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La lezione di oggi
• Definizione e dinamiche del rapporto

trasporti territorio
• Direttrici, Reti di trasporto mondiali
• Porti, hub, piattaforme di

interconnessione
• Logistica e territorio
• TLC-ICT e divario digitale
• Le politiche territoriali dei trasporti



Concetti

• ordine spaziale legato anche a fattori di innovazione
tecnologica e organizzativa con lo sviluppo della
logistica. 

• Intermodalità e trasporto combinato. Effetti di
concentrazione in alcuni luoghi ed intensificazione
delle relazioni.

• Vantaggi relativi dei mezzi di trasporto
• Corridoi plurimodali
• Organizzazione territoriale più efficace= integrazione

sistemi di trasporto (adesso anche con IT)



Le principali direttrici

• Europa occidentale e America Settentrionale. 
• Pacifico_Nord America. 
• Europa occidentale-Medio Oriente (via Suez o 

circum. Africa)
• Europa Asia Meridionale (arriva anche in 

Giappone)
• Grandi nodi ad elevata concentrazione=gangli

strategici dell’economia.



Porti, hub e piattaforme di 
interconnessione

• Porti come gateway. Polifunzionali pochi rispetto 
al passato. Specializzati. Sistemi portuali (Havre, 
Rouen, Gent…adesso anche Genova).

• I paesi del Sud del mondo invece imbarco 1 tipo di 
merce o pochi. Alcuni sono nodi strategici ad 
esempio i porti di redistribuzione di Singapore e 
Hong Kong). Anche Gioia Tauro transborder.

• I grandi nodi e i transborder sono piattaforme di 
interconnessione



segue

• Hub.
• Hub e spokes.
• Specifiche dinamiche globali-locali per il 

nuovo ruolo dei nodi centrali del sistema 
trasporto.



Logistica

• Agisce in maniera coordinata con tutto il 
processo produttivo.

• Impatto delle reti telematiche.
• Piattaforme logistiche e distretti logistici: 

fattori localizzativi per le imprese.



Politiche per i trasporti

• Brevi segmenti/interconnessione/intensificazione
• Strategie geopolitiche e militari (Panama, Suez, 

Kiel, Corinto, Caledonia).
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