
Segreteria Tecnico Organizzativa
Istituto sui Trasporti e la Logistica - ITL  tel. 051 527 3737 

E-Mail agiarandoni@regione.emilia-romagna.it
Per iscriversi cliccare sul link sottostante

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEdhM2t6YlVIeTUtNXVwLU03aHM3Tmc6MQ

Come arrivare:

La giornata di lavoro è organizzata nell’ambito della redazione del nuovo PRIT 2010-2020 
e della pubblicizzazione del Rapporto dell’Osservatorio della Regione Emilia-Romagna 
sulle merci e l’autotrasporto.

il convegno si terrà il giorno

la Regione Emilia-Romagna è lieta di invitarla all’evento  

LA LOGISTICA DELLE MERCI 
COME OPPORTUNITA’ DI CRESCITA 

SOSTENIBILE DELL’ECONOMIA 
REGIONALE E DI QUALIFICAZIONE 

DEI SAPERI

8 Aprile 2011
ore 9:30

presso la sede della Regione: 
Aula Magna di Viale A. Moro, 30

Bologna 



La pubblicazione curata dall’Osservatorio sulle merci della Regione 
Emilia-Romagna nasce da una collaborazione tra l’Assessorato ai Trasporti 
della Regione Emilia-Romagna, RFI, FER e ITL, propone alcuni dei risultati 
delle ricerche svolte in vista della redazione del nuovo Piano Regionale 
Integrato dei Trasporti 2010-2020. 
La prima parte di inquadramento generale pone particolare attenzione al 
rapporto tra trasporto merci via ferrovia e nodi intermodali sia regionali sia 
extra-regionali. 
La seconda parte raccoglie invece contributi di carattere più propriamente 
tematico e studi di caso, estendendo l’attenzione verso il trasporto delle 
merci su strada, con l’obiettivo di “leggere” i processi in atto attraverso 
l’analisi della trasformazione del rapporto tra sistemi industriali e offerta di 
logistica. Al contempo il lavoro propone alcuni percorsi di lavoro, con 
l’obiettivo di stimolare il dibattito sullo sviluppo del trasporto e della logisti-
ca. L’ambizione è quella di contribuire a promuovere interventi finalizzati a 
far sì che i trasferimenti di merci divengano una leva di sviluppo per un 
sistema logistico moderno, in grado di generare ricchezza, valorizzando al 
contempo le risorse scarse e non riproducibili quali il suolo e l’ ambiente 
che ci circonda.

APERTURA LAVORI

9.30 Alfredo Peri – Obiettivi e modalità di lavoro dell’Osservatorio della Regione 
Emilia-Romagna sulle merci e l’autotrasporto

RELAZIONI

9.45 Paolo Ferrecchi – Considerazioni sul trasporto merci via ferrovia tratte 
dai risultati del lavoro dell’Osservatorio

10.05 Andrea Bardi – Considerazioni sul trasporto merci su strada tratte dai 
risultati delle indagini svolte dall’Osservatorio 

TAVOLA ROTONDA

10.25 MODERA - Carlo Carminucci ISFORT 

Patrizio Bianchi, Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e 
Ricerca, Lavoro Regione Emilia-Romagna

Morena Diazzi, Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, 
Turismo, Regione Emilia-Romagna

Giovanni Torri, Responsabile Commissione Trasporti Confindustria -
Logistica Emilia Romagna

Alessandro Ricci, Presidente Unione Interporti Riuniti

Ugo Girardi, Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna

Andrea Boitani Comitato Scientifico della Consulta del Piano Nazionale 
della Logistica 

Sergio Bologna, Comitato Scientifico della Consulta del Piano Nazionale 
della Logistica 

Mauro Moretti, Amministratore Delegato Gruppo FS

Bartolomeo Giachino, Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Presidente della Consulta Generale per l’Autotrasporto e per la 
Logistica

Alfredo Peri, Assessore Programmazione territoriale, urbanistica, reti di 
infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti

13.30 Aperitivo di saluto


