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ALLEGATO 3A 

L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019 art. 10 “INTERVENTI PER TRASPORTO FERROVIARIO E 
FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI”  

RELAZIONE DESCRITTIVA E TABELLE SINTETICHE  

DEI SERVIZI PER CUI SONO RICHIESTI I CONTRIBUTI 

TRASPORTO FERROVIARIO 

Dati del dichiarante 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a ______________________ (Prov. _____) in data ___/___/_____  

e residente in ___________________________ (Prov. _____) 

via ________________________________ n. ________ c.a.p. ________ 

nella qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa/Cooperativa/Consorzio______________________________ 

Partita IVA _________________________  

Al fine di usufruire del contributo previsto dalla L.R. n. 30/2019 espone i requisiti dei servizi aggiuntivi 
che intende realizzare (una relazione per ogni servizio per cui si fa domanda di contributo): 

1 descrizione sintetica delle caratteristiche del servizio che si intende realizzare (da compilare per 
ciascun servizio per cui si chiede il contributo): 

- terminal origine ____________________________________________________________  

- terminal destinazione _______________________________________________________ 

- itinerario seguito (sia andata sia ritorno) 

- lunghezza complessiva itinerario ______________________________________________ 

- chilometri percorsi all'interno dei confini della Regione Emilia-Romagna _______________ 

- chilometri finanziabili _________________________ 

- durata del servizio (n. anni) ___________________________________________________ 

- modalità del trasporto (intermodale terrestre, intermodale marittimo, tradizionale, 
trasbordato) ______________________________________________________________ 

- tipologia della merce ________________________________________________________ 

- tipologia e numero medio dei carri utilizzati e numero medio delle UTI 

________________________________________________________________________ 

- massa netta media della merce trasportata (ton.) _________________________________ 

- massa lorda media dei treni (ton.) _____________________________________________ 

- massa netta media della merce aggiuntiva trasportata per cui si chiede il contributo (ton.) 
________________________________________________________________________ 
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- descrivere bilanciamento treno (massa media trasportata andata e ritorno) 

- programma delle effettuazioni presunto, se disponibile 

- descrivere  se  si  effettuano  treni completi monocliente,   o pluricliente,   gruppi di carri di 
traffico diffuso fra scali merci ecc. 

- modalità di effettuazione del servizio 

- tipologia ed entità di altri contributi, statali o regionali, richiesti e/o ricevuti per l’effettuazione 
del servizio in oggetto 

- altro 

2  ammontare del contributo richiesto per il servizio aggiuntivo descritto: 

- per il primo anno  ______________________  

-   per il secondo anno ____________________ 

-   per il terzo anno  _______________________  

-   contributo complessivo del servizio ________________________  

  -   provenienza e importo, per anno, di tutti gli eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, di cui il 
servizio per cui si richiede il contributo usufruisce 

3  contributo totale richiesto per tutti i servizi aggiuntivi (tenendo conto del massimale previsto all’art. 
10  comma 15 della LR 30/2019 ovvero 150.000 €/anno)  

-   per il primo anno  ______________________ 

-   per il secondo anno ____________________ 

-   per il terzo anno  _______________________  

-   contributo totale ________________________ 

(seguono tabelle riassuntive di tutti i servizi per cui l’impresa fa domanda) 



 

 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZII FERROVIARI  PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO  -  TABELLA ALLEGATO 3A 

 Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 4 

Servizio per il quale si richiede contributo 
(Origine – Destinazione) 

    

Tipo di traffico (intermodale marittimo, 
intermodale terreste, tradizionale, 
trasbordato) 

    

Tipologia del trasporto (treno completo, 
traffico diffuso, altro) 

    

Impresa Ferroviaria che effettua la trazione     

Merce trasportata     

Stazione ferroviaria mittente     

Stazione ferroviaria destinatario     

Itinerario seguito dai treni e relativa 
lunghezza all'interno della Regione ER 

    

Massa lorda (merce + carri) media prevista 
in ciascun treno (tonnellate) 

    

Massa netta media prevista (comprese UTI) 
della merce in ciascun treno (tonnellate) 

    

Frequenza prevista dei collegamenti 
(treni/settimana) 

    

% riempimento treni ritorno rispetto andata 
(100% = bilanciato; 0% = sbilanciato) 

    



 

 

 

SERVIZI FERROVIARI - PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO -  TABELLA ALLEGATO 3A 

 Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3 Servizio 4 

Servizio per il quale si richiede il contributo (Origine - 
Destinazione) 

    

N. treni periodo di riferimento 01/07/2018 – 30/06/2019 sulla 
medesima Origine - Destinazione 

    

Tonnellate merce trasportata periodo di riferimento 01/07/2018 
– 30/06/2019  sulla medesima Origine - Destinazione 

    

Numero totale di treni previsti nel primo anno1 sul servizio     

Totale tonnellate merce prevista nel primo anno sul servizio     

Tonnellate merce aggiuntive previste nel primo anno sul 
servizio 

    

km totali (su ferrovia) del servizio fra Origine e Destinazione     

km totali (su ferrovia) del servizio percorsi in Emilia-Romagna     

km finanziabili (max 120 all'interno del territorio della Regione 
Emilia-Romagna) 

    

Entità del contributo (€/ton/km) 0,007 0,007 0,007 0,007 

Contribuzione richiesta prima annualità per ciascun 
servizio (€) 

    

Tot. contribuzione richiesta prima annualità per tutti i 
servizi (€) 

 

Numero totale di treni previsti nel secondo anno1 sul servizio2     

 
1 L’annualità di contribuzione di ciascuno dei servizi incentivati corrisponde all’anno solare. 
2 I treni aggiuntivi (= “n. totale treni anno” – “n. treni periodo 01/07/2018 – 30/06/2019”) devono essere maggiori o uguali a 30. 



 

 

Totale tonnellate merce prevista nel secondo anno sul servizio     

Tonnellate merce aggiuntive previste nel secondo anno sul 
servizio3 

    

Entità del contributo (€/ton/km) 0,007 0,007 0,007 0,007 

Contribuzione richiesta seconda annualità per ciascun 
servizio (€) 

    

Tot. contribuzione richiesta seconda annualità per tutti i 
servizi (€) 

 

Numero totale di treni previsti nel terzo anno4 sul servizio     

Totale tonnellate merce prevista nel terzo anno sul servizio     

Tonnellate merce aggiuntive previste nel terzo anno sul 
servizio2 

    

Entità del contributo (€/ton/km) 0,007 0,007 0,007 0,007 

Contribuzione richiesta terza annualità per ciascun servizio 
(€) 

    

Tot. contribuzione richiesta terza annualità per tutti i 
servizi (€) 

 

Totale contribuzione richiesta su progetto complessivo €  

 

 

FIRMA digitale 

                                                                                                                                del legale rappresentante dell’impresa 

 
3 Le tonnellate aggiuntive (= “totale tonnellate anno” – “tonnellate periodo 01/07/2018 – 30/06/2019”) devono essere maggiori o uguali a 20.000. 
 
4 L’annualità di contribuzione di ciascuno dei servizi incentivati corrisponde all’anno solare. 
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