delle imposte per spingere il sistema dei trasporti verso la sostenibilità è 
una delle priorità della politica europea e delle politiche a livello nazionale, per lo meno in 
alcuni Stati membri. L'efficacia delle politiche sui prezzi è legata ad altri obiettivi come 
l'equità (ad es., il principio che chi inquina paga), ma anche a considerazioni di carattere 
finanziario, dato che le tasse sui trasporti forniscono un contributo importante ai bilanci 
pubblici.  

Ad esempio, il governo olandese ha studiato una riforma della tassazione sui trasporti in 
virtù della quale vengono abolite le tasse fisse, come le tasse di immatricolazione, mentre 
viene tassato l'utilizzo dei veicoli garantendo, allo stesso tempo, la neutralità in termini di 
bilancio. Le tasse fisse di possesso dell'auto rappresentano poco meno del 20% delle 
entrate fiscali totali nel settore dei trasporti nell'UE a 27. Se le entrate fiscali sui carburanti 
vengono ridotte per effetto di un minore consumo di carburante legato all'aumento del 
prezzo del petrolio, l'eliminazione delle tasse di possesso porterebbe ad una riduzione delle 
entrate totali di quasi un terzo o più rispetto ai valori attuali. Allo stesso tempo, aumentare 
le tasse sul carburante per controbilanciare la perdita potrebbe rivelarsi impraticabile dal 
punto di vista politico. D'altro canto, ridurre le tasse sul carburante come strumento politico 
per mitigare gli effetti dei prezzi del carburante sugli automobilisti e sulle aziende potrebbe 
essere ancora più problematico in termini di bilancio. 

Ciò suggerisce che il ricorso a tasse o sconti che possono influire sui prezzi in modo 
significativo potrebbe essere una via impraticabile dal punto di vista politico, in un senso o 
nell'altro: da un lato perché imporre tasse elevate sulle emissioni di carbonio, che si vanno 
ad aggiungere ai costi elevati dei combustibili, sarebbe alquanto impopolare e dall'altro 
perché la riduzione delle entrate per il settore pubblico sarebbe eccessiva. Tale effetto si 
può vedere negli attuali sviluppi della politica dei trasporti britannica, dove i prezzi elevati 
del carburante hanno indotto il governo a cancellare alcune delle proposte di tassazione sul 
carburante per motivi ambientali. 
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Fig. 5.9 Andamento delle entrate derivanti dalle tasse sul carburante nel settore 
dei trasporti nell'UE a 27 
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Fonte:  Calcoli ASTRA nel quadro del progetto HOP! (Fiorello et al., 2008) 

5.5 Sintesi delle indicazioni più importanti per gli scenari futuri 

Nel presente capitolo vengono tratte alcune indicazioni importanti per gli scenari futuri, 
sulla base dei risultati del progetto HOP!, in cui è stato analizzato l'impatto previsto dei 
prezzi elevati del petrolio sui settori dell'economia, dell'energia e dei trasporti, con l'ausilio 
di modelli. 

Secondo le previsioni, si può ritenere che i futuri choc petroliferi tenderanno probabilmente 
a rispecchiare la scarsità di risorse in misura maggiore rispetto alle crisi degli anni Settanta, 
per cui le impennate dei prezzi del petrolio attuali e future sono e saranno più gravi di 
quelle del passato. A questo si associa, tuttavia, la tendenza opposta che sottolinea il fatto 
che l'intensità petrolifera dell'economia si è dimezzata negli ultimi tre decenni nei paesi 
industrializzati e che esistono possibilità molto maggiori di introdurre alternative valide al 
petrolio rispetto al passato. Di conseguenza, gli choc petroliferi hanno meno possibilità di 
avere ripercussioni sull'economia nel suo complesso. 

La conclusione finale tratta dal progetto HOP! è che i prezzi elevati del petrolio possono 
avere un significativo impatto economico a breve termine, ma effetti più limitati a medio e 
lungo termine; solo in caso di una lunga e duratura recessione mondiale o in situazioni di 
scarsità degli approvvigionamenti tali impatti negativi possono rivelarsi da cinque a dieci 
volte peggiori. 

In questo contesto, lo studio ha dimostrato come gli investimenti nell'efficienza energetica 
e nelle fonti alternative possano essere considerati i fattori più importanti per 
controbilanciare l'impatto negativo dei prezzi elevati del petrolio. In effetti, questi 
investimenti possono i) fornire direttamente un incentivo per l'economia, quale elemento 
della domanda finale e ii) aiutare indirettamente a rendere l'economia meno vulnerabile 
rispetto all'aumento dei prezzi del petrolio, riducendo la domanda energetica. 
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Guardando in modo specifico al settore dei trasporti, gli effetti maggiori sono attesi nel 
trasporto dei passeggeri più che in quello delle merci. Questo è il motivo per cui si ritiene 
che la risposta del settore del trasporto merci rallenterà il ritmo di crescita di tonnellate-
chilometro rispetto al caso di riferimento. Con l'aumento dei costi di trasporto, i fornitori 
locali diventano più competitivi rispetto ai concorrenti di altre regioni e paesi, per cui il 
trasporto di merci tra le regioni dovrebbe ridursi. 

Allo stesso tempo, la produzione di beni dovrebbe aumentare in settori come l'energia e 
l'edilizia, con conseguenti quantità considerevoli di rinfuse spesso trasportate per distanze 
minori, per cui il trasporto di merci nelle regioni aumenta, soprattutto in termini di 
tonnellaggio. La combinazione di questi due effetti fa sì che la distanza media delle merci 
trasportate sia più breve, ma anche che aumenti il numero di tonnellate trasportate. Per 
quanto riguarda i costi del trasporto stradale di merci, persino un repentino aumento del 
prezzo del petrolio non ridurrebbe drasticamente la quota di mercato dei mezzi pesanti, 
poiché sulle brevi distanze non vi sono alternative al trasporto su strada e in ogni caso il 
prezzo del carburante è solo un elemento dei costi totali di trasporto, mentre la crescita 
potrebbe seguire vie diverse, in virtù dei miglioramenti organizzativi e di veicoli più 
efficienti in termini energetici. 

Per le stesse ragioni, l'impatto di uno sconto sulle accise non sarebbe significativo per la 
competitività del trasporto delle merci su strada. Poiché lo sconto potrebbe ridurre 
considerevolmente il gettito derivante dalle imposte sui carburanti, la riduzione delle 
imposte, quale strumento per alleviare gli effetti dei prezzi dei combustibili sugli 
automobilisti e sulle aziende, potrebbe non essere efficace e creare problemi in termini di 
bilancio. D'altro canto, anche aumentare i costi di trasporto usando la leva dei prezzi e la 
tassazione per una politica dei trasporti più sostenibile potrebbe comportare ulteriori 
difficoltà, in un contesto di prezzi elevati del petrolio. 

Infine, un altro impatto previsto dei prezzi elevati del petrolio sul settore del trasporto di 
merci è l'accelerazione del processo di rinnovamento della flotta dei veicoli commerciali. La 
maggiore efficienza del trasporto stradale dovrebbe consentire ai trasportatori di 
ridimensionare le proprie flotte, senza diminuire il livello dell'offerta.  
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CAPITOLO 6 Conclusioni 

6.1 L'impatto dei prezzi del petrolio sui diversi modi di trasporto 

In generale, l'impatto dei prezzi del petrolio sul settore dei trasporti dipende dai tre 
elementi seguenti, analizzati in tutto lo studio: i) l'incidenza del prezzo del petrolio rispetto 
al costo dell'energia utilizzata per ciascun modo di trasporto; ii) in quale misura il prezzo 
del petrolio viene trasferito ai prezzi del carburante utilizzato nei trasporti; iii) il peso 
relativo dei costi energetici sui costi totali di esercizio per ciascun modo di trasporto. 

(i) La scarsa disponibilità di prodotti alternativi al petrolio nel settore dei trasporti lo 
rende fortemente dipendente dalle dinamiche dei prezzi del petrolio. Mentre alcune 
soluzioni alternative al petrolio, come il gas naturale compresso, i biocombustibili e i 
veicoli elettrici, sono praticabili per il trasporto di passeggeri, il settore del trasporto 
di merci dipende ancora fortemente dai carburanti derivati dal petrolio. Sebbene il 
trasporto su strada abbia migliorato in modo significativo la propria efficienza negli 
anni, i trasporti marittimi e ferroviari continuano ad essere i modi più efficienti in 
termini energetici per singola unità di traffico. 

(ii) La maggior parte degli operatori del settore dei trasporti ha subito le ripercussioni 
dell'andamento del prezzo del petrolio negli ultimi quattro anni. Tuttavia, la 
relazione tra il prezzo del petrolio e i costi del carburante non è diretta, dato che è 
influenzata anche da altri elementi, come i costi di produzione e di distribuzione e, 
soprattutto, le tasse. Per il trasporto su strada nell'UE, in cui le tasse sui carburanti 
rappresentano il 48% del prezzo totale, un aumento dei prezzi del petrolio incide 
solo in parte sui costi finali del carburante (40%). Al contrario, vista l'assenza di 
tassazione e considerati i costi minori di distribuzione e raffinazione, la variazione di 
prezzo del greggio incide direttamente sul costo del carburante per uso aereo e 
marittimo e sul gasolio utilizzato per la navigazione interna. 

(iii) Il costo del carburante è soltanto una delle componenti principali dei costi totali di 
trasporto e il suo ruolo nei costi totali di trasporto delle merci varia a seconda del 
tipo di spedizione, della distanza e dei fattori di carico, ma anche da paese a paese. 
I dati più recenti disponibili (2008) per il trasporto merci su strada indicano che i 
costi del carburante incidono per il 25% dei costi totali di trasporto. Tale percentuale 
può variare nei paesi europei in cui il costo del lavoro incide di più. I costi del 
carburante quale percentuale dei costi totali di esercizio nel settore aereo 
rappresentano il 33% (2008). Infine, la percentuale dei costi del carburante per uso 
marittimo rispetto ai costi giornalieri di esercizio di una nave è più consistente e 
rappresenta il 50% dei costi totali di trasporto. 
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Tabella 6.1 Dipendenza dei costi di trasporto dal prezzo del greggio  

 Dipendenza dei 
costi del carburante 

dal prezzo del 
petrolio 

Percentuale dei 
costi energetici 
rispetto ai costi 

totali di trasporto 

Effetto del 
raddoppiamento 

del prezzo del 
greggio sui costi di 

trasporto 
Trasporto stradale 
merci  

~40% 25% ~10%

Trasporto ferroviario 
merci - diesel 

~40% 27% ~10%

Trasporto ferroviario 
merci - elettrico 

~15% 12% ~2%

Navigazione interna ~100% 21% ~25%
Trasporto marittimo ~100% 50% ~50%
Trasporto aereo ~100% 33% ~33%

Nota: Elaborazione dei dati delle tabelle 2.1 e 3.4. 

La tabella 6.1 presenta un quadro sintetico degli elementi summenzionati e definisce la 
relazione tra il prezzo del petrolio e i suoi effetti sui costi dei trasporti. Nell'ultima colonna, 
vengono illustrati gli effetti stimati di un raddoppiamento del prezzo del greggio sul costo di 
trasporto delle merci: i modi di trasporto più colpiti sono i trasporti marittimi, aerei e quelli 
lungo le vie interne di navigazione. 

6.2 La reazione del settore del trasporto di merci 

La seconda parte dello studio era dedicata all'analisi di come l'aumento dei prezzi energetici 
fino a luglio 2008 abbia influito sui costi di trasporto e sulle tariffe applicate per i servizi di 
trasporto. È evidente che gli effetti sono stati diversi a seconda dei modi di trasporto merci, 
a seconda della loro dipendenza dai prodotti petroliferi, nonché della capacità degli 
operatori di trasferire i prezzi più elevati del carburante agli utenti, un aspetto direttamente 
legato al loro potere di mercato. La figura sottostante (6.1) illustra la relazione tra il potere 
di mercato e il livello di influenza dei prezzi del petrolio: le piccole aziende di trasporti su 
strada (padroncini) e di navigazione interna hanno un potere di mercato decisamente 
inferiore alle grandi aziende (fornitori di servizi logistici per conto terzi). La tabella 6.2 alla 
fine del paragrafo sintetizza le misure adottate nel settore del trasporto merci per 
contrastare gli effetti negativi dei costi di trasporto maggiori causati dai costi energetici. 
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Fig. 6.1 Dipendenza dal prezzo del petrolio e potere di mercato 

 

Fonte: Ecorys, 2006 

Anche considerando che gli effetti dei recenti prezzi elevati del petrolio sulla domanda di 
trasporti sono difficilmente valutabili, a causa del periodo relativamente breve di impennata 
dei prezzi del petrolio, va notato che la domanda di trasporto merci su strada non sembra 
aver subito particolari ripercussioni. Ciò si spiega con il fatto che i costi di trasporto 
rappresentano una piccola parte del prezzo finale dei beni, variando dall'1% al 10% del 
valore del prodotto finale. 

Trasporti stradali  

Nonostante l'effetto cuscinetto della tassazione del carburante diesel che rende i costi del 
carburante meno vulnerabili all'aumento del prezzo del petrolio, l'impennata dei prezzi 
avvenuta negli ultimi anni ha danneggiato molti operatori del settore. In effetti, circa un 
operatore europeo su tre ha riferito un aumento dei costi di trasporto superiore al 20% a 
causa dei prezzi maggiori del carburante. Secondo i dati raccolti per il periodo 2004-2008, 
la percentuale dei costi del carburante rispetto ai costi totali di trasporto è aumentata in 
media di quattro/cinque punti.  

I dati raccolti nello studio hanno indicato che l'aumento dei costi di trasporto non è stato 
seguito da un aumento equivalente delle tariffe per molte aziende di autotrasporti. I costi di 
trasporto maggiori sono stati assorbiti contraendo i margini di profitto, portando ad una 
minore redditività del settore nel suo complesso. 

Per far fronte alla situazione descritta, gli operatori del settore dei trasporti hanno 
intrapreso delle misure, per lo più volte a migliorare l'efficienza energetica: gestione dei 
costi permanenti, installazione di serbatoi per gasolio propri, riduzione dei consumi. In 
questo senso, gli esempi di collaborazione tra speditori, come l'iniziativa "Sustainable 
Distribution Initiative" nel Regno Unito, hanno dimostrato di poter essere efficaci.  
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Trasporto aereo 

L'analisi del settore aereo non fa distinzione tra il trasporto di passeggeri e di merci, dato 
che la maggior parte dei servizi di trasporto merci viene offerta da servizi passeggeri di 
linea. In questo settore, i costi del carburante rappresentano una percentuale significativa 
dei costi di trasporto (33%) e i prezzi del greggio hanno un effetto diretto sui prezzi del 
carburante per uso aereo a causa dell'assenza di tassazione. In effetti, le compagnie aeree 
hanno raddoppiato le spese per il carburante dal 2004 e, in generale, i costi più elevati 
sono stati compensati con misure tese a migliorare l'efficienza, piuttosto che attraverso 
l'aumento del prezzo dei voli. Più di recente, le compagnie di trasporto aereo di merci 
hanno reagito applicando dei sovrapprezzi carburante, che talvolta superano le tariffe base 
di trasporto merci.  

Nel 2008, alcune compagnie aeree hanno annunciato dei tagli alla capacità strutturale, in 
particolare a partire dal calendario invernale 2008-2009 e hanno immediatamente 
soppresso i voli lungo rotte non redditizie o poco redditizie. Adeguamenti della rete sono 
stati introdotti da tutti i vettori, mentre le politiche dei prezzi sembrano andare da un 
aumento generalizzato dei prezzi dei biglietti (ad es., sovrapprezzi carburante) fino alla 
modifica del comportamento di viaggio dei passeggeri sensibili ai prezzi (ossia aumentando 
le tariffe sui bagagli). 

Trasporto ferroviario 

I prezzi elevati del petrolio non hanno rappresentato un problema particolarmente sentito 
per i trasporti ferroviari: l'olio combustibile rappresenta una percentuale molto limitata dei 
costi totali di esercizio nel settore ferroviario. Il trasporto ferroviario delle merci deve 
tuttavia fronteggiare una serie di gravi problemi strutturali e ha pertanto evidenziato una 
limitata capacità di ampliare la propria quota di mercato. Gli operatori ferroviari solitamente 
trasferiscono gli aumenti dei costi ai clienti, anche se, a breve termine, molti operatori 
hanno avuto poche possibilità di reagire. 

Trasporto marittimo 

I trasporti marittimi rappresentano la percentuale modale di trasporto merci più elevata, 
con il 76% delle tonnellate-chilometro relative all'UE, e sono il modo di trasporto più 
efficiente in termini energetici, oltre che il settore più sensibile agli aumenti del prezzo del 
petrolio. Un aumento dei prezzi del petrolio influisce direttamente sul prezzo del carburante 
per uso marittimo a causa dell'assenza di tassazione e dei bassi costi di distribuzione e 
raffinazione. Inoltre, nel primo semestre del 2008, i costi del carburante sono arrivati a 
rappresentare quasi il 50% dei costi totali di trasporto. Ciò nondimeno, il settore dei 
trasporti marittimi ha subito soltanto limitatamente gli effetti dell'aumento dei prezzi del 
petrolio e i flussi commerciali non sono stati rallentati. Le recenti riduzioni delle tariffe di 
trasporto delle merci sono la conseguenza della crisi economica mondiale. La crescita dei 
flussi di traffico fino alla metà del 2008 è stata determinata da una forte domanda mondiale 
nei settori dei trasporti di rinfuse (materie prime) e di container e dal relativo livello elevato 
di concorrenza che ha imposto una riduzione delle tariffe in termini reali. 
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Tabella 6.2  Descrizione generale delle misure adottate per contrastare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi del petrolio 

Settore Obiettivo Intervento Ostacoli all'attuazione Potenziale 
ruolo dei 
governi 

Trasferimento dei costi 
energetici più elevati 
agli utenti. 

Utilizzo di sovrapprezzi 
carburante e inclusione di 
clausole di adeguamento 
delle tariffe nei contratti 
annuali. 

Frammentazione del 
mercato. 

Basso 

Miglioramento dei fattori 
di carico dei veicoli.  

Riduzione della % di 
viaggi a vuoto e 
ridimensionamento della 
flotta gestita. 

Forte opposizione al 
concetto di mega-TIR. 

Basso 

Rinnovamento della 
flotta. 

Sostituzione della vecchia 
flotta con veicoli più 
efficienti dal punto di vista 
energetico. 

Difficile investire a breve 
termine, soprattutto per i 
padroncini. 

Alto 

Riduzione dei costi del 
carburante nella 
gestione della flotta 
esistente. 

 

Maggiore conoscenza e 
utilizzo della gestione 
della flotta e delle misure 
di risparmio energetico 
(ad es., manutenzione 
preventiva, gestione dei 
pneumatici, adattamento 
dei veicoli, ecc.). 

Investimenti in 
apparecchiature 
elettroniche, filtri e 
telematica. 

Formazione per una guida 
ecologica. 

 Medio 

Riprogettazione della 
rete. 

Integrazione di servizi 
intermodali di trasporti 
marittimi a breve raggio e 
servizi di trasporto merci 
su rotaia per le lunghe 
distanze. 

 Alto 

Stradale 

Strategie di 
cooperazione. 

Accordi per la condivisione 
dei veicoli, consorzi per gli 
approvvigionamenti.  

 Basso 

Trasferimento dei costi 
energetici più elevati 
agli utenti. 

Uso di sovrapprezzi 
carburante e inclusione di 
clausole per 
l'adeguamento delle tariffe 
nei contratti annuali. 

 Basso Ferroviario  

 

Migliorare l'attrattiva del 
servizio. 

Riduzione dei tempi di 
consegna 

 Alto 

Aereo 

 

Trasferimento dei costi 
energetici più elevati 
agli utenti. 

Uso di sovrapprezzi 
carburante e inclusione di 
clausole per 
l'adeguamento delle tariffe 
nei contratti annuali. 

 Basso 
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Rinnovamento della 
flotta. 

Sostituzione della vecchia 
flotta con aeromobili più 
efficienti dal punto di vista 
energetico. 

 Basso 

Assicurazione contro il 
rischio di prezzi più 
elevati del petrolio. 

Miglioramento delle 
strategie per mettersi al 
riparo dagli aumenti dei 
prezzi del carburante. 

 Basso 

Trasferimento dei costi 
energetici più elevati 
agli utenti. 

Fattori di adeguamento 
per il prezzo del 
carburante. 

 Basso 

Riduzione dei costi del 
carburante nella 
gestione della flotta. 

Riduzione della velocità di 
crociera della flotta 

Utilizzo delle infrastrutture 
a terra nei porti. 

 Basso 

Marittimo 

 

Strategie di 
cooperazione 

Accordi per la condivisione 
delle navi. 

 Basso 

Trasferimento dei costi 
energetici più elevati 
agli utenti. 

Uso di sovrapprezzi 
carburante e inclusione di 
clausole per 
l'adeguamento delle tariffe 
nei contratti annuali. 

Frammentazione del 
mercato 

Basso Navigazione 
interna 

 

Rinnovamento della 
flotta. 

Sostituzione della vecchia 
flotta con imbarcazioni più 
efficienti dal punto di vista 
energetico. 

 Alto 

6.3 Misure governative  

A livello di Unione europea, le azioni politiche sono state intraprese in risposta alle 
impennate dei prezzi del petrolio avvenute nel corso del 2008, e dopo le proteste in tutta 
Europa nello stesso anno. L'UE ha agito adottando misure a breve e a lungo termine, 
incluse agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e una maggiore trasparenza in merito 
alle scorte di petrolio. Le misure dovrebbero essere attuate entro breve, nel quadro del 
pacchetto di tassazione ambientale. 

La maggior parte delle misure adottate di recente dai governi sono tese a proteggere gli 
autotrasportatori dall'improvviso aumento del prezzo del carburante diesel, indirizzando tali 
aumenti ai prezzi dei trasporti (si veda ad esempio la "clausola sul gasolio") e introducendo 
dei meccanismi di adeguamento automatico delle tariffe di trasporto sulla base del prezzo 
del carburante diesel. Infine, va altresì sottolineato che in generale i paesi dell'UE 
nell'ultimo periodo non hanno adottato sgravi fiscali sui carburanti o misure di 
compensazione fiscale in risposta ai prezzi più elevati del greggio.  

6.4 Gli scenari futuri 

Nell'ultima relazione intermedia sulle previsioni economiche del gennaio 2009, la 
Commissione europea ha rivisto le previsioni per il 2009, preannunciando una lunga 
recessione: il PIL europeo dovrebbe diminuire dello 0,1% nel 2009. Per effetto dei pacchetti 
fiscali e dell'allentamento della politica monetaria, la crescita economica dovrebbe 
riprendere nel 2010, rimanendo comunque piuttosto limitata fino alla fine del 2010, con 
una crescita annuale pari allo 0,4%. In questa situazione potrebbero farsi sentire delle 
pressioni affinché si rivedano le strategie e le priorità dell'UE, investendo in un sistema dei 
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trasporti più efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, la tendenza al ribasso dei 
prezzi del petrolio rende le nuove tecnologie meno competitive rispetto a quelle tradizionali. 
In effetti, il calo dei prezzi del petrolio e l'attuale crisi economica stanno già ponendo dei 
problemi, ad esempio nel settore delle fonti energetiche alternative. Con la riduzione dei 
prezzi del petrolio, diminuiscono anche gli incentivi per gli utenti ad acquistare energie 
rinnovabili più costose. 

D'altro canto, il problema del cambiamento climatico e la necessità di ottenere un accesso 
sicuro alle risorse petrolifere in via di esaurimento rimangono all'ordine del giorno 
dell'Unione europea. A questo proposito, gli investimenti nelle tecnologie verdi e 
nell'efficienza energetica rappresentano un modo per stimolare l'economia a breve termine 
e per garantire la sostenibilità a lungo termine. 

Si tratta di un aspetto fondamentale se si considera che a medio e lungo termine i prezzi 
del petrolio potrebbero salire dato che , i) la produzione di petrolio ha già raggiunto il picco 
in molte zone del mondo, e ii) le riduzioni del prezzo del petrolio stanno ritardando lo 
sviluppo di nuovi giacimenti e questo potrebbe comportare problemi di approvvigionamento 
più gravi in futuro.  

Un'altra causa possibile delle carenze di approvvigionamento può essere rappresentata 
dalle tensioni geopolitiche, che si stanno attualmente manifestando in Russia, Ucraina e 
Medio Oriente. In una situazione di limitata capacità produttiva di petrolio, qualsiasi picco 
nella domanda può creare per lo meno problemi di volatilità, che ostacolerebbero tutti gli 
investimenti, non soltanto nel settore petrolifero. 

Riquadro 6.1 Andamento del prezzo del petrolio 

 
Lo studio ha analizzato l'effetto delle variazioni del prezzo del petrolio sui diversi modi di 
trasporto, prendendo come riferimento i continui aumenti del prezzo del petrolio avvenuti 
dal 2003 al luglio 2008. Da allora, i prezzi del petrolio hanno iniziato a diminuire 
rapidamente fino a meno di 50 dollari al barile, a causa della crisi economica globale e della 
contrazione della domanda. Molti analisti avvertono che, come per ogni riduzione drastica 
dei prezzi delle materie prime, alla diminuzione del prezzo del petrolio farà seguito 
un'inversione di rotta e questa volta potrebbe avvenire in modo inaspettatamente rapido. 
In effetti, i prezzi bassi e le condizioni restrittive applicate nel settore creditizio non solo 
danneggiano i progetti economicamente marginali, come quelli che riguardano il petrolio 
non convenzionale (sabbie bituminose, argillite petrolifera, ecc.), ma persino alcuni 
giacimenti petroliferi marini convenzionali non soddisfano più i criteri di investimento delle 
compagnie petrolifere. L'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che lo scorso anno 
sono stati accantonati progetti per un valore di 100 miliardi di dollari. Le aziende che 
operano nel settore delle energie rinnovabili devono far fronte a problemi diversi, dato che 
la maggior parte di queste richiede ingenti capitali di investimento. Un terzo elemento da 
ricordare è la volatilità del prezzo del petrolio, che può temporaneamente ridurre la 
produzione complessiva, ritardando gli investimenti, a causa di una maggiore incertezza o 
favorendo una costosa ridistribuzione delle risorse per settore. In breve, al sollievo a breve 
termine portato dal calo dei prezzi del petrolio seguirà un grave danno a lungo termine. Gli 
esperti sono in effetti concordi nell'affermare che un aumento dei prezzi energetici debba 
essere considerato come una condizione strutturale e l'ultimo World Energy Outlook, 
redatto annualmente dalla AIE a Parigi (AIE, 2008), prevede uno scenario di riferimento per 
il 2030 caratterizzato da prezzi elevati del petrolio. 
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Le simulazioni degli scenari legati ai prezzi del petrolio presentate nel quinto capitolo 
indicano che i futuri choc petroliferi tenderanno a rispecchiare la scarsità delle risorse, 
molto di più di quanto non sia avvenuto con le crisi petrolifere degli anni Settanta. Ciò 
significa che le crisi future legate all'aumento dei prezzi del petrolio potrebbero essere più 
gravi di quelle del passato. Ciò nondimeno, le crisi legate all'aumento dei prezzi del petrolio 
influiranno meno sull'economia nel suo complesso, in virtù di una minore intensità 
petrolifera dell'economia e di possibilità molto migliori di introdurre alternative tecnologiche 
valide al petrolio, rispetto al passato.L'impatto dei prezzi elevati del petrolio sull'economia 
può essere significativo a breve termine, ma più limitato a medio e lungo termine. Mitigare 
l'impatto investendo nell'efficienza energetica e nelle soluzioni alternative potrebbe persino 
avere degli effetti economici positivi a medio e lungo termine, mentre una recessione 
mondiale o una situazione caratterizzata da approvvigionamenti energetici insufficienti 
potrebbe moltiplicare l'impatto negativo per un fattore da cinque a dieci. 

Gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle fonti alternative possono essere considerati 
un fattore fondamentale per ridurre l'impatto negativo dei prezzi elevati del petrolio, dato 
che possono i) fornire direttamente un incentivo per l'economia, quale elemento della 
domanda finale e ii) aiutare indirettamente a rendere l'economia meno vulnerabile rispetto 
all'aumento dei prezzi del petrolio, riducendo la domanda energetica. 

Guardando in modo specifico agli effetti dei prezzi elevati del petrolio sui trasporti, l'impatto 
sarà maggiore sulla mobilità delle persone che sul trasporto merci, a causa della maggiore 
rigidità del trasporto merci, strettamente collegata al comportamento dell'economia. Gli 
aumenti dei costi di trasporto causeranno un rallentamento del commercio, ma si prevede 
che tale rallentamento sia limitato, in virtù dell'impatto meno pronunciato dei prezzi del 
petrolio sui costi di trasporto. Allo stesso tempo, i prezzi elevati del petrolio avranno un 
impatto diverso sui settori economici, con una produzione maggiore in settori come quello 
energetico e dell'edilizia, con quantità considerevoli di rinfuse spesso trasportate per 
distanze minori. Il risultato sarà che la distanza media delle merci trasportate sarà più 
breve, ma allo stesso tempo aumenterà il numero di tonnellate trasportate. 

6.5 Misure raccomandate 

La risposta politica ai prezzi elevati del petrolio dovrebbe essere sufficientemente 
tempestiva per consentire alle economie dell'Unione di adeguarsi al nuovo contesto. Per 
essere efficaci, le politiche dovrebbero riguardare tutti i modi di trasporto e includere 
obiettivi ambiziosi in termini di efficienza del carburante, standard migliori per i veicoli e i 
carburanti e riduzioni dell'attività di trasporto stradale e aereo attraverso cambiamenti della 
politica sui prezzi, della logistica e dei comportamenti. Le tre politiche principali che si 
integrano vicendevolmente sono: 

 miglioramento tecnologico (utilizzo di nuove tecnologie per i veicoli e carburanti 
alternativi), 

 pedaggi e tassazione (riforma della tassazione sulle autovetture, pedaggi stradali, 
eurobollo), 

 misure morbide e rispettose dell'ambiente (TIC, gestione della domanda di trasporti, 
misure logistiche) in grado di ottimizzare l'utilizzo dei veicoli privati, migliorare l'utilizzo 
dei trasporti pubblici e promuovere un cambiamento delle abitudini. 

La tabella sottostante (6.3) indica nel dettaglio le raccomandazioni principali, illustrando 
come e in che misura l'UE può contribuire all'attuazione delle misure. 
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Tabella 6.3 Misure raccomandate per migliorare l'efficienza energetica 

Misure 
Livello migliore 
a cui intervenire Come può contribuire l'UE 

Obiettivi obbligatori per le 
emissioni CO2 delle 
autovetture e dei furgoni. 

UE Strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 dei 
veicoli commerciali leggeri.  

Migliorare i carburanti 
alternativi e l'efficienza 
energetica. 

UE  
Stati membri 
 

Promozione dell'efficienza energetica in tutti i modi di 
trasporto 
Promozione dei carburanti alternativi. 

Riforma della tassazione 
stradale. 

UE  
Stati membri 
 

Ridefinizione delle tasse di immatricolazione e della tassa 
automobilistica annuale legando la tassazione alle 
emissioni di CO2 e al consumo energetico. 

Pedaggi stradali per il 
trasporto merci su lunghe 
distanze . 

UE  
Stati membri 

Differenziazione dei pedaggi a seconda del peso del veicolo 
e alle prestazioni ambientali e estensione dei pedaggi 
all'intera rete stradale interurbana.   

Tecnologie 
dell'informazione e delle 
comunicazioni. 

UE  
Stati membri 

Promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle 
applicazioni delle TIC sui servizi di trasporto merci e sulla 
gestione delle infrastrutture. 

Miglioramento 
dell'efficienza logistica. 

UE 
locale 

Sostegno ai progetti di cooperazione logistica  
Sostegno ai progetti logistici urbani. 

Guida ecologica. UE  
Stati membri 

Promozione di una strategia europea per il miglioramento 
dello stile di guida teso a garantire una maggior efficienza 
energetica e sicurezza stradale. 

Fonte:  Elaborazione basta sui dati TRT, 2007 
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