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Cabina di regia per il coordinamento delle politiche di programmazione e per il 
PTR: incontro tematico su Mobilità e Infrastrutture
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PRIT 98PRIT 98--2010: la piattaforma regionale2010: la piattaforma regionale
Il PRIT 98-2010 configura l'intera Regione e l'insieme dei suoi nodi di interscambio merci come un'unica 
piattaforma logistica al servizio del sistema produttivo diffuso.  
La "piattaforma Regione" è concepita come una struttura unica, articolata in nodi con ben definite 
specializzazioni territoriali e funzionali, con un forte impianto integrato e cooperativo.

Il PRIT 98-2010 prevede una DIVERSIONE MODALE DA STRADA A FERROVIA  del 17% del trasporto 
previsto per il 2010,  in particolare nel settore ceramico (passaggio dal 29 al 47%).
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Previsioni PRIT diversione modalePrevisioni PRIT diversione modale
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Trasporto ferroviario merciTrasporto ferroviario merci
Scali ferroviariScali ferroviari
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Trasporto ferroviario merci                    Trasporto ferroviario merci                    dati  Trenitaliadati  Trenitalia

+193%432.557310.269314.056186.394186.924147.452Santarcangelo

+19%159.706362.700234.957230.073260.572134.263Forlì

+720%700.000600.000286.100134.75585.280-Lugo

+62%3.062.3542.850.0932.283.0621.996.6061.734.6711.893.176Ravenna

+33%161.298112.261201.049263.901188.078121.152Ferrara

-21%228.843158.145103.369187.256218.744288.619Imola

+67%2.807.5293.020.9031.978.1711.777.4531.705.1631.683.267BO Interporto

-8%1.610.2531.519.2581.554.3851.463.9171.421.9971.754.768Modena

+23%1.386.7541.517.9661.586.6911.531.9361.409.0191.131.076Rubiera

1.808.7931.450.3561.358.4971.706.991Dinazzano

-39%134.360339.751434.837127.982112.898165.849Reggio E.

+25%1.162.8941.167.4391.182.1141.065.681972.581930.720CePIM

+2%668.315530.709467.249543.297629.872654.633Parma

-12%333.354356.717314.568255.026338.459376.518Fiorenzuola

+54%957.062918.534802.568765.525703.496622.089Piacenza

Variaz. 
2001-06

200620052004200320022001Scalo
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Scenario attualeScenario attuale

• La “Piattaforma Regione” non e’ ancora un sistema integrato ma un insieme di  
infrastrutture non specializzate nate in tempi diversi per interessi locali ed 
esigenze diverse.

• Ciascun polo e’ in competizione con gli altri nella difficile ricerca di una 
propria nicchia di mercato.  E’ difficile costruire un'integrazione tra queste 
infrastrutture, il rischio e’ di creare ulteriori inefficienze.

•Ci sono alcune realtà di rilievo: l’Interporto di Bologna, l’Interporto di Parma, il 
Porto di Ravenna, Dinazzano e il Centro Intermodale di Piacenza, che hanno 
un ruolo importante per il sistema logistico nazionale con relazioni consolidate 
con importanti piattaforme del centro e del sud e con partner stranieri. Sono 
radicati nella struttura delle imprese di produzione e di trasporto e collaborano 
con alcuni scali minori partner e satelliti.
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Scenario attualeScenario attuale

• Le PMI del territorio non sono state in grado di esprimere una domanda
aggregata capace di contribuire alla evoluzione dell'offerta di trasporto, 
consolidando la struttura dei piccoli e medi operatori che offrono solo trasporto 
stradale.

• Le PMI del territorio hanno una bassa consapevolezza delle opportunità e dei 
risparmi che può offrire la logistica.

• Gli operatori ferroviari internazionali riescono ad ottenere solo sopra il Po il 
bilanciamento dei carichi tra andata e ritorno e a realizzare condizioni di 
equilibrio economico.
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Trasporto Ferroviario IntermodaleTrasporto Ferroviario Intermodale

Modifiche del  mercato europeo:
• 2003: apertura principali relazioni transfrontaliere a tutte le imprese ferroviarie.

• 2007: apertura estesa a tutta la rete europea per servizi nazionali e 
internazionali.

Scenario:
• cambio strategie delle compagnie nazionali: Trenitalia perde mercato sugli 
assi fondamentali transfrontalieri ed è iniziata l'erosione da parte di altre 
compagnie nel mercato nazionale;

• traffico ferroviario si attesta a nord del Po: in Emilia Romagna le merci non 
vanno in treno per scarsità di domanda generata;

•il trasporto intermodale tende a indebolire quello tradizionale.
Si tende ad utilizzare unita' di carico standard intermodali (container e casse 
mobili) al posto dei carri tradizionali dedicati. 
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Traffico imprese diverse da Trenitalia   Traffico imprese diverse da Trenitalia   (2006/(2006/II°°semsem. 2007). 2007)
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Operatori Logistici PrivatiOperatori Logistici Privati

• In Italia  forte presenza di operatori esteri, con maggiore capacita' 
imprenditoriale, maggiore innovazione organizzativa e tecnologica.

• Presenza di un numero contenuto di operatori logistici "evoluti" cioè in grado di 
proporre soluzioni integrate al processo produttivo dell’impresa.

• L’analisi di bilancio di 9500 imprese di operatori di servizi di logistica 
industriale, di cui circa 1000 in regione, ha evidenziato bassi livelli di redditività
dovuti ad un’oggettiva difficoltà del mercato e dell’attività specifica. 
In regione il comparto soffre più che nel resto del paese, in particolare nella 
grande impresa.

• Il territorio è denso di piattaforme che nella maggior parte dei casi sono 
agglomerati di  magazzini di vecchia concezione, vocati unicamente al 
trasporto stradale, costruiti da finanziarie immobiliari in un'ottica di breve 
periodo.
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Imprese di trasporto merci su stradaImprese di trasporto merci su strada

• Sistema 
relativamente poco 
costoso  e 
particolarmente 
flessibile.

• Sistema sostenuto 
anche dalla 
frammentazione del 
sistema produttivo.

• Le attuali proiezioni europee indicano  per i prossimi 10/15 anni un uso sempre 
più intenso del trasporto stradale (esplosione domanda di infrastrutture stradali, alti 
livelli di congestione, inquinamento, aumento costi esterni, sempre maggiore 
occupazione di suolo).             

ISTAT- distribuzione imprese >5 dipendenti
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Trasporto merciTrasporto merci
Percorrenza veicoli stradali in Emilia RomagnaPercorrenza veicoli stradali in Emilia Romagna
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Percorrenza veicoli stradali Percorrenza veicoli stradali 
Campagna di rilevazione 2002 Campagna di rilevazione 2002 -- RISULTATIRISULTATI
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Percorrenza veicoli stradali Percorrenza veicoli stradali 
Campagna di rilevazione 2002 Campagna di rilevazione 2002 -- RISULTATIRISULTATI
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Aree industriali Aree industriali 

• L’offerta di immobili per la logistica è molto consistente e in alcune zone 
sovradimensionata. 
Gli insediamenti sono stati guidati da una iniziativa finanziaria di grandi 
investitori che hanno sfruttato la diffusa disponibilità di aree offerta dagli 
strumenti urbanistici comunali. Le aree sono spesso in competizione tra loro e 
lontane dalle linee ferroviarie e dalle infrastrutture principali.

• In questi insediamenti sono stati costruiti nuovi capannoni  impropriamente 
definiti “di logistica”. Logistica è un termine a cui si assegna un valore 
positivo e che si invoca in modo indiscriminato, ma in questo caso si può 
definire “cattiva logistica”, che provoca la dispersione e lo spreco di risorse 
che non fanno crescere la massa critica degli impianti di maggiore 
potenzialità e la loro capacità competitiva.
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Aree industriali esistenti e di previsione Aree industriali esistenti e di previsione 
2002 2002 --Polarizzazioni per comuni  in Emilia CentralePolarizzazioni per comuni  in Emilia Centrale

Il mosaico dei Piani Regolatori prevede un incremento medio di +63%
in particolare in Provincia di Parma +82%, Modena +68%, Reggio E. +41% 
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Aree industriali esistenti e di previsioneAree industriali esistenti e di previsione
distribuzione geografica in Emilia Centrale 2002distribuzione geografica in Emilia Centrale 2002
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Aree produttive >2ha  2002 Aree produttive >2ha  2002 
Polarizzazioni per comuni  in Emilia CentralePolarizzazioni per comuni  in Emilia Centrale

106,9334,494,7647,263,7312,776 - MIRANDOLA

89,0387,215,9822,205,1434,995 - CARPI

64,7334.546,1851,546,1517,004 - MODENA

33,8295,788,41171,3110,3875,523 - REGGIO-
EMILIA

70,0867,1015,22106,5314,61239,432 - PARMA

34,2550,2715,62159,6318,91609,361 - SASSUOLO

%Sup. [ha]
% sul
totaleSup. [ha]% sul

totale
Sup. [ha]

Polarizzazioni 
industriali

IncrementoPrevisioni PRGStato attuale

Incremento medio di previsione = + 63%
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Trasporto ferroviario merciTrasporto ferroviario merci
Flussi 2002 settore tessile, meccanico, minerali, alimentare EmiFlussi 2002 settore tessile, meccanico, minerali, alimentare Emilia centralelia centrale
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Trasporto ferroviario merciTrasporto ferroviario merci
Flussi scenario PRG stessi settori Emilia centraleFlussi scenario PRG stessi settori Emilia centrale
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ProblemiProblemi

In sintesi:

• rete stradale satura;

• nodi ferroviari sottoutilizzati, non integrati, non specializzati, manca 
governance di sistema;

• mancato passaggio da gomma a ferro rispetto alle previsioni, in particolare 
nel trasporto di materiale ceramico;

• mancata attrazione di operatori ferroviari, che non trovano remunerativo 
impegnarsi nel trasporto via ferro solo per alcuni clienti e/o scali molto efficienti.  
Ciò crea spreco di risorse che si impiegano per mantenere in vita strutture poco 
efficienti e non si riescono a potenziare le strutture più efficaci;

• cambiamento in corso della struttura produttiva regionale, cioè 'superamento' 
del modello dei distretti industriali.
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OpportunitOpportunitàà

Completamento del sistema infrastrutturale ferroviario:
• il completamento av/ac e il raddoppio della linea BO-VR  rilascerà nuove tracce 
creando le premesse per crescita significativa trasporto intermodale; 

• la realizzazione nuove piattaforme:
scalo Villa Selva (provincia di Forlì) - 2010
scalo Marzaglia (Modena) - 2010

se le strutture sono efficienti sono capaci di attrarre nuova domanda e creare un valore 
aggiunto anche per alcune realtà collegate.
I due punti precedenti sono la base indispensabile perché l’Intermodale scenda a sud del 
Po.

Logistica per i sistemi di imprese
• Progetti pilota per la promozione di iniziative di collaborazione tra imprese industriali per 
razionalizzare il trasporto su gomma  (accrescere la saturazione dei mezzi e ridurre i ritorni 
a vuoto);

• sviluppo cultura logistica nelle PMI e spinta verso il trasporto ferroviario;

• progetti pilota e iniziative sulle APEA: occasione per la  definizione di criteri per 
l’ubicazione di nuove aree industriali e per l’insediamento delle imprese.
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OpportunitOpportunitàà

Esperienze e accordi importanti da valorizzare:
• Interporto di Parma (CEPIM): ruolo retroporto per Porto La Spezia (terzo porto in Italia 
per teu movimentati: quasi 19,3 mil tonn nel 2006);

• collegamento shuttle tra Interporto di Parma e Porto di Livorno;

• Polo Piacenza: ruolo cerniera tra Porto Genova e nord Europa a causa carenza 
interporti nella regione lombarda; 

• ingresso Autorità Portuale Ravenna nella società Dinazzano-Po (gestore del Terminal 
Intermodale di Dinazzano e degli scali di Mancasale, S.Giacomo di Guastalla, Boretto) 
per potenziamento del trasporto ferroviario di prodotti ceramici;

• collegamenti Interporto di Bologna con altri scali e con Porto di Ravenna;

• investimenti in programma per potenziamento traffico container al Porto di Ravenna: 
recente accordo Contship-Sapir per realizzazione nuovo Terminal;

• ruolo dell’operatore ferroviario regionale FER, già in attivo in alcune operazioni di 
trasporto merci, che potrebbe trovare spazi interessanti nei prossimi anni gestendo i  
flussi emergenti nel sistema portuale.
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LOGISTICA URBANA
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Il Programma regionale sulla logistica urbanaIl Programma regionale sulla logistica urbana

SVILUPPO        
METODOLOGIA 
COMUNE 
CONDIVISA

REDAZIONE DI 
LINEE GUIDA PER 
LA STRATEGIA 
REGIONALE

FINANZIAMENTO

INDAGINI E 
PROGETTAZIONE

FINANZIAMENTO 

REALIZZAZIONE

• Progetti Europei CITY PORTS e MEROPE

• Pubblicazione Linee Guida per una strategia 
regionale

• DGR 1432/03 per Progetti di Sistema

• Progetti Europei CITY PORTS e MEROPE

• L.R. 30/98

• Accordi di Programma sulla mobilità sostenibile 
2003-2005 MISURA 5: realizzazione di “interventi 
infrastrutturali e tecnologici  per la mobilità sostenibile dei 
mezzi utilizzati nelle attività produttive, commerciali e di 
distribuzione delle merci nelle aree urbane” Contributo 
regionale di € 10.907.347,63 al 50%
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I contributi regionali: LE CIFREI contributi regionali: LE CIFRE

Quadro economico dei fondi impegnati per il PROGETTO 
e dei fondi programmati per la REALIZZAZIONE  (€) 

Studi di fattibilità per progetto di sistema MISURA 5: contributo del 50% del 
costo dell’intervento 

 Progetto europeo 
CITYPORTS 

Progetto europeo 
MEROPE 

Contributo del 
70% del costo 
del progetto 

Tecnologia 
applicata ai mezzi / 

alla circolazione 

Realizzazione 
progetto di 

logistica urbana 

TOTALE 

  PIACENZA  150.432,00 100.000,00 490.000,00 1.900.000,00 2.640.432,00 
  PARMA 150.000,00   445.000,00 1.300.000,00 1.895.000,00 
  REGGIO   
  EMILIA   132.000,00 335.000,00 3.532.500,00 3.999.500,00 

  MODENA  150.432,00  390.000,00 550.000,00 1.090.432,00 
    
SASSUOLO    incluso nella cifra 

per Modena 200.000,00 200.000,00 

  BOLOGNA   163.920,00 1.624.214,29 1.652.000,00 3.440.134,29 

  IMOLA   80.416,80 incluso nella cifra 
per Bologna 600.000,00 680.416,80 

  FERRARA   78.285,00  2.700.000,00 2.778.285,00 
  FAENZA   150.000,00 166.752,00 757.000,00 1.073.752,00 
  RAVENNA 150.400,00  120.000,00 480.248,00 200.000,00 950.648,00 
  FORLI’   65.286,00 332.500,00 1.500.000,00 1.897.786,00 
  CESENA   47.400,00 332.500,00 1.650.000,00 2.029.900,00 
  RIMINI   77.640,00 220.000,00 1.470.000,00 1.767.640,00 

  TOTALE 300.400,00 300.864,00 1.014.947,80 4.816.214.29 18.011.500,00 24.443.926,09 
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Principali linee di azione nelle cittPrincipali linee di azione nelle cittàà

SOLUZIONE OBIETTIVI OSSERVAZIONI

IN
TE

RV
EN

TI 
LO

G
IS

TIC
I

SOLUZIONI DI 
CAMBIO MODALE

CABINA DI REGIA

INTERVENTI 
NORMATIVI

• Filtrare l’accesso all’area urbana 
da parte di operatori non 
stabilmente operanti in città

• Favorire il cambio modale verso 
mezzi a minore impatto ambientale

• Ottimizzare l’utilizzo delle 
infrastrutture

• Scoraggiare comportamenti 
attuali “poco virtuosi” a favore 
degli altri interventi individuati

• Questa soluzione è destinata soprattutto 
al conto proprio e al conto terzi non 
efficiente

• È anche l’indispensabile strumento di 
coordinamento delle soluzioni di 
cambio modale

• Può includere anche interventi sulla 
sosta

• Da utilizzare nella negoziazione con le 
categorie economiche anche in 
termini di “premio” di comportamenti 
già virtuosi

Gli interventi normativi e la cabina di regia sono elementi in stretta relazione con gli altri elementi 
della soluzione e che ne garantiscono il corretto funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi

CABINA DI REGIA
• Ottimizzare l’utilizzo delle 

infrastrutture (controllo accessi, 
autorizzazioni, prenotazioni e 
monitoraggio piazzole di c/s)

• È anche l’indispensabile strumento di 
coordinamento delle soluzioni di 
cambio modale
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Gli interventi programmati dagli Enti LocaliGli interventi programmati dagli Enti Locali
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Il Programma regionale sulla logistica urbanaIl Programma regionale sulla logistica urbana

IN SINTESI

13 città hanno affrontato il problema della distribuzione delle merci con una 
comune metodologia e con risultati confrontabili;

13 città hanno modificato le regole dell’accesso all’area urbana e i la loro 
normativa;

12 città stanno realizzando soluzioni di logistica urbana.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

gchiodini@regione.emilia-romagna.it


