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Premesso che

al “TITOLO 12 – Sistema produttivo” e al “TITOLO 17 – Accessibilità territoriale e mobilità” del PTCP della
provincia  di  Modena,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n°  46  del  18  marzo  2009,  si
individuano gli Ambiti specializzati per le attività produttive e le Strategie per il sistema logistico delle merci. 

Il PTCP della provincia di Modena identifica l’area della dogana del comune di Campogalliano,  come  polo
intermodale della logistica(carta tecnica 4-area 5).

L’articolo 101 del PTCP (Strategie per il sistema logistico delle merci) individua come principali elementi ordi-
natori di un adeguato sistema logistico per la movimentazione delle merci i seguenti:

• il sistema dei centri intermodali, formato dagli scali di Cittanova-Marzaglia e Dinazzano;
• il sistema attuale dei raccordi, costituito dallo scalo di Modena nord
• le aree di diretta raccordabilità ferroviaria, coincidenti con i bacini individuati attorno agli scali di Mo-

dena nord, Castelfranco Emilia, San Felice sul Panaro, Mirandola;
• i poli logistici gomma-gomma, e precisamente la dogana di Campogalliano, le piattaforme (esistenti 

o previste) di Sassuolo,Maranello.

Le previsioni del PTCP sono state recepite nella Carta Unica del Territorio e relative Norme Coordinate di
PSC e  RUE del  Comune di  Campogalliano,  approvata  con delibera  del  Consiglio  Comunale  n°  52  del
28/10/2015.

Visti gli elaborati del PRIT 2025
SI OSSERVA che

in  nessuno  degli  elaborati  del  PRIT  2025  viene  individuato  il  Polo  della  Logistica  sito  nel  comune  di
Campogalliano, così come indicato nel PTCP della provincia di Modena.

Si chiede pertanto adeguata integrazione.

Distinti saluti

Campogalliano, lì 16/09/2019
Il Responsabile del 
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Ing. Salvatore Falbo
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