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PRESENTAZIONE
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Nel dicembre 1999 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il proprio Piano Regionale Integrato dei
Trasporti - PRIT98-2010, caratterizzatosi, significativamente, per un approccio metodologico di tipo
sistemico e fortemente integrato nelle diverse componenti trasportistiche e per l’aver assunto il tema

della “logistica” al centro della sua proposta. Il Piano è stato il primo in assoluto, in Italia, ad affrontare il tema
della mobilità merci unificando le necessità della produzione e della commercializzazione dei prodotti (così
rilevanti in Emilia-Romagna) con l’organizzazione del sistema dei trasporti. 
Tutto l’iter conoscitivo – progettuale del PRIT98 (durato circa un triennio) ha affrontato il tema della mobilità
merci in termini innovativi, studiando e cercando di servire la domanda in relazione alla produzione e non solo
come “input” del sistema infrastrutturale. Gli studi condotti sui distretti industriali, gli approfondimenti sull’a-
rea delle ceramiche, sui distretti agro-alimentari e sulla logistica della Romagna, rappresentano elementi
caratterizzanti di una programmazione realistica ed avanzata, di nuova generazione, che alla fine ha trovato
un riferimento autorevole a livello nazionale nella stessa redazione del “Nuovo PGT”, chiamato appunto “Piano
generale dei trasporti e della logistica”.
Pur avendo rivolto grande attenzione al tema della logistica è parso tuttavia evidente, gia in fase di ultimazio-
ne del PRIT98, che fosse necessario intraprendere da subito ulteriori percorsi conoscitivi, che affrontassero
da diversi punti di vista (territoriale, industriale, organizzativo, formativo, infrastrutturale, ecc.) i nodi attual-
mente presenti nel settore sul territorio regionale e che permettessero di individuare le azioni realizzabili da
parte della Regione Emilia-Romagna e degli Enti Locali finalizzate allo sviluppo e alla razionalizzazione del
sistema logistico regionale.
Il lavoro presentato come terzo numero della collana:”Quaderni del Servizio Pianificazione dei trasporti e
Logistica”, è stato condotto cercando di evitare il più possibile il rischio di dissipare risorse umane e finanzia-
rie in attività che in molti casi in passato sono risultate di scarsa efficacia operativa, perché il tema è in una
continua evoluzione, perché c'è una rilevante influenza di dinamiche che gli strumenti conoscitivi disponibili
non permettono di cogliere e perché, soprattutto, non esiste un sufficiente numero di esperienze concrete e
portate a compimento, utili a verificare l'efficacia delle azioni proponibili. 
Il lavoro è stato pertanto caratterizzato da:
1. costante confronto, attraverso indagini e focus group, con i soggetti interessati alle problematiche dell'or-
ganizzazione logistica;
2. utilizzo di strumenti conoscitivi sistematici, in grado di produrre stabilmente un quadro aggiornato della
situazione;
3. individuazione di nuove leve d'intervento indirizzate non solo alle criticità esistenti e agli assetti di lungo perio-
do ma anche e tutte le fasi transitorie di un sistema in permanente evoluzione.
Più che come conclusione di un'attività è forse maggiormente appropriato intendere tutto questo come l'avvio
di un nuovo approccio, che preveda la costruzione e l'affinamento dei meccanismi conoscitivi e relazionali e sia
in grado di far diventare la logistica non il fine di ricerche puramente speculative, ma un efficace strumento di
intervento e di dialogo tra il sistema della pubblica amministrazione regionale e il sistema produttivo.

L’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti 
della Regione Emilia-Romagna

Alfredo Peri
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1. 
COME CAMBIA IL SISTEMA
MANIFATTURIERO

Di fatto, la tendenza ad una graduale
terziarizzazione del sistema produttivo
osservata a livello nazionale, oltre che
in altre regioni del Nord Ovest
(Lombardia e Piemonte) si manifesta in
Emilia-Romagna con un tasso meno
sostenuto.
Se le attività manifatturiere sono diffu-
se su tutto il territorio regionale, emer-
ge nel contempo come l’area
dell’Emilia centrale data dalle province
di Bologna, Modena e Reggio Emilia si
caratterizzi inequivocabilmente come
area produttiva forte (Tab. 1, Fig. 1, Tab.
2), dato:
- il numero di addetti nel settore mani-
fatturiero, pari al 61% dell’intera regio-
ne (Fig. 2),

9

L’Emilia-Romagna è una regione ad
economia matura, il cui sistema pro-
duttivo poggia su un settore manifattu-
riero solido e articolato: una vocazione
manifatturiera forte, cui si deve un
rilevante contributo (del 10,8%) alla
formazione del valore aggiunto indu-
striale italiano e tale da collocare
l’Emilia-Romagna tra le prime 4 regio-
ni, dopo Lombardia (27,9%), Veneto
(11,7%) e quasi al pari del Piemonte
(11,0%)1. Anche con riferimento agli
indicatori dati dalla quota di addetti ed
Unità Locali del sistema manifatturiero
l’Emilia-Romagna – di cui il 17,2% delle
UL e il 38,9% degli addetti complessivi
rientrano nel settore industria – si col-
loca al di sopra della media nazionale2.

Come cambia il sistema manufatturieroStato dell’arte

PROVINCIA UNITÀ LOCALI ADDETTI
VALORI RIPARTIZIONE % VALORI RIPARTIZIONE %

PIACENZA 2.983 5,4% 26.205 4,9%
PARMA 5.973 10,7% 53.524 9,9%
REGGIO EMILIA 8.045 14,4% 82.408 15,3%
MODENA 11.996 21,5% 121.012 22,5%
BOLOGNA 11.543 20,7% 122.728 22,8%
FERRARA 3.437 6,2% 32.017 5,9%
RAVENNA 3.774 6,8% 34.490 6,4%
FORLI'-CESENA 4.711 8,5% 45.018 8,4%
RIMINI 3.222 5,8% 21.505 4,0%
TOTALE 55.684 100,0% 538.907 100,0%

(TABELLA 1) UNITA' LOCALI E ADDETTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO PER PROVINCIA - 2001

Provincia 2001 1996 var.% var.%  
2001-1996 1996- 1991

PIACENZA 26.205 25.057 4,6% -4,6%
PARMA 53.524 53.074 0,8% 2,9%
REGGIO EMILIA 82.408 77.469 6,4% 2,8%
MODENA 121.012 115.805 4,5% -2,4%
BOLOGNA 122.728 119.482 2,7% -7,7%
FERRARA 32.017 30.529 4,9% -12,2%
RAVENNA 34.490 32.298 6,8% -11,5%
FORLI'-CESENA 45.018 38.489 17,0% 3,1%
RIMINI 21.505 20.565 4,6% -3,4%
TOTALE 538.907 512.768 5,1% -3,5%

(TABELLA 2) ADDETTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO PER PROVINCIA - VAR.% 2001-1996, 1996-1991

Fonte: ISTAT, 2001

(FIGURA 1) % DI ADDETTI NEL SETTORE MANIFATTURIERO 
PER PROVINCIA – ANNO 2001

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

(1) Elaborazioni su dati Istituto G.Tagliacarne, 2000.

(2) Pari a 15,6% di UL e 35,2% di addetti nel settore manifatturiero.

Elaborazione su dati ISTAT, 1996.

(FIGURA 2) EMILIA-ROMAGNA, DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI NEL 
SETTORE MANIFATTURIERO
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il quadro specializzazioni la cui rile-
vanza è di portata provinciale: l’indu-
stria del mobile imbottito e delle cal-
zature (Tab. 3).
La dinamica osservata nel corso del
decennio scorso evidenzia un aumento
delle unità locali (+9,7%) nei comparti
trainanti del sistema manifatturiero,
ossia una maggiore diffusione degli
impianti produttivi che si accompagna
ad un aumento delle imprese plurilo-
calizzate (+4,3%), a testimonianza del-
l’accresciuta polverizzazione produtti-
va sul territorio regionale nonché della
crescente diffusione di forme societa-
rie più articolate4.
Si assiste – in misura diversa nelle
diverse specializzazioni produttive – ad

10
Stato dell’arte
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vi, ciascuno dei quali caratterizzato da
una vocazione multiprodotto: di con-
seguenza, esprime una domanda di
trasporto articolata, che vede com-
portamenti e fabbisogni logistici diffe-
renti.
Sono di riferimento in questo senso le
specializzazioni nei prodotti metallur-
gici e nella meccanica (vi rientrano il
35,3% degli addetti regionali), nell’in-
dustria agroalimentare e nel tessile-
abbigliamento. L’industria della cera-
mica – punta d’eccellenza a livello
internazionale – è da considerarsi a sé
per le particolari problematiche tra-
sportistiche e per la localizzazione in
un’area circoscritta nelle province di
Modena e Reggio Emilia. Completano

- la presenza di oltre il 56% delle
imprese industriali della regione,
- gli alti livelli di reddito (pari nelle tre
province a circa il 53% del reddito dis-
ponibile regionale3),
- la forte vocazione esportativa (vi ha
origine il 66,2% dell’export della
regione)
L’area dell’Emilia centrale risulta
quindi essere baricentrica, con rilievo
sovraregionale, sotto il duplice aspet-
to della domanda e dell’offerta di ser-
vizi di trasporto e logistica, oltre che
dal punto di vista delle reti viaria e fer-
roviaria.
Il sistema manifatturiero regionale
(Fig. 3) si qualifica per una marcata
specializzazione in comparti produtti-

Specializzazione (e % degli addetti in regione) Prime province per % addetti
(Emilia-Romagna = 100)

Rilevanza sul territorio

Meccanica (19,5%):
prima specializzazione della regione, è
trasversale all’intero sistema manifatturiero (in
quanto fornitrice di impianti, mezzi di produzione
e componenti) e ne rappresenta l’asse portante

Bologna 28,6%
Modena 21,6%
Reggio Emilia 17,4%
Parma 8,9%

Distribuzione diffusa che interessa, in ogni
provincia, le aree produttive, in particolar
modo lungo l’asse della via Emilia

Metallurgia (15,9%):
seconda specializzazione regionale per numero di
addetti è affine alla meccanica essendone a sua
volta fornitrice di componenti e materiali

Bologna 27,9%
Reggio Emilia 17,4%
Modena 17,1%
Parma 8,4%

Diffusione significativa nelle aree di
cintura dei comuni capoluogo lungo
l’asse della via Emilia

Agro-alimentare (12,6%):
specializzazione caratteristica della
regione, marcatamente multiprodotto

Parma 24,0%
Modena 17,5%
Bologna 12,9%
Reggio Emilia 11,5%
Forlì-Cesena 10%

Diffusione su tutto il territorio regionale
con debole accentramento in diversi
poli di rilevanza locale

Tessile-Abbigliamento (10,9%):
specializzazione produttiva tradizionale,
tipicamente multiprodotto 

Modena 38,8%
Reggio Emilia 15,8%
Bologna 14,7%

Diffusione nelle aree settentrionali delle
province di Modena e Reggio Emilia e
inoltre nei principali comuni della via
Emilia orientale fino a Rimini.

Minerali non metalliferi (9,4%):
comparto all’interno del quale rientrano le due
specializzazioni dell’industria ceramica e del
vetro

Modena 43,6%
Reggio Emilia 20,7%
Parma 11,5%

Accentramento, per le ceramiche, nel
comprensorio delle piastrelle di Sassuolo e
in misura minore tra le province di Bologna
e Ravenna, per il vetro, nel parmense

Legno e mobili (5,6%):
specializzazione secondaria a livello
regionale e caratterizzante di sistemi locali
(per il mobile imbottito)

Forlì-Cesena 21,2%
Bologna 18,2%
Reggio Emilia 15,3%
Modena 12,4%

Industria caratterizzante per le province di
Forlì-Cesena e Rimini (dove si hanno
agglomerati produttivi del mobile imbottito)
e presente nei principali comuni capoluogo

Cuoio, pelli e calzature (2,6%):
marginale a livello regionale è invece
specializzazione rilevante in Romagna
(limitatamente alle calzature)

Forlì-Cesena 30,3%
Bologna 24,5%
Ravenna 14,2%

Localizzazione accentrata nei poli
produttivi del forlivese e del ravennate,
marginale altrove in regione

(FIGURA 3) TENDENZE ALLA SPECIALIZZAZIONE E ALLA POLISETTORIALITÀ DEI SISTEMI MANIFATTURIERI PROVINCIALI (TABELLA 3) SPECIALIZZAZIONE E RILEVANZA SUL TERRITORIO DEI COMPARTI PRODUTTIVI(3) Elaborazione su dati Istituto G.Tagliacarne, 2001

(4) Le imprese emiliano Romagnole attive all’interno di gruppi

societari sono il 3,3% del totale, contro un 2,6% medionazionale

(dati unicamere 2001)
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scente vocazione all’export e un corri-
spondente fabbisogno importativi,
trova pieno inserimento in un contesto
globale orientato all’internazionalizza-
zione produttiva e commerciale (Fig. 5).
Nel corso del periodo 1991-2000 il
baricentro dell’esportazione regionale
si è ampliato e ad oggi comprende in
primo luogo le province di Modena
(25,2% dell’export regionale nel 2000),
Bologna (24,3%) e inoltre Reggio
Emilia: quest’ultima grazie ad una
dinamica di crescita dell’export del
9,8% medio annuo è arrivata a origina-
re il 16,7% delle esportazioni della
regione. Pertanto, anche dal punto di

vista degli scambi commerciali l’area
dell’Emilia centrale – cui è da ricondur-
si il 66,2% delle esportazioni regionali
in valore (con punte dell’85,7% per le
ceramiche, del 70% per la meccanica e
del 68% per il tessile-abbigliamento) –
si qualifica come sistema di riferimen-
to per l’intera economia regionale.
Ad un incremento delle quantità e dei
valori scambiati si accompagna, nel
corso dell’ultimo decennio, un distinto
allungamento delle relazioni di approv-
vigionamento di materie prime e semi-
lavorati, tanto che ad oggi il 22,5% delle
importazioni regionali (in valore) pro-
viene da altri continenti. In particolare,

ne è risultato rafforzato il ruolo di
emerging market come il Far East (ori-
gine del 12% delle importazioni regio-
nali) e l’est Europa (cresciuto sino a
essere origine del 7,8% dell’import
regionale) quali bacini di approvvigio-
namento per la regione.
Più in generale la regione ha avuto
esperienza di un marcato aumento del
livello di internazionalizzazione del suo
sistema manifatturiero:
- si è ampliata la rete delle relazioni
d’impresa a livello internazionale: nel
1997 il 13,5% delle imprese italiane con
partecipazioni azionarie all’estero sono
risultate essere imprese emiliano
romagnole, così come il 9,3% delle
partecipazioni estere in imprese italia-
ne (Tab. 4);
- è aumentato il fenomeno del ‘turismo
delle merci’ sintomatico di un maggio-
re ricorso alla delocalizzazione di fasi
di produzione all’estero: nel periodo
1991-2000 le quantità scambiate in
regime di esportazione temporanea
sono quadruplicate (a fronte di una
riduzione dei flussi di perfezionamento
attivo in ingresso in regione) ad indica-
re (considerando in aggiunta i flussi
dovuti a rapporti di subfornitura e delo-
calizzazione in altre regioni italiane)
un’organizzazione della produzione
che impiega crescenti trasferimenti di
semilavorati – generando di fatto un
effetto di moltiplicatore della doman-

13
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una crescita della dimensione media
d’impresa, data dall’affermazione di
imprese medie e medio-grandi (100-
499 addetti), dalla riduzione delle
imprese piccole e piccolissime e delle
imprese grandi (più di 500 addetti). Una
valutazione del potenziale accresci-
mento del grado di controllo dell’orga-
nizzazione logistica – intrinseco laddo-
ve si abbia aumento della massa criti-
ca d’impresa – è peraltro anch’essa
da ricondursi alle singole specializza-
zioni produttive (Fig. 4).
Il sistema manifatturiero emiliano
romagnolo, qualificandosi come
sistema aperto, con una forte e cre-

Stato dell’arte

(FIGURA 5) RIPARTIZIONE DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DELL’EMILIA-ROMAGNA PER AREA GEOGRAFICA, 2000

Le imprese emiliano romagnole attive all’interno di gruppi societari sono il 3,3% del totale, contro un 2,6% medio nazionale (dati Unioncamere 2001).

(FIGURA 4) QUADRO DELL’ANDAMENTO DEI DIVERSI COMPARTI PRODUTTIVI RISPETTO AL SISTEMA MANIFATTURIERO

B A
A

C
D

Totale industria 
Emilia-Romagna

Li
ve

llo
 di

 pl
ur

ilo
ca

liz
za

zio
ne

:

Incidenza % imprese medio-grandi (>100 add.)

concentrazione industriale e 
plurilocalizzazione delle
imprese

Alimentare 
Metallurgica

Cuoio-calzature
Meccanica
Altre ind.

Tessile-abbigliamento
Legno-mobili
Carta-editoria

Chimica
Gomma-plastica

Prod. minerali non metall

App. elettriche
Mezzi di trasporto

B maggiore incidenza PMI e
plurilocalizzazione delle
imprese

C maggiore incidenza PMI e
minore integrazione
societaria

D concentrazione industriale
e minore integrazione
societaria

IDE-out: Imprese estere a IDE-in: Imprese locali a  
partecipazione italiana partecipazione estera

1 Lombardia 729 789
2 Piemonte 331 230
3 Emilia-Romagna 272 164
4 Veneto 235 124
5 Liguria 112 33
6 Toscana 77 74
7 Lazio 66 106
8 Campania 55 42
9 Marche 53 23
10 Friuli Venezia Giulia 37 34

Totale Italia 2.024 1.769

(TABELLA 4) COMPARTECIPAZIONI ESTERE NELLE PRIME 10 REGIONI ITALIANE, 1997 

Fonte: CNEL, R&P, Politecnico di Milano
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territorio (in termini di de/localizzazione
produttiva, di scambi di fornitura, di accor-
di commerciali) valutandone gli asset
(infrastrutture, servizi alle imprese, servizi
di trasporto e logistica) in un’ottica di con-
venienza localizzativa, arrivando così ad
esprimere una domanda di trasporto arti-
colata.
Pertanto – coerentemente con il percorso
già indicato dal PRIT98 – si è optato per
un’apposita indagine dei comportamenti

trasportistici e logistici adottati dalle impre-
se, dalla produzione alla distribuzione,
all’interno delle specializzazioni che mag-
giormente:
- caratterizzano i sistemi locali, mantenen-
do al tempo stesso una rilevanza regionale,
- si contraddistinguono per un alto grado di
internazionalizzazione,
con il fine di:
- ricostruire, per ciascuno di essi le moda-
lità organizzative dall’approvvigionamento

sino alla distribuzione che di fatto contri-
buiscono a determinare la domanda di tra-
sporto delle merci espressa dalla regione;
- individuare i soggetti e le variabili che
intervengono nel controllo logistico;
- valutare, attraverso la comprensione dei
fabbisogni delle imprese, in che misura si
abbiano in Emilia-Romagna criticità che
necessitano di un intervento dell’Ente
regionale.
La Fig. 7 riporta la caratterizzazione dei
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da di trasporto, anche di lunga percorrenza
(Fig. 6);
- ha avuto luogo un’ulteriore diversificazio-
ne dei mercati di sbocco: con una crescita
vicina al 9% nel periodo 1991-2000 la regio-
ne è arrivata a stabilire relazione con 207
mercati finali esteri; eccellente (con una
media di 197 relazioni) anche a questo
riguardo è l’area dell’Emilia centrale
(Bologna, Modena e Reggio Emilia). Il
numero dei paesi origine delle importazio-
ni regionali è altresì cresciuto (del 10,2%),
attestandosi a 162 (Tab. 5).
Quanto visto sopra rende l’immagine di un
sistema manifatturiero aperto e dinamico,
all’interno del quale reti di imprese conti-
nuamente ridefiniscono il rapporto con il
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Province Export: n° Export: var. 
paesi, 2000 % 1991-2000

Modena 200 10,5%
Bologna 197 13,2%
Reggio Emilia 195 15,4%
Parma 181 16,8%
Forlì – Cesena 170 -1,2%
Ravenna 164 13,9%
Piacenza 159 16,9%
Rimini 158 15,3%
Ferrara 155 13,1%
Emilia-Romagna 207 8,9%

(TABELLA 5) NUMEROSITÀ DEI MERCATI DI IMPORT/EXPORT, 2000, E VARIAZIONE % 1991-2000 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Commercio Estero

Province Import: n° Import: var
paesi, 2000 % 1991-2000

Bologna 134 21,8%
Reggio Emilia 123 32,3%
Parma 114 31,0%
Ravenna 112 16,7%
Modena 111 26,1%
Forlì – Cesena 108 9,1%
Piacenza 95 18,8%
Ferrara 95 39,7%
Rimini 81 11,0%
Emilia-Romagna 162 10,2%

(FIGURA 7) CARATTERIZZAZIONE DEI COMPARTI DEL SETTORE MANIFATTURIERO(FIGURA 6) INCIDENZA DEL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO SULL’EXPORT REGIONALE, PER AREA GEOGRAFICA, 2000

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Commercio Estero

Totale 0,13%
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stradali) le aree industriali, dimensional-
mente in grado di offrire nuovi spazi alla
crescita di imprese;
- ha inizio il processo di dismissione di
aree industriali in ambito urbano (politi-
che di riqualificazione urbana).
Il risultato di questo processo di diffusio-
ne insediativa è sintetizzato in Tab. 6: nel
1996, su 1.291 aree industriali (superiori
a due ettari) censite in Emilia-Romagna,
ben 908 sono inferiori ai 10 ettari (il 22%
in termini di superficie), mentre solo 71
aree sono definibili come ‘grandi’ essen-
do superiori a 50 ettari (il 42% della
superficie totale).
Se attraverso l’evoluzione descritta si è
conseguito il radicamento sociale ed
economico dell’impresa e la diffusione

delle attività produttive (sviluppo locale),
il contemporaneo manifestarsi del
decentramento di attività di produzione
all’esterno della ‘grande fabbrica’ ha
fatto dell’intero territorio il supporto logi-
stico delle attività manifatturiera, con
tutte le conseguenze in termini di conge-
stione che oggi lamentiamo.
Più recentemente, un’ulteriore spinta
all’ampliamento di aree produttive esi-
stenti e alla riconversione di siti indu-
striali dismessi, (anche in città minori)
indica un rinnovato sforzo del pianificato-
re pubblico verso la concentrazione delle
attività manifatturiere – sancito in Emilia-
Romagna dalla nuova legislazione urba-
nistica, dalla pianificazione provinciale e
dagli stessi piani regolatori vigenti.

Nelle previsioni dei PRG dei comuni della
regione è contemplato il consolidamento
delle aree produttive esistenti con incre-
mento della superficie media (da 14,3 a
18,4 ettari) e crescita delle aree più gran-
di (superiori a 50 ettari), che passano da
71 a 141 (soprattutto grazie a processi di
ampliamento o di accorpamento fra aree
vicine) che vanno a rappresentare (sce-
nario di previsione) oltre la metà delle
aree industriali in termini di superficie
(dal 42% al 52%). Crescono tuttavia in
numero anche le aree produttive minori
(inferiori a 10 ettari, da 908 a 1.184, pur
con un calo in termini di superficie),
segno che permane una parziale tenden-
za alla polverizzazione produttiva, in par-
ticolare nei comuni minori della collina.
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Il ciclo di sviluppo del secondo dopoguer-
ra vede la diffusione della PMI e lo svi-
luppo dei distretti industriali, attraverso
insediamenti collocati in prossimità del
primo nucleo produttivo delle principali
città, ovvero in altre zone periferiche,
specie lungo la direttrice della via Emilia.
La natura delle imprese, la loro localiz-
zazione più diffusa sul territorio, i legami
di sub-fornitura che legano la piccola
impresa a quella maggiore, favoriscono
la crescita tumultuosa dell’autotraspor-
to, cui fa riscontro il lento declino del tra-
sporto ferroviario. Sino agli anni ’60 –
quando si arriva a pianificare insedia-
menti industriali esterni delle città (esi-
genze di rilocalizzazione di impianti
interni al tessuto urbano e avvio del pro-
gramma autostradale) la pianificazione
urbanistica trascura i fenomeni di rias-
setto industriale, concentrando la pro-
pria attenzione sullo sviluppo residenzia-
le, terziario e direzionale dei centri urba-
ni.
Con la proliferazione insediativa delle
attività degli anni ’70-’80, sostenuta da
concrete scelte amministrative locali e
favorita dalla pianificazione urbanistica:
- sorgono le aree artigianali – in prossi-
mità di centri minori comunali, in genere
appoggiate al reticolo stradale – per l’in-
sediamento di nuove imprese e attività in
precedenza inserite all’interno dei tessu-
ti urbani;.
- si creano (in prossimità dei caselli auto-

comparti del settore manifatturiero; il
diametro bolla è rappresentativo dell’indi-
ce di internazionalizzazione.

1.1. Lo sviluppo degli insediamenti 
produttivi sul territorio
L’interazione tra localizzazione industria-
le, organizzazione della produzione e del
trasporto delle merci hanno determinato
l’assetto degli insediamenti produttivi sul
territorio.
Peraltro, se il modello produttivo cambia
anche rapidamente in funzione delle
mutate esigenze del mercato, l’insedia-
mento industriale ha un’inerzia maggio-
re, accentuata nella nostra realtà dal dif-
ficile reperimento e gli alti costi delle aree
e da una cultura industriale caratterizza-
ta da un certo radicamento al territorio.
La cronologia della distribuzione territo-
riale di insediamenti produttivi è utile rife-
rimento per enucleare gli aspetti logistici
insisti nella tematica localizzativa.
I primi insediamenti manifatturieri(5),
adiacenti ai centri urbani e di preferenza
agli scali ferroviari, sono in stretta relazio-
ne con il sistema di trasporto, in primo
luogo ferroviario (tramite raccordi) sia per
gli approvvigionamenti che per la distri-
buzione, svolgendosi il ciclo produttivo
all’interno dello stabilimento: a criticità
ambientali (inquinamento) considerevoli
contrappongono fabbisogni logistici sem-
plificati e basse esternalità per le attività
di trasporto.

Stato dell’arte

(5) Ad eccezione di alcune attività direttamente

legate alla produzione agricola o alle attività

estrattive.

Stato di fatto (CTR 1996) Previsione (PRG 2010) Incremento
Classe dimensionale Totale ettari % Totale ettari % (1996 – 2010)

Oltre 50 ettari 7.758 42 17.664 52 +228
10 – 50 ettari 6.561 36 10.743 32 +164
2 – 10 ettari 4.123 22 5.441 16 +132

Totale 18.442 100 33.848 100 +184
Superficie media 14,3 18,4 +129
Numero aree
Oltre 50 ettari 71 5 141 8 +171
10 – 50 ettari 312 24 517 28 +166
2 – 10 ettari 908 70 1.184 64 +130

Totale 1.291 100 1.842 100 +143

(TABELLA 6) AREE PRODUTTIVE SUPERIORI A DUE ETTARI E CLASSI DIMENSIONALI NELLO STATO ATTUALE E DI PREVISIONE
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- Nelle province di Modena, Reggio
Emilia e Parma si mantengono sostan-
zialmente le sei maggiori polarizzazio-
ni industriali esistenti, le cui aree pro-
duttive scendono di poco (dal 58,7% del
‘97 al 55,9 % di quelle previste); via
Emilia, Cispadana e Pedemontana
conservano il ruolo forte di maggiori
direttrici di sviluppo, con una crescita
della direttrice Cispadana (dal 20,3 al
23,7% mentre su via Emilia e
Pedemontana insiste il 76,3% delle
aree produttive), a confermare il peso
marginale di ambiti produttivi collinari
e montani (e nonostante ottimistiche
previsioni di sviluppo);.
- Nel bolognese, nel ferrarese e in
Romagna, emerge lo sviluppo consi-
stente previsto dalla pianificazione
urbanistica in comuni già industrial-
mente forti, ma degna di nota è la pre-
visione di sviluppo in comuni minori
della pianura(7) e lungo diverse direttrici
vallive interne del forlivese e del rimi-
nese: comprensibilmente, Bologna(8) e
in secondo luogo Ravenna e Ferrara
costituiscono le maggiori concentra-
zioni industriali, seguite dalle quattro
città medie romagnole (Forlì, Rimini,
Imola e Cesena), per un minore peso
relativo della principale direttrice della
via Emilia (dal 46% al 36%), il consoli-
damento della Bologna–Ferrara ed
una crescita delle polarità esterne
(Ravenna, ferrarese orientale, lughese

e la parte occidentale del bolognese).
Del tutto marginale risulta essere il
peso degli ambiti collinari e montani,
nonostante le ottimistiche previsioni di
incremento (+120%, da circa 660 a 1455
ettari, pari all’8% della previsione com-
plessiva).

(7) In particolare del ferrarese, con punte nel comune di Jolanda

di Savoia e Poggiorenatico e quindi Cento, Argenta e Migliarino e

Bondeno, ma anche Ravenna, S. Giovanni in P., Conselice,

Alfonsine.

(8) Le 126 aree produttive dell’area metropolitana bolognese

raggiungono i 3.624 ettari.

(6) Nei tre comuni capoluogo è concentrato il 29,3% delle superfici

industriali e considerando anche i comuni del comprensorio delle

ceramiche e del tessile-abbigliamento (Carpi e Correggio) la

superficie raggiunge il 45,3%.
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nel ferrarese. L’insediamento industriale
è molto polarizzato su Bologna, con altre
concentrazioni storiche a Ravenna e
Ferrara. Si riconoscono le maggiori
direttrici di sviluppo, con il peso prepon-
derante del corridoio della via Emilia
(46% delle aree), della Bologna–Ferrara
(quasi il 18%) e in parte dell’Adriatica. Ma
insieme a queste principali direttrici di
sviluppo va rimarcato il peso del polo
ravennate, del lughese e della pianura
nord–occidentale di Bologna, che pur
essendo esterne alle direttrici consoli-
date, sono comunque fortemente inte-
grate nel sistema produttivo territoriale.
Nello scenario di previsione proposto
dai PRG, nonostante i forti incrementi
previsti delle superfici produttive (+
84%), non muta sostanzialmente la
geografia insediativi regionale:
- Nel piacentino non cambia sostan-
zialmente la gerarchia dei centri, con il
ruolo preminente del capoluogo,
affiancato da realtà in cui le previsioni
di sviluppo sono rilevanti (Caorso,
Cortemaggiore) a rafforzarne la carat-
terizzazione produttiva. Lo sviluppo
insediativo previsto dai piani regolatori
comunali, pur molto consistente in ter-
mini quantitativi, non modifica sostan-
zialmente la polarizzazione sul comune
e non modifica il peso relativo delle tre
direttrici di sviluppo, conservando il
ruolo preminente dell’asse della via
Emilia;

1.2. La geografia del sistema produttivo
in Emilia-Romagna
- In provincia di Piacenza quasi la metà
delle aree produttive sono localizzate
sull’asse della via Emilia: assumono
peraltro valori significativi altre direttri-
ci che si irradiano dal capoluogo: pede-
collinare (16%), verso Cremona (9%) e
Alessandria (17%).
- Nelle province di Modena, Reggio
Emilia e Parma lo sviluppo insediativo
ha investito l’intera pianura appoggian-
dosi alla rete della viabilità (principale
e locale), lambendo i poli principali (i
tre capoluoghi, l’area della ceramica,
Carpi–Correggio e in misura minore
Guastalla e Mirandola)(6), con un più
recente sviluppo in prossimità dei
caselli autostradali. Guardando alle
direttrici dello sviluppo, su quella stori-
ca della via Emilia sono presenti il
40,8% delle superfici, ma consistente
è anche il peso della direttrice
Pedemontana (24,7%) e della Cispadana
(16,1%): peraltro, al di fuori di tali diret-
trice si localizza il 18,4% delle superfi-
ci, a riprova di uno sviluppo che è diffu-
so a tutti i comuni della pianura.
- Nel bolognese, nel ferrarese e in
Romagna, la linea della via Emilia
costituisce un margine netto all’inse-
diamento, inoltre (eccetto pochi inse-
diamenti lungo i principali itinerari val-
livi) la gran parte degli insediamenti
sono in pianura, con forti rarefazioni
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attività logistiche ad operatori terzi dotati
del know how per gestire, oltre alla vezione
(il nudo trasporto), le informazioni e le atti-
vità complementari quali gestione di ordine
e resi, piccole lavorazione di finissaggio dei
prodotti (quasi manufacturing), picking, kit-
ting, imballaggio ed etichettatura…
A questi mutamenti intervenuti a livello
della domanda di trasporto gli operatori
hanno a loro volta fornito una risposta in
termini di posizionamento sul mercato e
servizi. Le aziende leader hanno assunto
carattere internazionale per organizzazio-
ne e competenze con l’obiettivo di governa-
re i flussi a livello globale (ampliando la
capillarità delle destinazioni servite) ovvero
a livello di singola filiera, raggiungendo così
le economie di scala necessarie per un
innalzamento dei margini operativi sui
principali bacini di domanda. Soprattutto,
hanno adottato un approccio integrato che
concepisca il sistema dei trasporti non già
come sommatoria di comparti bensì come
unica concatenazione di servizi la cui effi-
cienza è data dall’efficace incontro dei sin-
goli segmenti.
Infatti, ad una domanda di mobilità delle
merci articolata in base alle specifiche esi-
genze organizzative della filiera logistica,
l’operatore logistico integrato – o MTO
(Multimodal Transport Integrator – rispon-
de (Fig. 8):
- fornendo un processo unico ed adottando
le scelte organizzative più consone ad assi-
curare l’efficienza complessiva,

- proponendo al cliente-impresa soluzioni
personalizzate quanto più possibile vicine
ad un servizio door-to-door (da origine a
destino della spedizione attraverso ogni
anello di cui si compone la catena logistica),

- ponendosi quale interlocutore unico di
fronte al cliente (approccio integrato one
stop shop),
- infine fornendo, attraverso propria orga-
nizzazione ovvero partnership operative, un
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2. 
INNOVAZIONE DEI SERVIZI
LOGISTICI E DI TRASPORTO
MERCI: TENDENZE DI LUNGO
PERIODO

(9) Ossia il tempo che intercorre tra la formalizzazione dell’ordine
ed il completamento della produzione.

trasporto marittimo e l’intermodalità ferro-
viaria e stradale,
- l’aumento del turismo delle merci – dovu-
to alla segmentazione del processo pro-
duttivo tra stabilimenti dislocati a distanze
anche intercontinentali – più che propor-
zionale alla crescita del valore della produ-
zione.
Si è verificato, in definitiva, un generale tra-
sferimento all’esterno dell’organizzazione
delle spedizioni e della logistica, sia in ter-
mini di concessione in outsourcing della
gestione di flussi ed informazioni (logistica
integrata), sia in termini meno formalizzati
di delega al mondo dei trasporti di funzioni
di stoccaggio temporaneo un tempo svolte
in magazzini di proprietà.
L’intera filiera logistica è divenuta più arti-
colata e complessa: la concorrenza tra sin-
gole aziende si è estesa a livello di sistemi
logistici (fornitori - clienti - utilizzatori fina-
li), nel momento in cui la capacità di pro-
grammare e coordinare una molteplicità di
flussi di merci e informazioni diviene un
vantaggio competitivo per le imprese.
Un crescente ricorso alla pratica di vendita
‘franco destino’ ha fatto sì che il trasporto e
la logistica diventino, da variabile di costo,
risorsa strategica: servizio a valore aggiun-
to fornito al cliente. Più recentemente,
accelerazione ulteriore è stata impressa
dal dirompente sviluppo della net economy
e dell’e-commerce.
È di conseguenza divenuto centrale l’affida-
mento della gestione complessiva delle

I cambiamenti avvenuti – a partire dalla
seconda metà degli anni ‘70 – a carico di
un’organizzazione della produzione basata
sullo sfruttamento di economie di scala in
produzioni di massa, incentrata sulla con-
correnza sui prezzi di beni standardizzati e
sostenuta dalla presenza di barriere all’en-
trata, hanno portato alla definizione di
nuove strategie d’impresa: in primo luogo
l’ingresso in nuovi mercati e la differenzia-
zione dei prodotti.
In seguito, con la globalizzazione produttiva
e la progressiva venuta meno delle barrie-
re commerciali la domanda di beni ha
assunto un carattere di marcata erraticità
spaziale e temporale, tale da determinare:
- l’affermazione di logiche di produzione
atte a minimizzare scorte di magazzino e
l’immobilizzazione di risorse: produzione
sul venduto con ottimizzazione del lead
time9,
- la riduzione dell’ammontare medio degli
ordini, ossia dei lotti prodotti,
- il diffondersi della delocalizzazione di fasi
produttive in aree territoriali dalla crescen-
te domanda interna e soprattutto dal basso
costo del lavoro.
Le conseguenze sotto il profilo degli scam-
bi delle merci sono molteplici:
- l’allungamento, intensificazione e diversi-
ficazione delle relazioni commerciali,
- l’affermazione del groupage e di soluzioni
trasportistiche basate su unità di carico
standardizzate (container, casse mobili,
semirimorchi…): la containerizzazione nel
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3. 
IL TRASPORTO FERROVIARIO
ED INTERMODALE IN 
EMILIA-ROMAGNA

3.1. Gli aspetti gestionali
La separazione societaria ed organizzativa,
nell’ambito di FS S.p.A., del gestore della
rete, affidata a RFI S.p.A, e di quella relati-
va all’esercizio, affidata a Trenitalia S.p.A.,
ha profondamente modificato, in modo
innovativo ed efficiente, il sistema di pro-
grammazione dell’esercizio ferroviario.
Uno degli aspetti più significativi di tale pro-
cesso è rappresentato dal fatto che fino a
quando i due soggetti, gestore della rete e
gestore dell’esercizio, erano unificati, la
programmazione dell’orario era in sostan-
za delegata al gestore dell’esercizio (al
cosiddetto “Servizio Movimento”), che lo
calibrava sulle proprie necessità e possibi-
lità reali (disponibilità di materiale rotabile
e di personale, equilibrio o priorità tra set-
tore passeggeri e settore merci, strategie
commerciali e sociali dettate dall’organo
politico).
La separazione tra ‘Rete’ ed ‘Esercizio’,
gestita oggi in termini reali ed in totale
indipendenza, unita alla presenza sul
mercato di più operatori dell’offerta ferro-
viaria, oltre Trenitalia, ed in prospettiva
comunque potenzialmente aperta a qua-
lunque operatore ‘certificato’ idoneo
all’esercizio ferroviario nel rispetto dei
principi di apertura al mercato dettati
dall’Unione Europea ha determinato la
necessità che RFI progetti l’orario possi-
bile (determini cioè le ‘tracce orario ven-
dibili’), indipendentemente dagli operato-
ri ed anzi in modo del tutto aperto a

qualunque operatore potenzialmente
interessato.
La Direzione Commerciale di RFI sta ope-
rando nella direzione di un progetto dell’o-
rario potenziale (le tracce orario), finalizza-
to a massimizzare la potenzialità delle
linee, coerentemente con la missione della
società di mettere a disposizione del mer-
cato il maggior numero possibile di tracce
orarie. Attualmente l’intero servizio ferro-
viario merci è stato programmato in termi-
ni di tracce orarie, acquisibili liberamente
dalle aziende ferroviarie abilitate al tra-
sporto merci.
Parallelamente, la Direzione della
Programmazione della stessa RFI sta stu-
diando l’organizzazione del sistema, nella
fase di medio periodo, in cui è possibile ipo-
tizzare ultimata buona parte del program-
ma delle opere prioritarie in corso (e ride-
terminate con la Legge Obiettivo).
Nell’ambito del presente studio, finalizza-
to ad uno scenario di breve-medio perio-
do, nel corso del quale è previsto il
potenziamento del sistema, gli studi per
il ‘Progetto orario’ del Settore
Commerciale RFI contengono interes-
santi spunti di attualità. Il progetto cita-
to, ormai completato, consente una
valutazione attendibile dei margini di
potenzialità reali (cioè basati su un pro-
getto di esercizio reale), cui possono
fare riferimento i principali operatori del
settore e gli stessi sistemi produttivi
locali per lo sviluppo del trasporto ferro-
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(10) Ossia acquisendo a sua volta servizi di trasporto, movimenta-
zione e/o altri servizi logistici.

(11) Nella figura 8 è schematizzato il caso di una catena intermo-
dale: la spedizione viene ad essere un servizio riguardante più
modalità di trasporto (stradale nei navettaggi da/per le piattafor-
me dell’operatore intermodale, nelle tratte terminali a origine e
destino, combinato ferroviario per il posizionamento da/per lo
scalo portuale e marittimo nella tratta principale), realizzate da
un pluralità di operatori distinti ma acquistate ed organizzate da
un unico operatore logistico (MTO), interfaccia del cliente finale.

(12 )Si stima comunemente che gli operatori esteri accedano a
circa il 90% del valore aggiunto prodotto in Italia in servizi di logi-
stica.

(13) Si tratta solitamente di operatori di puro trasporto (di auto-
trasporto ovvero compagnie marittime) che hanno sviluppato
competenze nella gestione completa della catena del trasporto –
spesso relativamente a prodotti con caratteristiche merceologi-
che specifiche – e hanno raggiunto negli anni una posizione rico-
nosciuta all’interno della relativa filiera produttiva, ovvero impre-
se manifatturiere che hanno costituito società di logistica apposi-
te per rivendere sul mercato le esperienze maturate nel campo
della movimentazione, del trasporto e della distribuzione dei pro-
pri prodotti, un tempo effettuate in conto proprio e spesso con un
proprio parco mezzi.

(14) Per quanto molto minore in Emilia-Romagna rispetto alla
media italiana: pari al 21,8% delle quantità trasportate su strada
e a circa il 12% delle ton-km, contro i rispettivi dati medi italiani:
36,4% e 15,2%. (Dati 1999 Conto Nazionale dei Trasporti 2001).
.

dine di operatori sovente poco più che
monoveicolari, da una persistente quota di
‘conto proprio’14 e più in generale da una
condizione disagiata a carico dell’attività
stessa dell’autotrasporto, in un contesto
competitivo con forti pressioni al ribasso
sulle tariffe.
Per una regione come l’Emilia-Romagna
quanto visto sopra è di forte interesse sotto
il profilo dell’esercizio del controllo sull’or-
ganizzazione della catena del trasporto.
Tale controllo è in via di accentramento in
capo ad universo limitato di soggetti: inte-
gratori logistici leader, compagnie maritti-
me e gruppi terminalisti portuali, in grado
con le loro decisioni (in termini di localizza-
zione delle piattaforme di de/consolida-
mento i primi, di scali presidiati e colloca-
zione degli inland terminal, le seconde) di
determinare, con un effetto a catena, le
scelte strategiche di numerosi altri opera-
tori, oltre che il pattern di rilevanti scambi
di merce.
La capacità di operatori e soggetti attivi nel
sistema dei trasporti di ‘trattenere’ questo
controllo all’interno della regione può
ridurre il rischio per il territorio regionale di
subire un ruolo passivo rispetto ai flussi
delle merci, la cui vezione pura sia svolta da
imprese locali ma la cui gestione (in termi-
ni di catena del trasporto) abbia sede altro-
ve, e con essa la capacità di determinare
ricadute positive sulla competitività del
sistema produttivo e inoltre sull’ambiente e
la collettività.

network la cui capillarità sia quanto più
possibile globale. Per una data impresa ciò
significa ricorrere ad un unico operatore
(l’integratore logistico) che assumendosi la
responsabilità unica nei confronti del clien-
te gestisce la catena logistica di una spedi-
zione, provvedendo (direttamente o indiret-
tamente10) tutte le operazioni da origine a
destino: contributo fondante in questo è
dato dalla diffusione dell’intermodalità11.
A livello regionale, così come più in genera-
le a livello italiano, sono protagonisti di que-
sto processo gli operatori partner di realtà
produttive eccellenti: dinamiche, fortemen-
te internazionalizzate e in grado di esercita-
re un controllo sui mercati di sbocco. Si
tratta di operatori leader di logistica inte-
grata (contract logistics), integratori logisti-
ci e corrieri espresso, sovente parte di
grandi gruppi esteri, e in misura minore12

gli operatori italiani più dinamici.
Questi ultimi13 (di cui non mancano esempi
in regione) attraverso strategie che unisco-
no integrazione ‘di filiera’ e specializzazio-
ne per prodotto/direttrice hanno avuto la
possibilità di focalizzarsi sulla domanda
originata in contesti specifici del tessuto
produttivo locale (reti di imprese) di cui
hanno tendenzialmente conoscenza
migliore dei concorrenti esteri.
A parte le realtà più dinamiche sono anco-
ra predominanti in Italia e in regione, nel-
l’ambito del trasporto terrestre, fattori
strutturali di debolezza dati dalla forte
frammentazione dell’offerta in una moltitu-
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- Determinazione di Nodi di servizio ordina-
tori dell’offerta di tracce orario (la rete è
un insieme di linee e nodi: le linee sono a
gestione mono-direzionale nelle fasce
orarie a priorità merci, i nodi sono gli ele-
menti che garantiscono la gestione dei
servizi e tra cui si eserciscono le tracce).
- Scelta dei nodi e dei terminali al servizio
dei sistemi economici e della domanda di
trasporto.
- La scelta dei nodi dipende da una parte
dalla organizzazione del servizio e dalla
gestione della rete ma dall’altra dalle
relazioni con i centri generatori ed attrat-
tori della domanda. Pertanto la scelta dei
nodi può opportunamente essere coordi-
nata con i risultati degli studi della
Regione Emilia-Romagna per il Piano
della logistica.
In tale contesto relativo all’offerta infra-
strutturale si inserisce il complesso qua-
dro dell’offerta di servizi di trasporto.

3.3. Posizionamento strategico e
principali dati statistici relativi
all’offerta attuale di servizi ferroviari
merci in Emilia-Romagna da parte di
Trenitalia Cargo

Allo stato attuale, Trenitalia Cargo rappre-
senta di gran lunga il principale operatore
ferroviario presente in regione, essendo
attivo su tutte le tipologie di trasporto ferro-
viario richieste dal mercato locale e nazio-
nale. Nel trasporto delle merci, la strategia

in atto da parte della società si basa su due
direttrici principali:
- rafforzamento della vocazione ad operare
sulle grandi direttrici nazionali ed interna-
zionali e lungo i corridoi di collegamento
europei, da conseguire attraverso accordi
specifici con operatori stranieri operanti
sulle reti ferroviarie confinanti; fra le inizia-
tive più significative vi sono: l’acquisizione
del 15% della TX Logistics, uno dei princi-
pali operatori privati tedeschi; la creazione
della Logistica Mediterranea Cargo in
Spagna e l’intesa Brc (Brenner Rail Cargo)
con le ferrovie austriache e tedesche sulla
dorsale nord-sud del Brennero; l’Emilia-
Romagna, in virtù della sua posizione geo-
grafica particolarmente competitiva, è
direttamente interessata ai possibili svilup-
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(15) Un elemento di particolare preoccupazione è rappresentato
dai lavori per l’adeguamento del Nodo di Bologna, che si prolun-
gheranno fino al 2008 e che già dall’orario 2003 hanno imposto
allungamenti di percorrenza (maggiori tempi di viaggio), per le
restrizioni imposte dai lavori sulle linee del nodo e dalla tempo-
ranea soppressione di parte degli itinerari precedentemente pos-
sibili (in particolare quelli serviti dai binari del fascio nord della
stazione di Bologna centrale, in cui deve essere realizzata la sta-
zione sotterranea).

viaria in concessione per quanto riguarda
ACT e 226 Km su diverse tratte per quanto
riguarda la FER). Da questo punto di vista,
è auspicabile che in sede regionale si veri-
fichi una piena collaborazione fra i diversi
gestori delle reti ferroviarie (RFI, FER e
ACT) con il comune scopo di ottimizzare il
grado di utilizzo della capacità disponibile,
specialmente là dove l’utilizzo integrato di
tratte di proprietà di diversi gestori consen-
te la realizzazione di treni merci su direttri-
ci secondarie rispetto a linee congestiona-
te ed ad elevato costo di accesso.
La situazione della domanda non è così
negativa come i trend di lungo periodo
farebbero ritenere e gli approfondimenti
effettuati da RFI fanno emergere la presen-
za di margini di potenzialità utilizzabili di
una certa consistenza15.
La filosofia del progetto si basa sui seguen-
ti punti.
- Definizione di un progetto di esercizio che
ridefinisce la rete utilizzabile sulla base di
una gestione delle singole linee, che tiene
conto della contemporanea presenza del-
l’orario passeggeri.
- Definizione delle tracce merci possibili,
progettando l’utilizzo delle linee in termini
sia di fasce orarie sia di direzioni di marcia.
- Costruzione di una rete di collegamenti in
cui sia possibile massimizzare la potenzia-
lità offerta, sfruttando un sistema di mono-
direzionalità dei servizi (servizi omogenei in
termini di prestazioni e con il sistema dei
‘treni accodati’).

viario merci. È da notare che secondo
quanto riportato nei progetti di RFI, paral-
lelamente alle tracce orarie disponibili, è
definito anche il livello delle prestazioni,
come richiesto dagli operatori economici
e del trasporto nell’atto della scelta tra le
diverse alternative modali. Anche se sarà
da scontare la ancora limitata presenza
sul mercato di operatori ferroviari in
grado di soddisfare la domanda potenzia-
le espressa dal sistema produttivo e dis-
tributivo, l’incontro tra esigenze della
domanda e dell’offerta ferroviaria poten-
ziale (ma realizzabile) consente un rile-
vante passo avanti in termini di possibile
programmazione del sistema dei tra-
sporti.
Si è constatato che un orizzonte credibile
per poter realisticamente utilizzare la
nuova potenzialità connessa agli inter-
venti in corso si colloca tra il 2008 ed il
2010. È un periodo lungo e strategico per
la gestione del sistema regionale dei tra-
sporti, praticamente l’intero periodo di
validità del recente PRIT98-2010.

3.2. Il possibile sviluppo dei servizi offerti

La finalizzazione operativa degli indirizzi del
PRIT dovrà basarsi sul progetto di esercizio
in corso da parte di RFI per il breve periodo,
auspicabilmente integrato con un analogo
progetto da realizzarsi da parte di FER e
ACT per quanto compete loro in termini di
gestione di rete ferroviaria (77 di rete ferro-
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pi degli accordi citati; allo stato attuale l’ini-
ziativa più concreta è rappresentata dalla
realizzazione del collegamento Piacenza-
Barcellona-Tarragona, con i primi treni che
dovrebbero iniziare in tempi relativamente
brevi;
- rilancio dei collegamenti nazionali di
lunga percorrenza puntando su nuovi ser-
vizi ‘punto a punto’ tra i principali scali
interni (ad esempio, Milano–Marcianise e
Orbassano–Cervignano) e tra stazioni di
secondo livello e sul generale migliora-
mento della qualità, della puntualità e
dell’affidabilità dei servizi offerti (rin-
tracciabilità, servizi mirati alla cliente-
la, introduzione di innovazioni tecnolo-
giche sui carri, sistemi telematici,
ecc.).

(TABELLA 7) MERCI MOVIMENTATE NEGLI SCALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DAL 2001 AL 2003*

(*) In controtendenza rispetto al dato regionale, il trasporto ferroviario nazionale nell’anno 2003 ha regi-
strato un leggero calo (-1,3%). I risultati del primo quadrimestre del 2004 manifestano, invece, evidenti
segni di ripresa anche a livello nazionale (+1,1%); ad influenzare positivamente tale dinamica é il traffico
combinato aumentato, nel periodo considerato, del 5% (Federtrasporto, centro Studi, Indagine congiuntu-
rale sul settore dei trasporti, 1° semestre 2004).
(**) Escluso il transito
(***) Variazioni in percento rispetto all'anno precedente

2001 2002 2003

Tonnellate (**) 12.068.465 11.592.126 12.030.057

Delta (***) - 4,1 + 3,6
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per l’apertura di istruttorie formali per
abuso di posizione dominante, l’attuale
disciplina normativa e lo stesso assetto di
F.S. prefigura possibili casi di grave lesione
della concorrenza in relazione alla piena e
completa accessibilità ai terminal gestiti da
Trenitalia da parte di soggetti terzi. Come
noto, Trenitalia gestisce 61 terminal merci
sulla base di un contratto di affitto con RFI,
fornendo servizi all’interno delle aree dei
terminal stessi anche a suoi concorrenti.
Secondo l’Antitrust, il contratto in vigore
non pone sufficienti garanzie di non-discri-
minazione a tutela delle imprese ferrovia-
rie entranti sul mercato italiano.
I diversi cambiamenti in atto si ripercuoto-
no sull’offerta di servizi di trasporto ferro-
viario merci regionale a tre livelli:
- significativa trasformazione delle strate-
gie di posizionamento sul mercato di
Trenitalia Cargo, sempre più interessata ad
indirizzare le proprie attività di trasporto
lungo le grandi direttrici di collegamento
nazionali ed internazionali, anche grazie ad
accordi ed alleanze con operatori esteri,
concentrando quindi i servizi offerti (mate-
riale di trazione e carri) sui grandi nodi di
interscambio di interesse nazionale (che in
Emilia-Romagna coincidono sostanzial-
mente con Bologna San Donato per il traf-
fico di transito, l’interporto di Bologna, il
porto di Ravenna ed i terminali di Modena
e Reggio Emilia);
- conseguente disponibilità di tracce ferro-
viarie da parte di RFI a beneficio di opera-

tori terzi, pubblici e privati, su tratte regio-
nali, inter-regionali e nazionali, in collega-
mento con diramazioni e possibili prolun-
gamenti anche di carattere internazionale
(si pensi ad esempio alle linee secondarie
di collegamento fra Ravenna, Ferrara e
Modena, alle linee del Brennero o della
Bologna–Milano sulla direttrice dei valichi
alpini verso la Svizzera e la Francia, ma
anche, sebbene con notevoli difficoltà di
carattere infrastrutturale nella situazione
attuale della linea, alla tratta Faenza-
Firenze); anche se nella situazione attuale
l’offerta di soggetti terzi è ancora limitata,
in prospettiva, essi saranno in grado di
offrire, da soli o in accordo con altri opera-
tori, servizi nazionali e/o internazionali alla
stessa stregua di Trenitalia Cargo, contri-
buendo in tal senso ad incrementare l’of-
ferta giornaliera di treni merci disponibile
in regione;
- in prospettiva, l’entrata in esercizio delle
nuove tratte in alta velocità di
Milano–Bologna e Firenze–Bologna, non-
ché il raddoppio della Bologna-Verona,
comporterà un considerevole aumento
dell’offerta di tracce su entrambe le diret-
trici Nord–Sud che difficilmente potranno
essere assorbite esclusivamente da
Trenitalia Cargo per i vincoli di disponibilità
di materiale di trazione, carri e personale
specializzato; per i nuovi soggetti ferroviari
che già opereranno in Emilia-Romagna o
che comunque si saranno attestati in qual-
cuno dei terminali regionali, si potranno

quindi aprire interessanti spazi ed opportu-
nità di mercato.
La ridefinizione del posizionamento strate-
gico di Trenitalia Cargo apre interessanti
spazi di intervento e nuove opportunità a
soggetti terzi che riguardano non soltanto
gli operatori ferroviari in senso stretto, ma
anche società di gestione di interporti, ope-
ratori logistici privati, grandi imprese mani-
fatturiere, ecc. Si pensi ad esempio al caso
dell’Interporto di Bologna nei confronti
dello scalo di Imola, allo scalo di Dinazzano
per quanto riguarda FER ed ACT, al termi-
nal di Lugo, ecc.
Il secondo aspetto fa riferimento, dal lato
della domanda, alle possibili richieste di
servizi di collegamento fra:
- alcune aree manifatturiere regionali
caratterizzate da una domanda di traspor-
to delle merci riconducibile al mezzo ferro-
viario e centri intermodali quali interporti e
porti; tipico il caso in tal senso del porto di
Ravenna e dell’area delle ceramiche, ma
anche di alcune grandi imprese
multi–impianto che già fanno largo uso del
mezzo ferroviario per lo spostamento dei
loro prodotti, ecc.;
- il porto di Ravenna e/o i porti dell’area tir-
renica ed adriatica e le principali piattafor-
me intermodali regionali; tipico il caso
della recente società Logistica Nord–Est,
per quanto riguarda Ravenna e l’Interporto
di Bologna (creata per lo sviluppo dell’in-
termodalità ferroviaria, in relazione ai flus-
si di merci in contenitori in entrata ed in

uscita dalla regione) o, più in generale, il
caso dei collegamenti fra i porti di Livorno
e La Spezia e gli interporti di Bologna e
Parma;
- i principali nodi regionali (Bologna,
Parma, Piacenza, Modena e Ravenna) e le
grandi piattaforme intermodali dell’Italia
settentrionale (gli interporti di Padova e
Verona e le piattaforme intermodali di
Melzo, l’interporto di Novara ed in gene-
rale i poli intermodali dell’area milanese)
che fungono da centri di consolidamen-
to/deconsolidamento dei carichi diretti
verso le destinazioni italiane ed europee
attraverso il Brennero ed i valichi stradali e
ferroviari della Lombardia. 
Dal punto di vista dei servizi di trasporto
ferroviari, la maggiore novità rispetto al
recente passato è rappresentata dalla pre-
senza sul mercato di diversi soggetti, pub-
blici e privati, in sostanziale concorrenza fra
loro, che sono in grado di offrire servizi di
trasporto ferroviario sulla base di diversi
presupposti:
- disponibilità di materiale rotabile e gestio-
ne in concessione di tratte o di parti di trat-
te ferroviarie;
- gestione di terminal intermodali (piazzali
dotati di fasci di binari, depositi, ecc.);
- offerta di servizi di trazione, di contenitori
e di carri merci di vario tipo;
- attività di produzione manifatturiera a cui
si collega a monte o a valle del processo
produttivo il trasporto ferroviario.
I principali aspetti critici che le nuove
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3.4. Il nuovo ruolo delle imprese ferrovia-
rie regionali e degli operatori privati
emergenti sul mercato

Il processo di liberalizzazione del mercato
in atto nel settore ferroviario ed in partico-
lare in quello del trasporto delle merci e la
separazione di fatto tra rete e servizi per
quanto riguarda il gruppo F.S. Spa sta len-
tamente ma significativamente contri-
buendo a modificare il panorama di riferi-
mento dell’offerta di servizi di trasporto fer-
roviario delle merci a livello nazionale ed in
modo particolare nelle regioni settentrio-
nali del paese. Nei prossimi anni, inoltre,
tale panorama sarà ulteriormente modifi-
cato dall’entrata in esercizio delle nuove
tratte ferroviarie lungo i principali assi di
collegamento Nord–Sud e dai potenzia-
menti in atto su diverse tratte già esistenti.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di
rilievo, rappresentato dai cambiamenti
verificatisi nella definizione della responsa-
bilità di gestione degli scali ferroviari, in
virtù della necessità di maggiore traspa-
renza nei criteri di accesso all’utilizzo delle
aree terminali stesse da parte anche di
soggetti terzi.
Va ricordato a tale proposito che l’Antitrust
italiana si è recentemente espressa, in una
segnalazione dell’estate scorsa a Governo
e Parlamento su richiesta della Regione
Lombardia (proprietaria di Ferrovie Nord
Milano), in tema di gestione dei terminal
ferroviari. Pur non riscontrando gli estremi

Per quanto riguarda l’offerta di treni
merci realizzata da Trenitalia Cargo nel
2002 in Emilia-Romagna, i treni effet-
tuati sono stati 292 al giorno, per un
ammontare complessivo di circa 22
milioni di tonnellate di merci, di cui
circa la metà movimentata negli scali
regionali (Tab. 7).
In termini di movimenti di treni giorno,
il 44% dei treni ha avuto origine in
regione, il 24% ha rappresentato il traf-
fico di transito, mentre il 32% è termi-
nato in Emilia-Romagna. In ambito
regionale, Trenitalia Cargo ha inoltre
effettuato alcuni treni per altre imprese
ferroviarie ed in particolare, 10 treni al
giorno per conto della F.E.R. e, dal
2003, 4 treni al giorno per Ferrovie
Nord Milano.
Soltanto il 26% circa dei treni è classi-
ficato come offerta intermodale (contai-
ner e casse mobili), il restante 74% ha
riguardato il traffico merci tradizionale
nelle sue diverse forme organizzative. 
L’80% del numero di treni/giorno effettua-
ti da Trenitalia Cargo ha interessato i prin-
cipali scali ferroviari della regione, ed in
particolare, per ordine di importanza:
Bologna San Donato (Transiti), Interporto
di Bologna, Ravenna, Dinazzano, Rubiera,
Modena, Interporto di Parma, Piacenza,
Fiorenzuola, Lugo.
Per maggiori dettagli sul traffico merci
regionale su ferrovia si rimanda
all’Allegato 1 (Figg. 31,32,33).
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(FNC), la società autonoma nata dalla divi-
sione Cargo di FNM, che ha fatturato circa
19 milioni di Euro nell’anno in corso, movi-
mentando oltre 340mila t. di merci. La
nuova società è controllata al 100% da
FNM. I punti di forza di FNC sono soprat-
tutto rappresentati dai servizi di trasporto
internazionali via Domodossola – Gottardo
e via Novara – Sempione per la Germania
(che si realizzano grazie ad accordi con le
Ferrovie Tedesche). La presenza di Ferrovie
Nord Cargo in Emilia-Romagna è legata
all’acquisizione del 70% di Cargo Clay,
società di trasporto di argille e prodotti per
la ceramica posseduta da Assocargo, a sua
volta controllata da Assopiastrelle, che si
aggiunge alla partecipazione nel capitale di
Eurocombi (76% del capitale). L’operazione,
che ha comportato da parte di FNM l’as-
sunzione di una significativa quota del debi-
to del bilancio di Cargo Clay, si ripropone
l’obiettivo di prevedere l’utilizzo della ferro-
via per il trasporto delle materie prime e
del prodotto finito nel comparto della cera-
mica. A tale proposito, sono previsti treni
sia dalla Germania, ed in particolare dalle
aree di produzione dell’argilla e dei feld-
spati, sia dal porto di Ravenna.
Sebbene per il momento non costituisca
un competitor e/o potenziale alleato parti-
colarmente significativo, non va infine
dimenticata la presenza di un nuovo possi-
bile soggetto rappresentato da Sistemi
Territoriali S.r.l., il nuovo nome assunto da
Ferrovie Venete. Anche nel caso delle fer-

rovie regionali in concessione della
Regione Veneto, infatti, il management del-
l’impresa ha espresso l’interesse a svolge-
re servizi di trasporto merci con materiale
di trazione e carri propri ed in affitto, offren-
do collegamenti sia sulle 3 tratte in con-
cessione, sia acquistando le tracce da RFI.
In presenza di interessanti potenzialità di
sviluppo dell’offerta regionale di servizi fer-
roviari, uno dei problemi sul tappeto è rap-
presentato dalla necessità di conciliare i
molteplici ruoli che il soggetto regionale si
trova a svolgere nel settore in qualità di:
- azionista / proprietario di imprese pubbli-
che di trasporto ferroviario operanti anche
nel settore delle merci;
- programmatore dello sviluppo territo-
riale ed in qualche misura regolatore dei
processi insediativi e localizzativi delle
imprese;
- erogatore di risorse pubbliche sotto
forma di incentivi all’intermodalità, al com-
binato, ecc.
Secondo la normativa antitrust menziona-
ta anche in precedenza, allo stato attuale,
non sembrano sussistere condizioni di
potenziale conflitto di interessi fra i diversi
ruoli regionali citati, in considerazione del
fatto che:
- la regione non gestisce direttamente o
indirettamente terminali merci di dimen-
sioni tali da prevedere il rischio di abuso di
posizione dominante e\o di comportamen-
to ostruzionistico; l’unico caso in dubbio
può essere rappresentato dallo scalo di

Dinazzano, che comunque movimenta
quantità relativamente limitate di merci e
su una tratta secondaria; in prospettiva,
sarebbe comunque auspicabile evitare di
incorrere in soluzioni a rischio, in conside-
razione delle potenzialità di sviluppo di cui
le principali piattaforme intermodali emi-
liane ed il porto di Ravenna possono bene-
ficiare, anche grazie alla presenza sul mer-
cato di una pluralità di operatori ferroviari;
- la regione può sostenere con aiuti pubbli-
ci la propria impresa di trasporto nella
misura in cui l’impresa ferroviaria non rico-
pre una posizione dominante nel mercato
del trasporto delle merci e non adotta un
comportamento di prezzo in dumping; gli
aiuti pubblici in tal caso si possono prefigu-
rare come premio alle esternalità positive
che il trasporto merci su ferrovia può com-
portare, prefigurando una interpretazione
ampia dei servizi di trasporto merci come
“servizio pubblico”, alla stessa stregua del
trasporto passeggeri (art. 1 della legge
regionale 422/97). 
Detto questo, si pone la necessità di defini-
re una strategia di intervento che consenta
alla regione di far crescere la propria
impresa ferroviaria secondo criteri di
gestione manageriali adeguati e permetta
l’accesso sulla rete di trasporto ferroviario
regionale del maggior numero possibile di
operatori, nella misura in cui questo possa
comportare una significativa riduzione del
numero di camion in circolazione sulle
strade regionali.
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imprese di trasporto ferroviario entranti sul
mercato si trovano a dover affrontare sono
sostanzialmente riferibili a:
- disponibilità di mezzi di trazione adatti a
treni completi pesanti; l’economicità del
trasporto ferroviario si gioca infatti, oltre
che su fattori quali la puntualità ed affida-
bilità del servizio offerto, anche sulla realiz-
zazione di treni sufficientemente pesanti da
consentire un costo per tonnellata compe-
titivo con il “tutto strada”; ciò è tanto più
valido nel caso di merci a basso valore
aggiunto come ad esempio accade per i
fosfati e le argille;
- sufficiente disponibilità di carri adatti alle
diverse tipologie di merci e/o di contenitori
standardizzati;
- disponibilità di macchinisti e personale
specializzato;
- la definizione degli itinerari, la possibilità
di disporre di treni a carico completo anda-
ta e ritorno, la capacità di manipolare la
merce in modo idoneo in funzione della
filiera in cui si opera, ecc. rappresentano
ulteriori elementi critici per definire il suc-
cesso o l’insuccesso di un progetto di tra-
sporto.
La regione Emilia-Romagna, in virtù della
sua posizione geografica particolarmente
vantaggiosa rispetto ai principali mercati di
sbocco nazionali ed internazionali, della
presenza di un sistema produttivo dinami-
co e competitivo sul piano internazionale e
della presenza di nodi di interscambio fer-
roviari e stradali di importanza nazionale

merci al giorno su diverse direttrici; su
quella del Brennero in particolare detiene
una quota di mercato del 35%. Il suo
amministratore delegato ha recentemente
dichiarato di voler estendere la propria pre-
senza lungo l’asse adriatico, a partire da
Bologna; nel quadro di tale politica espan-
siva ed in previsione della progressiva satu-
razione dei nodi di Padova e Verona, RTC si
è impegnata nella realizzazione di una piat-
taforma logistica privata di 70mila mq ad
Isola della Scala (VR), sulla linea ferroviaria
Verona–Bologna. Isola della Scala si collo-
ca in una posizione strategica rispetto alle
linee per il Brennero, il ‘TIBRE’ (Tirreno-
Brennero) e la Pontremolese. Per quanto
riguarda l’Emilia-Romagna, l’obiettivo
della società è quello di attestarsi diretta-
mente con i propri treni sui terminali inter-
modali regionali e/o di sottoscrivere possi-
bili accordi di collaborazione con società
ferroviarie già operanti nella regione, che
svolgerebbero in tal caso un ruolo di feede-
raggio dei treni RTC diretti da/per il
Brennero.
Come noto, il gruppo Ferrovie Nord Milano
(FNM) è una società di trasporto ferroviario
posseduta per la maggioranza delle azioni
dalla Regione Lombardia, ma non è da tra-
scurare, soprattutto per quanto riguarda il
trasporto delle merci, il ruolo giocato e che
potrà maggiormente giocare in futuro il
gruppo Gavio, che attualmente possiede
una quota di minoranza della società. Nel
2003 è stata costituita Ferrovie Nord Cargo

(anche in relazione al corridoio adriatico),
costituisce uno dei naturali punti di riferi-
mento per le scelte insediative delle nuove
imprese ferroviarie di trasporto merci.
Complessivamente, allo stato attuale le
imprese già operanti o potenzialmente
interessate ad operare, a diverso titolo, nel-
l’area regionale con servizi di trasporto
merci sono, oltre alla già citata Trenitalia
Cargo:
- FER Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.;
- ACT Azienda Consorziale Trasporti;
- FNM Ferrovie Nord Milano Divisione
Cargo; 
- Rail Traction Company Spa;
- Railog Italy S.r.l.
Anche altri soggetti hanno direttamente o
indirettamente espresso una generica
volontà ad operare sul territorio regiona-
le, ma non sono ancora maturate manife-
stazioni di interesse espresse in forma
ufficiale.
Va precisato come, mentre in alcuni casi,
quali ad esempio quelli di F.S. Cargo, FER,
ACT e FNM, si tratta di servizi ferroviari già
attivi da tempo o comunque programmati e
definiti anche nei dettagli di carattere tecni-
co, negli altri casi si fa riferimento a dichia-
razioni di intenti e programmatiche,
espresse dai vertici delle società.
Rail Traction Company (RTC) è, come noto,
già da alcuni anni presente sul nodo di
Verona, da dove partono e/o arrivano la
maggior parte dei suoi treni. RTC è passa-
ta nell’arco di pochi mesi da 2 a 18 treni

Stato dell’arte
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- allungamento delle reti di sub-fornitura,
estese sino al Far East e all’Est Europa;
- buone potenzialità di razionalizzazione
per imprese multi-impianto o caratteriz-
zate da estese reti di sub-fornitura.
Acquisto franco destino:
- i fornitori (localizzati prevalentemente in
Piemonte, Lombardia e Veneto) terziariz-
zano il trasporto ad operatori del trasporto;
- conseguentemente, il controllo logistico
dei flussi di approvvigionamento e la scel-
ta di modalità di trasporto sono esterni ai
confini amministrativi regionali.
Vendita franco fabbrica:
- l’assenza di una cultura industriale,
soprattutto da parte delle PMI, sottende
la diffidenza nei confronti della vendita
franco destino;
- l’impresa manifatturiera non ha con-
trollo dei flussi in uscita (outbound), la cui
gestione è in capo a una pluralità di ope-
ratori, ognuno dei quali organizza la pro-
pria attività di presa/consegna ed ottimiz-
za carichi e flussi in base alle esigenze
del cliente finale (sovente esterno al ter-
ritorio regionale);
- alta incidenza del trasporto groupage
(rispetto ai carichi completi), bassa rile-
vanza di una collocazione degli operatori
prossima all’impresa: potenzialità di
razionalizzazione date da un possibile
coordinamento di funzioni di raccolta
comuni;
- i principali mercati di export sono il
Nord America, l’Europa, il Far East.

Diffusione territoriale:
- imprese a rete, piuttosto che distretto (la
cui logica è valida quasi solo per la cera-
mica);
- forti legami con il territorio ed il sistema
produttivo locale: la convenienza localiz-
zativa dipende dalla presenza di servizi
offerti (più che dalla sola vicinanza ai
mercati di sbocco e di subfornitura);
- nel contesto globale di riferimento, la
competizione tra aree supera i confini
amministrativi, specie provinciali.
Contabilità industriale “classica”:
- bassa e decrescente incidenza del costo
del trasporto su fatturato e costi di produ-
zione;
- mancata identificazione di tutti i costi
connessi al trasporto e alla logistica: logi-
stica percepita come ambito ‘residuale’;
- la limitata presenza di grandi imprese –
innovative da un punto di vista logistico –
ha ostacolato la diffusione di best practi-
ces (risultate invece determinanti in altri
sistemi regionali);
- rischio per le imprese regionali di sub-
ire i mutamenti globali in atto e di perde-
re progressivamente il controllo dei pro-
pri mercati di sbocco.

Le modalità dell’incontro tra domanda e
offerta di trasporto a livello regionale
Scarsa integrazione funzionale delle
imprese manifatturiere con gli operatori
di trasporto:
- tempi di preavviso della spedizione

ristretti e condizionati al rispetto della
tempistica di produzione dell’impresa
(efficienza);
- forte concorrenza (tra le cause: vendita
franco fabbrica, che alimenta un’offerta di
trasporto vasta e frammentata);
- rilevanza di comportamenti e scelte
aziendali delle imprese, non agilmente
modificabili con politiche pubbliche nel
medio periodo;
Sviluppo dei carichi groupage:
- in prospettiva (ulteriore aumento ten-
denziale del groupage) crescente fabbiso-
gno da parte degli operatori di magazzi-
ni/piattaforme per il de/consolidamento
di carichi di diversa natura e aumento dei
flussi di breve percorrenza in ambito locale;
- lo spostamento del baricentro esporta-
tivo regionale (aree dell’Emilia centrale) si
riflette (con riferimento al trasporto grou-
page internazionale) nelle scelte localiz-
zative degli operatori negli ultimi anni:
concentrazione di piattaforme nell’area di
Campogalliano, nodo autostradale stra-
tegico per le direttrici di traffico continen-
tale.
- non emerge un fabbisogno di transit
point dedicati ai singoli distretti produttivi;
Necessità di razionalizzazione dei piccoli
operatori di autotrasporto:
- piccoli autotrasportatori realizzano i tra-
sporti intercompany e servizi di trasporto
a carico completo per conto delle impre-
se manifatturiere, ovvero le attività di rac-
colta/distribuzione in ambito regionale

per conto degli operatori dei trasporti;
- piccole imprese di autotrasporto non
dotate di proprie piattaforme per il con-
solidamento dei carichi (groupage) non
sono in grado di soddisfare i nuovi fabbi-
sogni logistici espressi dal sistema mani-
fatturiero.
Servizio ferroviario:
- il trasporto ferroviario è usato prevalen-
temente per necessità ma esiste una
significativa domanda potenziale (al
momento, insoddisfatta);
- manca un quadro di riferimento delle
tracce orarie e dell’offerta disponibile,
comprendente un modello di esercizio in
grado di garantire i presupposti e le con-
dizioni necessarie per soddisfare la
domanda.
Nuovo assetto infrastrutture (reti e nodi):
- nodi quali i grandi centri intermodali
hanno una forte rilevanza funzionale e
possono svolgere un importante ruolo
nell’aggregazione dell’offerta di traspor-
to;
- congestione diffusa e difficoltà di attra-
versamento dei centri abitati (asse della
via Emilia) compromettono l’accessibilità
alla rete viaria principale;
- i ritardi accumulati dai grandi progetti
infrastrutturali rischiano di compromet-
tere la competitività delle imprese inse-
diate in regione: è necessario il completa-
mento delle infrastrutture programmate
per conseguire un parziale riequilibrio
modale.
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4.1. Il sistema manifatturiero
L’adozione di un approccio per comparti
produttivi omogenei16 ha portato alla realiz-
zazione, nei territori delle province di
Modena, Reggio Emilia e Parma di un’ap-
profondita indagine presso imprese leader
a livello provinciale e regionale (quando
non nazionale) ed esemplificative delle
dinamiche evidenziate dalle analisi per set-
tore17.
La stessa indagine ha permesso di identifi-
care i comportamenti e le peculiarità logi-
stiche:
- comuni all’intero sistema manifatturiero
regionale, in quanto espressione delle
imprese manifatturiere (fabbisogni di
mobilità e gestione delle merci sempre più
complessi);
- caratterizzanti i singoli comparti produtti-
vi oggetto di indagine e pertanto generaliz-
zabili alle altre aree della Regione.

I comportamenti e le peculiarità logistiche
del settore manifatturiero 
Logistica di produzione poco organizzata:
- modello produttivo just in time: si produ-
ce sul venduto, non ci sono scorte di
magazzino;
- solo poche grandi imprese controllano i
flussi intercompany con servizi organizzati
di milk run (realizzati a volte con mezzi pro-
pri);
- tendenziale non ottimizzazione dei cari-
chi, specie sulla breve percorrenza (locale
e intraregionale);

Criticità

(16) Regione Emilia-Romagna, Studio di sistema dell’assetto logi-
stico merci nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena,
2002.

(17) Come cambia il sistema manifatturiero, Capitolo 1.
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pezzi unici (linee produttive). Per la speci-
ficità dei fabbisogni logistici espressi, si è
scelta una trattazione a parte
(Impiantistica, 4.3).
Con riferimento (‘meccanica varia’) ai
primi due segmenti produttivi18 si privilegia
la distinzione non già per prodotto ma per
tipologia di impresa:
- imprese indipendenti, autonome nelle
funzioni di progettazione e commercializ-
zazione al cliente/mercato finale;
- imprese sub-fornitrici, il cui rapporto con
il mercato è indiretto, in quanto filtrato da
un’impresa indipendente.

La produzione
Il forte orientamento al cliente delle
imprese indipendenti si concretizza nella
vasta gamma di prodotti, nella loro rilevan-
te personalizzazione (secondo le esigenze
del cliente) e comporta:
- produzione in piccola serie, per una
ridotta dimensione dei lotti e un alto
numero di item di produzione (imprese
medio-grandi: 1.500-2.000);
- ‘produzione sul venduto’ (assembling to
order), forte riduzione di scorte di magaz-
zino e del lead time19;
- alto ricorso a componenti ‘a disegno’
realizzati da sub-fornitori: un elevato
decentramento di fasi produttive a fronte
del quale le imprese indipendenti si quali-
ficano come assemblatrici;
- prevalente localizzazione dei sub-fornito-
ri nell’area dell’Emilia Centrale20;
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Disponibilità di aree attrezzate:
- saturazione delle aree disponibili e prez-
zi elevati nelle aree ottimali dell’Emilia
Centrale (prossimità di nodi/aree attrezza-
te, quali Campogalliano);
- la pianificazione territoriale (regionale e
provinciale) ha in passato trascurato le
implicazioni (flussi e movimentazione delle
merci) delle scelte localizzative di imprese
e operatori e non ha al momento adottato
gli elementi per una pianificazione mirata
per il settore, nonostante questo rappre-
senti lo strumento con maggiori probabili-
tà di influire su scelte localizzative di priva-
ti (ossia sul pattern dei flussi di merce).

4.2. La meccanica varia

La meccanica è il comparto manifatturie-
ro al cui interno si hanno segmenti produt-
tivi distinti:
- Oleodinamica o meccanica leggera: pro-
duzione di componenti finiti, seriali o a
disegno (dal vasto impiego in altre indu-
strie) di dimensione medio piccola, condi-
zionati in casse, scatole o bancali;
- Macchine per l’agricoltura, il solleva-
mento, la movimentazione, la produzione
di energia meccanica: prodotti per il mer-
cato finale, di dimensioni medio grandi,
condizionati in casse, container o sfusi
(quando pezzi unici già assemblati);
- Macchine automatiche, utensili e di
impiego diverso: produzione non seriale
generalmente ‘su commessa’, orientata a

Criticità

- immediatezza della consegna del pro-
dotto, una volta ultimato.
In finale la maggiore complessità logistica
espressa dal comparto determina la fram-
mentazione territoriale, temporale e
dimensionale dei flussi di approvvigiona-
mento e spedizione.

L’ approvvigionamento
L’approvvigionamento di materie prime e
componenti industriali standard21 da forni-
tori attivi nel comparto meccanico o
metallurgico vede:
- il ‘decentramento degli acquisti’ di mate-
rie prime dalle imprese indipendenti
(grandi acquirenti) alle sub-fornitrici (PMI),
causa di una ulteriore frammentazione dei
traffici;
- una vasta base fornitori, data la numero-
sità di item necessari per fornire un’ade-
guata customizzazione del prodotto;
- la prossimità dei principali mercati di
approvvigionamento (Emilia Centrale e
regioni del Nord Italia)22 e la frequenza
degli scambi, generalmente quindicina-
le/settimanale;
- il prevalere di rese franco destino, con
trasporto organizzato dagli stessi fornitori.
Di conseguenza, il controllo logistico degli
approvvigionamenti è detenuto dai fornito-
ri, ossia è esterno al territorio regionale.

Gli scambi intercompany e la gestione
della produzione
L’approvvigionamento di componenti ‘a

disegno’ dai sub-fornitori è centrale nel
definire la rete d’impresa per le imprese
indipendenti, nonché il suo insistere sul
territorio.
Le forti relazioni con il territorio locale,
date in primo luogo dai frequenti scambi
tra impianti produttivi (intercompany) –
vista l’alta incidenza delle imprese plurilo-
calizzate23 – e inoltre dalla quotidianità dei
rapporti con i sub-fornitori (da 3 a 40 a
seconda della dimensione d’impresa)
determinano una forte complessità logisti-
ca. L’introduzione di modelli organizzativi
atti a diminuirne l’impatto sulla gestione
del ciclo produttivo (‘internalizzando’ fun-
zioni decentrate) ha effetti positivi anche
sugli effetti trasportistici:
- milk run – navettaggio sistematico che
mette in rete impianti e sub-fornitori prin-
cipali,
- avvicinamento all’impresa degli impianti
principali dei sub-fornitori,
- accentramento della sub-fornitura in
capo ad un fornitore-partner.

La distribuzione
L’elevata internazionalizzazione (export
pari al 50-60% del fatturato) delle imprese
del comparto implica un controllo delle
vendite su tutti i mercati (UE, America,
Asia), attraverso una rete di distributori
plurimandatari, distributori in esclusiva
e/o filiali dirette, a seconda della dimen-
sione d’impresa e rilevanza del singolo
mercato estero24.

(18) L’analisi è estesa, inoltre, a quelle imprese del comparto
metallurgico (produzione di prodotti in metallo) legate da relazioni
di fornitura alla meccanica varia.

(19) Il tempo che intercorre tra la definizione dell’ordine e la
finalizzazione del prodotto, passato in un decennio da 90-120
giorni a 30-40 giorni.

(20) All’incirca corrispondente alle province di Reggio Emilia,
Modena e Bologna.

(21) Ossia bulloneria, materiale elettrico, motori… in cui non rien-
trano i componenti a disegno (sono questi ultimi oggetto di rela-
zioni non già di approvvigionamento, ma intercompany o di sub-
fornitura).

(22) Lombardia, Piemonte, Veneto, oltre alle aree provinciali di
Bologna, Modena, Reggio Emilia.

(23) Il 75% degli stabilimenti in Emilia Centrale interessano un
raggio di 50 Km.

(24) Le imprese medio-grandi arrivano a 5-8 filiali e 150-200
distributori nel mondo, mentre le PMI si basano su distributo-
ri, solitamente non in esclusiva.
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macchine utensili e macchine di tipologia
e utilizzo diversi.

La produzione
I principali aspetti caratterizzanti al com-
parto sono:
- produzione ‘su commessa’ (demand pull
con flussi tesi e tirati dalle vendite) di pezzi
unici (impianti e linee produttive complete)
con organizzazione just in time, un lead
time produttivo di diversi mesi (4-6) e
offerta ‘chiavi in mano’ completa di assi-
stenza post-vendita;
- a seconda della dimensione di impresa
sono realizzati ogni anno da 8-10 (grandi
imprese) a 3-5 impianti (imprese medie);
- la collaborazione con il committente
(cliente) è stretta durante ogni fase della
produzione, dalla progettazione all’instal-
lazione; le maggiori imprese hanno un’ef-
ficiente gestione interna delle informazio-
ni che sovente arriva ad interfacciarsi con
i sistemi informativi del cliente finale;
- output dato in prevalenza da macchinari
di grandi dimensioni; la consegna di una
linea completa può rappresentare anche
dieci container in spedizione;
- scarsa unitizzazione (pallet), molto ‘fuori
sagoma’ (fino al 20%) delle spedizioni totali;
- significativo ruolo della ricambistica,
fonte di margine per una quota media del
20% del fatturato e inoltre veicolo per
un’estesa gamma di servizi post-vendita
offerti alla clientela tramite un’organizza-
zione commerciale di estensione globale.

L’ approvvigionamento
- Bassa incidenza degli approvvigiona-
menti di materie prime metalliche desti-
nati ad imprese indipendenti.
- Significativa incidenza dei componenti a
disegno realizzati dalla rete di sub-forni-
tori: una media di 10 piccole imprese
satelliti per ogni impresa indipendente,
per l’80% casi localizzate nell’area
dell’Emilia centrale.
- Una stima dell’incidenza della sub-forni-
tura indica che il valore degli acquisti
(componenti pronti da assemblare e
semilavorati) è in media pari al 60% del
valore delle spedizioni degli impianti.
- La gestione del passaggio di informazio-
ni nelle sub-forniture non avviene attra-
verso un interfacciamento in rete delle
piccole imprese dell’indotto, ma è accen-
trato sull’impresa indipendente destinata-
ria delle componenti a disegno.

L’ imballaggio
Attività generalmente affidata in outsour-
cing a piccole imprese specializzate rive-
ste ruolo non secondario nell’ambito della
spedizione di linee produttive complete:
- il costo dell’imballaggio (comportando
attività di carpenteria e falegnameria)
arriva a rappresentare fino al 30% del
valore del trasporto;
- lo svolgimento dell’attività presso un
terzo comporta una moltiplicazione dei
traffici su scala locale (provinciale), ossia
tratte brevissime da/per l’impresa madre.

La distribuzione
- Il livello di internazionalizzazione è altis-
simo, dal momento che la quota di espor-
tazione nelle vendite supera generalmen-
te il 70% del fatturato, per arrivare a
punte (90-95%) di imprese che producono
(solo) per il mercato globale. Questo
implica un’organizzazione commerciale
delle vendite di estensione mondiale,
costituita da filiali, agenti in esclusiva e
accordi con agenzie plurimandatarie, a
seconda della rilevanza del mercato in
questione e della collocazione dell’impre-
sa nel contesto competitivo.
- Le condizioni di vendita adottate offrono
tipi di resa differenziati, sulla base di
accordi con le filiali o gli agenti sui diversi
mercati: franco fabbrica e franco destino
coesistono per le destinazioni terrestri
(UE) così come CIF e FOB nell’interconti-
nentale (overseas).
- La realizzazione del trasporto di linee
produttive è curata da una pluralità di
spedizionieri e integratori logistici gene-
ralmente scelti (indipendentemente dal
tipo di resa offerta, ossia anche per
conto del cliente finale) dall’ufficio spe-
dizioni delle imprese, il cui responsabile
gestisce i rapporti con diversi fornitori di
servizi di trasporto, in considerazione
delle specializzazioni per direttrice dei
diversi operatori e inoltre può (nelle real-
tà maggiori) svolgere una funzione di
brokeraggio su noli e tariffe offerti. Si
tratta sovente di spedizioni costituite
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(25) Tipicamente a operatori del trasporto medio-grandi loca-
lizzati in ambito locale (per le delivery) e ad autotrasportatori
monoveicolari (per l’intercompany).

(26) Per i sub-fornitori ammonta al 2-2,5% dei costi di produ-
zione, per le imprese indipendenti al 5-8%

(27) Sulla base di esigenze precise: semplicità organizzativa,
door to door, celerità, certezza nei tempi.

mancanza di una contabilità industriale
per funzioni aziendali non consentono
alle imprese di conoscere il costo di tra-
sporto indiretto sostenuto e i costi di logi-
stica.
- La scelta di modalità di trasporto non è
esplicita bensì insita nel rapporto impre-
sa-operatore del trasporto; la prima
acquista un ‘tempo di resa’27, il secondo
sceglie la modalità che ritiene risponden-
te: il tutto strada per i mercati terrestri, il
marittimo per l’overseas, il via aerea in
casi di forte urgenza. Non sussistono pre-
clusioni a priori all’uso del treno a patto
che i servizi siano efficienti.

Il traffico generato
Produzione ‘sul venduto’ e numerosità di
fornitori/clienti determinano una forte
incidenza del trasporto groupage rispetto
a carichi completi. Inoltre, la delega del
controllo logistico ai fornitori (acquisti
franco destino) genera una frammenta-
zione dei flussi inbound (in numerosità
dei mezzi, il 65-70% del totale). Peraltro,
imprese i cui scambi intercompany sono
gestiti con milk run generano un traffico
inbound decisamente inferiore a parità di
classe dimensionale (-30/40% dei mezzi).

4.3. L’impiantistica

Rientra nel comparto dell’impiantistica la
produzione di macchine automatiche (per
la dosatura, il confezionamento, l’imballo),

Le vendite hanno rese non omogenee:
accanto a grandi imprese che offrono
rese franco destino su tutte le spedizioni,
sono numerosi i casi di imprese di picco-
la come di medio-grande dimensione che
effettuano parte delle consegne franco
fabbrica (ex works): il controllo logistico è
in tal caso assunto dal cliente, distributo-
re o filiale.
Indipendentemente dalla prassi di vendi-
ta, la realizzazione del trasporto è data in
outsourcing25 e comunemente la pro-
grammazione delle spedizioni da parte
dell’imprese offre all’operatore del tra-
sporto un tempo di preavviso minimo (1-2
giorni).

Il rapporto delle imprese indipendenti con
il trasporto
- Solo poche grandi imprese hanno un
Responsabile della Logistica, mentre
generalmente tale funzione è suddivisa
tra Responsabili Acquisti, Produzione e
Distribuzione.
- È alto il numero dei fornitori regolari di
servizi di trasporto (4-5 operatori, scelti
per mercato geografico presidiato) e
decresce all’aumentare della dimensione
dell’impresa.
- L’incidenza del costo diretto del traspor-
to sui costi di produzione si è progressiva-
mente ridotta di 2-3 punti nel corso del-
l’ultimo decennio26.
- Il permanere di prassi acquisto franco
destino e vendita franco fabbrica e la
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detto “terzo fuoco” – un tempo realizzate
all’interno di uno stesso impianto.
Un processo di delocalizzazione produttiva
– orientato verso i paesi dell’Est Europa,
del Mediterraneo e dell’Asia – è comunque
già in atto anche nel comparto ceramico.
Diverse le motivazioni:
- il presidio diretto dei mercati di sbocco.
Gli impianti all’estero servono infatti preva-
lentemente i bacini locali della domanda;
- l’inefficienza del sistema logistico e dei
trasporti nell’ambito del distretto. Si stima
che il costo per il trasferimento e lo stoc-
caggio di tutte le merci in entrata e in usci-
ta dalle imprese ceramiche generi un’inci-
denza media pari al 16% del fatturato;
- la scarsa disponibilità di aree industriali
per effettuare eventuali ampliamenti degli
impianti esistenti;
- la necessità di contenere i costi della
manodopera.
Il sistema dell’autotrasporto è il principa-
le “partner logistico” della produzione
ceramica. Secondo i dati disponibili, ogni
giorno entrano ed escono dal compren-
sorio dai 4 mila ai 6 mila veicoli pesanti, ai
quali si aggiungono gli automezzi utiliz-
zati per gli spostamenti di breve distanza
tra gli stabilimenti delle imprese multim-
pianto e tra questi e i sub-fornitori.

L’ approvvigionamento
Le aziende ceramiche ricevono circa 8
milioni di tonnellate di minerali all’anno,
di cui solo 1,5 per ferrovia. L’allungamento

delle reti di fornitura delle materie prime
è già in atto da anni, visto l’esaurimento
delle cave locali di argilla e la necessità di
ricercare materiali più idonei a produrre
innovazioni di prodotto. I principali mer-
cati di approvvigionamento sono attual-
mente:
- in Italia, la Sardegna (1 milione di ton-
nellate di argilla, sabbia e feldspati), la
Calabria (200 mila tonnellate), il
Piemonte (150 mila tonnellate);
- all’estero, la Francia (250 mila tonnella-
te), la Germania (1 milione), l’Ucraina (1,5
milioni), la Turchia (1,3 milioni).
I materiali in ingresso al comprensorio
viaggiano sia via nave – facendo scalo nei
porti di Livorno, La Spezia, Marghera e
Ravenna – sia su ferrovia – con treni bloc-
co provenienti dalla Germania e destinati
ai terminal di Dinazzano e Modena.
I flussi provenienti dal Centro-Nord e
tutte le tratte terminali sono realizzati su
gomma. La circolazione di mezzi pesanti
carichi di materiale inquinante su percor-
si stradali di natura prevalentemente
urbana genera un impatto negativo in ter-
mini sia ambientali sia di congestione.

La distribuzione
La resa tuttora prevalente nella vendita
delle piastrelle è il franco fabbrica, seb-
bene per alcuni canali distributivi, in par-
ticolare la GDO (Grande Distribuzione
Organizzata), il franco destino sia ormai
imposto dal cliente. Tale fattore, unito alla

crescente polverizzazione e diffusione geo-
grafica della domanda, comporta uno
scarso controllo logistico da parte delle
imprese ceramiche. Normalmente per
saturare la capacità di carico di un auto-
mezzo pesante vengono effettuati almeno
18-20 prelievi. Le implicazioni di tale sub-
alternità logistica sono molteplici:
- il predominio degli operatori del traspor-
to stranieri, incaricati dagli acquirenti este-
ri di piastrelle di procedere alla raccolta in
linea dei carichi completi. Gli operatori
locali reggono grazie a rapporti personali
ormai consolidati e alla disponibilità di
piazzali, magazzini e attrezzature di carico;
- la scarsa attenzione al contenimento dei
costi di distribuzione e di ottimizzazione dei
percorsi e dei carichi. Permane infatti una
notevole diffidenza culturale verso l’offerta
di operatori multicliente, per timore di dif-
fondere informazioni sui prodotti e sull’a-
zienda;
- la difficoltà a pianificare la domanda di
trasporto ferroviario, tesa a favorire la pro-
grammazione dei servizi e la messa a dis-
posizione del materiale rotabile. 
Negli anni più recenti si è sviluppato un
modello di raccolta del prodotto finito che
prevede collegamenti tra le imprese cera-
miche e le piccole strutture di deposito
degli autotrasportatori. Nonostante i
diversi progetti elaborati per la costituzio-
ne di una rete di transit point al servizio
del distretto, nessuna iniziativa ha finora
avuto seguito.
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anche da 10 contenitori per viaggio, oltre
che di particolarissime spedizioni fuori
sagoma (queste ultime subordinate ad
apposite autorizzazioni).
- Nel caso della spedizione (tipicamen-
te, urgente) di ricambi l’impresa si affida
a corrieri espresso, i quali gestiscono in
toto la spedizione, a condizioni di mer-
cato.
- Nelle tratte terrestri di posizionamento
agli scali portuali o nel caso di spedizioni
continentali viene fatto uso sporadico del
trasporto combinato, di fatto solo quando
il rispetto della tempistica in fase di pro-
duzione non determini condizioni di
urgenza nella spedizione (ne permetta
quindi la programmazione con un con-
gruo anticipo): l’uso della modalità stra-
dale è prevalente.
- La mancanza di una contabilità indu-
striale per centri di costo fa sì che il costo
del trasporto non sia facilmente indivi-
duabile: si stima che incida per il 3-5%
del fatturato.

Il rapporto delle imprese con gli operato-
ri del trasporto
- Affidabilità nella tempistica, certezza e
monitoraggio della spedizione, cono-
scenza del mercato di destinazione,
capacità di offrire un servizio integrato
door to door è quanto richiesto dalle
imprese del comparto a spedizionieri ed
operatori logistici.
- Pochi integratori logistici sono ricono-

La produzione
Al fine di preservare il posizionamento
competitivo conquistato nel corso dei
decenni, le imprese ceramiche hanno
investito nell’innovazione dei prodotti e dei
processi di produzione. All’accorciamento
del ciclo di vita medio della piastrella, si
accompagna infatti l’ampliamento e la
sofisticazione della gamma dei prodotti
offerti, tali da configurare la piastrella
Made in Italy come un bene soggetto alle
tendenze della moda, collocato nella
fascia alta del mercato. 
Oltre agli indubbi effetti positivi sul piano
commerciale, tali mutamenti comporta-
no una crescente difficoltà di program-
mazione della produzione, che avviene a
flusso continuo. La crescente frammen-
tazione della domanda ha infatti compor-
tato una riduzione sensibile dell’entità
degli ordini. Se il lotto minimo produttivo
è normalmente di 5 mila metri quadrati,
gli ordini che pervengono alle aziende
sono per oltre la metà inferiori ai 100
metri quadrati. Dal punto di vista logistico
ciò si traduce da un lato nelle cospicue
giacenze di prodotto finito nei piazzali
degli stabilimenti, dall’altro nella difficol-
tà con cui vengono effettuate le operazio-
ni di raccolta dei prodotti finiti per la for-
mazione dei carichi completi.
Il ciclo produttivo tende ad essere realiz-
zato prevalentemente nel distretto, all’in-
terno del quale sono terziarizzate alcune
lavorazioni – come ad esempio il cosid-

sciuti quali partner dotati delle compe-
tenze e dell’esperienza necessarie per la
gestione della spedizione, e generalmen-
te solo con riferimento a date direttrici
(mercati presidiati). Non risulta peraltro
essere diffuso l’interfacciamento tra
sistemi informativi di imprese-clienti e
dell’operatore logistico.
- Per le consegne espresso di ricambi le
imprese ricorrono agli express courier
leader.

4.4. Il comparto ceramico

Nel comprensorio di Sassuolo si concen-
tra l’80% della produzione italiana di pia-
strelle in ceramica e circa il 20% di quel-
la mondiale. La forte propensione all’ex-
port – circa il 70% della produzione loca-
le – ha subito negli ultimi anni una battu-
ta d’arresto a causa di alcuni fattori con-
comitanti:
- l’aumentata concorrenza da parte di
altri paesi produttori, quali Spagna,
Turchia e Cina;
- la crisi economica e, in particolare, la
stagnazione dell’import da parte dei prin-
cipali partner commerciali, Germania e
Stati Uniti in primis.
Il mutato contesto competitivo ha imposto
un adeguamento delle strategie produtti-
ve e commerciali da parte delle imprese
del comparto ceramico, con un conse-
guente impatto anche sui comportamen-
ti trasportistici. 
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alla stagione di vendita: primavera-
estate e autunno inverno. Il lead time
può oscillare da 60 a 120 giorni a
seconda dalle soluzioni organizzative
adottate;
- il pronto moda: rilevante nell’area di
Carpi, ma in declino, è caratteristico
delle produzioni di qualità bassa e
medio-bassa. Prevede anche più di 4
cicli produttivi all’anno, con un lead
time che da pochi giorni raggiunge al
massimo un mese.
Decentramento e delocalizzazione
della produzione sono processi in atto
già da anni nel settore. Solo nella
maglieria si riscontrano infatti reti di
sub-fornitura in ambito locale e regio-
nale (aree della bassa reggiana, della
bassa modenese e del ferrarese). Le
produzioni di qualità e le lavorazioni di
natura artigianale permangono entro i
confini nazionali, negli storici distretti
della Lombardia, Piemonte e Toscana,
oltre che in diverse aree del
Mezzogiorno. La possibilità di accedere
a bacini di manodopera a basso costo e
sufficientemente qualificata – in Est
Europa, nel Far East e in Nord Africa –
ha avviato tuttavia da ormai un decen-
nio un processo di progressiva deloca-
lizzazione delle produzioni.
Le possibili soluzioni organizzative
sono molteplici, tenuto conto che una
stessa impresa sceglie anche diverse
modalità e aree di decentramento pro-

duttivo a seconda delle convenienze.
Per quote variabili della produzione,
l’impresa può infatti:
- acquistare direttamente il capo finito,
pronto per la spedizione finale;
- acquistare le materie prime e decen-
trare a uno o più capi-commessa la
produzione completa di vari lotti;
- acquistare le materie prime e smista-
re progressivamente i semilavorati a
sub-fornitori monofase o plurifase.
L’impatto sulle attività di approvvigio-
namento e sui flussi intercompany
varia a seconda della tipologia e del-
l’organizzazione della produzione.

L’ approvvigionamento
Oltre al caso del capo d’acquisto, esi-
stono casi di imprese che provvedono
all’acquisto delle materie prime, degli
accessori e dei semilavorati – ritenuti
comunque strategici – ma la relativa
consegna avviene presso lo stabilimen-
to del sub-fornitore. Nei rimanenti
casi, è l’impresa stessa a gestire le
attività a monte della produzione. 
Da Piemonte, Lombardia, Toscana e
Veneto proviene oltre il 70% delle
materie prime. Il lotto medio varia a
seconda dei modelli e delle stagioni,
ma i carichi completi sono comunque
rari e riguardano esclusivamente le
grandi imprese. La diversificazione dei
modelli e la riduzione della serie di
produzione si riflettono infatti nella

parcellizzazione e nella frammentazio-
ne degli acquisti e delle relative conse-
gne.
La frequenza degli approvvigionamenti
dipende dal periodo: quotidiana o
bisettimanale nella stagione di produ-
zione, settimanale, quindicinale o
mensile nei periodi interstagionali.
Il trasporto è solitamente a carico del
fornitore, che affida il servizio ad un
operatore, incaricato di distribuire pic-
cole partite a una molteplicità di clien-
ti. Poiché uno stesso automezzo effet-
tua più consegne, il numero di veicoli
inbound per ciascuna impresa, indi-
pendentemente dalla sua dimensione,
si attesta intorno alle 5 unità.

I flussi intercompany
La movimentazione dei capi in fase di
lavorazione dipende dalle modalità di
gestione del ciclo produttivo:
- nel caso di decentramento a livello
locale, la base dei subfornitori è forte-
mente frammentata. La movimentazio-
ne dei capi, e il passaggio dall’impresa
madre, avviene in corrispondenza di
ciascuna fase di lavorazione con fre-
quenza almeno giornaliera. Il trasporto
è effettuato in proprio con mezzi legge-
ri (spesso auto station wagon);
- nel caso di decentramento a livello
nazionale, si assiste alla tendenza a
terziarizzare il trasporto a piccoli ope-
ratori locali, vista anche la possibilità di
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Il trasporto ferroviario e il sistema
infrastrutturale
Malgrado le potenzialità esistenti, il tra-
sporto ferroviario stenta a decollare nel
comprensorio ceramico. Attualmente, tre
sono i principali nodi di riferimento:
- lo scalo di Dinazzano, del quale è in
corso il progetto di ampliamento, sul
quale di attestano sia i treni blocco di
argille provenienti dalla Germania, sia i
convogli di piastrelle condizionate in
container e dirette ai porti;
- lo scalo di Modena, entrato in concor-
renza con il precedente nell’approvvi-
gionamento di argille. La sua localizza-
zione nel tessuto urbano rende tuttavia
assolutamente inadatti la movimenta-
zione e il trasporto di materiali alta-
mente inquinanti; 
- lo scalo di Rubiera, al servizio non
esclusivo del distretto ceramico.
Il sistema attuale delle infrastrutture e
dei servizi risulta comunque assoluta-
mente inadeguato a supportare in
modo efficiente e razionale uno dei tes-
suti produttivi più densamente indu-
strializzati del panorama italiano.
Rispetto all’Accordo Quadro concluso
con il Ministero dei Trasporti nel 1997,
la mappa delle opere ancora in via di
realizzazione è infatti ancora estesa:
- la Bretella Sassuolo-Campogalliano;
- la Modena-Sassuolo;
- il collegamento tra la tangenziale di
Modena e Cittanova-Marzaglia;

garantirsi una presenza costante (con
il lancio di linee interstagionali o la
produzione di accessori che completa-
no il total look).
È da tali peculiarità che discendono le
caratteristiche, i criteri di programma-
zione e le modalità organizzative della
produzione e, di conseguenza dell’ap-
provvigionamento e della distribuzione
finale. I flussi di merci generati e
attratti e le scelte adottate in ambito
trasportistico riflettono tali aspetti.

La produzione
La frammentazione di modelli, colori e
taglie è oramai una costante.
Prevalgono quindi la piccola e media
serie di produzione (poche centinaia di
capi per modello), più adatte a soddi-
sfare una domanda volubile e comun-
que differenziata a seconda dei merca-
ti di sbocco. La grande serie resta
appannaggio delle imprese di grandi
dimensioni o di alcune produzioni di
qualità medio-bassa.
Le imprese dell’abbigliamento produ-
cono per la quasi totalità sul venduto,
seguendo due criteri alternativi di pro-
grammazione:
- il calendario programmato: preroga-
tiva delle produzioni di qualità alta e
medio-alta, prevede la programmazio-
ne con un anno di anticipo rispetto alla
vendita sul mercato di consumo. I due
cicli produttivi principali corrispondono

- la Pedemontana;
- l’ampliamento dello scalo merci di
Dinazzano e il raccordo con il futuro
centro intermodale di Cittanova-
Marzaglia, come previsto anche dal
Programma Alta Velocità.

4.5. Il tessile-abbigliamento

I comparti della maglieria e delle con-
fezioni vivono ormai da anni una crisi
latente determinata dall’andamento
incerto dei consumi da un lato e dalla
concorrenza dei paesi emergenti dal-
l’altro. L’elevata mortalità delle impre-
se e la tendenza al downsizing, riscon-
trate soprattutto nell’area di Carpi,
confermano la vulnerabilità del com-
parto e, in particolare, delle imprese di
piccola e media dimensione posiziona-
te nelle fasce medio-bassa e bassa del
mercato.
La natura del prodotto spiega alcuni
dei principali comportamenti logistici e
trasportistici riscontrati. Il capo di
abbigliamento è, infatti, un bene di
consumo e, in quanto tale, è soggetto
alle continue evoluzioni della moda, è
stagionale e ha nel mercato finale il
suo sbocco prioritario. Ne discende che
un’impresa è in grado di controllare il
proprio mercato di riferimento se si
'avvicina' il più possibile al consumato-
re (possiede propri marchi, ha una pro-
pria rete distributiva, …) ed è in grado di
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sporto si riferiscono pressoché unica-
mente alle spedizioni finali. Il loro valo-
re varia a seconda del numero e del
livello di frammentazione delle spedi-
zioni, della tipologia degli operatori uti-
lizzati e dalle rese pattuite con i clienti.
Mediamente l’incidenza sul fatturato si
attesta intorno al 3%;
- l’outsourcing logistico è assai poco
diffuso ed è solitamente circoscritto al
magazzino dei capi finiti. Solo le impre-
se medio-grandi hanno concluso con-
tratti logistici più complessi e articolati
con operatori specializzati.

4.6. L’industria alimentare

Il comparto della trasformazione agro-
alimentare è di fatto l’insieme di seg-
menti produttivi distinti tra loro, cia-
scuno dei quali multiprodotto. Tra que-
sti le più diffuse specializzazioni regio-
nali sono:
- l’industria dolciaria, dei prodotti da
forno e di paste alimentari;
- la macellazione di carni, la produzio-
ne di conserve animali (insaccati, sta-
gionati), e semilavorati di carne per l’a-
limentazione umana;
- l’industria casearia (latte, yogurt,
burro, formaggi e derivati del latte);
- l’industria conserviera e di trasfor-
mazione di ortaggi (conserve, succhi,
preparati alimentari di vario tipo);
- l’industria molitoria, (parte integrante

del ciclo del grano e legata alla produ-
zione del pane e della pasta alimentare).
In Emilia-Romagna diverse imprese
plurilocalizzate del comparto hanno
raggiunto livelli assai alti di evoluzione,
sia tecnologica che organizzativa, tanto
da qualificarsi come imprese di riferi-
mento, per giro d’affari, quota di mer-
cato o specificità produttive a livello
nazionale ed internazionale.
La vocazione esportativa del comparto
è nel complesso media (7% dell’export
complessivo della regione) ma assai
differenziata nei distinti segmenti pro-
duttivi (trova nelle produzioni alimenta-
ri secche del bakery, nei prodotti della
lavorazione della carne e nel lattiero
caseario le punte di eccellenza sotto il
profilo dell’internazionalizzazione).
In seguito alle profonde evoluzioni che
hanno segnato le preferenze del con-
sumatore (abitudini alimentari) ed i
canali di distribuzione (crescita della
grande distribuzione organizzata, GDO)
il comparto ha adottato un’organizza-
zione produttiva e commerciale ade-
guata per fronteggiare:
- una sensibile segmentazione del-
l’offerta: altissima numerosità di linee
di prodotto (referenze offerte in termi-
ni di tipologia dei prodotti, formato,
ecc.),
- una forte differenziazione nei canali di
vendita: crescita del numero di clienti e
della quota rappresentata dalla GDO.

L’ approvvigionamento
- Ruolo significativo hanno gli approvvi-
gionamenti di materie prime ortofrutti-
cole, di materie prime alimentari e di
imballi, tipicamente sottoposti a stagio-
nalità (campagne di raccolta dell’orto-
frutta).
- Rilevanza dei mercati di approvvigiona-
mento locale (Emilia e Romagna, per
prodotti agricoli e semilavorati alimen-
tari) e del centro-sud (principalmente
Campania e Puglia, per prodotti agricoli)
- Per contro, ha scarso rilievo la sub-for-
nitura di appositi semilavorati alimenta-
ri e – in controtendenza rispetto ad altri
comparti produttivi – non c’è ricorso a
delocalizzazione di fasi produttive.
- Ruolo fondamentale della gestione di
magazzino (gestito dall’impresa o da
apposito operatore logistico in outsour-
cing e non necessariamente annesso
all’azienda)

La distribuzione
Comprensibilmente, le nuove esigenze
distributive hanno determinato il cam-
biamento delle condizioni della spedizio-
ne di prodotto finito:
- consegne sempre più frequenti e ridu-
zione del valore dell’ordine medio,
- sviluppo delle piattaforme logistiche di
produttori o operatori di logistica distri-
butiva e dei CeDi creati dalla GDO (Centri
di distribuzione, piattaforme di rilancio)
e significativo aumento dei transiti in
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bilanciare i traffici e consolidare carichi
di più ampia dimensione. Ciascun sub-
fornitore cura infatti la confezione
completa dei capi e, con frequenza
solitamente settimanale, al ritiro dei
lotti di produzione corrisponde la con-
segna dei capi finiti;
- nel caso di internazionalizzazione
produttiva, il traffico di perfezionamen-
to è gestito da spedizionieri e i flussi
sono tendenzialmente bilanciati, salvo i
casi di acquisto del prodotto finito. La
frequenza degli scambi è quindicinale
o mensile.
Solo le imprese leader hanno organiz-
zato un vero e proprio sistema di sub-
fornitura, che consente di ottimizzare
la gestione dei flussi intercompany. In
alcuni casi, l’azienda madre organizza
dei servizi regolari di navettaggio dei
semilavorati tra i diversi sub-fornitori,
al fine di minimizzare i tempi mante-
nendo nel contempo il controllo del
processo produttivo.

Le spedizioni finali
Le imprese dell’abbigliamento percepi-
scono la spedizione quasi come una
logica conseguenza della loro attività,
data la natura e lo sbocco dei propri
prodotti. Le spedizioni finali si concen-
trano nei giorni finali della settimana e
hanno spesso carattere di urgenza,
visto il rischio non trascurabile delle
rese commerciali. 

veicoli per il ritiro dei lotti di spedizione. 
Le imprese della maglieria e dell’abbi-
gliamento hanno consolidato relazioni
stabili con gli operatori del trasporto.
Se le spedizioni nazionali sono solita-
mente affidate ad 1 o 2 corrieri, le
spedizioni internazionali risultano
essere più frammentate tra operatori
di fatto specializzati per direttrice.
Una quota rilevante delle vendite è
inoltre affidata agli express courier,
che offrono servizi celeri, ma sensibil-
mente più costosi.

Il trasporto e la logistica nel comparto
dell’abbigliamento
- un responsabile unico della logistica
è presente solo nelle imprese di
medio-grandi e grandi dimensioni.
Nelle imprese piccole e medie coesi-
stono tre figure aziendali che gestisco-
no altrettante funzioni distinte (acqui-
sti, produzione e spedizioni), spesso
con scarso coordinamento. In queste
ultime, il trasporto e la logistica sono al
momento percepite come un costo
piuttosto che un’opportunità;
- la contabilità industriale non rileva la
totalità dei costi sostenuti e associati
alle attività di trasporto e logistica.
L’impresa percepisce solo i costi asso-
ciati all’acquisto di tali servizi, per i
quali esiste un’apposita fatturazione da
parte dell’operatore;
- laddove disponibili, i costi del tra-

Il grado di controllo esercitato sulle
spedizioni dipende tuttavia dalla desti-
nazione, dal canale di vendita e, in par-
ticolare, dal rapporto di forza esistente
tra l’impresa e il cliente. La stessa enti-
tà dei flussi outbound dipende dal peso
dei differenti canali di vendita e dalla
relativa quota di spedizioni che l’impre-
sa controlla. Solitamente, infatti, l’im-
presa:
- controlla la distribuzione al dettaglio
in Italia e ai negozi monomarca, anche
all’estero (resa franco destino);
- controlla parzialmente la distribuzio-
ne al dettaglio all’estero e al direziona-
le (resa FOB e franco frontiera);
- non controlla la distribuzione ai gran-
di clienti, quali grossisti e importatori
(resa franco fabbrica).
Il trasporto su strada è indicato da tutti
gli interlocutori come l’unica modalità
che al momento soddisfa i fabbisogni
delle imprese dell’abbigliamento; oltre
ad essere più facilmente attrezzabile
con allestimenti particolari (ad esem-
pio le apposite barre per la sistema-
zione di capi appesi sfusi) offre mag-
giori garanzie in termini di puntualità,
affidabilità e qualità complessiva del
servizio. Utilizzato per tutte le destina-
zioni nazionali e continentali, il tutto-
gomma copre anche le tratte termina-
li del traffico overseas, effettuato pre-
valentemente via aereo. Nei mesi di
punta, ogni impresa genera circa 7-8

Criticità
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5. 
L’OFFERTA DI SERVIZI 
DI TRASPORTO E DI LOGISTICA
IN EMILIA-ROMAGNA

Coerentemente con l’approccio inte-
grato sviluppato dagli operatori, la
panoramica del sistema dei trasporti in
Emilia-Romagna deve procedere per
tipologie di servizi ‘completi’28, secondo
una progressione che
- parta da servizi offerti da integratori
(MTO) dotati di capacità gestionali nel-
l’organizzazione di catene di trasporto
complesse (con interazione significativa
di nodi), per arrivare a servizi point to
point (catene di trasporto semplificate)
di operatori a minore know how orga-
nizzativo, con minima o nessuna intera-
zione con i nodi,
- nel contempo illustri inizialmente
tipologie di servizio potenzialmente
oggetto di un intervento regionale spe-
cifico (per merceologia, nodo od area
produttiva), per allargare progressiva-
mente alla possibilità di interventi
generalizzati a carico di servizi diffusi
sul territorio.

5.1. Servizi di trasporto internazionale

5.1.1. I servizi intercontinentali (overseas)
Tipologia di servizi internazionali realiz-
zata con modalità di trasporto maritti-
ma e (in misura minore, aerea) nella
tratta principale; differenti sono, nei
due casi, articolazione della catena del
trasporto, nodi di riferimento ed inte-
gratori logistici attivi nella gestione del
servizio door to door.

Il cargo aereo
I servizi intercontinentali via aerea inte-
ressano tipicamente l’import/export di
componenti o prodotti finiti a valore
aggiunto medio-alto. Rappresentano
quindi un’offerta di trasporto qualificata
ed adeguata alla domanda espressa da
sistemi produttivi internazionalizzati.
Il de/consolidamento dei carichi origi-
nati/destinati all’Emilia-Romagna
avviene tipicamente presso le piattafor-
me delle compagnie aeree nei propri
hub aeroportuali di riferimento, esterni
al territorio regionale e, spesso, nazio-
nale29. Spedizionieri e MTO gestiscono la
tratta terrestre dei servizi door to door
(tra il territorio regionale e lo scalo
aeroportuale indicato dalla compagnia
aerea) con servizi di trasporto su
gomma paragonabili a quelli di traspor-
to continentale terrestre.
Di fatto, il contesto di mercato non con-
sente un posizionamento autonomo
degli aeroporti dell’Emilia-Romagna,
considerata la prossimità a Malpensa
(hub di Alitalia Cargo), la rilevante quota
di mercato detenuta dalle divisioni cargo
di altre compagnie europee e infine le
strategie perseguite dagli enti gestori
degli aeroporti regionali – orientate allo
sviluppo dei servizi passeggeri. In pro-
spettiva, servizi di cargo aereo di nicchia
possono essere al centro di catene di
trasporto specializzate in merceologie
specifiche.
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piattaforma (cross docking), solo in
parziale alternativa alle consegne
dirette a punti vendita medio-grandi
della GDO
- evoluzione di competenze e servizi
offerti dagli operatori logistici, nella
gestione delle piattaforme di transito
apposite (quando non specializzate, a
temperatura controllata) – anche
attraverso l’impiego di soluzioni IT
innovative – e diffusione dell’outsour-
cing della gestione del magazzino,
- organizzazione della distribuzione
con carichi pallettizzati, frequenti rot-
ture di carico nelle piattaforme di
transito (sia stock, sia cross docking)
ed adozione di sistemi informativi
avanzati per il riordino e il track&tra-
cing dei singoli lotti,
- utilizzo della modalità stradale e di
servizi di trasporto intermodale per le
regioni del centro-sud Italia e per alcu-
ne destinazioni continentali (Nord
Europa): il trasporto intermodale di pro-
dotti secchi (non a temperatura control-
lata) ha potenzialità di sviluppo crescen-
ti all’aumento delle condizioni di effi-
cienza e flessibilità dei servizi offerti.
Inoltre in conseguenza di questi muta-
menti si è rafforzato il rapporto tra pro-
duttore, partner logistico e distributore,
con il conseguimento di una riduzione
del costo unitario della logistica e dei
trasporti e un aumento della qualità del
servizio offerto.

barbabietole), mentre si stima siano
nel complesso dai 2 ai 3mila i mezzi
movimentati nel corso dell’anno.
In mancanza di una prassi condivisa, i
relativi servizi di trasporto possono
essere forniti sia da operatori logistici
partner che da singoli autotrasportato-
ri monoveicolari ovvero possono essere
realizzati in proprio con mezzi di pro-
prietà dell’impresa.
Infine, le imprese della trasformazione
agro-alimentare di dimensione media
e grande sono accomunate da un buon
livello di interesse per strumenti di
riorganizzazione della distribuzione ai
punti vendita al dettaglio in città.

Specificità del rapporto con il trasporto
Stagionalità di diversa natura sono
ricorrenti nell’organizzazione produtti-
va dei diversi comparti:
- produzione stagionale con spedizioni
ugualmente limitate in pochi mesi
(prodotti da ricorrenza nell’industria
dolciaria);
- produzione stagionale con distribu-
zione continuata per tutto l’anno (indu-
stria conserviera per produzioni con
campagna di raccolta).
Comprensibilmente, le ricadute in ter-
mini di distribuzione e l’impatto tra-
sportistico sono di forte rilievo:
- approvvigionamenti di materie prime
concentrati in brevi periodi dell’anno e
produzione per il magazzino (produzione
stagionale e distribuzione continuata),
- approvvigionamenti di materie prime
e flussi in distribuzione concentrati in
brevi periodi dell’anno (produzione e
distribuzione stagionale),
- flussi dovuti al navettaggio intercom-
pany e tra stabilimenti e magazzini
delle imprese concentrati temporal-
mente nell’arco di poche settimane.
Di fatto, una medio grande impresa ali-
mentare può essere interessata da un
flusso variabile tra 70-140 (con punte
sino a 200) mezzi pesanti al giorno (in
inbound, outbound e di navettaggio)
soprattutto nei periodi di punta produt-
tivi (specie laddove vi sia una campa-
gna di raccolta agricola: pomodoro,

Criticità

(28) Intesi cioè come prodotto dell’integrazione di funzioni
diverse, realizzate con l’intervento di più soggetti attivi lungo
la catena del trasporto, con modalità di trasporto diverse, ma
gestite nella loro completezza dall’integratore logistico: passa
in secondo piano una ripartizione dei servizi per modalità di
trasporto e/o tipologia di operatore.

(29) Sono infatti collocate presso gli scali di Malpensa,
Francoforte, Amsterdam, Parigi.
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lantiche) e trova un posizionamento ‘di
nicchia’ sulle rotte da/per i paesi del
bacino del Mediterraneo orientale30.
Il de/consolidamento dei carichi (LCL)
e la formazione dei treni (LCL e FCL) è
svolta nei nodi regionali dell’Interporto
di Bologna, di Rubiera, Modena Scalo e
Dinazzano (dove hanno sede gli inland
terminal delle compagnie marittime)31.
Viceversa, quota significativa del
de/consolidamento di carichi containe-
rizzati da/per il Porto di Ravenna è rea-
lizzata al di fuori del territorio regiona-
le (Milano): manca, per le direttrici del
Mediterraneo Orientale, la massa criti-
ca (di carichi regionali) per modificare
l’organizzazione della catena di tra-
sporto, ad esempio accentrandone
alcune fasi in un apposito distripark a
Ravenna, oppure presso l’Interporto di
Bologna).
Più in generale è basso grado di intera-
zione del porto di Ravenna con il terri-
torio regionale nei servizi di trasporto
intercontinentale containerizzato32: tale
interazione è invece significativa tra i
terminal container degli scali dell’alto
Tirreno e le aree dell’Emilia Centrale,
fortemente internazionalizzate e in
grado di esprimere relazioni commer-
ciali (import/export) diversificate e di
portata globale.
Se nel posizionamento di carichi regio-
nali ai porti di Genova, Spezia e Livorno
l’utilizzo di servizi intermodali risulta

competitivo, nel caso dello scalo raven-
nate è invece preponderante il ricorso
alla modalità stradale, data la breve
distanza.
I servizi intercontinentali con tratta
marittima di cargo convenzionale si
riferiscono tipicamente a svariate tipo-
logie di merce, con una forte prevalen-
za dei flussi in import: materie prime,
componenti e prodotti finiti di natura
diversa, non unitizzati in container
(bensì in casse, sacchi…) o affatto uni-
tizzati (rinfuse secche e liquide).
Il controllo della catena del trasporto in
questa tipologia di servizi è ripartito su
una pluralità di soggetti generalmente
specializzati per categoria merceologi-
ca33 (trader e buyer, intermediari spedi-
zionieri, terminalisti), l’operato dei
quali è finalizzato all’ottenimento delle
minori tariffe unitarie per movimenta-
zione e trasporto – data l’incidenza non
marginale dei costi logistici sul costo
finale unitario delle merceologie indi-
cate (come inerti e rinfuse secche).
Nella realizzazione delle tratte terrestri
del trasporto (da/per terminal portuali
e magazzini di trader, buyer e caricato-
ri) prevale il ricorso alla modalità stra-
dale, sebbene le merceologie di cargo
convenzionale abbiano teoricamente
una ‘buona vocazione ferroviaria’34:
questo è dovuto alla sensibilità di spe-
dizionieri, MTO, terminalisti… attivi
nella catena di trasporto a variazioni

(30) Il terminal container del porto di Ravenna (TCR, co-gesti-
to dal terminalista multinazionale Contship Italia/Gruppo
Eurokai-Eurogate) movimenta circa 160.000 Teu annui ed è
decimo in Italia per la tipologia di trasporto.

(31) In misura minore anche dal Cepim di Parma e in pro-
spettiva da Marzaglia.

(32) In prospettiva, servizi di trasporto di ortofrutta con con-
tainer reefer da/per le aree produttive ed importatrici della
Romagna possono trovare nello scalo portuale regionale un
gateway strategico: il superamento di prassi di vendita franco
fabbrica da parte dei produttori romagnoli e una gestione otti-
male dell’intera catena del trasporto (che garantisca le verifi-
che agli impianti di refrigerazione, il rispetto della tempistica,
…) sono necessari.

(33) Meno frequentemente, specializzati per direttrice.

(34) Si tratta infatti generalmente di merce voluminosa a valo-
re aggiunto medio basso; per contro, la ridotta standardizza-
zione dei carichi e le caratteristiche intrinseche della merce
ne rende a volte più onerosa la movimentazione.
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Tuttavia, al momento i servizi overseas
con cargo aereo concorrono in misura
assai marginale alla definizione del
sistema dei trasporti delle merci della
regione, il cui territorio è perlopiù inte-
ressato dalla sola tratta terrestre
(stradale) del trasporto, con modalità
organizzative ed interazione con i nodi
regionali paragonabili a quelle di ser-
vizi (inter)nazionali di groupage.
Dati relativi al traffico aereo commer-
ciale negli aeroporti delle Regione
Emilia-Romagna sono riportati in
Allegato 2 (Figg. 34,35,36,37,38).

L’overseas marittimo
All’interno di questa categoria di servi-
zi intercontinentali, modalità organiz-
zative degli integratori e ruolo dei nodi
di trasporto varia a seconda della tipo-
logia con la quale è realizzata la tratta
centrale marittima: trasporto contai-
nerizzato, convenzionale ovvero di
cabotaggio (Ro-Ro).
Il trasporto containerizzato rappresen-
ta ad oggi la tipologia prevalente negli
scambi di import/export di prodotti
finiti e componenti a valore aggiunto
medio e medio-alto – lungo le direttri-
ci forti del Nord America e del Far East
– oltre che di date merceologie a
minore valore aggiunto (ortofrutta)
(Fig. 9).
Grado significativo del controllo della
catena del trasporto è esercitato dalla

ovvero effettuano ritiro e consegna
direttamente presso il caricatore, (tipi-
camente, l’impresa manifatturiera) nel
caso dei servizi FCL (Full Container
Load).
Nei servizi originati/destinati
all’Emilia-Romagna ruolo gateway è
svolto dai porti dell’alto Tirreno
(Genova, La Spezia, Livorno), in primo
luogo e (in misura minore) da
Ravenna. I primi sono di riferimento
per l’export containerizzato regionale,
data la disponibilità di servizi diretti
transatlantici, nonché (con riferimento
anche all’import) per i collegamenti
feeder con i maggiori porti di tranship-
ment del Mediterraneo. Il porto di
Ravenna risulta invece essere poco
competitivo nel trasporto containeriz-
zato (in particolare nelle rotte transat-

compagnia marittima: attraverso l’at-
testazione delle rotte in dati scali por-
tuali e la localizzazione degli inland
terminal influenza la gestione logistica
ed il posizionamento dei contenitori.
Gestisce inoltre (nel caso di servizi
door to door) il rapporto con la cliente-
la (i caricatori) attraverso le agenzie
marittime, le attività portuali di movi-
mentazione attraverso le imprese ter-
minaliste (non di rado, controllate) e la
tratta di trasporto terrestre, attraverso
relazioni commerciali con operatori
ferroviari e spedizionieri: in questi casi,
la compagnia marittima si qualifica
quale integratore logistico.
Gli MTO effettuano il de/consolida-
mento del carico presso una o più piat-
taforme proprie – nel caso dei servizi
LCL (Less then Container Load) –

Criticità
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ne il controllo logistico dei carichi regio-
nali containerizzati in esportazione
overseas è sui nodi intermodali di
Marzaglia e Interporto di Bologna, in
primo luogo, che la Regione dovrà pun-
tare; la crescita di questi due nodi –
baricentrici nei confronti delle aree forti
del bacino produttivo regionale – con-
sente il raggiungimento di una maggio-
re massa critica degli operatori regiona-
li e produce benefici per l’intero sistema
dei trasporti dell’Emilia-Romagna;
- relativa al porto di Ravenna, gateway di
riferimento per rotte da/per il bacino del
Mediterraneo Orientale ed il Medio
Oriente, per determinate merceologie
del cargo convenzionale e (potenzial-
mente) per il cabotaggio interno. Lo svi-
luppo di relazioni specializzate (in diret-
trici / merceologie) basate su catene del
trasporto innovative, il cui controllo sia
detenuto da un raggruppamento coeso
di tutti gli operatori attivi lungo la cate-
na stessa, può favorire la crescita dello
scalo regionale40. Similmente il poten-
ziamento e la realizzazione di nuovi col-
legamenti di autostrada del mare può
permettere ad operatori regionali di
autotrasporto (di capacità organizzative
minori) di realizzare servizi non tutto-
strada, di interesse per le attuali esi-
genze del tessuto produttivo romagnolo.
Si rimanda all’Allegato 2 per approfondi-
menti su dati di traffico marittimo regio-
nali (Figg. 39,40).

5.1.2. I servizi internazionali continentali
Rientra nei servizi internazionali una plu-
ralità di servizi di trasporto terrestre
svolti con modalità diverse: per eviden-
ziarne le modalità organizzative si distin-
gue tra: 
- servizi di groupage internazionale (cui è
associato il livello di maggiore comples-
sità organizzativa41),
- servizi di trasporto intermodale FCL e
combinato con tratta centrale ferrovia-
ria42,
- servizi stradali di carico completo, fer-
roviari con treni blocco e altri servizi non
di linea.
La scelta modale per la tratta principale
del servizio è effettuata in base a fattori
diversi: il costo dei servizi e specialmen-
te la loro efficienza e flessibilità, con par-
ticolare riferimento alle attività di distri-
buzione/raccolta necessarie per la rea-
lizzazione del servizio door to door e soli-
tamente condizionate (in orari e modali-
tà di esecuzione) alle esigenze dei cari-
catori destinatari/mittenti della spedizio-
ne.
Nel groupage tuttostrada si ha un posi-
zionamento forte dei maggiori operatori
nelle aree dell’Emilia centrale (Bologna,
Modena, Reggio Emilia e Parma), dove
trovano collocazione le piattaforme hub di
valenza regionale43, punto di partenza e
arrivo delle linee dirette internazionali (in
numero di 6,5 mezzi giornalieri, inbound-
outbound ogni 1.000 mq di piattaforma)44.

(40) La gestione della tratta terrestre (di estensione sovrare-
gionale) da/per il Porto dovrà essere quanto più efficiente
possibile e ricorrere quanto più possibile alla modalità ferro-
viaria/intermodale.

(41) In quanto prevedono l’esercizio di una rete di piattaforme
hub collegate da servizi di linea e l’organizzazione della rac-
colta/distribuzione da/per l’hub di partenza/destino.

(42) Alla cui realizzazione concorrono MTO e spedizionieri
(non necessariamente dotati di piattaforma/e di de/consolida-
mento), piattaforme intermodali, interporti e fornitori di servi-
zi di movimentazione in terminale.

(43) Piattaforme dove ha luogo il de/consolidamento di carichi
regionali grazie alla raccolta/distribuzione svolta da una
media di 10-20 trazionisti (generalmente terzi) con coefficien-
ti di riempimento dei mezzi del 50-60%.

(44) Il numero delle linee realizzate è indicatore di riferimen-
to per la valutazione della dimensione del traffico gestito, dal
momento che né il numero di addetti impiegati o dei mezzi di
proprietà ne sono rappresentativi.
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(35) Lugo, Faenza, (in prospettiva Villa Selva) ed Interporto di
Bologna.

(36) Il sistema produttivo romagnolo si caratterizza in primo
luogo per il ruolo di PMI non utilizzatrici di materie prime di
massa (quali le rifuse in importazione nel porto di Ravenna) in
misura tale da qualificarle quali buyer di peso; inoltre, le pro-
duzioni destinate all’export tipicamente afferiscono (containe-
rizzate) ai porti del Tirreno.

(37) In quest’ambito rientra la proposta di servizi ferroviari
(argille e ceramiche) tra Ravenna e Dinazzano di interesse di
FER.

(38) Per loro natura servizi prevalente nazionali, se ne tratta in
questa sezione per affinità della tratta centrale (marittima)
con altri servizi overseas.

(39) Presso i nodi di Rubiera, Dinazzano, Interporto di Bologna
e (in misura minore) Cepim, nonché gli scali merci di Modena
e Reggio Emilia.

(inter)nazionali38 comportando l’imbarco
del mezzo stradale su traghetto sono
utilizzati per servizi a carico completo e
di groupage negli scambi con le isole
ovvero – in prospettiva – lungo le diret-
trici di autostrada del mare. Compagnie
marittime ed autorità portuali sono atti-
ve nella commercializzazione dei servizi
presso spedizionieri e operatori di auto-
trasporto.
Per quanto riguarda gli scambi di merci
originate e destinate dall’Emilia-
Romagna i principali scali portuali di
approdo/partenza sono Genova,
Livorno, Piombino (per servizi destinati
a Sardegna e Corsica), Ravenna e
Ancona rispettivamente per servizi di
cabotaggio interno (autostrada del mare
Ravenna-Catania) ed internazionale
(traghetti da/per la Grecia). Una buona
potenzialità del porto di Ravenna in caso
di sviluppo di nuove rotte di autostrada
del mare risulta essere condizionata
alla realizzazione di interventi sulla rete
viaria di collegamento (E55, Nuova
Romea).

L’intero segmento dei servizi overseas
con tratta marittima è di interesse per la
qualificazione dell’offerta di trasporto:
- a servizio delle aree dell’Emilia centra-
le (alta internazionalizzazione e vocazio-
ne all’export, localizzazione delle piatta-
forme di de/consolidamento degli ope-
ratori39): affinché sia rafforzato in regio-

tariffarie al ribasso (possibili solo nel-
l’autotrasporto). Il trasporto ferroviario
tradizionale (con treni blocco) è impiega-
to in misura marginale in percorsi terre-
stri tra piattaforme raccordate: da termi-
nal portuali a magazzini raccordati di tra-
der/buyer, o stabilimenti raccordati di
imprese o ancora scali ferroviari di RFI.
Negli scambi da/per l’Emilia-Romagna
rivestono ruolo di gateway sia gli scali
portuali adriatici (Ravenna, Venezia) che
dell’alto Tirreno (Livorno, Genova). Il
Porto di Ravenna è ben posizionato rela-
tivamente ad alcune merceologie in
importazione, per le quali è strategica
una collocazione dello scalo prossima al
bacino di consumo (si tratta di argille e
feldspati, fertilizzanti e mangimi, minera-
li energetici ed idrocarburi), poiché la
brevità della tratta terrestre e la possibi-
lità di effettuare le operazioni di stoccag-
gio il più possibile vicino allo scalo (se
non addirittura in banchina) compensano
ampiamente il costo aggiuntivo dato dai
giorni nave necessari per risalire
l’Adriatico.
Peraltro, nella catena del trasporto inter-
continentale con cargo convenzionale è
bassa o inesistente l’interazione tra scalo
di Ravenna e nodi regionali più prossi-
mi35, nonché tra porto e tessuto produtti-
vo della Romagna36; maggiori sono inve-
ce le sinergie con le aree produttive emi-
liane e del nord-ovest37.
Infine i servizi marittimi di cabotaggio
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Più in generale, un aumento dell’offerta
di servizi intermodali (fatto salvo l’aumen-
to in capacità atteso da interventi a carico
della rete) dipende dalle strategie messe
in atto da Trenitalia Cargo e da altri ope-
ratori ferroviari (FNM, RTC, con riferi-
mento all’attestazione di servizi a sud di
Milano e Verona, rispettivamente) ed inol-
tre dal ruolo che FER avrà nel mercato
regionale dei servizi merci.
Infine, relativamente al ruolo svolto da
altri nodi regionali si osserva che:
- il polo di Piacenza, di collocazione stra-
tegica nei confronti dei bacini produttivi
lombardi e del nord-ovest, non evidenzia
sinergie con il territorio regionale,
- l’andamento del Centro Merci
Intermodale di Lugo, attivo in uno spazio
di nicchia con servizi ferroviari internazio-
nali46, è legato alle strategie dell’unico
operatore insediato, nel contempo gesto-
re del nodo,
- il progettato scalo ferroviario di
Villaselva (sostitutivo di alcuni scali roma-
gnoli in via di dismissione) non esprime
potenzialità nei servizi ferroviari interna-
zionali, per la mancanza nell’area di ope-
ratori attivi con servizi intermodali conti-
nentali,
- le attività degli operatori insediati pres-
so il Centro logistico per l’autotrasporto di
Forlì è limitata ad oggi a servizi tuttostra-
da nazionali e locali.
Con riferimento alla terza tipologia di ser-
vizi (stradali a carico completo, ferroviari

con treni blocco ed altri servizi non di
linea), emerge un quadro di forte variabi-
lità, in termini di forme organizzative,
periodicità ed efficienza dei servizi ed
interazione con il territorio.
Un’offerta particolarmente frazionata nei
servizi internazionali tuttostrada a carico
completo si ha in Romagna47, dove una
pluralità di operatori è sottoposta ad una
condizione disagiata, dovuta ad un conte-
sto molto competitivo con forti pressioni
tariffarie al ribasso, problematiche di
ricambio generazionale e inoltre condizio-
nata al persistere di prassi di vendita fran-
co fabbrica nel comparto ortofrutticolo.
Per propria natura queste tipologie di
servizio comportano un’interazione
minore con i nodi del sistema dei traspor-
ti della regione. Da un lato l’attestazione
di servizi ferroviari con treni blocco può
avere luogo sia presso scali ferroviari tra-
dizionali che direttamente presso piatta-
forma/stabilimento raccordato del clien-
te. Dall’altro la realizzazione di servizi
stradali a carico completo può avvenire
(con carico/scarico presso il cliente fina-
le) anche in mancanza di piattaforme di
de/consolidamento: queste ultime, quan-
do presenti tendono a localizzarsi in
modo autonomo e diffuso sul territorio,
(diversamente dal caso del groupage
internazionale), in prossimità delle bar-
riere autostradali o altrove sulla base di
considerazioni di accessibilità e di natura
immobiliare.

(46) Servizi continentali da/per il Nord Europa ed interconti-

nentali da/per il porto di Livorno.

(47) E in misura minore nell’ambito dei servizi internazionali,

anche nel ferrarese e nel piacentino.
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(45) Stimata essere dell’ordine di almeno 3 coppie giornaliere

di treni per collegamenti intermodali.

in grado di esprimere, dato il forte bacino
di domanda, la massa critica necessaria45

per ottenere l’abbattimento dei costi fissi
(attrezzature e personale di piattaforma)
ed un buon grado di efficienza nelle atti-
vità di movimentazione. A riprova della
centralità della questione localizzativa, ad
oggi l’insieme di Rubiera, Modena Scalo e
Dinazzano è da considerarsi (per il movi-
mentato realizzato) di riferimento quale
‘perno primario del sistema intermodale
dell’Emilia-Romagna’, ruolo che il PRIT98
destinava all’Interporto di Bologna;
Quest’ultimo in aggiunta dovrà confrontar-
si con la realizzazione del polo intermoda-
le di Marzaglia (decisamente più baricen-
trico rispetto alle aree di Modena e Reggio
Emilia) e con iniziative locali a Lugo, (in
misura minore) Faenza ed Imola, che
insistono sullo stesso bacino di domanda.

La localizzazione di tali piattaforme pres-
so i nodi di Campogalliano (la maggiore
piattaforma per lo scambio gomma-
gomma regionale), Interporto di Bologna,
Cepim in primo luogo è considerata stra-
tegica dagli operatori, per l’accesso a
sinergie (anche in termini di scambi di
carico) che permettono il raggiungimento
degli alti coefficienti di riempimento dei
mezzi di linea (superiori all’80%), neces-
sari per garantire la redditività comples-
siva del servizio. In figura 10 sono riporta-
te le principali prestazioni dei servizi di
groupage internazionale.
Parimenti strategica è la collocazione
nelle aree dell’Emilia centrale delle piat-
taforme intermodali cui si attestano ser-
vizi di trasporto combinato: Rubiera,
Modena Scalo, Dinazzano, Interporto di
Bologna e (in misura minore) Cepim sono

Criticità

2 linee
dirette

2 linee
1 indiretta

Frequenza: gli spedizionieri collegano i mercati
europei con collegamenti (linee) diretti
prevalentemente bisettimanali

Capillarità: il servizio di raccolta/distribuzione
raggiunge qualsiasi punto del territorio; ogni
piattaforma è alimentata da circa 10-20
autotrasportatori terzi; i mercati esteri sono
presidiati con almeno una piattaforma per
paese (filiale o di operatore corrispondente)

Velocità: i tempi di resa sono di 2-4 giorni a
seconda delle destinazioni

(FIGURA 10) PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI GROUPAGE INTERNAZIONALE
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5.2. I servizi di trasporto nazionali e le
attività di logistica

Per il diverso contributo alla definizione
del sistema dei trasporti regionale, si
opera la distinzione tra servizi di tra-
sporto nazionale di linea groupage, con
treni blocco e infine servizi di logistica50.

5.2.1. Servizi di trasporto groupage (col-
lettame nazionale)
Qualificandosi quale principale risposta
ad una domanda di trasporto, espressa
del sistema manifatturiero regionale,
che richiede tempestività nella spedizio-
ne di piccoli lotti (in media, 120 kg a spe-
dizione)51 i servizi di trasporto nazionale
di collettame sono effettuati secondo un
archetipo organizzativo che prevede una
rete di piattaforme hub (almeno 20 sul
territorio nazionale per il de/consolida-
mento e rilancio dei colli originati/desti-

nati da una o più regioni,) collegate tra
loro da servizi di linea overnight diretti o
indiretti52, che impiegano 5,5 mezzi al
giorno, inbound e outbound, ogni 1.000
mq di piattaforma. In Fig. 11 sono ripor-
tate le principali prestazioni dei servizi di
groupage nazionale.
Nel territorio dell’Emilia-Romagna le
piattaforme hub di valenza regionale tro-
vano collocazione sia all’interno di speci-
fici nodi (in primo luogo Campogalliano e
Interporto di Bologna) che in maniera
autonoma sul territorio (sovente nei pres-
si dei caselli autostradali), ma comunque,
preferibilmente nelle aree baricentriche
dell’Emilia Centrale (in primo luogo
Modena e Bologna)53. In altre aree della
regione trovano collocazione le piattafor-
me spoke di raccolta (sino ad uno per
provincia, per i maggiori corrieri)54. Il ser-
vizio di raccolta/distribuzione presso la
clientela è concentrato in specifiche
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(48) Ossia data dall’ammontare di carico effettivamente ‘spo-
stato’ dalla strada, in quanto non precedentemente oggetto di
servizio ferroviario attestato presso altro scalo/piattaforma.
(49) Crescita che è peraltro condizionata nel lungo periodo ad
interventi infrastrutturali di rango internazionale (opere a
carico dei valichi alpini, passaggio a sud delle Alpi del
Corridoio V) ovvero alle conseguenti scelte di mercato dei
maggiori operatori.

(50) Dei servizi a carico completo stradale, per le diverse
modalità organizzative, si tratta nella sezione successiva.

(51) Secondo una tendenza che vede nel medio lungo periodo
una crescita del groupage del 8% medio annuo sino al 2008.

(52) Nel caso di mezzi con carico non ottimizzato può infatti
avere luogo un ulteriore consolidamento presso altre
piattaforme hub collocate sulla linea.

(53) Di fatto, per questa tipologia di servizi l’interazione con i nodi
del sistema dei trasporti regionale è condizionata alle scelte
localizzative degli operatori, scelte basate su considerazioni di
prezzo e disponibilità (nei tempi richiesti) di aree di piattaforma
ed accessibilità alla rete viaria primaria.

(54) In quest’accezione le province romagnole tendono a qua-
lificarsi come unica area territoriale, l’area di Piacenza è ser-
vita da apposita piattaforma e così quella di Ferrara (quando
non servita da piattaforma presso l’Interporto di Bologna).

corrono al momento sia nodi regionali
(Campogalliano, Interporto di Bologna…)
che centri intermodali esterni all’Emilia-
Romagna: Milano, Torino, Verona,
Padova. Se è vero che la crescita di cia-
scuno di questi(49) può apportare benefici
al sistema dei trasporti regionale, la
Regione – per far sì che quota significa-
tiva del de/consolidamento dei carichi e
della formazione di convogli intermodali
avvenga sul suo territorio – dovrà con-
centrare i propri sforzi su quei nodi
regionali che per baricentricità e massa
critica possano qualificarsi per un ulte-
riore sviluppo: Interporto di Bologna e
Marzaglia (favorendo le potenziali siner-
gie di quest’ultimo con Campogalliano).
Parimenti dovrà valutare (con apposita
verifica di fattibilità economica) che pro-
getti sull’intermodalità di portata locale,
attingendo al medesimo bacino di
domanda, non compromettano lo svilup-
po dei centri intermodali maggiori – a
svantaggio dell’intero sistema dei tra-
sporti regionale.
Infine, è interesse regionale favorire la
reale contendibilità del mercato ferrovia-
rio regionale delle merci tra Trenitalia
Cargo, operatori ‘entranti’ italiani ed
esteri, oltre che all’operatore regionale
FER.
Si rimanda all’Allegato 2 per approfondi-
menti sui dati di Import-Export della
Regione Emilia-Romagna (Figg. 41,42,
Tab. 20).

In questi casi alcune iniziative di porta-
ta locale e natura pubblica hanno favo-
rito una razionalizzazione dei servizi: il
Centro per l’autotrasporto di Forlì (per
la fornitura di servizi strumentali alla
realizzazione di autotrasporti a carico
completo), il Centro Merci Intermodale
di Lugo (il cui gestore, trader di legna-
mi, è anche destinatario della spedizio-
ne, in maniera non dissimile da quanto
avviene in una piattaforma raccordata),
infine il progettato Centro Servizi Merci
di Faenza (che raccordando le piatta-
forme di due operatori può conferire
loro la possibilità di effettuare treni
blocco). Peraltro, una valutazione delle
ultime due iniziative dovrà considerare,
accanto ai benefici apportati in termini
di ‘reale’(48) diversione modale, anche
l’opportunità dell’uso di finanziamenti
pubblici per la realizzazione di nodi fer-
roviari non aperti a terzi, bensì al servi-
zio di un numero limitato di operato-
ri–gestori.
Per quanto concerne l’insieme dei servi-
zi internazionali continentali del sistema
dei trasporti dell’Emilia-Romagna, per
ottenere la diversione modale e la razio-
nalizzazione dei servizi tuttostrada per-
seguite è fondamentale la disponibilità di
nodi dimensionalmente rilevanti per la
funzione di de/consolidamento delle
merci originate/ destinate dal sistema
produttivo regionale.
Allo svolgimento di questa funzione con-

Criticità

2 linee
dirette

2 linee
1 indiretta

Frequenza: nei servizi di groupage nazionale i
corrieri offrono collegamenti (linee) diretti su
base quotidiana

Capillarità: i servizio di raccolta/distribuzione
raggiunge qualsiasi punto del territorio; ogni
piattaforma è alimentata da circa 20-30
autotrasportatori terzi

Velocità: i tempi di resa sono di 1-3 giorni a
seconda delle destinazioni

(FIGURA 11) PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI GROUPAGE NAZIONALE
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I Corrieri espresso
Tipologia particolare di servizi di spedi-
zioni espresse di colli e posta, sono
effettuati a livello nazionale, internazio-
nale ed intercontinentale da operatori
specializzati (corrieri espresso, express
courier) tramite un’organizzazione capil-
lare (almeno pari a quella dei corrieri
nazionali).
In Emilia-Romagna sono generalmente
presenti con piattaforme spoke in ogni
provincia e con una piattaforma hub
regionale, localizzata tipicamente a
Bologna o Modena, prime tra le aree
locali ad essere interessate da insedia-
menti dei colossi esteri del comparto. La
localizzazione ha luogo in spazi di
magazzino nelle aree periferiche delle
città, sulla base dell’accessibilità all’area
metropolitana (per le attività di conse-
gna/raccolta) e alla rete autostradale e
viaria. Il modello organizzativo prevede
una certa flessibilità per quanto riguarda
servizi di linea e piattaforme – il cui
numero varia (con nuove aperture/chiu-
sure) in base alle condizioni di mercato –
oltre che un impegno nella minimizza-
zione dei costi (in primo luogo legati
all’attività di raccolta/distribuzione), dato
il contesto molto competitivo. La moda-
lità utilizzata per servizi nazionali è il tut-
tostrada.
Generalmente il grado di interazione con
i nodi regionali è basso: di fatto il corrie-
re potrà optare per una localizzazione

all’interno di un nodo se questa con-
senta la fruizione di servizi (relativi alle
attività di autotrasporto) ma soprattut-
to in base a considerazioni di costo e
disponibilità degli spazi coperti.
Relativamente a quest’ultimo aspetto
sono di interesse le iniziative che
hanno portato alla costituzione del
nodo di Piacenza e del Centro Logistico
per l’autotrasporto di Forlì. Tali poli
allargano l’offerta di aree attrezzate
per l’uso di piattaforma, prossime
all’autostrada e nel contempo di ade-
guato inserimento urbanistico. Di fatto
si qualificano come un primo interven-
to del pianificatore pubblico nell’ambi-
to delle scelte localizzative autonome
di privati la cui attività di impresa (è il
caso dei corrieri espresso) ha grosse
ripercussioni sulla rete viaria primaria,
secondaria e urbana.

5.2.2. I servizi ferroviari56

Nella gestione della catena del trasporto
ferroviario tradizionale o intermodale
(FCL) l’operatore ferroviario esercita un
ruolo centrale, definendo un’offerta di
servizi (movimentazione di carri e carichi,
acquisto delle tracce orarie e di altri ser-
vizi strumentali alla realizzazione dei con-
vogli) e interagendo con una varietà di
soggetti (MTO, spedizionieri e caricatori
quando dotati di stabilimento raccordato).
Per quanto riguarda i servizi ferroviari ori-
ginati e destinati in Emilia-Romagna:

(56) Con riferimento alla trattazione dei servizi ferroviari in
Emilia-Romagna (capitolo 7), se ne riportano qui solo salien-
ti modalità organizzative, relative a servizi ferroviari intermo-
dali da/per i nodi regionali, ei treni blocco da/per stabilimenti
o piattaforme raccordate.
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dei treni nel tardo pomeriggio) hanno di
fatto reso il trasporto ferroviario e combi-
nato incompatibile con i tempi di resa
richiesti dal mercato, indipendentemente
dalle (generalmente elevate) capacità
organizzative degli operatori, i più dina-
mici dei quali sono potenzialmente in
grado di gestire le fasi organizzative
necessarie per la riuscita di servizi di tra-
sporto combinato, anche innovativi.

fasce orarie della giornata55 e impiega
generalmente 20-30 operatori terzi (con
coefficienti di carico dei mezzi stimati del
50%) (Fig. 12).
La modalità di trasporto utilizzata in
misura preponderante, sia nelle linee che
(a maggiore ragione, nelle attività di rac-
colta/distribuzione) è il tuttostrada: satu-
razione delle tracce ferroviarie e rigidità
dei servizi (in particolare, la formazione

Criticità

(FIGURA 12) LOCALIZZAZIONE DEI PRIMI 100 OPERATORI DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (PER FATTURATO 2001) 
NEI COMUNI DELL’EMILIA-ROMAGNA E DETTAGLIO DELLE AREE DELL’EMILIA CENTRALE

(55) Nel caso esemplificativo di un collegamento di distanza
media, con resa di 1 giorno, la raccolta ha luogo – in base a
specifiche indicazioni delle imprese – verso fine giornata, al
termine del ciclo produttivo. Segue un primo consolidamento
presso la piattaforma spoke e quindi il trasferimento all’hub
regionale nel quale avviene il de/consolidamento funzionale
alla realizzazione della linea, la notte. Un procedimento
simmetrico avviene presso l’hub a destino, con
de/consolidamento per il rilancio della merce agli spoke, dai
quali infine partono in mattinata i giri di distribuzione.
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ta dall’operatore contempla possibilità
distanti anche centinaia di chilometri
tra loro, senza che vi sia correlazione
con i relativi territori locali.
In aree regionali (Rimini e Ferrara)
dove non si ha una significativa presen-
za di operatori logistici si è avuto inve-
ce un intervento del pianificatore pub-
blico nella progettazione di transit
point per la distribuzione logistica
urbana o di area metropolitana. Il fer-
rarese si caratterizza, peraltro, per la
disponibilità di aree di potenziale inte-
resse per la localizzazione di attività
logistiche (nei pressi dell’autostrada
A13).
Risulta naturalmente essere assai
bassa l’interazione delle diverse tipolo-
gie di servizio logistico con i nodi regio-
nali, con le sole eccezioni dei poli di
Lugo e Faenza57, in parte di Forlì58 e infi-
ne del Porto di Ravenna (presso le cui
banchine e terminal di cargo conven-
zionale hanno luogo alcune particola-
rissime attività logistiche). È nel con-
tempo buona la disponibilità dei mag-
giori operatori di logistica distributiva
all’elaborazione di progetti che con-
templino l’uso di servizi ferroviari, su
distanze medio lunghe, tramite treni
blocco tra proprie piattaforme raccor-
date59.
Con riferimento ai servizi di trasporto
nazionali e ai servizi di logistica emerge
come i maggiori tra gli operatori regio-

nali abbiano le competenze organizzati-
ve necessarie per implementare servizi
di trasporto combinato innovativi,
gestendone l’articolata catena del tra-
sporto; similmente, i corrieri espresso –
cui modello operativo è ottimizzato per
la raccolta/ distribuzione di piccoli colli –
guardano con interesse agli interventi
del settore pubblico nella city logistics
delle maggiori aree urbane.
Gli stessi operatori sono interlocutori
interessati nello studio di servizi comuni
per la raccolta/distribuzione in aree
(Emilia centrale in primo luogo) dove è
significativa la presenza di reti di
(sub)fornitura.

5.3. Servizi di autotrasporto diffuso

Rientrano in questo variegato segmento
tutte le tipologie di servizi di autotra-
sporto a carico completo non di linea,
oltre che i servizi navettaggio strumen-
tali alla realizzazione della raccolta/dis-
tribuzione nell’ambito di servizi visti
sopra, realizzati da una pluralità di sog-
getti generalmente non dotati della
struttura organizzativa (almeno una
piattaforme di de/consolidamento), capa-
cità gestionale e imprenditoriale neces-
sarie per elaborare progetti di servizi
innovativi o comuni e assicurarsi la
sopravvivenza nel contesto competitivo
attuale. Si tratta di imprese di trasporto
poco più che monoveicolari, spesso

(57) Nodi assai particolari, da inquadrarsi quali piattaforme
raccordate di operatori.

(58) Alcuni degli insediati nel Centro per l’autotrasporto stanno
elaborando un’offerta di servizi di logistica di magazzino.

(59) Condizione necessaria è il mantenimento di standard di
servizio: treni overnight, monitoraggio e certezza della
spedizione ecc.
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- i servizi intermodali sono attestati prin-
cipalmente nei nodi dell’Interporto di
Bologna, di Dinazzano, di Rubiera,
Modena Scalo, Cepim; mentre buone
prospettive si prefigurano per Marzaglia e
(in misura minore) Piacenza, meno defi-
nito, in quanto legato alle sorti dell’idro-
via, risulta essere Boretto,
- la terminalizzazione e la formazione dei
convogli (sia di treni blocco che di servizi
tradizionali) ha luogo ad oggi, oltre agli
scali storici di RFI, (ad esempio, Bologna
S.Donato) nel Centro Intermodale di
Lugo: in prospettiva, anche presso lo
scalo di Villa Selva (erede di servizi attual-
mente attestati in scali di futura dismis-
sione) e depresso il Centro Servizi Merci
di Faenza (treni blocco da/per piattaforme
raccordate). In Tab. 8 sono riportati i prin-
cipali limiti dei servizi ferroviari.

del settore manifatturiero nelle aree
dell’Emilia centrale (Bologna, Modena,
Reggio Emilia, Parma). In questi casi la
piattaforma è possibilmente localizzata
nei pressi dello stabilimento produttivo,
quando non è collocata al suo interno, in
aree di proprietà del caricatore-cliente.
Sono invece localizzati anche in altre
aree regionali (Piacenza, Ravenna,
Faenza, Forlì Cesena) singoli operatori di
servizi di logistica distributiva, con piat-
taforme funzionali al ‘rilancio’ su scala
macroregionale (Italia centro-settentrio-
nale), nazionale o addirittura internazio-
nale. Tali piattaforme rispondono, nella
collocazione, a sole esigenze di accessi-
bilità della rete autostradale, e inoltre a
considerazioni di costo/ampiezza delle
aree coperte. In questi casi la scelta
localizzativa per la piattaforma effettua-

5.2.3. I servizi di logistica
Qualificandosi come un segmento a
parte del sistema regionale, l’insieme
dei servizi di logistica comprende al suo
interno:
- servizi logistici di contract logistics,
svolti da operatori logistici presso appo-
siti magazzini, rispetto ai quali le attività
di trasporto sono strumentali allo svolgi-
mento dell’attività, ma gestite (oltre che
realizzate) da terzi;
- servizi di logistica degli approvvigiona-
menti e della distribuzione, per i quali le
attività di trasporto sono centrali per l’at-
tività stessa: infatti dal contenimento dei
costi derivanti dipende la redditività del
servizio offerto.
In regione si ha la presenza di operatori
di servizi di logistica di magazzino in out-
sourcing per conto di realtà eccellenti

Criticità

aspetti gestionali • inefficienze presso i nodi (movimentazione carri e unità di carico)
• rigidità negli orari di apertura/chiusura delle strutture interportuali (formazione convogli)
• assenza di un servizio track & tracing (certezza delle spedizioni), rigidità connesse al contratto
collettivo del personale ferroviario

su tratte sia continentali che nazionali, quali direttrici ad alto traffico (ad es. Milano–Bologna), la
modalità ferroviaria può rappresentare una valida alternativa al tutto gomma qualora il servizio
offerto avesse caratteristiche di alta flessibilità (sul modello dell’autostrada viaggiante)

Opportunità salienti: 
potenzialità nelle tratte 
a media-lunga percorrenza

aspetti tecnici • bassa disponibilità di materiale rotabile adeguato
• scarsità di tracce orarie

(TABELLA 8) PRINCIPALI LIMITI DEI SERVIZI FERROVIARI
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(62) Intervento assimilabile a quello messo in atto dalla
Provincia Autonoma di Trento.

(63) Sulla base dei dati ISTAT, 2001. 

(64) Traffico effettuato da veicoli di portata utile non inferiore
a 3,5 t. immatricolati in Italia: sono esclusi gli scambi desti-
nati all’estero (export e import) e quelli realizzati in Italia da
veicoli esteri.

(65) Stima di massima del traffico nazionale di attraversa-

mento dato dagli scambi tra le macroaree indicate.

59
L’ offerta di servizi di tyrasporto 
e di logistica in Emilia-Romagna

58

(60) Fatturazione, rapporti con le imprese clienti.

(61) Eccezion fatta per specifici centri per l’autotrasporto: Forlì e
– in minima parte – Cesena.

Peraltro, sovente ad un basso livello
organizzativo dell’offerta locale di auto-
trasporto corrisponde una scarsa
padronanza nelle pratiche di
vendita/postvendita ed una bassa
capacità organizzativa delle imprese
(lato della domanda), tale da generare
abitualmente ritardi nella produzione e
(di conseguenza) nella programmazio-
ne delle spedizioni. In questi casi un
maggiore controllo delle diseconomie
generate dal sistema produttivo locale
(con interventi dal lato della domanda)
riduce le inefficienze che il trasporto
(ovvero l’autotrasporto) è di fatto chia-
mato a compensare. In aggiunta, inter-
venti dal lato dell’offerta incontrano il
divieto comunitario ad aiuti di stato alla
categoria e non riscuotono l’interessa-
mento degli operatori più piccoli laddo-
ve comportano un vincolo di riduzione

della capacità o dove sono incentrati su
investimenti diretti (acquisto di magazzi-
ni/piazzali) per i quali è necessario un
immobilizzo pluriennale di capitale.
Tuttavia, un intervento62 di parziale sup-
porto a piccole-medie imprese dell’auto-
trasporto nell’acquisto di beni strumen-
tali al passaggio a modalità non tutto-
strada di trasporto e all’ottenimento di
minori emissioni atmosferiche, può
favorire la diversificazione del compar-
to dei servizi dell’autotrasporto, specie
in ambiti locali di crisi.

La dimensione del mercato nazionale
del trasporto merci su strada – sia
esso gestito da corrieri, spedizionieri o
autotrasportatori nell’ambito di diverse
tipologie di servizio – è riportato nelle
tabelle 9 e 10, in tonnellaggio annua-
le63, per macroarea di origine e destina-
zione.
Maggiori dettagli sono presenti in
Allegato 2 (Figg. 43,44,45).
Per una descrizione più completa delle
caratteristiche del trasporto merci su
strada si veda il successivo Cap. 6.

membri di realtà consortili (con svolgi-
mento comune di alcune attività ammi-
nistrative60) la cui diffusione è storica su
tutto il territorio regionale e particolar-
mente pronunciata nelle aree della
Romagna (oltre 3.800 imprese), di
Piacenza e di Ferrara (oltre 1.200 in
entrambe le province).
Comprensibilmente, data la natura
point to point del servizio svolto nel
caso dei servizi di trasporto stradale a
carico completo non si ha alcuna inte-
razione con i nodi del sistema traspor-
tistico regionale61. Pertanto, la realizza-
zione di centri merci a vocazione locale
(ad esempio, il centro di Forlì), che
coniughino servizi all’autotrasporto con
una buona disponibilità di piazzali e
aree coperte, può stimolare il processo
di crescita della locale offerta di
(auto)trasporto.

Criticità

Origine / Destinazione Nord Nord Est Centro Sud Centro Sud Totale Ripartizione %
Ovest altre reg RER Adriatico Tirrenico Italia

Nord Ovest 309.581 24.266 26.366 8.531 15.935 384.680 34,2%
Nord Est altre regioni 26.646 174.490 13.370 4.245 7.280 226.030 20,1%

RER 21.931 11.772 82.743 6.366 8.966 131.779 11,7%
Centro Sud Adriatico 7.340 3.275 7.084 94.171 19.449 131.318 11,7%
Centro Sud Tirrenico 16.041 6.592 8.092 14.915 205.233 250.874 22,3%
Totale Italia 381.540 220.395 137.655 128.229 256.864 1.124.682 100,0%
Ripartizione % 33,9% 19,6% 12,2% 11,4% 22,8% 100,0%

(TABELLA 9) TRASPORTI INTERNI DI MERCI SU STRADA PER MACROAREA DI ORIGINE E DI DESTINAZIONE (MIGLIAIA DI TONNELLATE, ANNO 2001)

Migliaia di Ripartizione %
tonnellate

Interne alla regione 82.743 32,3%
O dalla regione 49.036 19,2%
D alla regione 54.912 21,5%
Attraversamento, di cui: 69.239 27,1%
Nord Ovest - Centro Sud (Adr.) 15.871 6,2%
Nord Ovest - Centro Sud (Tirr.) 31.977 12,5%
Nord Est - Centro Sud (Adr.) 7.520 2,9%
Nord Est - Centro Sud (Tirr.) 13.871 5,4%
Totale 255.929 100,0%
% su totale Italia 22,8%

(TABELLA 10) RIPARTIZIONE DEL TRAFFICO NAZIONALE SU STRADA IN EMILIA-ROMAGNA64: INTERNO ALLA REGIONE,
IN INGRESSO O IN USCITA, IN ATTRAVERSAMENTO65 (MIGLIAIA DI TONNELLATE, ANNO 2001)
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terra inferiore ai 35 q.li e autocarri con
portata inferiore a 110 q.li;
- Mezzi C3: autocarri con portata totale a
terra maggiore di 110 q.li, autoarticolati e
autotreni.
Dall’analisi congiunta delle variabili cate-
goria di mezzo / presenza o assenza del
carico a bordo del mezzo è emerso che
(Fig. 13):
- il 69% dei mezzi intervistati è di tipo C2
e di questi il 32% viaggia scarico70; 
- i mezzi C3 presentano una situazione

peggiore dal punto di vista del fattore di
carico, infatti il 43% di questi viaggia sca-
rico.
Inoltre focalizzando l’attenzione sulla
distanza media percorsa dai mezzi si evi-
denzia, come anticipato nel paragrafo
precedente, la netta prevalenza delle
brevi percorrenze (particolarmente eleva-
ta per i mezzi C2) e l’utilizzo prevalente
nei percorsi della viabilità ordinaria (Fig.
14):
- il 76% dei mezzi C2 percorre una distan-

(70) Occorre sottolineare che da dati relativi al parco autoveicoli
industriali immatricolati e circolanti in Italia nel 2000 emerge che
l’83% è costituito da automezzi con portata inferiore a 3,5
tonnellate (fonte Società Autostrade).
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(66) Il modello adottato per la definizione della matrice O/D merci
della Regione Emilia-Romagna appartiene alla famiglia di Modelli
di tipo Multi-Regional Input-Output (MRIO):
Gli elementi caratterizzanti i modelli MRIO sono:
- rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra i settori
dell’economia (modelli intersettoriali);
- simulazione esplicita delle quantità di merce prodotte e
scambiate tra le diverse zone;
- zonizzazione ampia; 
- flessibilità al contesto e generalizzabilità dei dati.
Il modello prevede due passi fondamentali per l’aggiornamento
delle matrici O/D:
- Modello di Generazione: per ciascuna (macro) zona vengono
stimati i livelli di produzione dei diversi settori; 
- Modello di Attrazione/Distribuzione: per ciascuna (macro) zona
viene stimata l’attrazione totale di merce dei diversi settori
mediante le relazioni intersettoriali che legano la domanda
intermedia e finale dei diversi settori.

(67) Per la realizzazione del modello e l’alimentazione delle matrici
O/D il territorio regionale è stato suddiviso in circa 406 zone.

(68) Al fine di ricostruire i flussi intra-regionali, obiettivo della
campagna di rilevazione, e tenendo conto dei vincoli di budget
della campagna stessa, è stata ritenuto significativo un campione
costituito da 12 Comuni su un totale di 341 della Regione. Per
ciascun comune campionato si è poi provveduto ad intervistare un
campione di trasportatori.

(69) In ogni caso, al fine di garantire una calibrazione aggregata del
modello sono state individuate alcune sezioni di conteggio in posi-
zioni chiave della rete per verificare la corrispondenza tra i flussi
simulati e quelli rilevati anche in posizioni lontane dai cordoni delle
aree campionate.

6.2. L'indagine stradale

Al fine di garantire una verifica del model-
lo sopra descritto e la sua successiva
calibrazione, la Regione Emilia-Romagna
ha effettuato, nel primo semestre del
2003, un’indagine O/D su strada68 con
intervista ad un campione di mezzi
pesanti circolanti in regione. 
L’obiettivo principale di quest’indagine è
stato quello di supportare la ricostruzione
della matrice delle merci, partendo da
una struttura modellistica che ne ripro-
ducesse i comportamenti calibrati sui
comuni campioni, e poi di estenderla a
tutte le altre aree campionate69.
L’indagine, tuttavia, ha anche confermato
la notevole criticità della movimentazione
delle merci su strada con un rafforza-
mento della assoluta predominanza degli
spostamenti di breve raggio, per cui è
interessante riportarne di seguito alcuni
risultati rilevanti.

6.3. Alcuni dati significativi emersi
dall’indagine

Su un totale di 53 sezioni di rilevamento
poste al cordone di 12 comuni rappresen-
tativi delle diverse realtà regionali, sono
state effettuate 11.845 interviste a mezzi
pesanti classificati, ai fini delle elaborazioni
dei dati e della ricostruzione delle matrici
O/D, in due macro-categorie:
- Mezzi C2: furgoni con portata totale a

6.1. Il Modello MRIO (Multi-Regional
Input-Output66)

Recentemente è stata svolta un'attività di
studio che ha permesso la realizzazione
del “Modello Esecutivo per la Stima della
Matrice O/D Merci a Livello Regionale”,
strumento per effettuare stime e previ-
sioni della matrici Origine/Destinazione
(O/D) per diverse fasce orarie dei flussi
merci su gomma per la regione Emilia-
Romagna. 
In particolare, con il progetto si è voluto
sviluppare un modello che, partendo da
dati macro-economici, da rilevamenti di
flussi stradali e da interviste ad
autisti/trasportatori possa fornire previ-
sioni affidabili sulle matrici O/D dei flussi
merci delle principali arterie viarie (auto-
strade e statali principali) della regione.
Il modello consentirà di prevedere le
quantità aggregate di merce (espresse in
tonnellaggio o numero di veicoli-tipo) ori-
ginate/destinate nelle diverse zone67

regionali anche a seguito di variazioni
dell'assetto insediativo delle imprese
manifatturiere.
L’obiettivo del progetto è molto ambizioso
e si pone al di là dello stato dell’arte della
ricerca attuale in campo trasportistico,
sia per l’estensione del territorio che per
il livello richiesto di disaggregazione dei
dati. 
Di seguito viene riportata una sintesi dei
primi risultati ottenuti.

Criticità

6. 
LA DOMANDA DI TRASPORTO
MERCI SU STRADA: 
RECENTI APPROFONDIMENTI

(FIGURA 13) PERCENTUALI DI CARICO PER CATEGORIA DI VEICOLO

68% carichi
32% scarichi

8.141 (69%)

3.704 (31%) 56% carichi
43% scarichi

(FIGURA 14) CLASSI DI DISTANZA PER CATEGORIE DI VEICOLI 
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- Il 76% dei mezzi C2 e l’81% dei mezzi
C3 hanno origine da unità industriali o
da centri di distribuzione;
- Il 61% dei C2 e il 73% dei C3 sono
diretti ad una unità industriale o a cen-
tri di distribuzione.
È interessante rilevare sia l’alta per-
centuale dei mezzi C3 in origine o
destinazione da cantieri sia l’elevata
percentuale di mezzi C2 diretti a unità
locali legate al commercio al dettaglio
e al consumo (Fig. 15).
Facendo una riflessione sulla tipologie
di merci trasportate emerge che il 48%
della merce trasportata dai mezzi C3 è
materiale edile o prodotti ceramici71,
mentre il 20% della merce trasportata
dai mezzi di tipo C2 è costituita da col-
lettame (Fig. 16).
Ulteriore dato significativo è la relazio-
ne tra il regime di trasporto e la tipolo-
gia di mezzo:
- il 54% dei mezzi C2 trasporta merce
in conto proprio72 (C/P).
- il 76% dei mezzo C3 trasporta merce
in conto terzi (C/T).
In generale, indipendentemente dal
tipo di mezzo, il 45% viaggia in conto
proprio mentre il 55% in conto terzi.
I due regimi di trasporto sono organiz-
zati come evidenziato in Fig. 17:
- conto proprio: 
37% azienda singola
36% azienda o consorzio con meno di 5
veicoli

27% azienda o consorzio con più di 5
veicoli
- conto terzi: 
16% azienda singola
26% azienda o consorzio con meno di 5
veicoli
58% azienda o consorzio con più di 5
veicoli.
Indipendentemente dal regime di tra-
sporto si ha che il 56% degli intervista-
ti effettua il trasporto per aziende di
piccole dimensioni (azienda singola,
consorzio o azienda con un numero di
automezzi inferiori a 5)73.
Questa frammentazione delle aziende
di trasporto emersa dall’indagine
riflette in generale la situazione italia-
na, come confermato da elaborazioni
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(71) Il comune di Sassuolo è uno dei comuni campione.

72) Sono circa 2,45 milioni (su un totale di 3,086), quindi circa l’80%,
i veicoli gestiti dal C/P che non superano le 6 tonnellate (Fonte
Società Autostrade). Inoltre da dati ISTAT (trasporto merci su strada
– anno 2001) risulta che:
Considerando i flussi interni all’Italia) il 40% della merce (in
tonnellate) viaggia in C/P e la percentuale si alza al 51% se si
considerano solamente i flussi intraregionali. In ambito nazionale le
aziende di produzione e distribuzione che movimentano la merce
con mezzi proprio tendono a soddisfare una domanda prettamente
locale, mentre affidano alle ditte di trasporto specializzate le
spedizioni a medio lunga percorrenza: a conferma di ciò solo il
15,2% dei trasporti effettuati in C/P percorre tratte superiori a 100
km, mentre per la modalità C/T le percorrenze tra i 100 e 300 km
pesano per il 34,4% e quelle superiori a tale soglia per il 19,2%.

(73) Da una stima del Comitato Centrale Albo autotrasportatori
risulta che l’incidenza del trasporto merci del c/Proprio è consisten-
te in termini di veicoli-km prodotti, anche se appare modesto il suo
contributo al totale delle tonn-km movimentate:
- 74,3 miliardi di veicoli-km (55% C/P)
- 239,6 miliardi di tonn-km (20,7 C/P)

sce il 97% del totale della merce tra-
sportata. Di questi il 67,4% è costituito
da traffico intraregionale.
Analizzando i risultati dell’indagine dal
punto di vista del tipo di origine e di
destinazione si osserva che:

za media inferiore ai 50 km e di questi
solo il 12% utilizza l’autostrada;
- il 55% dei mezzi C3 percorre distan-
ze inferiori ai 50 km e solo il 14%
superiori ai 200 km (lunghe percor-
renze). Solo il 25% degli intervistati ha

dichiarato di utilizzare l’autostrada.
Questo dato trova conferma dai dati
forniti da ISTAT (“Trasporto merci su
strada” – anno 2001) secondo i quali,
il trasporto interno (origine e destina-
zione nelle regioni italiane) costitui-

Criticità

(FIGURA 16) TIPOLOGIE DI MERCI TRASPORTATE

LOCALITÀ DI ORIGINE TIPO MEZZO

Unità industriale 38% 44%
Distribuzione 38% 36%
Dettaglio 4% 2%
Consumo 10% 4%
Azienda agricola 2% 2%
Cantiere 6% 12%
Non definite 1% 1%
Totale 100% 100%

LOCALITÀ DI DESTINAZIONE TIPO MEZZO

Unità industriale 35% 42%
Distribuzione 26% 31%
Dettaglio 11% 3%
Consumo 13% 4%
Azienda agricola 2% 2%
Cantiere 11% 17%
Non definite 1% 1%
Totale 100% 100%

(FIGURA 15) RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI LOCALITÀ DI ORIGINE/DESTINAZIONE 

(FIGURA 17) DIMENSIONE DELLE AZIENDE
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gna di rilevazione precedentemente
descritta vede complessivamente:
- 59% mezzi di tipo C2
- 41% mezzi di tipo C3.
Analizzando le matrici regionali otte-
nute per classi di percorrenza risulta
che (Tab. 12 e Fig. 20):
- l’89% dei mezzi C2 sono caratterizza-
ti da una percorrenza media inferiore ai
100 km (e il 76% inferiore ai 50 km);

- il 72% dei mezzi di tipo C3 sono carat-
terizzati da una percorrenza media infe-
riore ai 100 km e solo il 14% effettuano
viaggi a lunga percorrenza (superiori ai
200 km).
Questo dato, oltre a riflettere ovviamen-
te il dato dell’indagine, è confermato
anche dai dati ISTAT relativi al traspor-
to merci su strada e dai dati autostra-
dali riferiti all’intero territorio naziona-

65
La domanda di trasporto merci 
su strada: recenti approfondimenti

64

Confetra su dati Eurostat (anno 1999)
(Fig. 18).

6.4. I primi risultati delle stime matriciali

Sulla base dei risultati delle indagini O/D
e dei conteggi classificati effettuati in
corrispondenza delle sezioni di indagine
e in altre sezioni di rilevamento della
regione, si proceduto alla calibrazione
del modello di domanda e alla ricostru-
zione delle matrici giornaliere regionali
dei mezzi C2 e C3.
Le variabili ed i relativi valori di riferi-
mento utilizzati per la ricostruzione delle
matrici O/D sono riepilogati in tabella 11.
Le matrici elaborate si riferiscono agli
spostamenti extra-comunali (solo per i
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(FIGURA 19) RAPPRESENTAZIONE MATRICI O/D MERCI: LINEE DI DESIDERIO PER TIPOLOGIA DI VEICOLO 

Carico medio 18 q.li 192 q.li
% veicoli carichi 68% 56%
Riempimento medio del veicolo (solo veicoli carichi) 30% 76%
Classi di distanza 87% < 100 km 67% < 100 km

4% > 200 km 16% > 200 km
Luogo di origine (solo veicoli carichi) - 80% da industria e distribuzione - 91% da industria e consumo

- 8% dal consumo
Luogo di destinazione (solo veicoli carichi) - 63% verso industria e distribuzione - 81% verso industria e distribuzione

- 29% verso consumo e dettaglio

(TABELLA 11) RIEPILOGO RISULTATI INDAGINE STRADALE

MEZZI C2 MEZZI C3

classi distanza C2 C3
> 50 km 76% 55%
50-100 km 13% 17%
100-200 km 7% 15%
200-500 km 4% 11%
< 500 km 1% 3%

(TABELLA 12) RIEPILOGO RIPARTIZIONE PER CLASSI DI
DISTANZA

capoluoghi di provincia gli spostamenti
sono su base sub-comunale) interni alla
regione.
Gli spostamenti complessivi giornalieri
interni alla regione simulati sono circa
190.000, includendo in questa cifra anche
gli spostamenti all’interno dei capoluoghi
(Fig. 19).
La ripartizione secondo la tipologia di
mezzo definita sulla base della campa-

(FIGURA 18) NUMERO DI AZIENDE DI TRASPORTO NEI PAESI UE - 1999 
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(FIGURA 20) RIPARTIZIONE PER CLASSI DI DISTANZA 
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rimento di dati da fonti esterne (come
ad esempio ulteriori dati già acquisiti
da Società Autostrade e relativi all'an-
no 2003).
Le nuove elaborazioni si concluderan-
no a Ottobre 2004 e costituiranno, pro-
babilmente, l’oggetto di un nuovo
numero della collana “Quaderni del
Servizio Pianificazione dei Trasporti e
Logistica”.
Altro fattore che andrà indagato dal
punto di vista quantitativo è la correla-
zione fra le dinamiche produttive e
quelle distributive. Si presume infatti
dai primi dati che ci sia una forte cor-
relazione fra tali i due ambiti. Una
migliore conoscenza di tale fenomeno
potrà di certo supportare ad esempio le
scelte strategiche regionali nella rea-
lizzazione di strutture logistiche a
sostegno della distribuzione urbana
delle merci.
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terno del territorio nazionale (tonnella-
te trasportate), il 45% dei carichi per-
corre tratte brevi (fino a 50 km) e solo il
12% percorre lunghe distanze ( supe-
riori a 300 km) (Fig. 23).
In sostanza anche tali elaborazioni
confermano la assoluta predominanza
degli spostamenti di breve percorren-
za, fattore che mette in risalto la
necessità di individuare azioni e politi-
che in grado di intercettare e raziona-
lizzare le dinamiche di tale segmento di
domanda merci.
Si sottolinea tuttavia che le elaborazio-
ni effettuate non sono da ritenersi
esaustive. Sono infatti in corso attività
di ricerca finalizzate sia a migliorare il
livello di dettaglio conoscitivo in termi-
ni di disaggregazione merceologica,
territoriale e stagionale sia alla cali-
brazione dei modelli con maggiori
informazioni quantitative ottenibili
attraverso indagini integrative e il repe-

le (anno 2001), da cui risulta che i vet-
tori merci a grande capacità di carico
caratterizzano le lunghe percorrenze.
In particolare, analizzando le percor-
renze medie in funzione delle classi di
pedaggio autostradali74 (Fig. 21), si evi-
denzia che i percorsi inferiori ai 25 km
sono effettuati per la stragrande mag-
gioranza dai veicoli a due assi (69,5%);
l’opposto avviene per le lunghissime
percorrenze (oltre 500 km), coperte
soprattutto dalla classe 5 - autotreni-
autoarticolati (54,3%)75.
Inoltre dalla distribuzione per classe di
percorrenza del traffico pesante trans-
itato sull’intera rete autostradale
nazionale (anno 2003), si osserva una
distribuzione omogenea fra le diverse
classi (fino ai 300 km) che decresce
rapidamente e verticalmente oltre i 300
km76 (Fig. 22).
Dai dati ISTAT77 considerando il com-
plesso della merce trasportata all’in-
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(74) Classi di pedaggio autostradali: 
classe A: veicoli a 2 assi con altezza < 1,3 m 
(misurata all’asse anteriore)
classe B: veicoli a 2 assi con altezza > 1,3 m 
(misurata all’asse anteriore)
classe 3: veicoli a 3 assi
classe 4: veicoli a 4 assi
classe 5: veicoli a 5 assi

(75) I veicoli a 4, 5 e più assi rappresentano, in termini di vei-
coli-km l’11% del traffico totale e il 46,3% del traffico pesan-
te. Il numero totale di transiti delle classi 4 e 5 con percor-
renza > 500 km nel 2003 è stato di 1,7 milioni (percorrenza
media 662 km). Si stima che le quantità di merce trasportate
da questo segmento di autotrasporto ammontino complessi-
vamente a 32.000 ml di tonn*km, valore pari al 22% del traf-
fico merci totale su gomma ovvero al 14% del traffico merci
totale.

(76) Fonte Società Autostrade.

(77) Fonte ISTAT – Trasporto merci su strada – anno 2001.

(FIGURA 21) CLASSI DI PERCORRENZA DEI VEICOLI MERCI SULLA RETE AUTOSTRADALE NAZIONALE 

(FIGURA 22) TRANSITI PESANTI PER CLASSI DI PERCORRENZA SULLA RETE AUTOSTRADALE NAZIONALE 
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(FIGURA 23) RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER CLASSI DI PERCORRENZA SULLA RETE STRADALE NAZIONALE (FONTE ISTAT) 
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L’ACT e la FER hanno inoltre program-
mato ulteriori iniziative importanti ai
fini dell’offerta merci, in particolare
relative allo Scalo di Mancasale (ACT),
sulla Reggio Emilia – Guastalla, al ser-
vizio del sistema produttivo locale, ed a
Boretto, sulla linea Parma – Suzzara
(FER), ad integrazione del porto fluvia-
le realizzato dall’ARNI ed in fase di
avvio.
FER78 ed ACT hanno inoltre program-
mato l’interconnessione a Guastalla
della Linea Parma – Suzzara (Ferrara)
con la linea ACT per Reggio Emilia, al
fine di connettere il previsto scalo di
Boretto anche con Reggio Emilia e di
creare un itinerario alternativo di colle-
gamento Ravenna – Ferrara –
Guastalla – Reggio Emilia – Dinazzano
per il trasporto delle materie prime
(argille e feldspati) dal porto di
Ravenna al Distretto, via ferrovia, su un
itinerario alternativo a quelli diretti
ormai al limite della saturazione (alcu-
ni servizi sono già stati avviati con suc-
cesso a partire dal 2003).
Il progetto di adeguamento dello scalo
di Dinazzano, in base agli accordi ed agli
studi condotti nel periodo 1995 – 2000
(Progetto Demetra, Studio di sistema
dell’area delle ceramiche nell’ambito
delle attività del Comitato di garanzia
per l’Alta Velocità in Emilia-Romagna,
Prusst e contratto d’area 2000), è arti-
colato in due fasi realizzative.

Il progetto di adeguamento, approvato
a novembre 2002 dal Ministero dei
Trasporti anche per la relativa parte
finanziaria, riguarda la prima fase dei
lavori del Nuovo Scalo — situato sulla
parte destra della linea— necessari
per la realizzazione di una prima parte
del nuovo terminal, tale da consentire
una movimentazione merci di 4.500.000
t/anno.
Sia il nuovo scalo sia quello esistente
saranno collegati con la rete viaria
interprovinciale e nazionale attraverso
la Pedemontana, in fase di adegua-
mento, e la variante della SP. 51.
L’intervento è inoltre completato con
la realizzazione di opportune opere di
protezione e mitigazione ambientale e
di drenaggio per l’intera area interes-
sata dallo scalo.
Il nuovo impianto occuperà un’area di
circa 600.000 mq, di cui quasi il 50%
dedicati alle aree di mitigazione
ambientale, fasce di rispetto e rimo-
dellazione del territorio. 
Lo sviluppo dello scalo di Dinazzano,
nella prima fase in cui non sarà rea-
lizzato il collegamento con RFI attra-
verso la bretella per Marzaglia,
richiede il potenziamento della linea
ACT per Reggio Emilia, in fase di avvio
ed il cui completamento è previsto per
il 2007.
Per quanto riguarda il nuovo centro
intermodale di Marzaglia è bene pre-

(78) La FER ha recentemente (novembre 2003) avviato la pro-
gettazione dell’adeguamento di parte della sua rete (gara di
progettazione in atto per l’ammodernamento della Parma-
Suzzara) che tiene conto esplicitamente della necessità di
potenziamento dei servizi merci.
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di 11 milioni di tonnellate, sostanzial-
mente costante e pari a quello del
1995 (dato di riferimento del PRIT98-
2010).
Il sistema ferroviario regionale risulta
privo di margini di capacità residua
sulle direttrici principali per lo svilup-
po del trasporto merci e si rileva una
costanza dei flussi movimentati (e
quindi una perdita di competitività,
visto che i flussi stradali continuano a
presentare un trend positivo) e una
perdita di competitività degli scali
(almeno sulla base del confronto
2002/2001).
In questa situazione i lavori ormai
avviati sulle nuove linee Firenze –
Bologna e Bologna – Milano e per il
potenziamento del nodo ferroviario di
Bologna determineranno ulteriori
restrizioni di capacità e riduzione delle
prestazioni offerte, per cui non è preve-
dibile nel breve periodo poter contare
su una maggiore capacità competitiva
del sistema ferroviario.
La tabella 13 che segue mostra come
prima della fine del decennio in corso
sia improbabile disporre delle nuove
potenzialità previste dai più importanti
progetti in corso.
Altri interventi sono in via di definizione.
Quelli relativi al CePIM ed agli scali di
Parma e Fidenza sono realizzati in
forma integrata con l’intervento sulla
nuova linea Bologna – Milano.

7.1. Diagnosi del sistema: una transizione
problematica

Nel seguito si richiamano in sintesi i prin-
cipali elementi di diagnosi del sistema
ferroviario regionale, riguardo le linee
ed i principali nodi del sistema.
Gli studi effettuati hanno infatti con-
sentito di analizzare:
- i dati relativi al rapporto tra previsioni
di impegno delle linee e potenzialità
(diagnosi del sistema) in relazione
all’assetto dei servizi previsto dal
P.R.I.T. all’anno 2010;
- le ipotesi di crescita della mobilità
merci, che hanno rappresentato la
base delle previsioni di dimensiona-
mento dei nuovi scali;
- i dati statistici di mobilità merci dei
principali scali merci regionali in riferi-
mento agli anni 2001 e 2002. 
Il quadro che emerge può essere rias-
sunto in due principali elementi:
a.) Le prudenziali stime di crescita del
traffico ferroviario merci regionale tro-
vano nella rete numerosi elementi di
criticità, soprattutto sulle direttrici fon-
damentali, fra l’altro le uniche idonee
ad un traffico merci di prestazioni
accettabili dalla domanda;
b.) La domanda merci regionale al
2002 evidenzia un perdita di competiti-
vità, con una riduzione della mobilità
(di circa il 7% sul 2001), e comunque si
attesta su un traffico totale di poco più

Criticità
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7.2. L’offerta di tracce ferroviarie nel
breve periodo: il modello di esercizio
previsto da RFI per il trasporto merci.

La separazione societaria ed organizza-
tiva, nell’ambito di FS S.p.A., della parte
che gestisce la rete, affidata a RFI S.p.A,
e di quella relativa all’esercizio, affidata
a Trenitalia S.p.A., ha profondamente
modificato, in modo innovato ed efficien-
te, il sistema di programmazione dell’e-
sercizio ferroviario.
Fino a quando i due soggetti, gestore
della rete e gestore dell’esercizio, erano
unificati, la programmazione dell’orario
era in definitiva delegata al gestore del-
l’esercizio (al cosiddetto “Servizio
Movimento”), che lo calibrava sulle pro-
prie necessità e possibilità reali (disponi-
bilità di materiale rotabile e di persona-
le, equilibrio o priorità tra settore pas-
seggeri e settore merci, strategie com-
merciali e sociali dettate dall’organo
politico).
La separazione tra “Rete” ed “Esercizio”,
gestita oggi in termini reali ed in totale
indipendenza, unita alla presenza sul
mercato di più operatori dell’offerta fer-
roviaria, oltre Trenitalia, ed in prospettiva
comunque potenzialmente aperta a
qualunque operatore “certificato” ido-
neo all’esercizio ferroviario, nel rispetto
dei principi di apertura al mercato detta-
ti dall’Unione Europea, ha determinato
la necessità che RFI progetti l’orario

possibile (determini cioè le “tracce ora-
rio vendibili”), indipendentemente dagli
operatori ed anzi in modo del tutto aper-
to a qualunque possibile operatore inte-
ressato.
La Direzione Commerciale di RFI sta
operando nella direzione di un progetto
dell’orario potenziale (le tracce orario),
finalizzato a massimizzare la potenziali-
tà delle linee, coerentemente alla mis-
sione della società di mettere a disposi-

zione del mercato il maggior numero
possibile di tracce orario. I progetti in
corso hanno già riguardato il nord del
paese.
Parallelamente la Direzione Program-
mazione della stessa RFI sta studiando
l’organizzazione del sistema, nella fase
di medio periodo, in cui è possibile ipo-
tizzare ultimata buana parte del pro-
gramma delle opere prioritarie in corso
(determinate con la Legge Obiettivo).
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cisare che lo scalo viene realizzato da
RFI nell’ambito del potenziamento del
nodo di Modena, con l’obiettivo di
razionalizzare gli scali esistenti (collo-
cati in area urbana e mal connessi al
sistema plurimodale di trasporti) ed

posizione di treni blocco, officine e
deposito locomotori. Il progetto RFI
riguarda uno “scalo pubblico” e quindi
non destinato a particolari operatori o
in particolare a Trenitalia Cargo o
CEMAT.

incrementare la capacità offerta.
Lo scalo è dimensionato per una
potenzialità di 6-8 milioni di tonnella-
te/anno, con una movimentazione
giornaliera prevista di 50-60
treni/giorno, attrezzature per la com-

Criticità

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nuova linea Bologna - Milano compresi interventi sui nodi di MO, RE e PR

progettazioni ed approvazioni
esecuzione lavori

Nodo di Bologna
1a fase in superficie

Completamento nodo
Scalo Intermodale Marzaglia

Approvazione progetto e VIA
Realizz. Scalo + binario di collegameno linea 

storica + variante linea storica
Completamento connessioni con linea AV

Scalo Intermodale Dinazzano
Progettazione esecutiva e appalto 1a fase

Realizzazione 1a fase
Progettazione ed approvazione 1a fase

Realizzazione 2a fase
Realizzazione linea collegamento Marzaglia
Adeguamento Linea ACT Reggio Emilia - Dinazzano - Sassuolo

Interventi tecnologici, sui PL e sui 
posti di movimento

Intervento sull'interconnesione 
con la stazione di Reggio Emilia

(TABELLA 13) AVANZAMENTO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI PROGETTATI SULLA RETE E SUI NODI (2003-2008)

(FIGURA 24) POSSIBILE ASSETTO DELLA RETE DEDICATA AL TRASPORTO MERCI 
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stanno conducendo in questi ultimi anni,
per ristrutturare ed ammodernare il siste-
ma ferroviario italiano, scontano la consa-
pevolezza di uno stato di crisi e profonda
inadeguatezza alle necessità del paese, non
solo quelle future ma già e da qualche
tempo quelle presenti. La struttura econo-
mica e territoriale dell’Italia mal si addice al
trasporto ferroviario, rigido nella struttura
sia della rete sia dei servizi in grado di offri-
re; tuttavia la stessa modesta crescita dei
flussi serviti degli ultimi anni, accompagna-

ta da una lentezza nella capacità di adegua-
mento dell’offerta e da una sostanziale
saturazione del sistema, evidenzia un ruolo
marginale che stenta a riproporsi come
reale alternativa. A questo scenario sta ten-
tando di opporsi RFI, con i progetti di cui si
è parlato.
(La schematizzazione della situazione
attuale del trasporto merci in Italia è ripor-
tata in Fig. 26.).
Nel decennio trascorso il trasporto ferrovia-
rio merci è rimasto sostanzialmente stabile

(misurando, come è corretto, la produzione
in t x km), mentre è cresciuto il trasporto
stradale e, anche se in modo meno rilevan-
te, quello marittimo.
Molte sono le motivazioni, non tutte interne
alle aziende ferroviarie, tuttavia la liberaliz-
zazione del sistema, superando i regimi di
monopolio può aiutare ad una riproposizio-
ne dell’offerta ferroviaria più vicina alle esi-
genze della domanda.
L’analisi della struttura generale della dis-
tribuzione degli impianti ferroviari merci
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conto della contemporanea presenza del-
l’orario passeggeri; in Figura 24 è schema-
tizzata una possibile rete con linee princi-
palmente dedicate al trasporto merci;
- Definizione delle tracce merci possibili,
progettando l’utilizzo delle linee in termini
sia di fasce orarie sia di direzioni di marcia;
un esempio di progettazione delle tracce
merci è riportato in Figura 25;
- Costruzione di una rete di collegamenti in
cui sia possibile massimizzare la potenzia-
lità offerta, sfruttando un sistema di mono-
direzionalità dei servizi (servizi omogenei in
termini di prestazioni e con il sistema dei
“treni accodati”);
- Determinazione di Nodi di servizio ordina-
tori dell’offerta di tracce orario (la rete è un
insieme di linee e nodi: le linee sono a
gestione monodirezionale nelle fasce orarie
a priorità merci, i nodi sono gli elementi che
garantiscono la gestione dei servizi e tra cui
si eserciscono le tracce)
- Scelta dei nodi e dei terminali al servizio
dei sistemi economici e della domanda di
trasporto.
La scelta dei nodi dipende da una parte
dalla organizzazione del servizio e dalla
gestione della rete ma dall’altra dalle rela-
zione con i centri generatori ed attrattori
della domanda. Pertanto la scelta dei nodi
può opportunamente essere coordinata
con i risultati degli studi della Regione
Emilia-Romagna per il Piano della logistica.

Dal lato della domanda, gli sforzi che si

ni di possibile programmazione del sistema
trasporti.
Si è constatato, che un orizzonte credibile
per poter realisticamente utilizzare la nuova
potenzialità connessa agli interventi in
corso si colloca tra il 2008 ed il 2010. È un
periodo lungo e strategico per la gestione
del sistema regionale dei trasporti, pratica-
mente l’intero periodo di validità del recen-
te PRIT98-2010. Pertanto la finalizzazione
operativa degli indirizzi del PRIT dovrà
basarsi sul progetto di esercizio.
La filosofia del progetto si basa sui seguen-
ti punti.
- Definizione di un progetto di esercizio che
ridefinisce la rete utilizzabile sulla base di
una gestione delle singole linee, che tiene

Nell’ambito del presente studio, finalizzato
ad uno scenario di breve periodo, contem-
poraneo alla realizzazione dei potenzia-
menti del sistema, gli studi per il “Progetto
orario” del Settore Commerciale RFI sono
di grande interesse ed attualità. È da notare
che i progetti RFI definiscono con le tracce
orario possibili, ovviamente, anche le pre-
stazioni possibili e quindi esattamente
quanto richiedono gli operatori economici e
del trasporto nell’atto della scelta tra alter-
native modali. Certamente sarà da sconta-
re la presenza sul mercato di operatori fer-
roviari che gestiscano tali servizi. Ma l’in-
contro tra esigenze della domanda e offer-
ta ferroviaria potenziale (ma realizzabile)
consente un rilevante passo avanti in termi-

Criticità

(FIGURA 25) ESEMPIO DI PROGETTAZIONE DELLE TRACCE MERCI

(FIGURA 26) IL TRASPORTO MERCI IN ITALIA 
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(79) Nell’ambito degli studi “Studio di sistema dell’assetto
logistico merci dell’Emilia nelle province di Parma, Reggio
Emilia e Modena” e “ Studio di sistema dell’assetto logistico
merci dell’Emilia-Romagna”, ai fini della valutazione delle
esternalità complessive generate dal sistema logistico sul
territorio e sulla qualità dell’ambiente, è stato implementato
un modello indicatore di intensità di flusso, basato su un
modello previsionale appartenente alla categoria degli auto-
mi cellulari generalizzati, il cui funzionamento si fonda sul-
l’assegnazione, ad ogni arco stradale, della somma dei flussi
calcolati fra ciascuna coppia di zone produttive che utilizzano
l’arco come collegamento a minima distanza.

(80) Si rimanda agli studi di cui sopra per un’analisi appro-
fondita degli indicatori di impatto per le aree ricadenti negli
ambiti urbano, extraurbano ordinario, di zona naturale protet-
ta e di ricarica dell’acquifero o di pertinenza fluviale, in cui si
distingue lo stato attuale dalle variazioni determinate dallo
scenario di previsione dei PRG.

L’analisi territoriale degli insediamenti
produttivi ha evidenziato rilevanti criti-
cità, in termini di efficienza logistica e
di compatibilità ambientale, determi-
nate soprattutto dalla loro localizzazio-
ne. Queste criticità si manifestano sia
nella situazione presente sia in quella
che conseguirebbe alla realizzazione
delle previsioni dei piani regolatori dei
comuni (scenario di previsione).
Le criticità rilevate dipendono sia dalla
localizzazione in sé degli insediamenti
sia dalla loro relazione con le infra-
strutture di supporto (dispersione delle
aree produttive sul territorio, difficoltà
di accesso rispetto ai principali nodi
della viabilità e della rete ferroviaria,
inadeguatezza della rete viabilistica
minore, impatto sui centri urbani adia-
centi).
Come criterio generale di valutazione
degli impatti della logistica merci si è
utilizzata la dimensione assoluta dei
flussi di veicoli merci generati ed
attratti da ciascun insediamento pro-
duttivo79.
Si è proceduto, quindi, all’esame della
distribuzione dei ricettori sensibili rife-
rendoli all’intensità dei flussi di traffico
che li interessa.
In particolare, si sono individuati i
seguenti ricettori80: 
- aree urbane (massima sensibilità agli
effetti acustici ed atmosferici)
- aree protette (cui si potranno aggiun-

gere anche particolari classi di uso del
suolo (es. boschi anche non apparte-
nenti ad aree protette) se ritenute rile-
vanti (sensibilità sia agli effetti acustici
ed atmosferici, sia all’inquinamento
idrico)
- reticolo idrografico (corsi d’acqua fino
al V ordine secondo Strahler; Strahler
A.N. (1984). Geografia fisica, Piccin,
Padova) e zone di ricarica dell’acquife-
ro (sensibilità alle emissioni idriche)
- territorio extraurbano generico (sen-
sibilità all’inquinamento atmosferico e
al rumore).

Impatto sulle aree urbane
Quasi tutte le città principali sono inte-
ressate da livelli rilevanti di impatto,
che si concentra in particolare sulle
corone esterne e sulla viabilità tangen-
ziale (come a Bologna, Piacenza,
Modena, Reggio, Parma Ravenna e
Rimini) o penetra nel tessuto urbano
dove le “circonvallazioni” sono state
assorbite dallo sviluppo urbano (come
a Forlì, Cesena e anche le più recenti di
Imola e Faenza). In prospettiva il com-
pletamento delle viabilità tangenziali
programmate e conseguenti provvedi-
menti più restrittivi del traffico pesante
possono limitare la congestione delle
aree prettamente urbane, ma restano i
fattori di impatto legati al rumore e
all’inquinamento atmosferico, visti
anche gli aumenti attesi dei flussi di
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evidenzia un’organizzazione frammenta-
ta, incentrata su molti scali, ma scarsa-
mente attrezzati, la cui localizzazione
discende da motivazioni storiche, essen-
zialmente passeggeri, giacché gli scali
merci erano (e sono) alle spalle o a fianco
dei fabbricati viaggiatori. Per cui, da una
parte si pagano i prezzi di una struttura
decentrata e, dall’altra, la localizzazione
non segue la distribuzione della doman-
da, che in genere ha scelto la prossimità
dei grandi assi di collegamento stradale
(a meno delle grandi strutture raccorda-

scali regionali esistenti ed in progetto
(Fig. 27)
I risultati, in termini di criticità, priorità e
maturità sono riportati con maggiore det-
taglio in Allegato 3.

te, ormai tendenzialmente anacronisti-
che, che concorrono al “trasporto a
carro” e cui è sempre più complesso
garantire la presa e la consegna delle
merci, attraverso locomotori in gestione
al “vecchio monopolista”).

7.3. Sintesi del ruolo e delle funzioni dei
principali centri logistici regionali in
esercizio ed in progetto

Le indagini effettuate hanno consentito di
valutare compiutamente il sistema degli

Criticità

(FIGURA 27) I NODI LOGISTICI DELL’EMILIA-ROMAGNA
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reggiano, coinvolgendo il parmense
nelle zone di cintura del capoluogo.
Lo scenario di previsione accentua le
criticità diffuse sul reticolo, investendo
anche le zone collinari interne.
Area di Piacenza. L’intensità relativa
dei flussi nella situazione attuale appa-
re di livello medio – basso su gran
parte del reticolo, con una intensifica-
zione nel settore est della città di
Piacenza. 
In previsione, con la realizzazione degli
insediamenti produttivi, le maggiori
variazioni interessano la via Emilia in
direzione Bologna, la circonvallazione
est di Piacenza e la S.S. 10 nel primo
tratto verso Cremona.
Area di Bologna. Il territorio di pianura
attorno a Bologna è già oggi fortemen-
te sollecitato, con particolare intensità
sul sistema tangenziale, sulla via
Emilia e sulle direttrici di Vignola, di S.
Giovanni in Persiceto, di S. Giorgio di
Piano e nei primi tratti della S.S. 64 e
verso Medicina. 
Le variazione attese nello scenario di
previsione vanno ulteriormente a solle-
citare le stesse direttrici stradali più
altre in pianura (in particolare la tra-
sversale di pianura, dall’ Interporto a S.
Giovanni in Persiceto).
Area di Ferrara. L’intensità dei flussi
interessa in modo più accentuato la
zona a nord ovest, immediatamente
adiacente alla città, dove maggiore è la
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traffico nello scenario di previsione.
Per quanto riguarda gli altri centri
urbani, l’impatto investe soprattutto i
centri intermedi come Carpi e
Correggio, i centri principali dell’area
delle ceramiche (Sassuolo, Fiorano,
Maranello, Formigine), Rubiera e
Mirandola. Sono interessati i centri
urbani allineati lungo tutta la via
Emilia, da Piacenza a Rimini; i centri
della pianura bolognese a ovest ( come
S. Giovanni in Persiceto, Crevalcore,
Cento), a nord (Castelmaggiore,
Argelato, S. Pietro in Casale) e a sud –
est (Castenaso, Budrio, Medicina); la
zona a sud e a ovest di Ferrara
(Vigarano, Bondeno, S. Agostino,
Poggiorenatico); i centri del lughese e
del ravennate (Lugo, Conselice,
Massalombarda, Fusignano, Russi,
Alfonsine); ed infine alcuni centri dell’
entroterra riminese, come Coriano.
Gli impatti sui centri minori sono inve-
ce destinati a crescere in relazione
all’aumento dei flussi di traffico.

Impatto sulle aree protette
La collocazione prevalentemente peri-
ferica delle aree naturali rispetto alle
direttrici forti dello sviluppo industriale
regionale, riduce notevolmente gli
effetti negativi dei flussi di traffico su
queste aree sensibili. 
Elementi di impatto, ma con intensità
relativamente modesta, si registrano in

Gli impatti più forti si concentrano,
nella situazione attuale, nell’area lungo
il Reno a ovest di Bologna, nella zona di
Bassano - Crespellano al confine con
la provincia di Modena, e attorno alla
città di Imola. Con intensità minore, ma
su una ben più vasta estensione, si
registrano impatti in tutta la fascia
pedecollinare di Piacenza, nella fascia
pedecollinare romagnola ed in partico-
lare lungo le valli del Savio fra Mercato
Saraceno e Cesena, del Marecchia e
del Conca nel riminese
Nello scenario di previsione si intensi-
ficano gli impatti in tutta la fascia
pedecollinare romagnola, da Castel S.
Pietro al cesenate, pur non raggiun-
gendo l’intensità della pressione che
continua a registrarsi attorno a Bologna,
e l’ampiezza dell’ impatto nella fascia
collinare piacentina.

Impatto sulle aree extraurbane 
ordinarie
Gli impatti sul territorio extraurbano
sono misurati come intensità dei flussi
sulla rete stradale ordinaria, generati
dagli scambi interni al sistema terri-
toriale, riferiti alla situazione attuale
(Fig. 28) e allo scenario di previsione
(Fig. 29).
Emilia centrale. L’impatto risulta
abbastanza, pur presentando una
maggiore accentuazione nella pianura
modenese e nel settore nord – est del

alcune zone dell’Emilia centrale
(Collecchio, fra Novellara e Reggiolo, a
sud del polo ceramico di Sassuolo e fra
Viano e Carpineti) e della parte orienta-
le della Regione (prima fascia collinare
a est di Bologna, sulla Romea fra
Ravenna e Comacchio, attorno alla
piallassa della Baiona a nord di Ravenna,
nella pineta litoranea a sud di marina di
Ravenna e nella Valmarecchia, nella
zona di Torriana).
Nello scenario di previsione si registra-
no moderati incrementi di pressione
nella zona protetta del parco di Monte
Sole, nella zona delle valli di Comacchio,
nell’area a nord di Ravenna e in alcune
valli della collina romagnola.

Impatto sulle acque superficiali e 
sotterranee
La zona più critica risulta quella com-
presa fra le direttrici pedecollinare e
della via Emilia, dove si concentra l’a-
rea di ricarica degli acquiferi. La fascia
pedecollinare a ridosso della via Emilia
costituisce la zona dove la pressione
dei flussi può determinare impatti
indesiderati su elementi particolar-
mente sensibili del sistema ambientale
regionale. In particolare le città di
Piacenza, l’area a sud di Parma,
Bologna Imola e Rimini sono da consi-
derare con attenzione per la rilevante
presenza della risorsa idrica sotterra-
nea a ridosso dell’area urbana.

Criticità

(FIGURA 28) IMPATTO SULLE AREE EXTRAURBANE - STATO ATTUALE

(FIGURA 29) IMPATTO SULLE AREE EXTRAURBANE - VARIAZIONI NELLO SCENARIO DI PREVISIONE
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concentrazione industriale. Altre diret-
trici mediamente sollecitate sono quelle
verso Cento – S. Giovanni in Persiceto,
verso Bologna e la S.S. 16 verso
Ravenna. 
In previsioni, la maggiore variazione dei
flussi si registrano sulle direttrici verso
Bologna, Cento e Bondeno.
Area Romagnola. Il corridoio della via
Emilia, i collegamenti dei centri con i
caselli autostradali e con Ravenna,
sono le direttrici più sollecitate, con
livelli relativi di media intensità, che si
accentuano in prossimità dei maggiori
centri. Le relazioni sono comunque dif-
fuse in tutta la pianura, con l’eccezione
della fascia costiera ravennate. 
Nello scenario di previsione i maggiori
incrementi si registrano a nord di
Imola sulla direttrice Selice (S.S. 610),
nei collegamenti Imola, Forlì e Cesena
con Ravenna, nella zona nord – est di
Forlì, a nord di Cesena (zona industria-
le), attorno al porto di Ravenna e sulla
circonvallazione di Rimini, prolungan-
dosi a sud verso Coriano.

Quadro di sintesi degli impatti sui 
principali poli produttivi esaminati
In base alle valutazioni sopra esposte,
si può pervenire ad una classificazione
dei poli di interesse logistico secondo
la Tab. 14.
Per ogni polo è stato dato un giudizio di
presenza/assenza di impatto relativa-

mente a ciascuna tipologia di ricettore.
Per quanto riguarda lo scenario di pre-
visione, il giudizio riguarda in particola-
re l’eventuale aumento atteso di impat-
to. Nel giudizio di sintesi (compatibilità
ambientale), si è tenuto conto soprat-
tutto degli impatti sul territorio
extraurbano e urbano, poi degli impat-
ti sulle aree protette ed infine in misu-
ra più limitata degli impatti sulle aree
di ricarica dell’acquifero sotterraneo.
Ciò in considerazione della diversa rile-
vanza sociale che hanno i diversi tipi di
impatto e, soprattutto, per la limitata
presenza di aree protette e di ricarica
nei poli considerati.
Nel giudizio di sintesi, con la lettera A
sono individuati i poli con maggiore
compatibilità ambientale, con la lettera
B quelli a minore compatibilità.
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Polo di sviluppo Compat. Aree di ricarica Territorio extraurbano Aree urbane Aree protette
Ambient.

Stato Scenario di Stato Scenario di Stato Scenario di Stato Scenario di 
attuale previsione attuale previsione attuale previsione attuale previsione

Piacenza centro B x x x x x x
Piacenza Dir. E A x
Piacenza Dir SE A x x x
Piacenza Dir O A x x
Parma B x x x x x
Reggio Emilia B x x x x x
Modena B x x x x x
Sassuolo B x x x x x x
Carpi B x x x x
Mirandola A x x x
Guastalla A x x x
Bologna B x x x x x x x x
S. Giov. Persiceto B x x x x
Cento A x x
Ferrara B x x x x
Codigoro (FE est) A x
Argenta A x
Bondeno A x x
Imola B x x x x x x
Faenza A x x x x
Lugo A x x x
Ravenna B x x x x x x
Forlì B x x x x x
Cesena B x x x x x x
Zona Rubicone B x x x x
Rimini Nord B x x x x x x
Rimini Sud A x x x

(TABELLA 14) PRESENZA DI PRESSIONI SIGNIFICATIVE SULLE TIPOLOGIE TERITORIALI CONSIDERATE NEI MAGGIORI POI PRODUTTIVI ( X = PRESENZA DI GENERICO IMPATTO)
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9. 
LE INTERAZIONI TRA SISTEMA
LOGISTICO E TERRITORIO

Le interazioni fra sistema logistico e
sistema territoriale sono state valutate
utilizzando due criteri di classificazione
del territorio:
- quello dell’efficienza localizzativa81,
misurata secondo il duplice parametro
dell’accessibilità rispetto ai mercati
esterni e del grado di interrelazione con le
aree vicine. Tale analisi è stata approfon-
dita con riferimento ai singoli poli produt-
tivi, per arrivare ad una valutazione sinte-
tica di efficienza localizzativa degli inse-
diamenti;
- quello della compatibilità ambientale,
misurata sotto forma di pressione (valu-
tata come intensità di traffico) sulle aree
urbane, sulle aree extraurbane, sulle
aree protette di interesse naturalistico e
sulle aree di ricarica dell’ acquifero.
La combinazione dei due criteri ha con-
sentito di individuare gruppi diversi di
aree in funzione del livello di efficienza
logistica e di compatibilità ambientale
che li caratterizzano82. 
Per valutare il grado di efficienza delle
localizzazioni produttive, sono stati consi-
derati da una parte l’accessibilità rispetto
ai mercati esterni, in cui prevalgono le
funzioni di approvvigionamento e distri-
buzione finale; dall’altra l’efficienza nei
collegamenti fra le diverse aree e il loro
grado di interazione/agglomerazione,
dove prevalgono gli aspetti della logistica
in fase di produzione, anche se l’analisi
economica mette in luce il peso crescen-

te del decentramento produttivo anche al
di fuori del territorio provinciale di riferi-
mento.

L’accessibilità rispetto ai mercati esterni83

Area di Piacenza. Nella situazione attua-
le il massimo di accessibilità si registra
sulla direttrice Piacenza – Torino, oltre
che attorno ai caselli di Castevetro P.
sulla A21 e a quello di Fiorenzuola sulla
A1. Gran parte del territorio collinare e
montano registra tempi di accessibilità
superiori ai 45’. La prevista realizzazione
di un nuovo casello fra Piacenza Ovest e
Castel S. Giovanni sulla A21 verso Torino
migliora l’accessibilità nell’area a ovest di
Piacenza, ma non genera variazioni
apprezzabili nei flussi. 
Emilia Centrale. le aree più distanti dai
corridoi infrastrutturali della via Emilia e
della Modena – Brennero sono quelle che
denotano livelli più bassi di efficienza
localizzativa: si tratta della bassa reggia-
na, della zona di Mirandola e di alcune
zone pedecollinari. La situazione migliora
nello scenario di previsione, ma restano
condizioni di criticità nella zona di
Mirandola – S. Felice sul Panaro, Guastalla
– Boretto, e nelle aree pedecollinari della
Provincia di Parma.
Area Bologna – Ferrara. L’accessibilità
nella fascia dei 15’ risulta quasi omoge-
nea lungo tre direttrici autostradali che
convergono su Bologna (A1 fra Bologna e
Firenze, A13 e A14), data cadenza fre-

quente dei caselli esistenti, mentre appa-
re penalizzata l’area a ovest di Bologna.
La previsione di un nuovo casello, inter-
medio fra Borgo Panigale e Modena Sud
migliora decisamente l’accessibilità in
quest’area fra Modena e Bologna . Il resto
del territorio rientra in parte entro la
fascia dei 30’- 45’, salvo la fascia monta-
na ed una fascia non marginale della
zona al confine delle province di Modena
e Bologna.
Area di Ferrara. La parte orientale della
provincia di Ferrara, a partire dalla linea
di Copparo, Ostellato, Portomaggiore,
resta al di fuori della fascia di accessibili-
tà dei 30’, sia nella situazione attuale che
nello scenario di previsione.
Area Romagnola. La A14 e la A14 dir per
Ravenna garantiscono già oggi una
buona accessibilità all’intera pianura
romagnola e alla fascia costiera, quasi
interamente comprese nelle fasce dei 15’
e 30’. Resta marginale il territorio collina-
re e montano, a parte la vallata del Savio
servita dalla E45 . La prevista realizzazio-
ne di quattro nuovi caselli (alla intersezio-
ne della A14 con la A14 dir, a Forlì, nella
zona del Rubicone e a Rimini) rafforza
l’accessibilità locale nella pianura. In par-
ticolare risulta molto attrattivo il nuovo
casello nella zona del Rubicone.
Nel complesso si registra una ottimizza-
zione degli accessi al sistema autostra-
dale, portando nella fascia dei 15’ quasi
tutto il territorio adiacente, rafforzando in

particolare il corridoio della via Emilia e la
A21 in direzione di Torino. Ma per diffon-
dere i benefici di accessibilità all’intero
territorio occorre il potenziamento delle
direttrici minori afferenti al sistema auto-
stradale.

L’interazione locale fra le aree produttive
Con questo indicatore si vuole fornire una
misura sintetica della efficienza del colle-
gamento fra ciascuna area produttiva e le
altre comprese in un ambito di accessibi-
lità, convenzionalmente stabilito in 45’ di
percorrenza. La metodologia adottata per
calcolare il grado di interazione fra le aree
è descritta nella fase 2 dello “Studio di
sistema dell’assetto logistico merci
dell’Emilia-Romagna”. 
Area di Piacenza. Nella condizione attua-
le l’interazione locale appare di medio
livello a Piacenza Città, mentre è più
bassa sulla direttrice SE (A14 verso
Parma) e lungo le direttrici Est (a21 verso
Cremona) e Ovest (A21 verso Torino).
Nello scenario di previsione cresce l’inte-
razione a Piacenza Città, nel suo settore
est, dovuto al forte sviluppo delle aree
produttive e logistiche, mentre le altre
zone non vedono sviluppo delle aree pro-
duttive e logistiche, mentre le altre zone
non vedono cambiamenti significativi del
loro grado di interazione.
Emilia centrale. I grandi poli industriali
coincidono con le aree a maggiore effi-
cienza localizzativi. In particolare su trat-

ta della cintura nord di Reggio Emilia e la
direttrice dell’ Emilia fino a Correggio; di
Modena e del polo delle ceramiche; di
Parma e dall’area di Carpi.
Nello scenario di previsione tali condizio-
ni di efficienza si rafforzano grazie anche
alle nuove infrastrutture programmate e
al consolidamento previsto delle aree
produttive nei poli maggiori.
Area di Bologna. Il grado di interazione
locale dell’area bolognese nelle attuali
condizioni risulta di livello medio – alto in
tutta la fascia che circonda la città. Più
diversificata è la situazione della pianura:
più forte lungo la via Emilia sud, più debo-
le in zone come S. Giovanni in Persiceto e
Cento, dove il grado di interazione è deci-
samente più basso. 
La situazione cambia nello scenario di
previsione: l’area bolognese raggiunge un
grado alto lungo quasi tutte le direttrici di
uscita dalla città, nella corona compresa
fra la trasversale di pianura e l’anello tan-
genziale. Il grado di interazione cresce
decisamente a S. Giovanni in Persiceto
(raggiungendo un livello alto), a Cento, S.
Pietro in Casale – Malalbergo e a Molinella
(medio) e a Castel S. Pietro (medio – alto),
grazie al previsto sviluppo delle aree pro-
duttive previsto in queste zone.
Area di Ferrara. A Ferrara città il grado di
interazione già alto cresce nello scenario
di previsione, in conseguenza dell’ impor-
tante sviluppo programmato delle aree
industriale ad est del casello autostradale
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(81) Si è preferito utilizzare il termine “efficienza localizzativa”
anziché quello di “efficienza logistica”, già utilizzato in una
prima fase del lavoro, perché corrisponde meglio ai criteri di
tipo geografico che sono stati utilizzati per caratterizzare le
diverse aree produttive.

(82) Per un maggiore approfondimento della metodologia di
analisi, si rimanda agli studi: “Studio di sistema dell’assetto
logistico merci dell’Emilia nelle province di Parma, Reggio
Emilia e Modena” e “ Studio di sistema dell’assetto logistico
merci dell’Emilia-Romagna”.

(83) Si è considerata l’accessibilità ai caselli autostradali il
principale indicatore di accessibilità rispetto ai mercati ester-
ni. Nell’ambito degli studi di cui sopra, sono state costruite
mappe grafiche relative alle zone del territorio esaminato (l’a-
rea di Piacenza, di Bologna, di Ferrara e della Romagna), in
cui si distinguono tre fasce di accessibilità ai caselli (15, 30, 45
minuti) nella situazione attuale e nello scenario di previsione.
Sono evidenziate, inoltre, le variazioni relative dei flussi di
scambio con le aree produttive, derivati dall’ inserimento dei
nuovi caselli.
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inefficienza va migliorata con interventi di
potenziamento infrastrutturale (con l’av-
vertenza di controllare gli effetti in termini
di compatibilità ambientale, oggi positiva).
Si tratta dei poli di Mirandola, Finale Emilia
e Guastalla, diverse aree della provincia di
Piacenza (direttrici S-E lungo l’Emilia e
della A21 verso Cremona, caratterizzate
da basso livello di interazione), le aree di
Cento, Codigoro, Argenta e Bondeno
(penalizzate dalla bassa accessibilità dall’
autostrada, e anche in alcuni casi da un
basso livello di interazione) e l’area di
Rimini Sud (basso livello di interazione).
Nel tipo 3 (alta efficienza localizzativa e
bassa compatibilità ambientale) sono
inseriti gran parte dei maggiori poli urbani
della regione, dove sono prioritari gli inter-
venti di mitigazione ambientale: Bologna,
Piacenza, Parma, e Imola, dove si pone
anche un problema di impatto potenziale
sulle aree di ricarica dell’ acquifero;
Ravenna, dove si rileva l’ interferenza con
aree sensibili protette (pinete e piallasse).
Rientrano in questo gruppo gran parte
delle altre città medie (Ferrara, Forlì,
Cesena, Rimini), il polo delle ceramiche, di
Carpi, di Vignola, di S. Polo d’Enza (in
parte), l’area di S. Giovanni in Persiceto e
quella del Rubicone. Le motivazioni speci-
fiche sono indicate nelle figure allegate; a
parte casi particolari, tutti i centri soffrono
di un impatto diretto dei flussi sulle aree
urbane e sulla rete extraurbana, destinato
a crescere nello scenario di previsione. 
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di Ferrara Nord. A Bondeno, in relazione al
previsto sviluppo insediativo, si passa da
un livello basso ad uno medio - alto), a
Codigoro si passa dal livello ad uno
medio), mentre resta stabile ad Argenta
(basso).
Area romagnola. Tutti i maggiori centri
romagnoli della pianura godono di un
grado di interazione medio o alto nelle
condizioni attuali. Fanno eccezione solo la
zona del Rubicone, fra Cesena e Rimini e
la zona di Rimini Sud, con gradi di intera-
zione decisamente inferiori. Tale condizio-
ne si rafforza nello scenario di progetto:
migliora in particolare l’area urbana di
Ravenna con lo sviluppo delle zone attorno
al porto, l’area di Imola, di Forlì –
Forlimpopoli e quelle oggi più deboli di
Rimini (sia a nord che a sud) e del
Rubicone, che raggiungono tutte un grado
alto di interazione.

Verifica della coerenza fra sistema 
logistico e sistema territoriale
La combinazione dei criteri dell’efficienza
localizzativa e della compatibilità ambien-
tale, porta alla costruzione di una matrice
semplice di sintesi, di tipo multicriteriale,
che è stata utilizzata nello studio per clas-
sificare le aree. 
Si sono così individuate le aree caratteriz-
zate nello stesso tempo da alta efficienza
localizzativa e da alta compatibilità
ambientale, e quindi le più adatte ad ospi-
tare (o ad ampliare) insediamenti produtti-

La tabella 16 mostra i giudizi assegnati ai
diversi poli di interesse logistico in base
alla classificazione proposta, derivata con
attenzione sia alla situazione in atto che a
quella di previsione.
Nel tipo 1 (alta efficienza localizzativa e alta
compatibilità ambientale) rientrano il set-
tore occidentale della provincia di Piacenza
(direttrice Piacenza – Torino della A 21),
Faenza e Lugo, e alcune altre aree minori.
Nel tipo 2 (bassa efficienza localizzativa e
alta compatibilità ambientale) sono invece
inserite le aree che presentano una pena-
lizzazione legata alla distanza dai grandi
assi infrastrutturali. Tale condizione di

vi di livello provinciale, ecologicamente
attrezzati. Si sono così individuate le mag-
giori criticità che caratterizzano le diverse
aree e proposte generiche indicazioni di
mitigazione degli effetti, oppure di raffor-
zamento sotto il profilo infrastrutturale e
insediativo. 
La matrice descritta in tabella 15 classifica
le aree in base a quattro combinazioni teo-
riche; in realtà i maggiori poli produttivi
individuati sono riconducibili a tre sole
tipologie, non rientrando alcuna nelle con-
dizioni del tipo 4 (aree caratterizzate da
bassa compatibilità ambientale e bassa
efficienza localizzativa).

Criticità

(TABELLA 15) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN BASE AI CONCETTI DI “EFFICIENZA LOCALIZZATIVA” E DI
“COMPATIBILITÀ AMBIENTALE” 

Efficienza localizzativa

Alta Bassa

Tipo 1
Aree ecologicamente attrezzate, poli

funzionali idonei a supportare
sviluppo futuro

Tipo 2
Aree territorialmente idonee

all’insediamento produttivo ma
richiedenti interventi strutturali;

da sottoporre a valutazioni
costi/benefici in relazione alla

domanda di sviluppo

Tipo 3
Aree richiedenti interventi di

mitigazione dell’impatto ambientale

Tipo 4
Aree da salvaguardare da futuri

insediamenti
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AMBITO TIPO Efficienza Compatibilità
localizzativa ambientale

Piacenza centro Tipo 3 A B
Piacenza Dir. E Tipo 2 B A
Piacenza Dir. SE Tipo 2 B A
Piacenza Dir. O Tipo 1 A A
Parma Tipo 3 A B
Reggio Emilia Tipo 3 A B
Modena Tipo 3 A B
Sassuolo Tipo 3 A B
Carpi Tipo 3 A B
Mirandola Tipo 2 B A
Guastalla Tipo 2 B A
Bologna Tipo 3 A B
S. Giovanni Persiceto Tipo 3 A B
Cento Tipo 2 B A
Ferrara Tipo 3 A B
Codigoro (FE est) Tipo 2 B A
Argenta Tipo 2 B A
Bondeno Tipo 2 B A
Imola Tipo 3 A B
Faenza Tipo 1 A A
Lugo Tipo 1 A A
Ravenna Tipo 3 A B
Forlì-Forlimpopoli Tipo 3 A B
Cesena Tipo 3 A B
Rubicone Tipo 3 A B
Rimini Nord Tipo 3 A B
Rimini Sud Tipo 2 B A

(TABELLA 16) SINTESI DI EFFICIENZA LOGISTICA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
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minando il dato in veicoli più che quello in
quantità trasportate; infatti le portate
medie per veicolo, sulla lunga distanza,
sono rilevanti (tra le 10 e le 20 tonnellate)
mentre molto basse risultano quelle sulle
brevi e medie percorrenza (4/5 tonnellate);
- il mercato potenziale, rilevato nel 1995,
per la ferrovia è rappresentato da circa 67
milioni di tonnellate/anno di merci traspor-
tate su strada sulle relazioni di lunga per-
correnza per il centro – sud Italia e per l’e-
stero (a cui occorre aggiungere 11 milioni
già trasportati per ferrovia);
- la quota potenziale di trasporto ferroviario
sopra indicata determina un flusso giorna-
liero su strada di circa 16.000 veicoli/giorno,
pari a meno del 9% del movimento giorna-
liero complessivo (esclusi i flussi di attra-
versamento);
- il mercato potenziale del trasporto ferro-
viario, valutabile in 67 milioni di tonnellate
all’anno 1995 (flussi da e per l’estero e per
il sud Italia nel 1995 rilevati su strada),
risulta consistente ed è più che raddoppia-
to rispetto agli scenari di riferimento del
PRIT 1986 e del Progetto Regionale Merci
1991; rispetto alle previsioni di quest’ultimo
(33–45 milioni di t/anno al 2000) la realtà
produttiva regionale ha già superato al
1995 le ipotesi di crescita in quello studio
esaminate;
- la dimensione del trasporto merci di
media e lunga percorrenza conferma quin-
di gli scenari di sviluppo dell’intermodalità
ed un ruolo più significativo del trasporto
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10. LA PROGRAMMAZIONE 
DI RIFERIMENTO

per un approccio metodologico di tipo
sistemico – integrato e per l’aver assunto il
tema della “logistica” al centro della sua
proposta. La proposta del PRIT98-2010 è
nota. Qui si vuole, soprattutto, sottolineare
come il Piano si presenti come il primo in
assoluto, in Italia, che affronta il tema della
mobilità merci unificando le necessità della
produzione e della commercializzazione
dei prodotti (così rilevanti in Emilia-
Romagna) con l’organizzazione del siste-
ma dei trasporti, in altri termini cercando
soluzioni e proposte a quello che oggi è
conosciuto come “problema logistico”.
Su questa base sono stati quindi avviati le
elaborazioni per il Piano Regionale della
Logistica, di cui si presentano in questa
sede le linee guida ed i principali risultati.
I principali elementi emersi dal PRIT relati-
vi al trasporto delle merci:
- una rilevante mobilità di breve - media
percorrenza (tra distretti e tra questi e le
aree regionali; tra distretti e zone esterne
del nord e del centro Italia);
- una mobilità di lunga percorrenza (sud
Italia ed estero) interessante come merca-
to potenziale del vettore ferroviario (nel-
l’ambito del quale le F.S. già coprono una
quota pari a circa il 14-15 %), ma di dimen-
sione non tale da poter sostanzialmente
modificare lo scenario d’uso del sistema
stradale, anche qualora si riescano a trova-
re le condizioni per una sua sostanziale
diversione sul sistema ferroviario;
- l’analisi appare ancora più evidente esa-

10.1. La programmazione regionale in
Emilia-Romagna

La lunga storia della pianificazione dei tra-
sporti nella Regione Emilia-Romagna è
riassunta in Figura 30. Si tratta di 20 anni di
esperienze avanzate, spesso anticipatrici,
nelle metodologie e nei contenuti, della
programmazione di livello nazionale.
In tre successive fasi la Regione ha avviato
complesse attività di indagine sulla
domanda di trasporto: nel 1982, nel 1988 e
nel 1995, applicando una metodologia che
poi verrà fatta propria dal PGT, sia nella sua
prima stesura del 1986 sia nell’ultima del
2000. Lo stesso sistema informativo
domanda-offerta costruito originariamente
per il PRIT e quindi sempre aggiornato è,
nella sua struttura di base, coerente con
quello messo a punto per il PGT2000 solo
negli anni 1997-98.
Tra una fase e l’altra della pianificazione
regionale, il sistema non è mai rimasto sta-
tico, anticipando anche qui il principio della
pianificazione dinamica, che oggi si ritiene
scontato: si sono realizzati progetti e studi
di fattibilità (fra gli altri, solo per ricordarne
alcuni: il sistema idroviario, il sistema stra-
dale cispadano, il nodo ferroviario di
Bologna, il sistema merci generale e dei
distretti produttivi), che hanno consentito di
affrontare le successive fasi di pianificazio-
ne disponendo di approfondimenti mirati
ed avendo sciolto le questioni di fondo.
Il PRIT98 si caratterizza, significativamente,
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‘Progetto Demetra’ e lo ‘studio di sistema’,
svolto nell’ambito degli approfondimenti
sul tema merci connessi alle attività del
Comitato di Garanzia per l’alta velocità in
Emilia-Romagna).
Lo studio, per primo in Emilia-Romagna,
introduce la proposta di aree di supporto
logistico alla produzione e commercializza-
zione dei prodotti dell’area ceramica (deno-
minate ‘transit point’), per governare la
rilevante mobilità merci su strada (ottimiz-
zando i carichi per veicolo) ed indirizzare i
flussi verso il trasporto ferroviario (con il
supporto dei centri intermodali e logistici di
Dinazzano e del nuovo scalo previsto a
Modena ovest).

10.2.2. Lo studio di sistema dell’assetto
logistico merci della Romagna
In base agli studi effettuati tra la primavera
del 1998 e l’inizio del 1999 sugli scenari di
previsione della domanda e sulla possibile
diversione modale dal sistema stradale, si
è ricavato un possibile scenario all’orizzon-
te dell’anno 2010, che individua un interes-
sante sviluppo complessivo del movimento
merci negli scali dell’area romagnola (Tab.
17):

Lo scenario di progetto individua un siste-
ma di scali ferroviari e centri logistici, arti-
colato come segue:
- Scalo merci FS centrale della Romagna:
area di Forlì-Forlimpopoli, a servizio anche
dei distretti e delle aree territoriali di
Cesena e di Rimini;
- Nodo intermodale marittimo–terrestre:
area portuale di Ravenna, opportunamente
completata ed integrata;
- Scali a servizio di aree e distretti produtti-
vi locali: Faenza, Lugo (e Imola).

10.2.3. Il master plan dell’idrovia ferrarese
Lo studio è stato commissionato dalla
Amministrazione Provinciale di Ferrara e si
è concluso a dicembre 2001.
Esso rappresenta il quadro di riferimento
programmatico più aggiornato, in tema di
trasporto merci, disponibile per la provincia
di Ferrara.
L’obiettivo dell’integrazione logistica è di
particolare rilevanza nell’ambito del siste-
ma economico ferrarese che presenta
specifiche particolarità e necessità:
- il ruolo strategico del fiume Po e del siste-
ma idroviario;
- le deficienze del sistema infrastrutturale

(tra cui le necessità di nuovi collegamenti
con l’area di Comacchio e Ravenna);
- l’assetto degli scali merci e la necessità di
una loro integrazione funzionale con il
sistema degli interporti (in particolare di
Bologna e Padova-Verona), nell’ambito
della nuova logica di sistema logistico a
servizio della produzione.

10.2.4. Il nodo di Bologna ed il potenzia-
mento del sistema infrastrutturale bolo-
gnese
Gli studi per il potenziamento del nodo fer-
roviario di Bologna sono conseguenti alle
indicazioni del primo PRIT del 1986, inte-
grati con lo sviluppo del Sistema
Ferroviario Regionale (SFR) proposto per
servire il sistema metropolitano policentri-
co individuato dal PTR, e del Sistema
Ferroviario Metropolitano (SFMR), proget-
tato dal Comune e dalla Provincia di
Bologna.
Sono dei primi anni ’90 i progetti per il col-
legamento delle due linee in concessione
(Casalecchio–Vignola e Bologna–
Portomaggiore), nell’ambito del nodo fer-
roviario di Bologna, in modo da realizzare
un unico asse di trasporto ferroviario
metropolitano. Negli stessi anni si avvia lo
studio del potenziamento del nodo ferro-
viario, per tener conto dell’inserimento
delle nuove linee AV e dei nuovi servizi
regionali e metropolitani.
Dopo alterne vicende, in merito alla scelta
delle soluzioni progettuali, viene approvata
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Traffico  Trend naturale  Diversione modale TOTALE SISTEMA 
ferroviario1995 all’anno 2010 dal sistema  ROMAGNA 

[tonnellate/anno] [tonnellate/anno] stradale al 2010 ANNO 2010
[tonnellate/anno] [tonnellate/anno]

1.012.000 + 294.000 + 1.621.464 2.927.464
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ferroviario nella Regione, attestato su 11
milioni di t/anno (dato 1995 ma sostanzial-
mente stabile ancora nel 2002). Le previ-
sioni del PRIT indicano come potenzial-
mente possibile poter incrementare il tra-
sporto ferroviario merci entro l’anno 2010
(da 11 a 29 milioni di t/anno, pari a circa il
29% dell’intera mobilità di media e lunga
percorrenza stimata al 2010, con un rad-
doppio della quota di mercato ferroviaria in
tale segmento di mercato);
- l’evoluzione naturale della domanda ha
portato a stimare che la quota base di tra-
sporto ferroviario, nel 1995 attestata su 11
milioni di tonnellate, si porti al 2010 ad un
valore di circa 14 milioni di tonnellate,
giungendo ad una possibile previsione
complessiva di 29 milioni di tonnellate.

Il PRIT98-2010 indica però anche le condi-
zioni di successo degli scenari prefigurati.
- Lo scenario infrastrutturale ferroviario si
presenta abbastanza squilibrato nell’am-
bito della Regione e richiede di essere
ricondotto ad una struttura integrata di
rete, al fine di poterne utilizzare tutte le
potenzialità.
- Le caratteristiche della domanda di tra-
sporto generata ed attratta dall’economia
regionale evidenziano la necessità di deli-
neare un quadro di offerta logistica molto
più articolato di quello previsto nelle pre-
cedenti fasi di pianificazione regionale. A
fronte di uno scenario sostanzialmente
basato su tre grandi centri intermodali

(Parma, Bologna, Ravenna), supportati
dagli scali merci FS e da alcuni centri
minori mono-plurimodali (Piacenza,
Dinazzano, Cesena), così come previsto
dal Progetto Regionale Merci del 1991, la
forte interrelazione tra i distretti industria-
li, la conseguente forte domanda interna di
breve–media percorrenza, la rilevanza
degli interscambi con le regioni vicine evi-
denziano la necessità di un sistema di sup-
porto logistico selettivamente diffuso e non
concentrato in due o tre poli.
- La situazione attuale, in termini di nor-
mativa sul trasporto e dei conseguenti
costi e prezzi generalizzati, favorisce, di
fatto, il trasporto su strada di merci. In
generale, il trasporto su strada non ‘paga’
tutti i costi che determina per la collettività
in termini sia di costi interni al trasporto
sia, soprattutto, di costi esterni e, pertanto,
il trasporto ferroviario di merci deve soste-
nere una situazione concorrenziale diffici-
le. La questione non può essere risolta in
ambito di pianificazione regionale e, com-
pletamente, neppure a livello di singolo
paese all’interno dell’Unione Europea.
- Il quadro di riferimento della domanda
regionale se da una parte consente di defi-
nire un ottimistico scenario di evoluzione
del trasporto ferroviario merci, dall’altra
evidenzia una struttura di movimentazioni
fortemente parcellizzata e quindi legata al
trasporto stradale, per il quale debbono
comunque prevedersi interventi di ade-
guamento infrastrutturale.

Gli indirizzi sopra richiamati richiedono di
operare non tanto attraverso interventi
infrastrutturali ma piuttosto con misure
organizzative, normative e strutturali. Il
PRIT98 si pone dunque come piano di indi-
rizzi e di riordino del settore, al servizio
della produzione e della commercializza-
zione, con l’obiettivo del contenimento
della crescita della domanda su strada,
fortemente integrato al trasporto ferrovia-
rio, con una forte connotazione di tecnolo-
gia informatica e della telecomunicazione.
La programmazione regionale si com-
pleta attraverso l’attivazione di progetti
mirati, molti dei quali hanno sia precedu-
to sia affiancato la redazione del PRIT98,
costituendone il necessario strumento
attuativo.

10.2. La programmazione regionale dei
trasporti per progetti d’area

10.2.1. Lo studio dell’area delle ceramiche
in provincia di Modena e Reggio Emilia
Il PRIT98, in quanto piano ‘processo’ è
stato preceduto ed affiancato da progetti
pilota e da vari approfondimenti, che
hanno caratterizzato la programmazione
regionale dei trasporti tra la fase del primo
piano regionale (approvato nel 1986) e
quella attuale. 
Lo studio dell’area delle ceramiche
(Dinazzano–Sassuolo) rappresenta uno
degli studi maggiormente mirati ed appro-
fonditi (riferimenti specifici sono il
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di allestimento (su area di Intermodale) il
cantiere di armamento della TAV che reste-
rà attivo per 5 anni e quindi sarà utilizzato,
con le infrastrutture esistenti (piazzali,
binari, ecc.) quale terminal intermodale per
attività della logistica.
Condizioni locali e impegno degli operatori
pubblici e privati, emerso recentemente
con i lavori del Patto per Piacenza, indicano
come gli obiettivi siano raggiungibili.
È infine da richiamare, sia come iniziativa
coerente a quanto sopra indicato sia per la
sua valenza strategica in merito alle com-
petenze dell’area piacentina, l’attività in
corso (Regione ed enti locali piacentini)
relativa al progetto sul trasporto intermo-
dale di merci pericolose, nell’ambito del
quadro delle iniziative della UE per il pro-
getto MARCO POLO.

10.3. Il quadro di riferimento comunitario
e nazionale

10.3.1 Gli orientamenti comunitari
La rete Transeuropea di Trasporto
Il progetto delle reti Transeuropee di
Trasporto, previste dal titolo XV del trattato
di Maastricht (1992), nacque dal presuppo-
sto che l’unione economica e monetaria,
nonché il rafforzamento della coesione
sociale comunitaria, avrebbero necessità di
un sistema di trasporti e di una rete di
infrastrutture plurimodali efficiente, tale da
facilitare la circolazione di persone e merci,
nonché di ridurre la perifericità di alcune

zone dell’Unione particolarmente svantag-
giate.
Tali temi sono stati approfonditi nell’ambito
di un’ampia revisione strategica delle linee
guida comunitarie (relativamente agli Stati
Membri e ai Paesi in via di adesione) sullo
sviluppo della rete transeuropea di tra-
sporto, eseguita nel corso dell’anno 2003
dal gruppo Van Miert.
Le proposte del gruppo Van Miert, formula-
te nel rispetto dei criteri di coerenza con le
linee contenute nel “Libro Bianco sulla
politica dei trasporti” e della fattibilità sul
piano finanziario e temporale, possono
essere così sintetizzate:
- il limite temporale entro il quale conclu-
dere i progetti è spostato dal 2010 al 2020;
- definizione di 22 nuovi progetti prioritari,
relativi all’Unione allargata comprendenti
le Autostrade del Mare ed il progetto di
navigazione satellitare “Galileo”;
- completamento, entro il 2010, di 5 opere
comprese nella lista dei primi 14 progetti
(lista di Essen);
- cambio di approccio sul tema dei finan-
ziamenti: sovvenzione diretta della
Commissione per i progetti transfrontalieri
dal 10% al 20%, promozione di un quadro
tariffario e di concessioni tale da facilitare
gli interventi privati; sviluppare un sistema
di prestiti agevolati da parete della BEI,
coordinare gli investimenti provenienti da
fonti diverse concentrandoli sui grandi assi
infrastrutturali europei. 
All’interno dei progetti identificati e appro-

vati dalla Commissione nella seduta del 1°
ottobre 2003, l’Italia risulta ben rappresen-
tata nelle nuove mappe delle reti TEN,
essendo interessata:
- dall’asse ferroviario n. 1 “Berlino-
Palermo” (è previsto prevedendo il poten-
ziamento del tunnel del Brennero e la
costruzione, entro il 2015, del Ponte sullo
Stretto di Messina);
- dal “Corridoio V” che, collegando Lisbona
a Kiev, attraverserà la pianura padana con
il tunnel del Moncenisio (da completarsi
entro il 2015-2017);
- da un terzo grande asse ferroviario che
connette il porto di Genova con quello di
Rotterdam attraverso il tunnel del Gottardo
(da completarsi entro il 2018); di tale asse il
CIPE ha già approvato il progetto del seg-
mento ferroviario Genova – Novara –
Sempione;
- i porti, inoltre, italiani beneficeranno di
due “autostrade del mare”, quella dell’area
occidentale e quella dell’area orientale del
Mediterraneo;
- il Corridoio n. 8, che si aggancia a Bari e
quindi al corridoio intermodale adriatico,
reinserito in un secondo momento.
Dei tre assi è ampiamente garantita la can-
tierabilità, intesa come avvio dei lavori
entro i 24 mesi.

Le autostrade del mare
Il sistema delle Autostrade del mare, inse-
rito tra i progetti comunitari prioritari, costi-
tuiranno l’alternativa alle autostrade terre-

91
La programmazione 
di riferimento

90

sione e di integrazione tra l’area metropoli-
tana milanese (e nord-occidentale) ed il
centro della realtà emiliana, sulla direttrice
dei traffici dell'asse sud-centro/nord
Europa e dell'asse est-ovest europeo, e
che necessita di attrarre dall’esterno nuove
risorse.
Il Polo Logistico di Piacenza è già in parte
realizzato con un primo stralcio di esten-
sione di circa 600.000 mq., posto all’estre-
mo orientale dell’area urbana in località ‘Le
Mose’, fra la Statale n. 10 Caorsana, l’A1, la
Ferrovia per Cremona e si estende a Sud
oltre a questa. La realizzazione di tale stral-
cio è recente: iniziato nel 1997 è oggi prati-
camente ultimato: ‘Ikea’ vi ha insediato il
proprio deposito centrale, per complessivi
100.000 mq. coperti, attivo dal 1998,
‘Piacenza Intermodale’ (Società costituita
da 19 operatori piacentini del settore dei
trasporti) ha realizzato un terminal inter-
modale ed una piattaforma logistica di mq.
25.000, attivi dalla fine del 2001, nonché un
edificio per servizi di circa 14.000 mq già
ultimato e nel quale sono insediati uffici di
operatori del settore dei trasporti ed attivi-
tà di servizio (sportello bancario, esercizio
per la ristorazione ecc.), ‘Prologis’ sta ulti-
mando un intervento di 80.000 mq. di
superficie coperta composto da quattro
moduli, due dei quali sono già utilizzati
dalle società ‘Piacenza Logistica’ (elettro-
domestici ed alimentari) e da ‘Generali
Trasporti’ (libri e riviste).
All’interno del comparto è in avanzata fase

la soluzione con sotto attraversamento di
Bologna della nuova linea AV con conte-
stuale realizzazione di una stazione interra-
ta per questi servizi, nell’area dei binari alti
della stazione di Bologna Centrale (attual-
mente in corso con previsione di ultimazio-
ne al 2008).
Il progetto strettamente ferroviario viene
integrato da vari studi di ristrutturazione
della ‘stazione di Bologna’, per renderla
idonea al movimento passeggeri ed al
nuovo ruolo dei collegamenti AV/AC, che
infine vengono fatti propri dalla nuova
società FS che si occupa di questi temi
(Grandi Stazioni S.p.A.).
Sebbene questi progetti siano sostanzial-
mente rivolti al traffico passeggeri (nazio-
nale, regionale, locale), il potenziamento
del sistema ed i progetti complessivi deter-
minano nuovi margini di potenzialità, che
potranno essere utilizzati per lo sviluppo
del trasporto merci.

10.2.5. Il sistema Piacentino
L’area di Piacenza è interessata da nume-
rosi progetti di intervento, che si integrano
ed approfondiscono gli indirizzi generali del
Piano Regionale dei trasporti.
Merita qui richiamare alcune iniziative spe-
cifiche sul trasporto merci, di rilevante inte-
resse, regionale e nazionale.
- Studio di fattibilità del porto di Piacenza,
- Progetto definitivo conca Isola Serafini,
- Il Programma d'Area sul polo logistico di
Piacenza 

Lo sviluppo del polo logistico coinvolge l’as-
setto infrastrutturale e funzionale del terri-
torio e l'organizzazione dei servizi di tra-
sporto dell’area urbana. Le questioni
emergenti risultano le seguenti:
- L'organizzazione delle infrastrutture per il
collegamento di merci e passeggeri tra il
polo logistico di Le Mose, il centro urbano e
l’intero quadrante territoriale di riferimen-
to, compresi la Fiera, le altre zone indu-
striali e il porto fluviale;
- l'organizzazione del polo logistico, la
creazione di servizi avanzati e la pianifica-
zione delle espansioni necessarie per lo
sviluppo nell'area di funzioni logistiche ad
alto valore aggiunto e a basso impatto
ambientale;
- l'organizzazione di funzioni di supporto
alla città, come il centro per la distribuzio-
ne urbana delle merci;
- la creazione di un osservatorio sui flussi di
merci ed il sostegno alla ricerca e alla for-
mazione nella logistica e nel trasporto delle
merci tramite l’Istituto per i Trasporti e la
Logistica.
Il polo della logistica piacentina è attual-
mente concentrato nel capoluogo, partico-
larmente nel quadrante nord-est della città
(Le Mose), ma presenta comunque poten-
zialità di sviluppo in termini di aree e infra-
strutture anche in altri Comuni. Le nuove
tendenze in atto nel campo della logistica
costituiscono un’opportunità di grande
interesse per un territorio, che punta ad
esercitare il ruolo di elemento di connes-
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ovest (Mediterraneo occidentale – collega-
mento tra Spagna, Francia, Italia, Malta e
collegamento del mare dell’Europa del
sud-est).

10.3.2 La programmazione nazionale
Il quadro di riferimento definito dal
PRIT98, e dai connessi studi di dettaglio, si
integra e si completa con alcuni rilevanti
indirizzi di livello nazionale ed in particola-
re con il ‘Piano generale dei trasporti e
della logistica’ e con lo ‘Studio di fattibilità
del corridoio plurimodale adriatico’, cui
sono da aggiungere la Legge Obiettivo
nazionale e la conseguente Delibera CIPE
n. 21/2001 ‘Primo programma delle infra-
strutture strategiche’ e la recente Legge
n. 166/2002, “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti, collegata alla
finanziaria 2002.
Questi indirizzi rappresentano un ulterio-
re elemento di riferimento e di supporto
conoscitivo per la redazione degli studi in
corso e vengono richiamati in estrema
sintesi, in quanto già trattati ed aggiorna-
ti, in particolare, nel rapporto di fase 2
dello studio relativo alle province di
Parma, Reggio Emilia e Modena, cui si
rinvia per i dettagli.

Il PGT2000: Piano Generale dei Trasporti e
della Logistica
Nel periodo 1999–2000 è stata messa a
punto la proposta di aggiornamento del
Piano Generale dei Trasporti.

Il PGT rappresenta il quadro di riferimen-
to della pianificazione nazionale dei tra-
sporti; la presente stesura dedica, inoltre,
particolare attenzione al coordinamento
con la pianificazione regionale ed al
problema del trasporto merci (e della
logistica).
Già nella premessa al rapporto (ed. luglio
2000) si introduce il concetto di ‘Italia
come piattaforma nel Mediterraneo’,
attraversata da tre grandi direttrici di
attraversamento mondiale e, quindi, negli
obiettivi (Cap. 2.2) si pone la grande que-
stione dell’integrazione con l’Europa.
Entrambi i richiami trovano immediati
riferimenti nella pianificazione regionale
dell’Emilia-Romagna e nel progettato
Piano Regionale della Logistica.
Il tema specifico della Logistica e inter-
modalità per le merci è affrontato, nel
nuovo PGT (documento di luglio 2000), nel
capitolo 6.2 nell’ambito del tema dell’otti-
mizzazione dei servizi di trasporto (richia-
mando ed integrando lo studio di dettaglio
già predisposto in allegato al documento
di indirizzi di luglio 1999).
Gli indirizzi e le proposte del PGTL sono
stati successivamente dettagliati attraver-
so le procedure attivate con la Legge
Obiettivo e con la Delibera CIPE
21.12.2001 e successive, che rappresen-
tano il quadro attuale di riferimento, di cui
nel seguito si richiamano i principali con-
tenuti per quanto di interesse (Tab. 18 e
Tab. 19).

stri per evitare corridoi ormai saturi e
garantire riduzioni dei costi di trasporto,
economie energetiche e forti benefici
sotto il profilo ambientale. Il progetto si
basa sulla concentrazione dei flussi di
merci su percorsi marittimi ad alta reddi-
tività e su infrastrutture portuali ad alta
specializzazione ed efficienza, in grado di
realizzare, con tempi e costi contenuti, le
operazioni di cambio di modalità di tra-
sporto (roll-on roll-off c.d. RO-RO).
Il rapporto Van Miert ha evidenziato che il
trasporto marittimo rappresenta oltre il
40% del volume di merce intracomunita-
rio, quasi al pari di quello stradale, e che
potrebbe contribuire in modo determi-
nante ad eliminare alcune rilevanti criticità
sulle arterie saturate. Le “autostrade del
mare”, nell'ottica di superare i colli di botti-
glia come le Alpi, i Pirenei, il Mar Baltico o i
collegamenti con le isole, rappresentano in
certi casi un alternativa realmente compe-
titiva al trasporto terrestre.
Per questo hanno assunto una valenza
strategica tale da essere inserite tra i 30
progetti prioritari e, quindi, beneficiare di
finanziamenti comunitari da distribuire
tra quattro aree geografiche:
1. autostrada del mar Baltico; 
2. autostrada del mare dell’Europa
dell’Est; 
3. autostrada del mare dell’Europa del sud-
est (collegamento tra il mare adriatico e il
mare Jonio e il Mediterraneo fino a Cipro); 
4. autostrada del mare d’Europa del sud-
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Delibera CIPE 
21 dicembre 2001

Definizione del programma delle infrastrutture prioritarie e delle forme di accelerazione delle relative procedu-
re (Legge Obiettivo n. 443/2001);
Approvazione degli interventi strategici articolati per Regioni (per l’Emilia-Romagna v. Tab. 19).

Decreto Legislativo 
20 agosto 2002, 
n. 190

Decreto Legislativo 
4 settembre 2002, 
n. 198

Delibera CIPE 
31 ottobre 2002

"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale".
Il decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale e le relative procedure per la valutazione di impatto ambientale. 

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese 
Il decreto detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di
telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Nella seduta del 31 ottobre 2002 il CIPE ha dato il via ai primi tre interventi strategici previsti dalla Legge
Obiettivo 443/2001. Gli interventi riguardano, al Nord, il Passante di Mestre; al Centro, l'Asse di penetrazione
Marche-Umbria; al Sud, l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Il CIPE inoltre ha approvato il Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione e le Ferrovie dello Stato s.p.a. ed il connesso piano delle priorità degli investimenti.

(TABELLA 18) LA LEGGE OBIETTIVO E LE DELIBERE

Corridoi ferroviari:
Corridoio Bologna-Brennero-Valico: tratta emiliana Bologna-
Verona
Corridoio Tirreno-Brennero (Ti – Bre): tratta emiliana La Spezia-
Fornovo-Parma-Suzzara-Verona
Corridoio adriatico: tratta emiliano-romagnola della Bologna-
Bari-Taranto-Lecce 
Nodo di Bologna e Stazione

Corridoi autostradali e stradali:
Variante di Valico Bologna-Firenze
Ampliamento A 1 (tratta A 22-Borgo Panigale)
Corridoio Tirreno-Brennero (Ti – Bre): tratta emiliana La Spezia-
Parma-Verona 
Tratta Ravenna-Venezia (Nuova Romea E 45-E 55) 
Nodo autostradale e stradale di Bologna

Collegamento Campogalliano-Sassuolo
Riqualificazione tratta emiliano-romagnola Orte-Cesena

Sistema di attraversamento Nord – Sud dei valichi appenninici:
Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagnola; SS 64 Porrettana;
SS 63 Cerreto; SS 12 Abetone e Brennero; SS 45 Val Trebbia
Nuova tratta Modena-Lucca

Metropolitane: 
Sistema di trasporto a guida vincolata nell’area metropolitana di
Bologna
Sistema di trasporto a guida vincolata nell’area metropolitana
della costa romagnola: Ravenna-Rimini-Cattolica
Sistema di trasporto a guida vincolata nell’area di Modena
(Sassuolo-Modena-Bologna)

(TABELLA 19) INTERVENTI APPROVATI PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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certo con il Ministro dell'economia e delle
finanze.

Legge 22 novembre 2002, n. 265,
“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 settembre 2002, 
n. 209”.
Il decreto-legge, recante “disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione
fiscale, di crediti di imposta per le assun-
zioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo”, prevede
all’art. 3 (disposizioni in materia di accisa e
disposizioni varie) lo sviluppo delle catene
logistiche ed il potenziamento dell'inter-
modalità con particolare riferimento alle
“autostrade del mare”, autorizzando allo
scopo la spesa di 20 milioni di euro.

Iniziative e progetti
A livello nazionale, sono stati messi a punto
alcuni provvedimenti che potrebbero con-
sentire di dare risposte immediate alla
domanda di trasporto combinato terra-
mare. 
1. Un primo provvedimento (art. 34, comma
3, della legge 166/2002) prevede il concor-
so finanziario dello Stato agli oneri soste-
nuti dalle imprese armatoriali per gli inve-
stimenti connessi allo sviluppo del traspor-
to marittimo di corto raggio ed intende
incentivare, inoltre, l'incremento della
quota di veicoli trasportati via mare, nel

contesto di apposite azioni per deconge-
stionare la rete viaria nazionale.
2. Un secondo provvedimento, che si evin-
ce dalla bozza di regolamento di attuazione
della legge 265/2002, prevede incentivazio-
ni alle imprese dell'autotrasporto sotto
forma di un beneficio commisurato al diffe-
renziale tra costi esterni del trasporto su
strada e costi esterni del trasporto maritti-
mo.
Questo provvedimento rischia di produrre
effetti perversi, incentivando anche solu-
zioni altamente inefficienti, quali il traspor-
to marittimo accompagnato.
3. Un altro intervento rilevante riguarda la
costituzione della società per azioni deno-
minata “Rete Autostrade Mediterranee
Società per Azioni” (RAM S.p.A.), controlla-
ta al 95% da Sviluppo Italia S.p.A. e al 5% da
Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.
La neocostituita società (17 marzo 2004)
agirà quale struttura operativa del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e svolgerà attività di promozione e
sostegno all’attuazione del sistema inte-
grato di servizi di trasporto denominato, nel
Piano Generale dei Trasporti, “Programma
Autostrade del Mare”.
In questa fase di avvio del suddetto
Programma, la società RAM sta predispo-
nendo un master plan degli interventi
necessari a rendere operativo il
Programma che dovrebbe essere sottopo-
sto, per conto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, alle istituzio-

ni pubbliche nazionali e locali interessate
nonché agli eventuali Stati partner coin-
volti.
Lo statuto della società prevede, inoltre,
una serie di attività, da svolgersi diretta-
mente o tramite società partecipate, quali:
• la promozione del Programma e dei pro-
getti a livello nazionale e comunitario; 
• l’elaborazione dei progetti degli interven-
ti, curandone l’attuazione;
• la promozione di azioni di individuazione
dei potenziali partners finanziari e/o
imprenditoriali delle attività previste dal
Programma;
• la promozione dell’innovazione e del tra-
sferimento delle tecnologie informatiche;
• la gestione di risorse finanziarie private e
pubbliche.
Ad oggi, i progetti in campo proposti dai pri-
vati, sono due.
Il primo, denominato “Solo merci –
Autostrade del Mare”, presentato dalla
società di cabotaggio Strade Blu, si propo-
ne di avviare un servizio diffuso di cabotag-
gio combinato lungo il Tirreno e l’Adriatico,
integrando le particolarità dell’attività di
trasporto marittimo con il controllo dei ter-
minal portuali. Secondo le previsioni indi-
cate dal piano industriale della società, il
network portuale implementato (16 porti)
consentirebbe di dirottare dal sistema
autostradale terrestre a quello marittimo
ulteriori 2.500 mezzi pesanti al giorno
rispetto allo scenario attuale. 
Il secondo progetto, attualmente in discus-
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corridoio, potrebbero assumere, già all’an-
no di previsione 2005, valori consistenti e
non prevedibili nell’ambito delle valutazioni
e degli studi del PRIT, in quanto dipenden-
ti da scenari di evoluzione dei traffici inter-
nazionali, terrestri e marittimi nell’area del
Mediterraneo orientale e dei Balcani.
- Tali flussi di attraversamento regionale
dipendono dal contemporaneo verificarsi
varie condizioni esterne al controllo regio-
nale.
Il PRIT98 prende pertanto atto delle previ-
sioni dello studio di fattibilità del corridoio e
dato che queste dipendono da eventi ed
interventi sul sistema trasportistico ester-
no alla regione, valuta necessario attivare
un processo di monitoraggio della doman-
da di trasporto nel tempo al fine di indivi-
duare l’evolversi del sistema ed attivare
tutte quelle azioni necessarie all’ulteriore
potenziamento del sistema ferroviario
regionale ed in particolare dell’area della
Romagna, al fine di garantire una corri-
spondenza tra domanda ed offerta di tra-
sporto.

La Legge n. 166/2002, “Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti”.
La legge 166/2002 prevede, rispettivamen-
te all’art. 34 e all’art. 38, misure di sostegno
allo sviluppo del trasporto merci marittimo
e su ferrovia.
L’art. 34 (benefici per le imprese armatoria-
li che esercitano il cabotaggio e contributi
per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al

I risultati dello studio del corridoio adriatico
per il settore ferroviario ed i riferimenti per
l’area Ferrara-Ravenna-Rimini 
Il trasporto ferroviario nel Corridoio
Adriatico è stato analizzato nello studio di
corridoio ed ha condotto all’individuazione
di tre sistemi di progetto.
Il trasporto ferroviario è considerato un ele-
mento strategico per la configurazione
futura del Sistema di Trasporto di Corridoio
Adriatico, per rendere compiutamente
operativa tale funzione strategica sono stati
individuati e prefissati la quantità di offerta
ed il livello di servizio dell'Asse ferroviario
Nord-Sud di Corridoio.
La procedura è resa operativa mediante
l'individuazione di uno ‘standard-obiettivo’
da raggiungere progressivamente con i
Progetti di breve termine e con quelli di
medio/lungo termine.
Nel Progetto prioritario è inserita la realiz-
zazione di una nuova linea di Corridoio a
forte valenza merci tra Rimini e Ferrara,
collegata con la tratta Ferrara-Poggio
Rusco dell'attuale ferrovia Ferrara-
Suzzara.
In merito alle potenzialità previste per il
sistema ferroviario regionale, il PRIT98
prende atto dei risultati dello studio di fatti-
bilità del corridoio adriatico ed in particola-
re che:
- Le dimensioni quantitative di previsione
del traffico merci di attraversamento della
regione Emilia-Romagna, che discendono
dalle valutazioni dello studio di fattibilità del

codice della navigazione), al comma 3, pre-
vede il concorso finanziario dello Stato agli
oneri sostenuti dalle imprese armatoriali
che effettuano attività di cabotaggio.
L’art. 38 (disposizioni in materia di traspor-
to ferroviario e interventi per lo sviluppo del
trasporto ferroviario di merci) disciplina
l'incentivazione del trasporto merci su fer-
rovia; in particolare, al comma 5, prevede
che “alle imprese che si impegnano con-
trattualmente per un triennio con il
Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti e con un'impresa ferroviaria a realizzare
un quantitativo minimo annuo di treni com-
pleti di trasporto combinato o di merci peri-
colose, è riconosciuto un contributo in fun-
zione dei treni-chilometro effettuati sul ter-
ritorio italiano nel triennio 2004-2006”.
La norma detta inoltre una definizione di
trasporto combinato e di trasporto ferrovia-
rio di merci pericolose: “per trasporto
combinato si intende il trasporto merci per
cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimor-
chio con o senza il veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore effettuano la parte
iniziale o terminale del tragitto su strada e
l'altra parte per ferrovia senza rottura di
carico. Per trasporto ferroviario di merci
pericolose, anche in carri tradizionali, si
intende il trasporto delle merci classificate
dal regolamento internazionale per il tra-
sporto di merci pericolose (RID).” 
La misura del contributo è rinviata ad un
decreto da adottarsi da parte del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

 Libro prog europei OK  21-09-2004  9:48  Pagina 94



to (v. delibera della Giunta provinciale n.
2380/2001).

10.4.4. Regione Marche
La Regione Marche, con la legge regionale
n. 25 del 31/08/1999, ha intrapreso un pro-
gramma di aiuti finalizzato alla ristruttura-
zione del trasporto stradale e allo sviluppo
del trasporto combinato.
Il progetto punta a realizzare e ad ammo-
dernare le infrastrutture e i servizi regiona-
li, oltre che a migliorare l’efficienza del set-
tore del trasporto di merci e a sviluppare il
trasporto combinato, anche con l’obiettivo
di ridurre l’inquinamento ambientale e
incrementare la sicurezza nei trasporti.
Beneficiari del regime sono i soggetti degli
Stati membri dell’Unione Europea che
operano nel settore del trasbordo e del tra-
sporto stradale di merci, che abbiano
almeno una sede operativa nella Regione
Marche.
Le misure di aiuto previste dal provvedi-
mento riguardano:
- la costruzione di aree di parcheggio e di
assistenza per veicoli adibiti al trasporto
stradale;
- la realizzazione e la conversione di termi-
nali per il trasporto combinato;
- l’installazione e il potenziamento di nuovi
sistemi computerizzati destinati esclusiva-
mente ad acquisire e ad operare nuove
tipologie di trasporto combinato;
- l’acquisizione di attrezzature per il tra-
sporto combinato e di trattrici stradali

dotate di più elevati standard sotto il profilo
della sicurezza e della protezione ambien-
tale di quelli prescritti a livello nazionale o
comunitario.

10.4.5. Regione Sicilia
La Regione Sicilia ha emanato la legge
regionale n. 32 del 23/12/2000
(Disposizioni per l'attuazione del POR
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto
alle imprese) che all’art. 21 prevede aiuti
per l’aumento della competitività del
sistema di trasporto combinato e, in par-
ticolare, la concessione di contributi a:
- vettori, finalizzati alla realizzazione di
investimenti riguardanti il trasporto com-
binato delle materie prime, semilavorate,
impianti e tecnologie destinati ai processi
di lavorazione, aventi ad oggetto l'ade-
guamento delle strutture e/o dei mezzi di
trasporto, a condizione che nello stesso
arco temporale siano applicate condizioni
tariffarie agevolate per il traffico merci da
e per la Sicilia ed entro le frontiere nazio-
nali;
- imprese di autotrasporto, costituite in
consorzi, con sede in Sicilia, relativamen-
te alle spese di investimento finalizzate
alla realizzazione di impianti di logistica
integrati o alla riconversione ed ammo-
dernamento del parco circolante median-
te l'acquisizione di nuovi autoveicoli per
conseguire condizioni di migliore sicurez-
za stradale e riduzione dell'inquinamento
ambientale.

10.4.6. Regione Abruzzo
La legge regionale n. 28 del 29/11/2002
(Norme ed indirizzi sull’intermodalità
regionale) prevede all’ art. 2 l’elabora-
zione di un Programma regionale della
Logistica. Il Programma, in attuazione
anche degli indirizzi regionali contem-
plati nel settore della logistica e nel
nuovo PRIT, deve prendere in conside-
razione e sviluppare le seguenti temati-
che: 
a) inserimento funzionale nelle Reti TEN
delle strutture finalizzate alla realizza-
zione degli obiettivi di sviluppo, miglio-
ramento, razionalizzazione e integrazio-
ne del trasporto merci e passeggeri, con
particolare riguardo alle azioni già intra-
prese dalla Regione Abruzzo con l'ini-
ziativa del Progetto del Corridoio
Adriatico per quanto riguarda soprattut-
to il trasporto combinato e l'intermoda-
lità; 
b) attuazione nell'ambito delle previsio-
ni del PRIT di misure di politiche attive
di sostegno del trasporto merci, sia per
quanto riguarda il completamento delle
infrastrutture di livello nazionale e di
livello regionale, sia per quanto riguarda
gli aspetti gestionali; in particolare deve
essere attuata l'integrazione modale e
tariffaria di tutto il sistema regionale e
la sua connessione con lo SNIT, in modo
da consentire agli utenti un approccio
semplificato all'intero sistema con lo
sviluppo della telematica dei trasporti.
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sione a livello nazionale sia sul piano ope-
rativo che politico, è denominato “Mito”
(Mediterranean Intermodal Transport
Organization), promosso da Confitarma
(confederazione italiana armatori).
L’iniziativa prevede l’implementazione di un
network di terminal portuali mediante
accordi tra autorità, armatori ed altri ope-
ratori del trasporto.

10.4. Le esperienze di altre Regioni

Nell’ambito del quadro programmatico
nazionale di settore, ed in particolare
degli strumenti predisposti per promuo-
vere e sostenere misure di aiuto alla rior-
ganizzazione del trasporto merci, si
riportano di seguito alcuni riferimenti
esemplificativi di misure adottate in alcu-
ne regioni italiane.

10.4.1. Regione Friuli Venezia Giulia
La Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambi-
to delle iniziative per lo sviluppo del siste-
ma di trasporto intermodale, ha reso ope-
rative con la legge regionale n. 15 del
24/05/2004 (Riordinamento normativo del-
l’anno 2004 per i settori della protezione
civile, ambiente, lavori pubblici, pianifica-
zione territoriale, trasporti ed energia) le
procedure di finanziamento per l’istituzio-
ne, l’avvio e la realizzazione di servizi di tra-
sporto marittimo e ferroviario.
Il regime di concessione dei contributi,
regolato dall’art. 21 della legge (Interventi

per lo sviluppo dell’intermodalità), è così
articolato:
- per servizi di trasporto ferroviario inter-
modale in partenza e/o in arrivo dai nodi
logistici e portuali siti nel territorio regiona-
le o sulle direttrici di transito nazionale e
internazionale, gli aiuti sono finalizzati a
compensare i differenti costi esterni e di
utilizzo dell’infrastruttura tra la modalità
stradale e quella ferroviaria, nonchè all’ab-
battimento degli extra-costi derivanti dalla
presenza di penalizzazioni naturali e strut-
turali quali barriere fisiche, confini di diver-
si Stati membri e non membri, interscam-
bio della trazione, mancata interoperabili-
ta’ del materiale ferroviario impiegato, vin-
coli all’utilizzo del materiale rotabile e con-
dizioni non omogenee nei costi di accesso
all’infrastruttura ferroviaria tra i diversi
paesi;
- per nuovi servizi marittimi per il trasporto
combinato delle merci in arrivo e/o parten-
za dai porti siti nel territorio regionale, gli
aiuti sono finalizzati a promuovere il trasfe-
rimento del traffico merci dalla modalita’
ferroviaria e/o stradale a quella marittima.

10.4.2. Provincia autonoma di Trento
La Provincia autonoma di Trento ha avviato
un programma di aiuti per il trasporto
combinato, adottato con delibera n. 2815
del 2002 attuativa della legge provinciale
n. 1 del 19/02/2002, che reca all’articolo 16-
bis disposizioni per favorire il trasporto
combinato.

La normativa prevede che la Provincia
autonoma di Trento possa stipulare appo-
site convenzioni con i soggetti gestori dei
servizi di trasporto combinato su rotaia,
incluso quello accompagnato, per assicu-
rare, in condizioni di non discriminazione,
una riduzione delle tariffe praticate dai
gestori, con riferimento alle tratte che inte-
ressano, almeno in parte, il territorio pro-
vinciale.
Il regime di aiuti, limitato alla compensa-
zione della differenza tra costi esterni sco-
perti del trasporto stradale e costi di tra-
sporto combinato, consentirà di ridurre il
prezzo corrisposto dagli utenti dell'infra-
struttura del trasporto combinato e di
competere con il trasporto stradale a con-
dizioni di mercato analoghe. 

10.4.3. Provincia autonoma di Bolzano
La Provincia autonoma di Bolzano, con la
legge provinciale n. 37 del 14/12/1974 e
successive modificazioni, ha attivato un
regime di aiuti alle imprese logistiche
aventi sede legale in uno degli Stati mem-
bri dell'Unione europea, che organizzano
il trasporto combinato su ferrovia con
partenza o arrivo ad un terminale ferro-
viario o da un centro intermodale situato
nel territorio provinciale. Gli aiuti sono
posti a compensazione dei differenti costi
esterni e di infrastruttura connessi all'u-
so di infrastrutture di trasporto concor-
renti e indirizzati ad un effettiva riduzione
dei costi di accesso al trasporto combina-
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11. 
GLI ASSI DI UNA POLITICA
INDUSTRIALE DEL TRASPORTO

CAP. 11-14:
GLI ASSI PRINCIPALI
DELLA LOGISTICA
”REGIONALE”

La molteplicità dei fenomeni sociali e dei
sistemi economici interessati dal traspor-
to delle merci e dalla logistica – intesa
come organizzazione dei flussi lungo
tutto il ciclo di approvvigionamento, pro-
duzione, distribuzione – impone un
approccio al settore che sappia integrare
le azioni di politica industriale con la
gestione del territorio, in un’ottica di
superamento del consueto approccio
meramente infrastrutturale.
L’orizzonte temporale della maggior
parte degli interventi di adeguamento
della dotazione infrastrutturale regionale
(2008-2010) non è peraltro compatibile
con la gestione di una situazione che già
oggi riveste carattere d’urgenza.
Le strategie di intervento indirizzate al
sistema produttivo e agli operatori del
trasporto intendono promuovere l’adozio-
ne di comportamenti d’impresa coerenti
sia con obiettivi aziendali (aumento della
competitività d’impresa) sia con finalità
pubbliche dirette e indirette: riduzione
della congestione ed incremento dell’effi-
cienza del sistema regionale dei trasporti
(e della logistica), ovvero della competiti-
vità dell’intero sistema produttivo
dell’Emilia-Romagna.
Coerentemente con il ruolo (governo e
promozione del territorio) assegnato alle
Regioni dal nuovo titolo V della
Costituzione, l’Ente regionale ha funzione
di indirizzo nell’ambito dell’organizzazio-
ne di attività logistiche. Inoltre, esercita il

monitoraggio delle tendenze localizzative
degli operatori, in particolare di fornitori di
servizi di trasporto overseas e groupage
(inter)nazionale. La conoscenza e il con-
trollo di queste tendenze è di fondamenta-
le importanza: le piattaforme di de/consoli-
damento da un lato assicurano al territorio
il controllo sulla gestione del segmento dei
servizi a maggiore vocazione intermodale,
dall’altro influiscono in misura non margi-
nale sul pattern dei flussi di traffico (e sulla
derivante distribuzione delle esternalità sul
territorio). Infine, l’Ente regionale interviene
sulla concentrazione delle attività manifat-
turiere secondo le previsioni dei piani urba-
nistici generali e dei piani attuativi (Piani
Particolareggiati e Piani di Insediamenti
Produttivi).
Per il conseguimento dell’insieme di
obiettivi di cui sopra si delineano per la
Regione Emilia-Romagna i seguenti Assi
di intervento, individuati anche nell’ambi-
to di specifici focus groups con interlocu-
tori privilegiati che la Regione ha orga-
nizzato nel corso della realizzazione
dello “studio di sistema dell’assetto logi-
stico merci dell’Emilia nelle province di
Modena, Parma e Reggio Emilia” e dello
“studio di sistema dell’assetto logistico
merci dell’Emilia-Romagna” (Allegato 4).

ASSE 1
CONTROLLO LOGISTICO NELLE PMI
Sostegno all’aumento del grado di control-
lo logistico delle imprese, attraverso pro-
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POLITICA INDUSTRIALE DEL TRASPORTO

ASSE 1 - CONTROLLO LOGISTICO NELLE PMI
ASSE 2 - RAZIONALIZZAZIONE DELL’AUTORASPORTO
ASSE 3 - RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI INTERCOMPANY
ASSE 4 - INTERMODALITÀ PER PMI

GLI ASSI
PRINCIPALI

DELLA LOGISTICA
“REGIONALE”

RIEQUILIBRIO MODALE

ASSE 9 - RETE REGIONALE INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI
ASSE 10 - PIANO DELLE FERROVIE REGIONALI
ASSE 11 - CONTRIBUTO AL PIANO DELLE FERROVIE NAZIONALI
ASSE 12 - ACCESSIBILITÀ ALLA PIATTAFORMA LOGISTICA REGIONALE
ASSE 13 - RIDUZIONE DEI COSTI DELL’INTERMODALITÀ
ASSE 14 - PIATTAFORME E SERVIZI LOGISTICI
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La cultura della pianificazione urbani-
stica e territoriale regionale ha da
tempo evidenziato la stretta relazione
che esiste fra insediamenti industriali
e assetto infrastrutturale, sebbene
spesso la realizzazione degli insedia-
menti preceda quella delle infrastrut-
ture viarie di supporto. Tuttavia il ‘fatto-
re logistico’ non è stato fino ad oggi
considerato come prioritario nella pia-
nificazione perché è mancata una com-
prensione reale delle dinamiche inne-
scate dai nuovi insediamenti in termini
di generazione di flussi di trasporto
delle merci(1).
La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso
del territorio) ha proposto alla pianifi-
cazione locale alcuni indirizzi generali
in merito alla ‘efficienza logistica’ dei
nuovi ‘ambiti specializzati per attività
produttive’, di livello provinciale in par-
ticolare, riservandosi tuttavia di defini-
re con un successivo atto di coordina-
mento tecnico gli obiettivi prestaziona-
li delle ‘aree ecologicamente attrezza-
te’, tra cui si indica anche ‘la adeguata
e razionale accessibilità delle persone
e delle merci’; fornisce inoltre alcune
indicazioni in tal senso anche quanto
contenuto nel paragrafo 3.5 della deli-
berazione n. 1238 del 2002, di attuazio-
ne della legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 (Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale).
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Per introdurre il “fattore logistico”
nella pianificazione territoriale e urba-
nistica e nelle politiche insediative, è
opportuno incrementare il livello di
dettaglio nelle analisi e nella program-
mazione, in particolare considerando
separatamente le funzioni di approvvi-
gionamento e distribuzione al cliente
finale dalla gestione logistica nella fase
di produzione.
a) Le funzioni di approvvigionamento e
di distribuzione al cliente finale
Questi due segmenti del flusso di traf-
fico generato dall’impresa sono quelli
più disponibili alla razionalizzazione sia
sotto il profilo della modalità di tra-
sporto sia per l’ottimizzazione dei cari-
chi.
Dal punto di vista della pianificazione
urbanistica e territoriale, la localizza-
zione delle aree in prossimità dei prin-
cipali nodi della rete autostradale e fer-
roviaria e di adeguati servizi logistici,
sono condizioni per migliorare l’effi-
cienza logistica dei singoli insediamen-
ti produttivi e per ridurre gli impatti del
trasporto delle merci sul reticolo stra-
dale minore e sui centri abitati.
Sotto questo profilo va verificato, quin-
di, il consolidamento degli insedia-
menti esistenti. Nel caso delle aree
industriali di Reggio Emilia e Modena,
ad esempio, la vicinanza dei caselli
autostradali e i previsti interventi di svi-
luppo degli scali di Marzaglia e di
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finanziamento con appositi bandi regionali
di progetti di innovazione del trasporto e
della logistica per le PMI:
- ideati da raggruppamenti di operatori
specializzati sui singoli anelli della catena
del trasporto integrata;
- relativi a merci con O/D in Emilia-
Romagna.
Il supporto regionale alle iniziative dovrà
avvenire attraverso il riconoscimento ad
operatori di trasporto, di servizi di logisti-
ca e imprese produttive eventualmente
consorziate con le precedenti, di agevola-
zioni (fiscali, normative, di insediamento)
per lo sviluppo programmato di attività a
servizio del sistema produttivo della
Regione e in particolare per l’organizza-
zione/realizzazione di servizi di trasporto
su date direttrici (nazionali o estere di
rilevanza nel quadro degli scambi com-
merciali della regione) ovvero di servizi
comuni per la raccolta/distribuzione
presso i sistemi locali di imprese (milk-
run).
Tali agevolazioni devono rappresentare
un concreto contributo alla razionalizza-
zione del sistema dei trasporti regionale,
nel rispetto comunque di alcune preroga-
tive (presenza di un programma di svilup-
po almeno triennale, tasso di riempimen-
to dei mezzi superiore al 50% della capa-
cità, una redditività tale da giustificare il
sostegno regionale con riferimento alla
sola copertura delle fasi di progettazione
e start up). 

- valutando i reali effetti nel medio periodo
della creazione di centri specializzati per
l’autotrasporto nell’influenzare le scelte
insediative degli operatori e nello stimolar-
ne la crescita imprenditoriale e correggen-
do eventuali errori di programmazione su
scala locale;
- valutando la possibile adozione di inter-
venti di sostegno all’acquisto di unità di
carico per l’intermodalità e di nuovi auto-
mezzi dotati di standard di emissioni supe-
riori a quelli già in vigore.

ASSE 3 
RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI INTER-
COMPANY
Supporto ai processi di razionalizzazione
dei flussi intercompany in ambito locale,
soprattutto in contesti caratterizzati da
un’elevata polverizzazione produttiva (area
dell’Emilia Centrale) attraverso:
- incentivi e sostegni all’aggregazione tra gli
operatori e all’affidamento ad un unico for-
nitore dei servizi di raccolta/distribuzione
che attualmente i singoli operatori tendono
ad affidare ad una molteplicità di padronci-
ni e dei servizi di collegamento tra le impre-
se finali ed i subfornitori;
- sostegno alla diffusione di esperienze
aziendali già presenti presso imprese
medio-grandi della regione.

ASSE 4 
INTERMODALITÀ PER PMI
Sostegno all’intermodalità attraverso il
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grammi di formazione presso le PMI che
promuovano:
- l’adozione di forme di vendita franco
destino ed acquisto franco fabbrica, ovvero
la riappropriazione del valore aggiunto
generato dalla gestione della logistica della
distribuzione e degli approvvigionamenti;
- la diffusione di strumenti di controllo di
gestione e schemi contabili atti a rilevare
correttamente i costi di trasporto/logistici;
- lo sviluppo delle competenze imprendito-
riali necessarie a ridurre le inefficienze
(ritardi e discrezionalità nella consegna dei
colli al vettore, ecc.) che si ripercuotono
negativamente sulla qualità del servizio,
non consentendo un’efficace programma-
zione delle spedizioni.

ASSE 2 
RAZIONALIZZAZIONE 
DELL’AUTOTRASPORTO
Sostegno alla razionalizzazione dell’offerta
di autotrasporto:
- stimolando la realizzazione di programmi
di disseminazione e formazione, con l’ap-
porto delle associazioni di categoria locali
(interlocutori riconosciuti dalle imprese di
autotrasporto), con l’obiettivo di formare le
competenze organizzative ed imprendito-
riali necessarie per innescare un processo
di apertura verso nuove tipologie di servizio
a maggiore valore aggiunto (ad esempio, di
logistica) ed un processo di concentrazione
dell’offerta di trasporto (dall’apparenta-
mento in consorzi alla fusione d’impresa);

12. 
GLI ASSI DI UNA POLITICA
TERRITORIALE PER LO 
SVILUPPO DELLA LOGISTICA

(1) Ad esempio, la tendenza recente della pianificazione ad
estendere la gamma delle attività insediabili nelle aree
produttive da una parte va incontro ad una domanda di
flessibilità negli usi, ripudiando il ‘dirigismo’ della
pianificazione, ma dall’altra non facilita certamente il
controllo dei flussi di traffico e la gestione di politiche di
efficiente riorganizzazione delle attività.
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tri abitati, sulle aree ambientalmente
sensibili e sul reticolo stradale minore;
- in termini di servizi: individuando
obiettivi di standard di infrastrutture e
servizi logistici da inserire nelle nuove
aree (quantomeno quelle di rilievo pro-
vinciale) al pari delle dotazioni di servi-
zi ecologici e degli altri standard urba-
nistici di legge.
Per quanto attiene alla pianificazione

provinciale, nell’individuare (sulla base
degli indirizzi di cui sopra) gli ambiti
specializzati per attività produttive di
rilievo sovracomunale, i PTCP devono
perseguire l’obiettivo della riconcentra-
zione degli insediamenti produttivi,
valutando le possibili alternative
(ampliamento delle aree esistenti,
nuove aree in prossimità dei nodi, even-
tuale riconversione di area esistente).
Attraverso i PTCP si dovrà garantire
che nei livelli di pianificazione comuna-
le vengano utilizzati i criteri selettivi di
localizzazione che agevolino l’insedia-
mento di imprese che forniscono servi-
zi avanzati di logistica.

ASSE 6 
INDIRIZZI PER LA  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Elaborazione di atti generali di indiriz-
zo per la pianificazione comunale e
promozione di una nuova politica urba-
nistica degli insediamenti produttivi e
di servizio alle imprese.

impatti dei flussi di trasporto delle
merci sul territorio, migliorando la via-
bilità esistente, realizzando varianti ai
centri abitati, o nuove infrastrutture
dedicate al trasporto delle merci. Nè
tantomeno è alternativo all’esigenza
della riorganizzazione e dello sviluppo
dell’offerta logistica. Ma è altrettanto
evidente che nuove strade o centri
intermodali da soli non possono risol-
vere il problema generato dalla disper-
sione insediativa. Occorre operare su
tutti i fattori che possono condizionare i
flussi di merci.

ASSE 5 
INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE REGIONALE E PRO-
VINCIALE
Elaborazione di atti generali di indiriz-
zo per la pianificazione territoriale
regionale e provinciale degli insedia-
menti produttivi 
Nell’ambito della pianificazione regio-
nale, generale e di settore, devono
essere specificati, attraverso gli atti di
indirizzo già previsti dalla L.R. 20/2000,
i “criteri di efficienza logistica” che
devono caratterizzare le nuove aree di
rilievo sovracomunale ed ecologica-
mente attrezzate:
- in termini di localizzazione: privile-
giando quelle più vicine ai principali
nodi della rete ferroviaria e autostrada-
le, al fine di limitare gli impatti sui cen-

103
Gli assi di una politica 
territoriale per lo sviluppo 
della logistica

Mancasale, consentono di confermare
pienamente le scelte di ampliamento
delle aree industriali esistenti, garan-
tendo un miglioramento dell’efficienza
logistica; lo stesso dicasi per l’area
delle ceramiche, mediante lo sviluppo
di Dinazzano e il miglioramento delle
condizioni di accesso alla rete auto-
stradale.
Il PTCP deve assumere il ruolo di valu-
tazione nella “individuazione delle aree
produttive idonee ad essere ampliate
per assumere rilievo sovracomunale”,
come prevede la L.R. 20/2000 nel suo
allegato di indirizzo sui contenuti della
pianificazione (art. A/13 - Ambiti spe-
cializzati per attività produttive), verifi-
cando, quindi, nel merito di ogni caso,
l’obiettivo generale del consolidamento
delle aree esistenti. 
Le politiche di riconcentrazione inse-
diativa devono dunque essere incorag-
giate, ma in modo selettivo. In alcuni
casi risulta, infatti, più opportuno favo-
rire processi di riconversione delle
aree, con la rilocalizzazione delle attivi-
tà, prevedendo se necessario anche
nuove aree produttive di dimensione
sovracomunale collocate in prossimità
dei principali nodi ferroviari e autostra-
dali, per svincolare il territorio dai traf-
fici impropri legati all’approvigiona-
mento e alla distribuzione finale. Una
valutazione comparativa fra le diverse
possibili alternative di localizzazione

Nell’ambito della pianificazione urba-
nistica dovranno essere attuate politi-
che mirate a 
- favorire la ristrutturazione delle aree
produttive esistenti, inserendo infra-
strutture e servizi logistici in quelle
maggiori;
- facilitare la riconversione urbanistica
delle aree e delle infrastrutture produt-
tive (con le caratteristiche degli ambiti
specializzati descritti all’art. A-13 del-
l’allegato alla L.R. 20/2000) inserite
nelle aree urbane più sensibili all’im-
patto dei flussi di merci (industriali,
commerciali all'ingrosso, piccoli scali
merci, mercati generali ecc.);
- applicare il criterio della perequa-
zione urbanistica anche al comparto
delle aree produttive, per favorire la
creazione di un demanio di aree pub-
bliche da destinare non solo a servizi
e a dotazioni territoriali adeguate, ma
anche come possibile strumento per
politiche di rilocalizzazione e riaggre-
gazione di attività produttive sul terri-
torio.
Nell’ambito della gestione urbanistica
dovranno essere definiti i ‘criteri di effi-
cienza logistica’ che devono caratteriz-
zare le modalità di assegnazione di
nuove aree (se si tratta di insediamenti
comunali o gestiti da loro società),
oppure per impostare le clausole con-
venzionali quando si tratta di insedia-
menti gestiti da privati, o infine per
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(ampliamento dell’area produttiva esi-
stente, nuova area in prossimità dei
nodi, eventuale riconversione dell’area
esistente) dovrebbe basarsi sulla stima
dei flussi in entrata e in uscita genera-
ti dalla scelta urbanistica.

b) La gestione logistica nella fase di
produzione
La dispersione degli insediamenti
industriali determinata dalle politiche
urbanistiche degli ultimi 30 anni, asso-
ciata alla crescita del decentramento
produttivo e della subfornitura da parte
delle imprese, è uno dei principali fat-
tori di generazione dei flussi di merci a
livello locale che, per loro natura, uti-
lizzano il trasporto su gomma, con
conseguenze in termini di congestione
della rete stradale minore e di uso
improprio (per brevi percorrenze) della
rete autostradale 
Se gli scambi di merci con le aree
esterne possono trovare forme più effi-
cienti di organizzazione del trasporto
attraverso l'intermodalità o la raziona-
lizzazione dei carichi, il problema dei
flussi di merci all'interno delle aree di
generazione appare più difficilmente
risolvibile, essendo il risultato di un
numero molto elevato di decisioni indi-
viduali, impossibili da conoscere, orga-
nizzare e controllare. Da qui l’esigenza
di contrastare la dispersione insediati-
va attraverso politiche di riconcentra-

zione (nel caso delle aree adeguate
sotto il profilo logistico) operando
attraverso la pianificazione urbanistica
e territoriale.
Una seconda linea di intervento, che ha
per oggetto le stesse imprese, deve
tendere a facilitare le localizzazioni più
razionali dal punto di vista logistico,
favorendo le aggregazioni nella stessa
area di imprese collegate da rapporti di
subfornitura, o comunque appartenen-
ti alla stessa filiera produttiva, oppure
favorendo la riaggregazione delle
diverse unità produttive della stessa
impresa.
Poiché le aree attraversate dall’asse
della via Emilia e in particolare quelle
dell’Emilia centrale sono interessate
nel contempo da una significativa pol-
verizzazione produttiva, dalla presenza
di estese reti di subfornitura e dai livel-
li di maggiore criticità dal punto di vista
trasportistico, è opportuno che la
Regione assecondi l’attrattività poten-
zialmente espressa dalle aree colloca-
te ad est, nord-est del capoluogo regio-
nale (province di Ferrara e Ravenna)
che manifestano una minore criticità
dal punto di vista della congestione e al
tempo stesso sembrano potenzialmen-
te in grado di accogliere forme di riag-
gregazione delle attività produttive di
imprese multi-impianto.
Questo approccio non è ovviamente
alternativo alla esigenza di mitigare gli

Dalla diagnosi alle proposte: 
gli assi principali della logistica “regionale”

 Libro prog europei OK  21-09-2004  9:48  Pagina 102



sperimentazione pilota dovranno avere
caratteristiche tali da poter garantire
un buon grado di replicabilità in modo
da poter essere utilizzato come stru-
mento anche in processi decisionali di
altre realtà territoriali .
2. Creazione di un gruppo di lavoro
regionale che segua la realizzazione
dei PTCP al fine di coordinare e sup-
portare Province e Comuni per assicu-
rare nei piani la sostenibilità ambien-
tale, territoriale e logistica. Tale attivi-
tà potrà essere avviata da subito in via
sperimentale in una Provincia in cui
sono in corso le attività di redazione
del PTCP . Anche in questo caso l'e-
sperienza pilota potrà fare da traino
per le altre amministrazioni provincia-
li creando le condizioni per un'attività
di promozione culturale di tale temati-
ca nelle attività di programmazione
provinciale e comunale.
3. Individuazione, in collaborazione
con il Servizio Attività Produttive, di
forme di incentivi economici a imprese
o raggruppamenti di imprese che
inseriscano criteri di efficienza logisti-
ca nei processi di riorganizzazione, in
particolare attraverso il criterio di una
razionalizzazione della loro assetto
insediativo.
4. Collaborazione con il Servizio
Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale per il perfe-
zionamento dei criteri di individuazio-

ne delle aree “ecologicamente attrez-
zate”, assicurando la sostenibilità
ambientale territoriale e logistica nel-
l'ambito delle procedure eccellenti da
sottoporre a VIA.

ASSE 8
NORME PER I PIANI STRUTTURALI
COMUNALI
Emanazione di una direttiva vincolante
in materia di Piani Strutturali
Comunali con specifico riferimento
alla “efficienza logistica” delle previ-
sioni di insediamento produttivo, inte-
grata da una misura di sostegno finan-
ziario. 
Le azioni di medio-lungo periodo devo-
no essere finalizzate a contenere la
proliferazione diffusa delle attività
generatrici di traffico, attivando politi-
che su scala regionale e negli stru-
menti di pianificazione provinciali, atti
a indirizzare la localizzazione delle
aree produttive in vicinanza dei princi-
pali nodi ferroviari e autostradali, per
svincolare il territorio dai traffici
impropri legati all’approvvigionamento
e alla distribuzione finale (aree di rilie-
vo sovracomunale).
Sul piano normativo, è pensabile la
definizione di indirizzi, obiettivi vinco-
lanti e puntuali relativamente alla
localizzazione e al dimensionamento
delle strutture e dei servizi nonché cri-
teri di efficienza logistica e prestazioni

che devono caratterizzare le nuove
aree di rilievo sovracomunale ed eco-
logicamente attrezzate in termini di
localizzazione e di servizi. 
La L.R. 20/2000 ha attivato un proces-
so di rinnovo ed adeguamento dei con-
tenuti degli strumenti urbanistici
comunali vigenti; in particolare tale
processo comporta la formazione delle
scelte di piano attraverso una proce-
dura di valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale (ValSAT). Tale
fase di revisione/rinnovo della stru-
mentazione urbanistica prende in con-
siderazione le politiche urbanistiche
rivolte sia al tessuto urbanizzato sia a
quello ancora da urbanizzare. La diret-
tiva di cui sopra può utilmente definire
quindi criteri, parametri e valori di rife-
rimento per le ValSAT dei piani ed in
particolare per la valutazione dell’effi-
cienza logistica delle scelte relative
agli ambiti produttivi specialistici.
Il processo di adeguamento dei piani
comunali alla L.R. 20/2000 costituisce
una opportunità reale per la speri-
mentazione, diffusione ed applicazione
degli indirizzi, obiettivi prestazioni e
criteri di efficienza logistica. 
Verrà inoltre ulteriormente rafforzato
il gruppo interdisciplinare di lavoro
competente su tali tematiche in modo
da creare le condizioni per il consoli-
damento di questo nuovo approccio in
tutto il territorio regionale.
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gestire le aree derivanti dai criteri
perequativi, onde:
- facilitare la rilocalizzazione in aree
più idonee delle imprese con alta gene-
razione di flussi di merci (attraverso:
priorità nell'assegnazione di nuove
aree, riduzione degli oneri di urbaniz-
zazione o altri incentivi);
- dare la priorità nelle assegnazioni dei
lotti alle imprese che operano nel set-
tore logistico, che devono essere
incentivate a localizzarsi nelle aree
adatte a sostenere alti flussi di merci, e
viceversa disincentivate a collocarsi
nelle aree meno idonee;
- favorire la creazione di aree produtti-
ve, o meglio di comparti nell'ambito di
aree produttive più vaste, destinati a
filiere integrate, dando priorità nell'as-
segnazione delle aree a imprese legate
da rapporti stabili di subfornitura;
- favorire la riaggregazione, in unica
sede e in area idonea, delle unità loca-
li della stessa impresa, oggi localizzati
in luoghi diversi della stessa zona ter-
ritoriale, per eliminare flussi di merci
che coinvolgono in modo improprio il
territorio; in particolare si dovrà agevo-
lare la localizzazione di imprese in aree
dotate di buoni collegamenti con la
“grande rete” regionale, in particolare
con la rete autostradale, con la rete
ferroviaria e con la rete idroviaria.
In tutti questi casi l'obiettivo può esse-
re perseguito attraverso meccanismi di

prefissati in linea, ad esempio, con
quanto già sperimentato dalla Regione
in tema di logistica urbana nell'ambito
degli accordi sulla qualità dell'aria.
Nel corso di questa esperienza sono
stati finanziati, utilizzando canali di
finanziamento differenziato, sia le
azioni sia la progettazione delle stesse
azioni, con una forte risposta da parte
di tutte le amministrazioni locali.
Nel caso in oggetto si pensa di replica-
re tale meccanismo agendo nelle
modalità di seguito riportate.
1. Individuazione, tra le Associazioni di
comuni interessati da processi di for-
mazione dei nuovi piani urbanistici
comunali adeguati alla L.R. 20/2000
(Piano Strutturale, Piano operativo e
Regolamento urbanistico edilizio), di
una Associazione interessata ad avvia-
re una sperimentazione pilota di appli-
cazione dei “criteri di efficienza logisti-
ca” di cui ai precedenti Assi 6 e 7. Per
supportare tale sperimentazione,
attraverso le risorse della legge regio-
nale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina
generale del trasporto pubblico regio-
nale e locale), verrà parallelamente
finanziato lo studio di tali problemati-
che all'interno del processo di forma-
zione del quadro conoscitivo, delle
scelte di piano e della loro valutazione
di sostenibilità. Lo stato del territorio
dell’Associazione di comuni individuata
e la metodologia messa a punto nella

priorità nell'assegnazione delle aree
e/o incentivazioni (sconti negli oneri di
urbanizzazione, diversificazione nel
costo delle aree, regolamentazione
particolare delle nuove aree, eventuali
contributi diretti alle imprese).

ASSE 7 
PROGETTI PILOTA PER LA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
Avvio di esperienze pilota per la pro-
gettazione e la realizzazione di inter-
venti di miglioramento delle aree pro-
duttive e di sevizio alla produzione esi-
stenti
Le azioni di breve periodo devono
essere rivolte alle aree produttive esi-
stenti, valutando, sulla base della
stima dei flussi in entrata e in uscita
che ciascuna soluzione comporta, tra
le seguenti possibili alternative:
- razionalizzazione, consolidamento e
ampliamento dell’esistente, attraverso
una adeguata dotazione logistica;
- riconversione dell’esistente, se a
forte impatto sul contesto urbano, sia
attraverso rilocalizzazioni favorite con
il meccanismo della perequazione, sia
attraverso programmi complessi di
riqualificazione urbana;
- riaggregazione di imprese con fun-
zioni logistiche integrate.
Sul piano attuativo, devono essere
intraprese azioni che permettano di
perseguire efficacemente gli obiettivi
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idonea a garantire lo sviluppo del
nuovo traffico merci.
La base di partenza è lo studio della
rete ferroviaria merci nazionale (fonte
RFI), nella quale sembra rilevante con-
centrarsi sugli itinerari alternativi, su
cui i gestori ferroviari stanno lavorando
e su cui la pianificazione regionale da
qualche tempo sta richiamando l’at-
tenzione.
Anche il settore dell’autotrasporto
merci presenta elementi di evoluzione
positivi. Gli studi effettuati evidenziano
che gli operatori più strutturati svolgo-
no un servizio dedicato ai sistemi di
imprese e già riescono a ottimizzare i
servizi ed i carichi (con collegamenti
programmati e riempimenti dei mezzi
tra il 50 e l’80%). Questa linea di ten-
denza va sostenuta e vanno incentivate
azioni rivolte a generalizzare le miglio-
ri esperienze rilevate (anche attraverso
forme mirate di formazione aziendale).
In questa direzione può operare la rea-
lizzazione, incentivata dalla Regione, di
centri logistici e centri di servizi al tra-
sporto su gomma.
Nell’ambito degli obiettivi del riequili-
brio modale e quindi del contenimento
delle esternalità negative del trasporto
stradale, si delineano di seguito le
linee operative dell’intervento della
Regione.

ASSE 9
RETE REGIONALE 
INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI
Ristrutturazione della rete regionale
infrastrutturale e dei servizi, sostenen-
do, tra le prime, le seguenti iniziative:
- massima accelerazione dei lavori sui
nodi di Marzaglia, Dinazzano, CePIM,
Villa Selva (Forlimpopoli) e sulle linee
ACT (Reggio Emilia-Sassuolo) e FER
(Parma – Suzzara);
- costruzione di un programma di
esercizio merci sulla rete regionale
(integrato con quello RFI);
- affidamento alle società FER ed ACT
dei progetti di adeguamento delle
relative reti per renderle più idonee al
trasporto merci (peso per asse, modu-
lo di stazione);
- avvio della costituzione delle società
ferroviarie regionali di gestione della
rete e dell’esercizio ed affidamento
alle prime del progetto delle tracce
merci ed inserimento delle seconde
nel mercato del trasporto merci;
- massima priorità al completamento
degli itinerari stradali Pedemontano e
Cispadano e all’avvio della realizzazio-
ne della E55, allo scopo di riequilibrare
la rete regionale e fornire itinerari effi-
cienti a tutto il sistema produttivo
regionale, al di fuori del corridoio della
via Emilia e delle principali autostrade;

- rapido intervento sull’Idrovia ferrare-
se (con eliminazione della strozzatura
del ponte della Romea) e la definizione
di un ruolo per Porto Garibaldi, al fine
di disegnare un itinerario di trasporto
merci fluviale regionale tra l’Adriatico
ed i poli industriali delle aree nord delle
province di Parma, Reggio Emilia e
Modena, servito anche dal previsto
centro integrato fluviale-logistico di
Boretto;
- sostegno allo sviluppo di servizi di
trasporto overseas limitatamente ad
alcuni prodotti ad alto valore aggiunto o
elevata deperibilità.

ASSE 10
PIANO DELLE FERROVIE REGIONALI
Sostegno alla definizione di un piano
d’impresa per l’operatore ferroviario di
cui la Regione è proprietaria (FER),
tale da:
- delineare la strategia di crescita del-
l’offerta di servizi nel medio-lungo
periodo e del posizionamento di mer-
cato, definendo inoltre le risorse finan-
ziarie necessarie (con particolare rife-
rimento alla dotazione di materiale
rotabile e al personale specializzato
necessario ai diversi livelli);
- valutare la possibilità di perseguire
una strategia di integrazione logistica,
a monte e a valle lungo la catena del

107
Gli assi di una politica 
regionale per il riequilibrio modale

106

13.
GLI ASSI DI UNA POLITICA
REGIONALE PER 
IL RIEQUILIBRIO MODALE

sulla rete RFI e delle ferrovie regionali
(sensi unici notturni e cadenzamento
dei convogli, coerentemente alla politi-
ca di esercizio già attivata da RFI);
2. l’inserimento nel mercato di nuovi
operatori del trasporto merci ferrovia-
rio (tra cui in particolare FER e ACT);
3. il sostegno regionale per l’innovazio-
ne nel trasporto ferroviario merci.
Lo stato di avanzamento delle iniziative
di intervento logistico (infrastrutturale
e funzionale) e le conseguenze sui
diversi settori di trasporto evidenziano
che è necessario indirizzare tali inizia-
tive verso una logica di coerenza ed
integrarle con una nuova capacità di
offerta sia di servizi ferroviari dedicati
alle necessità della domanda sia di
servizi logistici e di razionalizzazione
dei trasporti (compattazione dei carichi
per direttrice di trasporto).
La disponibilità di infrastrutture è una
delle condizioni per la realizzazione di
nuovi servizi. Nel settore merci, oltre le
infrastrutture (ed un idoneo materiale
rotabile) occorre definire itinerari e
tracce orarie capaci di garantire l’istra-
damento regolare dei treni, secondo
orari, destinazioni e tempi di viaggio
predeterminati.
Al momento sono allo studio i futuri
possibili programmi di esercizio ed in
particolare l’identificazione di una ‘Rete’

Lo stato di avanzamento delle iniziative
in corso per l’adeguamento del sistema
infrastrutturale (linee e nodi) eviden-
ziano come interventi in corso e pro-
grammati quelli:
- connessi al sistema ferroviario ad alta
velocità/capacità,
- di potenziamento del sistema ferro-
viario regionale (linee e nodi),
- previsti nell’ambito del piano triennale
ANAS in vigore, dalla Legge Obiettivo, e
dal nuovo Piano Pluriennale della
Viabilità dell’ANAS S.p.A.,
- legati al miglioramento del sistema
trasportistico regionale dal punto di
vista fisico-funzionale (ad esempio gli
interventi sul sistema idroviario pada-
no–veneto).
Questi interventi non produrranno un
sensibile miglioramento del sistema
infrastrutturale stradale e ferroviario
prima degli anni 2008–2010, periodo in
cui saranno presumibilmente ultimati
anche i principali interventi sul sistema
degli assi strategici stradali regionali
(pedemontana, cispadana, nodo di
Bologna, adriatica, SS.16, E55, tangen-
ziali alla via Emilia e parte dei potenzia-
menti previsti sul sistema autostradale).
Ne consegue che lo sviluppo del tra-
sporto ferroviario merci nel medio
periodo è possibile a tre condizioni:
1. un progetto di esercizio innovativo
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solo questi, lasciando alla legge nazio-
nale il sostegno al trasporto ferroviario
merci di livello nazionale.
Analoga funzione di supporto potrà
essere svolta dalla Regione nel seg-
mento del trasporto marittimo, assu-
mendo iniziative per la realizzazione
delle autostrade del mare, anche con
interventi volti alla razionalizzazione
dei servizi portuali per la riduzione dei
maggiori costi connessi all’intermoda-
lità marittima.

ASSE 14
PIATTAFORME E SERVIZI LOGISTICI
Sostegno a favore di soggetti privati
(imprese o consorzi) che intendano
avviare, completare o sviluppare centri
merci, magazzini generali, piattaforme
logistiche e terminali intermodali. Tali
iniziative, da condursi nel rispetto della
normativa comunitaria sugli aiuti di
Stato, debbono essere coerenti con gli
indirizzi del PRIT98-2010, integrate
con il progetto del nuovo orario merci
e verificate dal punto di vista della
massima efficienza territoriale. Per
tali centri, una volta affidata alle
Province la programmazione delle
aree industriali e di servizio “di area
vasta”, la Regione e gli Enti Locali
competenti possono provvedere ad
agevolare la realizzazione dei servizi

primari e di quelli di trasporto neces-
sari a garantirne la massima accessi-
bilità.
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mente interessati ad entrare sul mer-
cato regionale, con particolare riferi-
mento ai principali nodi intermodali,
vigilando affinché non si verifichino atti
di discriminazione a danno della con-
correnza. Il potenziamento dei servizi
ferroviari e la loro crescente flessibilità
e competitività rappresentano un ele-
mento fondamentale per assicurare
l’effettiva attrattività del territorio
regionale nei confronti degli investi-
menti produttivi. Così come è stato
considerato come un’opportunità di
sviluppo l’insediamento sul territorio
regionale di operatori stranieri quali
Ikea, Pro Logis ed altri nel polo di
Piacenza, Fiege Borruso a Faenza,
ecc., analogamente va favorito ed
incentivato l’insediamento di soggetti,
anche di origine straniera, operanti nel
trasporto ferroviario.

ASSE 13
RIDUZIONE DEI COSTI 
DELL’INTERMODALITÀ 
Contributo alla riduzione dei costi del
trasporto intermodale rendendolo più
concorrenziale rispetto al trasporto
stradale, in analogia ed a completa-
mento dell’intervento nazionale defini-
to dalla Legge 166/2002. Infatti, la
Regione può intervenire in proprio per
incentivare i nuovi flussi di traffico, e

imprese ferroviarie in grado di offrire
servizi integrati lungo corridoi predefi-
niti quali ad esempio quelli Nord-Sud e
alcune direttrici strategiche (Brennero,
Frejus, Sempione, Gottardo) che colle-
gano i porti settentrionali dell’Adriatico
ed i maggiori interporti regionali con i
mercati dell’Europa. In quest’ottica,
ciascuna impresa di trasporto, anche
in virtù del proprio posizionamento di
mercato e della dotazione di fattori a
disposizione, può coprire settori di spe-
cializzazione strategici per la mobilità
regionale. L’eventuale disponibilità e/o
accesso a terminali intermodali, come
ad esempio il terminal di Dinazzano a
servizio di ACT, costituisce un impor-
tante fattore competitivo del sistema
regionale. 
Un’ulteriore importante opportunità è
rappresentata dalla disponibilità di
tratte secondarie della rete, sia regio-
nali sia di proprietà di RFI, presenti sul
territorio regionale che possono con-
sentire di generare un sistema-rete
dedicato al trasporto merci al servizio
dei sistemi produttivi locali. 

ASSE 12 
ACCESSIBILITÀ ALLA PIATTAFORMA
LOGISTICA REGIONALE.
Piena trasparenza e massima accessi-
bilità per tutti gli operatori potenzial-
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trasporto, attraverso accordi/alleanze
con integratori logistici e operatori del
trasporto, oltre che una strategia di
mercato che contempli l’alleanza/part-
nership con altri operatori ferroviari
portatori di know how, mezzi finanziari
e di trazione aggiuntivi;
- prefigurare la separazione tra rete ed
esercizio, nonché la suddivisione dei
servizi passeggeri e merci (in linea con
quanto sancito dalla normativa regio-
nale) al fine di concorrere alla forma-
zione di operatori intermodali del tra-
sporto merci, capaci di interagire eco-
nomicamente con il sistema della pro-
duzione, offrendo servizi “personaliz-
zati” e qualità del trasporto concorren-
ziali rispetto al trasporto stradale.

ASSE 11
CONTRIBUTO AL PIANO 
DELLE FERROVIE NAZIONALI
Definizione di linee di indirizzo e di
strumenti operativi che contribuiscano
a definire strategie operative, modalità
e strumenti per lo sviluppo dell’impre-
sa ferroviaria nazionale.
Sebbene sia prematuro prefigurare
scenari di alleanze già predefiniti, una
delle prospettive più ragionevoli può
essere rappresentata dalla costituzio-
ne di società sovra-regionali che
aggreghino, sul piano territoriale,
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livello regionale. Questa tendenza non
consente un confronto sistematico delle
misure sperimentate e dei risultati otte-
nuti dalle stesse, impedendo una diffu-
sione di dati ed informazioni che potreb-
bero essere utili agli enti locali.
Un maggiore coordinamento regionale
consentirebbe dunque notevoli risparmi
di tempo e costi in termini di:
- riduzione dei tempi necessari per pia-
nificare e sperimentare misure già
implementate in altre città della regio-
ne;
- riduzione dei costi di sviluppo ed
implementazione dei progetti grazie ad
economie di scala ottenibili con un
intervento regionale (es. centro di acqui-
sti regionale);
- miglioramento dei risultati ottenibili
con le singole iniziative attraverso un
monitoraggio dei risultati ottenuti ed il
re-indirizzo degli sforzi.
Una struttura organizzativa di questo
tipo è già in parte l'esistente “Tavolo
Permanente Merci”, le cui modalità di
funzionamento prevedono, in occasione
della attivazione di specifiche misure
regionali, la organizzazione di incontri di
confronto tra rappresentanti regionali,
provinciali e comunali, volti a definire,
attraverso attività concertative, linee
d’azione e strategie di breve, medio e
lungo periodo.
Si pensa, tuttavia, che l'attivazione di
una specifico Forum sulla logistica

avrebbe lo scopo di focalizzare la parte-
cipazione dei soggetti interessati alle
specifiche politiche settoriali, promuo-
vendo un confronto più serrato e più
competente e responsabilizzando cia-
scuno ad assumere le necessarie
responsabilità.

ASSE 16
CONCERTAZIONE
Sviluppo di un nuovo approccio nella
concertazione, in particolare con le
Camere di Commercio e le associazioni
di categoria (imprese / operatori),
facendo uso del potenziale di ascolto
dell’Ente regionale per:
- mettere le capacità organizzative ed
imprenditoriali delle maggiori imprese
(manifatturiere, del trasporto, della
logistica) a servizio della collettività;
- sviluppare linee di programmazione
efficaci, necessariamente condivise,
sulla base di una comune comprensio-
ne delle dinamiche di mercato (e delle
relative conseguenze trasportistiche);
- delineare l’assetto futuro del sistema
di trasporto merci regionale, anche
attraverso una più corretta e critica
valutazione del ruolo dei nodi.
La Regione Emilia-Romagna ha già
avviato alcuni importanti canali di colla-
borazione con le Camere di Commercio
(in particolare con Unioncamere Emilia-
Romagna) e con le associazioni di cate-
goria del mondo industriale, con l’obiet-

tivo di recepirne esigenze e problemati-
che, da cui possano scaturire azioni e
proposte concrete.
Tutte le associazioni contattate
(Confindustria ER, Unionapi ER e relati-
ve associazioni territoriali), hanno mani-
festato interesse a collaborare attiva-
mente con la Regione nella definizione
di politiche mirate ad uno sviluppo effi-
cace ed efficiente del sistema di tra-
sporto regionale.
Confindustria Emilia-Romagna, in par-
ticolare, nell’ambito dell’attività della
sua Commissione “Trasporti e
Logistica”, ha inteso tracciare alcune
linee di indirizzo finalizzate al raggiungi-
mento del riequilibrio modale del tra-
sporto delle merci. Gli elementi su cui
concentrare riflessioni e approfondi-
menti comuni, riguardano:
- lo sviluppo del trasporto intermodale,
prevedendo incentivi regionali in grado
di compensare la scarsa convenienza
economica dell’intermodalità;
- la certezza dell’effettiva realizzazione
di un sistema moderno ed efficiente di
infrastrutture e il rispetto dei tempi pre-
visti;
- l’incremento di professionalità e di
competenza degli operatori del trasporto;
- l’istituzione di programmi e canali di
finanziamento per la ricerca e l’innova-
zione tecnologica nei trasporti;
- la razionalizzazione del trasporto di
merci pericolose, incentivandone il tra-
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14. 
GLI ASSI DEL
CONSOLIDAMENTO
ORGANIZZATIVO E
ISTITUZIONALE

Di seguito vengono presentati i principali
assi ipotizzati per migliorare l'assetto
organizzativo e conoscitivo dei fenomeni
della logistica e del trasporto merci in
Emilia-Romagna.

ASSE 15 
FORUM SULLA LOGISTICA
Nell’ambito della logistica convergono
interessi, competenze e poteri di tutti i
diversi livelli di governo (comunitario,
nazionale, regionale, provinciale e comu-
nale).
La contestuale presenza di un così ampio
numero di soggetti coinvolti richiede la
creazione di una forma strutturata di dia-
logo e concertazione che sia in grado di
coordinare le attività almeno a livello
regionale nel pieno rispetto di indirizzi e
normative comunitarie e nazionali.
Questa struttura dovrebbe configurarsi
come una “Cabina di Regia” o “Forum
della logistica” guidata dalla Regione e
contenente, al suo interno, le Province, le
maggiori municipalità regionali e le
diverse categorie di operatori (produzio-
ne, distribuzione, logistica e trasporti).
L’obiettivo principale da perseguire,
all’interno di tale organismo, dovrà esse-
re il coordinamento delle attività derivan-
ti da iniziative di mobilità sostenibile delle
merci, nel pieno rispetto delle autonomie
locali.
Ad oggi, le iniziative locali risultano spo-
radiche e, in ogni caso, non coordinate a

Nei capitoli precedenti sono stati deli-
neati gli assi di intervento per i tre princi-
pali ambiti di azione praticabili per l’Ente
regionale.
È indispensabile, tuttavia, la verifica
costante dell’efficacia delle azioni intra-
prese, per mettere in atto eventuali azio-
ni correttive e per coordinare tutti i sog-
getti in esse coinvolti, al fine di garantire
la massima convergenza e collaborazio-
ne al conseguimento degli obiettivi pre-
fissati.
È necessario, pertanto, consolidare il
quadro strategico dando maggiore orga-
nicità alle attività di conoscenza delle
tendenze in atto e sistematicità al moni-
toraggio e alle analisi delle dinamiche
produttive e trasportistiche, coinvolgen-
do in tali dinamiche i principali attori del
settore (associazioni delle imprese
manifatturiere, autotrasportatori, opera-
tori del trasporto ferroviario, enti locali,
ecc.).
A tali fini si intende, da un lato, approfon-
dire la conoscenza e il monitoraggio delle
filiere logistiche regionali fino alla conse-
gna finale dei prodotti e, dall'altro, imple-
mentare un valido strumento regionale di
supporto alle decisioni nel settore della
logistica e del trasporto merci, che per-
metta in particolare la condivisione di
tutte le informazioni disponibili.
Le azioni predisposte non potranno, inol-
tre, prescindere da un adeguato riasset-
to organizzativo.
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Fondazione Istituto sui Trasporti e la
Logistica (ITL), i cui soci fondatori
sono, oltre alla Regione Emilia-
Romagna, le Province di Bologna,
Ravenna e Piacenza, l’Università di
Bologna e l’Università Cattolica di
Piacenza.
L’ITL è una Fondazione a partecipazio-
ne pubblico-privata che persegue fina-
lità di sviluppo e promozione del siste-
ma logistico e dei trasporti e delle
relative competenze in ambito regio-
nale, attraverso attività di ricerca, con-
sulenza e formazione;
L’ITL opera in stretta relazione con i
soggetti titolari della programmazione
e implementazione delle politiche dei
trasporti e della logistica, in particola-
re la Regione Emilia-Romagna e gli
Enti Locali, ponendosi come anello di
collegamento tra l’azione di indirizzo
pubblico ed il mondo delle imprese;
Le finalità principali che ITL intende
perseguire sono:
- l’accelerazione dei processi di inno-
vazione sia tecnologica, sia organizza-
tiva dell’intero settore dei trasporti e
della logistica regionale attraverso
attività di ricerca, raccolta di dati e
“best practices” e divulgazione sul ter-
ritorio;
- il miglioramento dei processi di pro-
grammazione territoriale attraverso
attività di monitoraggio e raccolta dati
(osservatorio regionale) e un continuo

raccordo tra le esigenze emergenti sul
territorio e le politiche pubbliche in via
di definizione;
- lo sviluppo e la promozione di azioni
di ricerca, informazione, formazione e
coordinamento territoriale con forum
dedicati a supporto delle politiche
pubbliche;
- l’aumento della capacità di attrarre
fonti di finanziamento per attività di
ricerca e formazione che consentano il
raggiungimento di una massa critica in
grado di apportare sinergie e una
maggiore efficienza nell’utilizzo delle
risorse;
- la diffusione di una “cultura logisti-
ca” di eccellenza sia nel settore dei
trasporti sia in quello produttivo attra-
verso la promozione e l’incentivazione
di iniziative formative di alto livello;
- la promozione dell’intera infrastrut-
tura logistica regionale attraverso ini-
ziative di marketing territoriale che
mirano ad attrarre nuovi traffici sul
territorio emiliano-romagnolo;
- sviluppo delle tecniche e degli stru-
menti per la pianificazione regionale
dei trasporti, in particolare creazione
di basi dati, osservatori del trasporto
merci, campagne di rilevazione sulle
attese degli operatori;
- supporto alla Regione Emilia-
Romagna per la formulazione di linee
guida e proposte per la formulazione
di atti anche normativi e di indirizzo, di

piani e programmi nel settore della
logistica;
- supporto alle Province e ai Comuni
per la definizione di progetti locali
finalizzati allo sviluppo e alla raziona-
lizzazione della logistica urbana e di
distretto, per la messa a punto di spe-
cifiche misure di organizzazione della
mobilità, per la definizione di progetti
urbani integrati e di soluzioni infra-
strutturali appropriate.
I settori in cui l’ITL intende sviluppare
la propria azione sul territorio sono i
seguenti:
1. La logistica urbana e regionale delle
merci;
2. La formazione delle nuove profes-
sionalità della logistica;
3. L’intermodalità e le infrastrutture
logistiche e di trasporto locali nel con-
testo regionale, nazionale ed europeo;
4. L’innovazione tecnologica e organiz-
zativa per la razionalizzazione della
supply chain;
5. La sicurezza e gli impatti ambienta-
li del trasporto merci;
6. Il marketing territoriale per la pro-
mozione dei servizi logistici regionali.
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taglio quali esperienze di innovazione
logistica si stanno producendo da parte
di imprese particolarmente attive; ciò
allo scopo di avviare programmi di sen-
sibilizzazione delle imprese e per mas-
simizzare la adozione di soluzioni
appropriate e di diffondere una consa-
pevolezza della loro importanza;
- conoscenza sulla attuazione degli
interventi infrastrutturali che permetta
di seguire l’avanzamento delle opere
finanziate che abbiano particolare rilie-
vo per lo sviluppo della logistica regio-
nale, di conoscere tempestivamente e in
modo chiaro i motivi e le sedi di even-
tuali ritardi e, laddove possibile, di inter-
venire prontamente per rimuovere le
cause di inerzia;
- conoscenza della domanda e dell’of-
ferta di insediamento di attività logisti-
che che permetta di monitorare la pres-
sione della domanda sulle scelte degli
strumenti urbanistici e di orientare le
scelte dei privati e le relative decisioni
pubbliche verso soluzioni efficienti e in
linea con le esigenze di sviluppo e di
salvaguardia del territorio regionale.

ASSE 18 
ITL - ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA
LOGISTICA
In data 17 dicembre 2003 è stato sotto-
scritto presso l’Assessorato alla
Mobilità e Trasporti della Regione
Emilia-Romagna l’atto costitutivo della

lisi e di valutazione dei carichi attuali e
potenziali e dei loro effetti trasportisti-
ci, ambientali e di sicurezza;
- messa a punto di appropriate modali-
tà di calcolo dei costi interni ed esterni
della movimentazione e del trasporto
delle merci e delle procedure per la
valutazione dei costi e dei benefici con-
nessi all’uso delle diverse tecnologie di
trasporto, anche allo scopo di confron-
tare tra loro diverse soluzioni di siste-
ma con riferimento a progetti infra-
strutturali di interesse regionale;
- conoscenza della struttura della
supply chain per i più rilevanti settori
merceologici e per le principali filiere,
con riferimento alla organizzazione dei
servizi logistici presenti sul territorio
regionale o che comunque determinano
la catena del valore e condizionano la
scelta degli operatori (condizioni di mer-
cato, tariffe, noli, tecnologie, vincoli tec-
nici per i diversi prodotti, vincoli norma-
tivi, ecc.); ciò anche nella prospettiva di
mettere a punto nuove procedure e
metodi di indagine capaci di superare i
limiti degli attuali approcci (che si limi-
tano a ricostruire modelli origine/desti-
nazione, scarsamente efficaci) e a pre-
disporre una modellistica;
- repertorio delle best practices (o
anche solo delle practices) che, anche
grazie alla collaborazione con le asso-
ciazioni imprenditoriali attive in regione,
permetta di conoscere con un certo det-

Dalla diagnosi alle proposte: 
gli assi principali della logistica “regionale”

sporto ferroviario e aumentando la sicu-
rezza del trasporto su gomma;
- la valorizzazione del porto di Ravenna,
da cui è possibile raggiungere diretta-
mente le destinazioni del Mediterraneo
e, attraverso il sistema dei grandi porti
del Sud Italia, è possibile percorrere le
rotte transcontinentali;
- l’armonizzazione della normativa del
settore dell’autotrasporto a livello euro-
peo, nella direzione della modernizza-
zione e liberalizzazione;
- lo sviluppo di una cultura della logisti-
ca, con l’organizzazione di corsi di for-
mazione altamente specializzati e vicini
alle esigenze delle imprese.

ASSE 17 
OSSERVATORIO DELLA LOGISTICA
Appare sempre più indispensabile la
realizzazione di uno strumento tecnico
per supportare le attività di analisi e
concertazione sopradescritte. 
A tal fine si ritiene opportuno dare vita
ad un’apposita iniziativa, che possiamo
definire come “Osservatorio della logi-
stica”, che copra le esigenze di:
- conoscenza dei flussi di traffico merci
sulle reti di trasporto in una proiezione
nazionale e internazionale, in collabo-
razione con gli uffici della Regione
Emilia-Romagna che stanno realizzan-
do una rete fissa di rilevazione dei dati
di traffico sulla rete principale;
- sviluppo di tecniche e metodi di ana-
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Allegato 1

(FIGURA 31) MERCI MOVIMENTATE NEI CENTRI INTERMODALI (*)

Fonte: elaborazioni su dati Interporto di Bologna
(*) Escluso il transito

Fonte: elaborazioni su dati Interporto di Bologna
(*) Escluso il transito
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Fonte: elaborazioni su dati Trenitalia-Cargo 
Su invito di Trenitalia-Cargo, si pubblicano i

valori espressi in percentuale
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(FIGURA 33) TRAFFICO MERCI REGIONALE SU FERROVIA - BIENNIO 2002/2003
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(FIGURA 32) MERCI MOVIMENTATE NEI CENTRI INTERMODALI (*) - BIENNIO 2002/2003
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Fonte: elaborazioni su dati ENAC, 2001

Cargo (merce e posta imbarcata+sbarcata) e passeggeri (arrivi+partenze)
(FIGURA 35) ANDAMENTO DEL TRAFFICO AEREO COMPLESSIVO DELL’AEROPORTO DI BOLOGNA NEL DECENNIO 1992-2001
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Fonte: elaborazioni su dati ENAC, 2001

Cargo (merce e posta imbarcata+sbarcata) e passeggeri (arrivi+partenze)
(FIGURA 36) ANDAMENTO DEL TRAFFICO AEREO COMPLESSIVO DELL’AEROPORTO DI RIMINI MIRAMARE NEL DECENNIO 1992-2001
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Fonte: elaborazioni su dati ENAC, 2001

Cargo (merce e posta imbarcata+sbarcata) e passeggeri (arrivi+partenze)
(FIGURA 34) ANDAMENTO DEL TRAFFICO AEREO COMPLESSIVO SUL TERRITORIO NAZIONALE NEL DECENNIO 1992-2001
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Imbarchi Sbarchi

Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Ravenna

(FIGURA 39) PORTO DI RAVENNA: IMBARCHI E SBARCHI PER CATEGORIE NSTR - ANNO 2002 (MIGLIAIA DI TONNELLATE)

0-Prodotti agricoli e animali vivi
1-Derrate alimentari e foraggere 
2-Combustibili minerali solidi

3-Prodotti petroliferi
4-Minerali e cascami per la metallurgia 
5-Prodotti metallurgici

6-Minerali greggi o manufatti e materiali
da costruzione
7-Concimi
8-Prodotti chimici
9-Macchine, veicoli, oggetti manufatti e
transazioni speciali

14.000 16.00012.00010.0008.0006.0004.000 4.0002.000 2.0000

Oceania

Mediterraneo,
Mar Nero

Europa 
Settentrionale 
Occidentale

Asia

Africa

America

120
Allegato 2

Traffico merci aereo,
marittimo e stradale

Fonte: elaborazioni su dati ENAC, 2001

Cargo (merce e posta imbarcata+sbarcata) e passeggeri (arrivi+partenze)
(FIGURA 37) ANDAMENTO DEL TRAFFICO AEREO COMPLESSIVO DELL’AEROPORTO DI PARMA NEL DECENNIO 1992-2001
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Fonte: elaborazioni su dati ENAC, 2001

Cargo (merce e posta imbarcata+sbarcata) e passeggeri (arrivi+partenze)
(FIGURA 38) ANDAMENTO DEL TRAFFICO AEREO COMPLESSIVO DELL’AEROPORTO DI FORLÌ NEL DECENNIO 1992-2001
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Import Export

(FIGURA 41) EMILIA-ROMAGNA: IMPORT ED EXPORT PER CATEGORIE NSTR - ANNO 2002 (MIGLIAIA DI TONNELLATE)
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Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - Starnet

Import Export

(FIGURA 42) EMILIA-ROMAGNA: IMPORT ED EXPORT PER MODALITÀ - ANNO 2002 (MIGLIAIA DI TONNELLATE)
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Fonte: elaborazioni su dati Autorità Portuale di Ravenna

Imbarchi Sbarchi

(FIGURA 40) PORTO DI RAVENNA: IMBARCHI E SBARCHI PER CATEGORIE NSTR - ANNO 2003 (MIGLIAIA DI TONNELLATE)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

(FIGURA 44) ITALIA: TRASPORTI COMPLESSIVI SU STRADA SUDDIVISI PER MACROCATEGORIE MERCEOLOGICHE - ANNO 2001
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

(FIGURA 45) REGIONE EMILIA-ROMAGNA: TRASPORTI COMPLESSIVI SU STRADA, 
SUDDIVISI PER MACROCATEGORIE MERCEOLOGICHE - ANNO 2001
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

(FIGURA 43) TRASPORTI COMPLESSIVI SU STRADA PER REGIONI DI ORIGINE E DESTINAZIONE - ANNO 2001
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(TABELLA 20) IMPORT ED EXPORT NEGLI ANNI 1999 - 2002

IMPORT EXPORT
Emilia-Romagna Migliaia di tonnellate

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
UNIONE EUROPEA 9.749,83 9.770,65 9.730,35 9.288,04 8.099,58 8.359,05 7.921,48 7.750,95
ALTRI PAESI EUROPEI 6.053,08 6.390,03 8.650,87 8.240,00 1.857,84 2.090,10 2.215,44 2.222,33
MONDO 20.373,87 21.877,93 23.567,43 23.363,54 13.515,76 14.414,34 13.975,39 14.020,12

IMPORT EXPORT
ITALIA Migliaia di tonnellate

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
UNIONE EUROPEA 84.503,44 89.587,13 85.523,21 86.237,17 64.361,52 66.965,29 70.277,30 65.119,76
ALTRI PAESI EUROPEI 62.551,81 66.716,27 75.784,88 83.417,40 18.437,19 22.425,20 21.488,01 22.658,77
MONDO 307.843,45 329.027,98 330.035,12 334.806,76 113.485,29 119.299,46 123.117,50 118.611,00

Fonte: Unioncamere - Starnet
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Allegato 3

Schede dei nodi logistici

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il bacino di domanda, prevalentemente provinciale, si estende sino a comprendere le 
aree del basso mantovano e cremonese; non si ha una specializzazione merceologica prevalente.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2003) 4.000.000 di cui 1.000.000 su ferro

Treni/giorno origine 8

Treni/giorno termine 7

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 3 milioni di t/a su ferrovia [max 5]

OFFERTA DI SERVIZI

I servizi offerti riguardano il posizionamento (intermodale) ai porti del Tirreno (in misura non ottimale, a causa della relativamente breve distanza e di vincoli di
capacità sulla linea Parma-La Spezia) e inoltre servizi di logistica ed immagazzinaggio.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Non emergono al momento elementi di sinergia con altri nodi regionali, mentre, in
prospettiva, elementi di competitività si possono prevedere con il polo intermodale 
di Piacenza; l’attuale contributo alla definizione di un’offerta regionale è basso, sebbene
sia in corso uno studio per la ridefinizione del posizionamento strategico dell’interporto.

CONSIDERAZIONI Necessità anticipazione rispetto ai lavori AV/AC

126
Allegato 3

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Completamento e connessioni - Interporto a controllo pubblico, il PRIT98 ne prevede 
l’ampliamento sino a raggiungere una superficie collettiva di 150 mila mq.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 2.391.700

Binario Fascio Base 6

Binario Terminal 2

STATO DI DEFINIZIONE Realizzazione integrata con lavori AV/AC

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

1

ALLEGATO 3: 
SCHEDE DEI 
NODI LOGISTICI
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il bacino di domanda è dato dal comprensorio delle ceramiche che si sviluppa nella fascia pedecollinare e
collinare a sud di Modena e Reggio Emilia.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2003) 1.222.074

Treni/giorno origine 7

Treni/giorno termine 9

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 4 milioni di t/a su ferrovia [max 6]

OFFERTA DI SERVIZI

Lo scalo sviluppa un’offerta di servizi di trasporto ferroviario, tradizionale ed intermodale specializzata per merceologia: materie prime e prodotti finiti dell’industria
ceramica; al momento sono tre gli operatori attivi su questo scalo, le cui potenzialità future saranno sviluppate dalla realizzazione della pedemontana e dagli
interventi di ampliamento in progetto.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Rilevanti sinergie sono previste con il terminal di Marzaglia (al quale sarà collegato da apposito binario di 
raccordo) e in prospettiva con il centro logistico di Boretto e con il Porto di Ravenna (data la costituzione
della società mista FER-ACT per il trasporto delle argille da Ravenna); attualmente lo scalo è in 
competizione con Modena Scalo (in via di dismissione); il contributo dato alla definizione dell’offerta 
regionale è medio-alto, per la specializzazione a servizio del comprensorio ceramico.

CONSIDERAZIONI Necessità di accelerare la realizzazione e gli interventi sulla Linea ACT per RE

128
Allegato 3

Schede dei nodi logistici

2 SCALO DI DINAZZANO

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Adeguamento (2 fasi) scalo esistente ceramiche (ACT) - Scalo ferroviario aperto, che la programmazione
regionale (PRIT98) identifica come scambio intermodale di importanza prioritaria a servizio del 
comprensorio delle ceramiche; in via di realizzazione (in seguito ad approvazione del progetto) è il 
raddoppio della superficie dello scalo;
ACT ne svolge la gestione.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 100.000

Binario Fascio Base attuali 3 - previsti 7

Binario Terminal 4

STATO DI DEFINIZIONE Progetto definitivo 1a fase (nov. 2002)

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Lo scalo insiste su un bacino di domanda forte, dato dalle principali aree industriali prossime a Modena e
Reggio Emilia.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2003) 1.531.936

Treni/giorno origine 7

Treni/giorno termine 6

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 1,4 milioni di t/a su ferrovia [attualità]

OFFERTA DI SERVIZI

Sono attestati allo scalo servizi di posizionamento intermodale ai porti del Tirreno, riguardanti sia ceramiche e prodotti del comprensorio delle ceramiche che altre
e svariate merceologie.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Lo scalo può sviluppare buone sinergie con il progettato terminal di Marzaglia, contribuendo di fatto ad
allargarne l’offerta, mentre elementi di competizione, limitatamente al prodotto finito ceramico, si hanno
con lo scalo di Dinazzano;
negli anni lo scalo ha contribuito al sistema dei trasporti regionali sopperendo alla grave carenza 
infrastrutturale dell’area del comprensorio ceramico.

CONSIDERAZIONI Necessità di accelerare la realizzazione e gli interventi sulla Linea ACT per RE

130
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Schede dei nodi logistici

3 TERMINAL INTERMODALE DI RUBIERA

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Terminal intermodale in esercizio sulla linea ferroviaria Bologna-Milano.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 107.500

Binario Fascio Base 4

Binario Terminal 8

STATO DI DEFINIZIONE Scalo RFI in esercizio di supporto all’area delle ceramiche ed ai sistemi produttivi dl Modena

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Media (le sue funzioni potranno in parte essere sostituite da Marzaglia e Dinazzano)
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Schede dei nodi logistici

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE In primo luogo l’autoporto insiste sulle aree a maggiore vocazione esportativa della regione: rispetto a 
quest’area un buon grado di interazione è dato con riferimento sia ai servizi di trasporto che di logistica;
inoltre, per servizi di trasporto internazionale terrestre, il bacino di riferimento è di ampiezza regionale.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2002)

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE n.a.

OFFERTA DI SERVIZI

Gli operatori insediati presso l’autoporto offrono servizi di trasporto su gomma, groupage e carichi completi, internazionali e nazionali e inoltre di posizionamento a
porti/aeroporti/inland terminal, senza che vi sia prevalenza di una merceologia specifica; di fatto, molti operatori hanno concentrato a Campogalliano le attività di
de/consolidamento di rango regionale, a volte in seguito ad una razionalizzazione che ha comportato la chiusura di altre piattaforme in regione;
minore è l’incidenza di servizi di logistica distributiva e logistica integrata.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Attualmente Campogalliano ha sinergie con gli scali di Dinazzano, Rubiera e, in misura minore, con
l’Interporto di Bologna (limitatamente ai servizi intermodali): in prospettiva – subordinate al miglioramento 
dei collegamenti viari – sono prevedibili sinergie con il terminal intermodale di Marzaglia;
gli elementi di competitività sono riconducibili al momento alle attività tuttostrada svolte presso l’Interporto
di Bologna; l’offerta di servizi che si concentra presso l’autoporto rappresenta il maggiore contributo alla
definizione di un’offerta regionale: in prospettiva è alto il potenziale di razionalizzazione ottenibile attraverso 
attività di raccolta/distribuzione comuni, tenuto però conto della molteplicità degli interlocutori coinvolti.

CONSIDERAZIONI Centro di ottimizzazione dei carichi per il miglioramento dell’efficienza del trasporto stradale di merci
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Allegato 3

Schede dei nodi logistici

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Autoporto regionale – centro di organizzazione trasporti e groupage di operatori privati (spedizionieri e 
corrieri) - Principale autoporto regionale, è nato in maniera autonoma attraverso l’insediamento dei 
maggiori operatori dei trasporti (spedizionieri, corrieri, corrieri espresso, autotrasportatori), di 
immagazzinaggio e logistica distributiva nelle aree prossime ai magazzini doganali (dogana di
Campogalliano); se alcuni servizi (magazzini doganali e frigoriferi) sono gestiti da un operatore, non è 
presente una società di gestione della piattaforma;
pur essendo una realtà spontanea, risulta essere coerente ai principi sanciti dal PRIT98 
(accentramento delle piattaforme degli operatori).

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) = 100.000

STATO DI DEFINIZIONE Scalo RFI in esercizio di supporto all’area delle ceramiche ed ai sistemi produttivi dl Modena

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Media (le sue funzioni potranno in parte essere sostituite da Marzaglia e Dinazzano)

~

4 AUTOPORTO DI CAMPOGALLIANO
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Schede dei nodi logistici

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE L’interporto è a servizio di una domanda diversificata, ad oggi stimata in 3,8 milioni t/anno (di cui 1,5 su 
ferrovia), con un ulteriore potenziale ferroviario di 2,5 milioni t/anno (riferimento 2010); insiste su un ampio
bacino produttivo locale (8,16 kmq, di aree produttive, ovvero 14,47 kmq nello scenario di previsione, nel
raggio di 15’, ovvero 23,44 kmq/44,8 kmq in previsione nel raggio dei 30’); medio-alta è l’interazione con le
aree produttive del bolognese e della Romagna, media con aree dell’Emilia Centrale.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2003) 4.000.000 di cui 1.800.000 su ferro

Treni/giorno origine 9

Treni/giorno termine 8

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 1,8 milioni di t/a su ferrovia al 2003 [potenziale 4-5 milioni]

OFFERTA DI SERVIZI

Vocazione dell’Interporto al trasporto ferroviario (intermodale e tradizionale, in aumento nel 2001 del 17%, di cui 10,5% intermodale); vi hanno sede operatori
di servizi di trasporto overseas (con posizionamento intermodale o stradale del carico al porto), servizi tuttostrada continentale e nazionale (groupage e carico
completo) e inoltre servizi di logistica distributiva e contract logistics; è in realizzazione un’espansione delle aree di magazzino (per altri 70.000 mq);
il collegamento al sistema autostradale (A13) è diretto, ma criticità sono date dalla congestione del nodo di Bologna; l’area ferroviaria e intermodale (RFI) si estende
per 650.000 mq con adeguate attrezzature (ribalte ferro-gomma, terminal ferroviari…); l’attuale efficienza della rete di collegamento è condizionata dal livello di
saturazione del nodo di Bologna, stradale e ferroviario;
l’impatto sulla rete viaria locale è previsto in crescita (previsioni insediative), con un incremento degli scambi in tutta l’area di influenza (flussi incrementati su
tangenziale e rete viaria afferente).

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO L’interporto ha ruolo di riferimento per la funzione di de/consolidamento strumentale a servizi
(inter)continentali e nazionali e, quale nodo di supporto, nei confronti di Ferrara e della Romagna; 
in parziale competizione con Rubiera e Modena Scalo (servizi intermodali) e in prospettiva Marzaglia e, 
(limitatamente al tuttostrada groupage continentale e nazionale) con Campogalliano, in misura assai 
minore, Lugo, Imola e Faenza (relativamente a treni blocco O/D al medesimo bacino di domanda locale); 
il coordinamento con altri nodi dell’Emilia centrale può attivare nuove sinergie;
peraltro, il mantenimento di un ruolo ordinatore nei confronti del sistema logistico regionale è subordinato
ad uno sviluppo ulteriore: la messa in esercizio di servizi innovativi, anche di logistica (di cui si prevede una
maggiore diffusione nel territorio regionale) ed il rafforzamento nei servizi intermodali internazionali.

CONSIDERAZIONI Il progetto di espansione dei servizi e del ruolo dell’interporto è fondamentale nell’ambito del sistema 
regionale
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Schede dei nodi logistici

5 INTERPORTO DI BOLOGNA

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Interporto di livello nazionale a controllo pubblico (Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Camera di
commercio di Bologna per il 58% circa) in esercizio dal 1971; si qualifica come complesso integrato di
infrastrutture logistiche, ferroviarie e stradali;
in piena coerenza con la pianificazione nazionale e regionale, ha un ruolo centrale nel PRIT98; il PTCP di
Bologna ne prevede l’integrazione con il porto di Ravenna;
consta ad oggi di 2 milioni di mq circa di aree, e in progetto c’è un’espansione ulteriore (2,7 milioni mq); 
il movimentato annuo è pari a circa 3.800 mila tonnellate (con un flusso medio giornaliero di circa 4 mila
camion e 17 treni).

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 2.000.000

Binario Fascio Base 4

Binario Terminal 15

STATO DI DEFINIZIONE In esercizio con previsioni di espansione e di maggiori relazioni con l’area della Romagna e con il porto 
di Ravenna.

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

 Libro prog europei OK  21-09-2004  9:48  Pagina 134



137
Allegato 3

Schede dei nodi logistici

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE La domanda attuale ammonta a circa 22 milioni di t/a (compresi idrocarburi) ed esprime potenzialità 
ulteriori in flussi intermodali per 250.000 t/a, grazie alla buona iterazione con aree produttive adiacenti 
(raggio dei 15’) allo scalo (la cui estensione attuale è di circa 4kmq, destinati a incrementare sino a 10,6 in
previsione) e con sistemi produttivi dell’area padana (Emilia, Lombardia e Veneto, per merceologie di cargo 
convenzionale); è invece bassa l’interazione con le aree della Romagna;
un potenziale di sviluppo è dato dalla domanda specializzata espressa dai comparti ortofrutticolo (reefer) e
ceramico (argilla e prodotto finito).

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2003) 24.940.621

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 22 milioni di t/a di cui 1,8 milioni su ferrovia (oggi); 30 milioni in previsione con 3 milioni su ferrovia.

OFFERTA DI SERVIZI

Porto nazionale in cui sono attivi terminalisti, spedizionieri marittimi e terrestri, che offrono servizi di trasporto (tratta terrestre) e logistici (stoccaggio, vagliatura e
piccole lavorazioni);
la bassa quota di trasporto ferroviario realizzato (5% del totale movimentato) può potenzialmente crescere a seguito di interventi a carico dei raccordi ferroviari e
della stazione marittima; l’accessibilità stradale rimane subordinata al miglioramento dell’interconnessione con la rete viaria (interventi già programmati ma non
ancora realizzati); nel caso di potenziamento del nodo è da prevedere un incremento degli scambi in tutta l’area di influenza, sulla viabilità tangenziale (S.S. 16, 67 e
309) e sulle direttrici di collegamento sud (E 45, S.S. 67) e ovest.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Lo scalo porta un contributo medio-alto alla definizione di un’offerta regionale, specializzata nelle
direttrici del Mediterraneo orientale e in date merceologie, meno rilevante invece per servizi intermodali, 
ferroviari tradizionali e di cabotaggio;
media è l’interazione (de/consolidamento di carichi containerizzati) con i poli dell’area milanese e con
l’Interporto di Bologna, media con Dinazzano e Piacenza (servizi ferroviari tradizionali) e assente con 
altri poli della Romagna;
lo scalo subisce la concorrenza dei porti del Tirreno (ruolo preponderante nei traffici transatlantici) e di
altri scali dell’Adriatico; le maggiori potenzialità di sviluppo sono legate al ruolo di gateway specializzato
(con valenza extra-regionale) in date merceologie/direttrici o in prospettiva per quanto concerne la 
messa in esercizio di servizi innovativi di trasporto refrigerato di ortofrutta.

CONSIDERAZIONI Il porto subisce la concorrenza dei porti del Tirreno e risulta condizionato sia dalle condizioni 
infrastrutturali, sia dal non completamento degli interventi ferroviari sia dalla sua vocazione per cui è 
ancora limitato il ruolo nel traffico container.
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Schede dei nodi logistici

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Porto di livello nazionale - internazionale - Porto consolidato e coerentemente inserito nella pianificazione
provinciale (PTCP Ravenna) e regionale (il PRIT98 trova nel suo sviluppo un obiettivo strategico), ha una
movimentazione media annua di 22 milioni di tonnellate;
è gestito da un’Autorità Portuale a maggioranza pubblica: sono attive nella fornitura di servizi di terminal
portuali società private e a controllo pubblico (SAPIR).

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 1.500 ettari urbanizzati + 580 ettari di superficie d'acqua

STATO DI DEFINIZIONE Porto consolidato gestito da Autorità portuale a maggioranza pubblica

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

6 PORTO DI RAVENNA
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il nodo insiste su un bacino produttivo locale di piccola dimensione (2,3 kmq nel raggio di 15’, in crescita 
nello scenario di previsione sino a 5,9 kmq), che raggiunge gli 8,5 kmq (16,3 kmq nello scenario di 
previsione) se si considera un raggio compreso in 30’; la domanda espressa da tali aree produttive 
comprende merceologie diverse: prodotti del legno, materiali inerti, prodotti agro-industriali, conservieri e
refrigerati;
potenzialmente, è stimabile un incremento di domanda a vocazione ferroviaria espressa dall’area di circa
500 mila t/a di cui 250 mila nel ravennate (peraltro, la movimentazione ferroviaria è in realtà diminuita 
negli ultimi anni per motivi legati alla specializzazione dei prodotti); al momento inoltre è bassa 
l’interazione del nodo con le aree produttive locali e dell’area romagnola e (ad oggi come in previsione) 
risulta essere in ogni caso condizionata alle scelte di mercato effettuate del gestore del nodo

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2003) 366.000 di cui 164.000 su ferro

Treni/giorno origine 2

Treni/giorno termine 2

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 0,2 milioni di t/a su ferrovia – in previsione 0,5 in base alle scelte del gestore

OFFERTA DI SERVIZI

Presso il nodo sono attestati servizi ferroviari con treni blocco, sono inoltre offerti servizi di logistica;
l’inserimento nella rete ferroviaria è buono, per la realizzazione di treni completi, grazie all’accesso alla linea faentina; buona è anche l’accessibilità stradale;
peraltro, il contributo alla definizione dell’offerta regionale è medio-basso, limitato ad un servizio ‘di nicchia’; un incremento degli scambi tra nodo e aree (e
maggiori flussi su A14 dir) è da prevedersi in seguito al potenziamento del nodo e all’aumento dello sviluppo insediativi. 

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Operando in maniera autonoma il centro non ha al momento sinergie con altri nodi regionali, mentre i 
poli in progettazione di Faenza, Imola e Villa Selva (che diverrà lo scalo di riferimento per la Romagna)
risultano essere in competizione, dal momento che insistono sullo stesso bacino di domanda (compreso
entro un raggio di 30’); le potenzialità di sviluppo del nodo sono interamente subordinate a scelte di
mercato dell’operatore/gestore.

CONSIDERAZIONI Bassa interazione del nodo con le aree produttive locali e dell’area romagnola e (ad oggi come in 
previsione) risulta essere condizionata alle scelte di mercato effettuate del gestore del nodo
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Schede dei nodi logistici

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Nodo intermodale a gestione privata (Lugoterminal) a carattere specializzato - In esercizio sotto il controllo
di Centro Merci Intermodale Lugo (a controllo pubblico), con la gestione della società Lugoterminal (trader
di legnami), è indicato nel PRIT come scalo privato;
il PRG di Lugo prevede un notevole ampliamento dell’area produttiva in zone adiacenti al nodo..

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 110.000

Binario Fascio Base 4

Binario Terminal 2

STATO DI DEFINIZIONE In esercizio con previsioni di espansione

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

7 CENTRO INTERMODALE DI LUGO

 Libro prog europei OK  21-09-2004  9:48  Pagina 138



141
Allegato 3
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE L’autoporto insiste su un bacino produttivo di media dimensione (circa 5 kmq nel raggio di 15’, 6,4 kmq
nello scenario di previsione) potenzialmente in grado di esprimere una domanda di circa 1 milione t/anno
al 2010 (prodotti agro-alimentari deperibili, prodotti finiti dell’industria locale: meccanica, mobile imbottito 
e calzature); peraltro, la posizione presso lo svincolo A14-E45 rafforza le potenzialità del nodo rispetto a 
bacini più ampi (entro il raggio dei 30’ le aree produttive si estendono per oltre 10 kmq, 18,1 nella 
previsione); ad oggi non è alto il grado di interazione con le aree produttive, eccetto quelle prossime al 
nodo.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2002)

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE n.a.

OFFERTA DI SERVIZI

Gli operatori di trasporto tuttostrada insediati organizzano e realizzano servizi di autotrasporto nazionale a carico completo;
l’accessibilità alla rete viaria è buona (SS9, E45, A14), sebbene il potenziamento del nodo e il programmato sviluppo insediativo faccia prevedere un incremento
degli scambi tra autoporto ed aree, con maggiori flussi sulle direttrici di collegamento E 45 e via Emilia e nei collegamenti con l’area forlivese.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Basso il contributo alla definizione di un’offerta regionale, in quanto limitato a servizi di autotrasporto a 
carico completo; in mancanza di sinergie emergenti con altri nodi, il Centro servizi all’autotrasporto di Forlì
(dotato di aree di magazzino) risulta essere concorrente; lo sviluppo del nodo è legato ad un suo
inserimento in più ampie azioni volte a riorganizzare l’offerta di autotrasporto e ad una diversificazione dei 
servizi offerti dagli operatori dell’area (in particolare, nei servizi logistici a valore aggiunto).

CONSIDERAZIONI Collocazione strategica per servizi dedicato ai settori produttivi dell’ortofrutta e dei deperibili con funzioni 
logistiche e di groupage.
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INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Autoporto in esercizio, è controllato da autotrasportatori locali e dal Comune di Cesena: in coerenza con il 
PRIT98 e le indicazioni del PGTL, il nuovo PRG prevede l’ampliamento dell’area produttiva in cui è inserito 
l’autoporto, per favorire l’insediamento di attività industriali e logistiche.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 50.000

STATO DI DEFINIZIONE In esercizio, anche se con funzioni ancora non ancora mature 

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

8 AUTOPORTO DI CESENA
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Attualmente il bacino primario di domanda è dato dall’area sud-milanese (potenzialmente estendibile agli
scali portuali liguri) e determina una movimentazione complessiva (strada e ferrovia) di 600 mila t/a (di cui 
250 mila via ferrovia), prevista in crescita (previsione 2010) sino a 1,2 milioni t/anno; il nodo insiste su 
un’area produttiva di media dimensione (4,6 kmq nel raggio di 15’, che diventeranno 8,2 kmq in previsione), 
rispetto alla quale peraltro non esprime ad oggi un significativo grado di interazione; viceversa, la 
prossimità di aree produttive extraregionali (Cremona, Voghera, Lodi) sembra potere offrire opportunità in 
questo senso.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (2003) - Piacenza Intermodale 1.700.000 di cui 700.000 su ferro

Treni/giorno origine 4

Treni/giorno termine 4

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE Attualmente 0,6 mil. T/a (0,25 su ferrovia) con previsione di 1,2 al 2010

OFFERTA DI SERVIZI

La vocazione del polo è mista: gli operatori insediati offrono trasporti a carico completo di diverse merceologie (eccetto deperibili, con una specializzazione
nelle merci pericolose) e servizi di logistica distributiva; potenzialmente il nodo potrà sviluppare servizi ferroviari intermodali e servizi all’autotrasporto di
merci pericolose, oltre che fornire ulteriori spazi di piattaforma per servizi logistici di vario tipo (contract logistics, logistica distributiva, city logistics) e per il
de/consolidamento di carichi groupage; l’inserimento nella rete stradale e ferroviaria è buono, sebbene un aumento dell’offerta ferroviaria è ad oggi subordinato
all’utilizzo di opere realizzate per l’AV/AC, oltre che all’attestazione presso il polo di operatori ferroviari con capacità organizzative adeguate alla realizzazione dei
servizi; la rete locale offre un buon livello di efficienza, sebbene il previsto sviluppo insediativo faccia prevedere un incremento degli scambi su via Emilia,
tangenziale sud e S.S.10.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Al momento sono basse le sinergie con altri nodi del sistema dei trasporti regionale: il centro sviluppa
autonomamente la propria vocazione nei confronti di Lombardia e nord ovest e le attività di 
raccolta/distribuzione sono le uniche ricadute a livello locale; possibili sinergie sono ipotizzabili con il 
porto di Ravenna (per il trasporto di merci pericolose e rinfuse chimiche) e elementi di competizione si
pongono con il CePIM di Parma (pur essendo diversi i bacini di domanda e le specializzazioni offerte);
all’eventuale sviluppo delle potenzialità del nodo è subordinata la definizione di un contributo in termini
di offerta regionale; potenzialità di sviluppo sono legate all’insediarsi di nuovi operatori (soprattutto se 
attivi nel trasporto intermodale), alla realizzazione di nuovi impianti e allo sviluppo di attività di logistica 
di magazzino con riferimento all’area del milanese (data la disponibilità di aree).

CONSIDERAZIONI Buona funzione Intermodale con vocazione specializzata nell’autotrasporto delle merci pericolose e nella
gestione della grande distribuzione; funzioni di logistica urbana.
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Schede dei nodi logistici

9 POLO LOGISTICO DI PIACENZA

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Nuovo scalo intermodale - Polo previsto nel Programma d’area, identificato quale azione strategica dal
PTCP di Piacenza, in coerenza con le indicazioni del PTR (e in senso lato con quelle del PGTL), ha già visto
la realizzazione del primo stralcio (600.000 mq) per l’insediamento di operatori del trasporto e logistici 
(piattaforme e piazzali) e di servizi;
la gestione è in capo ad apposita società (Piacenza Intermodale), controllata da una pluralità di operatori 
dei trasporti, che prevede un’espansione futura per altri 1,7 kmq.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 600.000

Binario Fascio Base 4

Binario Terminal 4

STATO DI DEFINIZIONE Realizzato il primo stralcio di 600.000 mq / Già realizzato dal 1998 il centro logistico IKEA (100.000 mq) ed 
il polo “Piacenza Intermodale” con un’area di 25.000 mq ed edificio per servizi di circa 14.000 mq

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Considerata la tipologia di servizio, il terminal insiste su un bacino di domanda che si estende a tutto il 
territorio regionale e riguarda in particolare l’anello produttivo ad alta vocazione manifatturiera che 
circonda Modena e Reggio Emilia a sud e a nord: quest’area infatti esprime la maggiore domanda di 
servizi ferroviari della regione.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 6 milioni di t/a su ferrovia [max 8]

OFFERTA DI SERVIZI

Potenzialmente il terminal si qualifica per la realizzazione di servizi di trasporto combinato intermodale e di induzione/adduzione (posizionamento intermodale) ai
principali scali portuali; la mancanza di una apposita società di gestione permetterà l’accesso di tutti gli operatori a quello che nasce come nodo pubblico.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Le principali sinergie previste sono con Dinazzano e il progettato scalo di Modena Nord – con i quali è 
prevista la realizzazione di appositi binari di raccordo – e inoltre con Campogalliano (previo miglioramento 
della viabilità di collegamento locale): l’ideazione del terminal risponde all’esigenza di sanare la grossa
carenza infrastrutturale che caratterizza l’area più industrializzata della regione: pertanto le forti 
aspettative di crescita del terminal saranno corrisposte se la tempistica della sua realizzazione 
rispetterà una scala di priorità massima.

CONSIDERAZIONI Urgente la realizzazione compresa la bretella di collegamento con Dinazzano.
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Schede dei nodi logistici

10 TERMINAL INTERMODALE DI MARZAGLIA

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Nuovo scalo intermodale pubblico (RFI) - Progetto di piattaforma intermodale pubblica inserito negli 
accordi di programma per l’Alta Velocità e sostenuto da attori ed enti locali.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 150.000

STATO DI DEFINIZIONE Terminata Conferenza dei servizi nel marzo 2003 - In fase di progetto esecutivo ed appalto lavori integrato 
con AV Modena.

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il centro insiste su un ambito produttivo locale di piccola estensione (2,8 kmq/3,7 kmq in previsione, nel 
raggio di 15’, 6,2 kmq/11,2 kmq in previsione nel raggio di 30’);
qualificandosi come insieme di piattaforme raccordate di operatori di logistica, il centro, peraltro, non 
esprime un’interazione diretta con il bacino di domanda strettamente locale: quest’ultimo – di vocazione
merceologica varia (prodotti agroalimentari, materie prime per l’industria ceramica) è quantificabile 
potenzialmente in circa 360.000 t/a al 2010.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 0,4 mil t/a al 2010

OFFERTA DI SERVIZI

L’offerta di servizi del centro merci è subordinata alle scelte di mercato dei due operatori logistici le cui piattaforme troveranno collocazione presso il centro:
potenzialmente riguarda l’attestazione di treni blocco per percorrenze (inter)nazionali funzionale allo svolgimento di attività di logistica distributiva;
il centro si colloca a ridosso della linea ferroviaria Faenza-Ravenna, a breve distanza dal casello autostradale e prevede, oltre alle piattaforme degli operatori,
impianti produttivi e servizi, le aree di movimentazione dei convogli (5 binari di sosta e un’asta di manovra); il livello di saturazione del sistema (auto)stradale via
Emilia–A14 e (in misura minore) della linea ferroviaria Bologna–Ancona, rappresentano i limiti più rilevanti in un contesto di media efficienza della rete locale;
peraltro, l’attivazione della piattaforma logistica e il previsto sviluppo insediativo, porteranno ad un modesto incremento dei flussi di traffico tra il nodo e la via
Emilia, tra Faenza e Imola.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Inquadrandosi quale piattaforma raccordata di operatori logistici, il centro porterà un contributo modesto
(pari a servizi offerti da privati) al sistema dei trasporti regionale: inoltre non sono date sinergie con altri 
nodi, mentre si valuta una marginale concorrenzialità dei nodi prossimi al centro stesso (Interporto di 
Bologna, Lugo e Imola) data dalla collocazione sul medesimo bacino di domanda; il progetto di centro
merci di Faenza nasce dalla volontà del Comune di Faenza di operare una riqualificazione di area 
(prescindendo da una valutazione dell’apporto del nodo al più ampio sistema regionale o della consistenza 
della domanda potenziale), quindi solo la capacità (degli insediati) di raggiungere il dimensionamento 
minimo necessario all’operatività del centro ne consentirà lo sviluppo.

CONSIDERAZIONI Elementi di potenzialità subordinati al ruolo degli operatori privati 
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11 CENTRO SERVIZI MERCI DI FAENZA

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Nuova localizzazione dello scalo merci di Faenza - Il progetto di scalo merci è stato ideato dal Comune 
(tramite apposita STU) in seguito alla dismissione dello scalo merci di Faenza da parte di RFI; il progetto 
riguarda l’urbanizzazione ed il raccordo di un’area di 76.000 mq, sulla quale sono previste le piattaforme di
due operatori di logistica distributiva; il PRIT98 identifica il CSM quale centro a gestione privata, mentre la 
programmazione locale (PRG di Faenza) concentra nella zona adiacente le previsioni di sviluppo delle aree 
produttive.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 76.000

STATO DI DEFINIZIONE Approvato progetto. Il PRG di Faenza concentra nella zona adiacente al nodo le sue maggiori previsioni di 
sviluppo produttivo. 

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Buona
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DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il bacino produttivo locale è di media dimensione (circa 5 kmq, 9 in previsione nel raggio di 15’ ovvero 
9,5/15,5 kmq rispettivamente entro un raggio di 30’) e trova nella zona industriale di Forlì un suo 
baricentro; in prospettiva (al 2010), il bacino locale può esprimere circa 750.000 t/a, dato che, nonostante il 
previsto ampliamento delle aree produttive di Forlì, la vocazione ferroviaria dei sistemi locali è non rilevante
(per tipologia di prodotti, prassi di vendita adottate ecc); al momento si registra l’interessamento di due 
grandi caricatori del settore saccarifero e metallurgico.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 1 milione di t/a su ferrovia

OFFERTA DI SERVIZI

Allo scalo competerà l’attestazione e formazione di convogli ferroviari tradizionali (traffico attualmente attestato su scali in via di dismissione da RFI);
l’accessibilità alla rete ferroviaria è buona per le potenzialità residue della linea Bologna–Ancona, mentre quella stradale è condizionata alla realizzazione
della variante alla via Emilia nel tratto Forlì – Cesena; in ipotesi (Fase II) binario consortile di raccordo alle aree industriali limitrofe allo scalo ed inoltre spazi
di magazzino di 6.000 mq; il previsto sviluppo insediativo fa prevedere un incremento dei flussi sulla SS 67 per Ravenna, sulla SS 254 in direzione della E45 e
sulla via Emilia e la viabilità minore verso l’area produttiva di Cesena.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Sono al momento solo potenziali le sinergie con gli autoporti di Forlì e Cesena, in quanto subordinate ad 
una diversificazione delle attività degli operatori insediati, mentre si delinea la concorrenza, relativamente a
date merceologie, del centro merci intermodale di Lugo.

CONSIDERAZIONI Necessità di accelerare i lavori per inserirsi nel mercato. Necessità realizzazione variante Emilia per 
accessibilità allo scalo.
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INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Centro intermodale pubblico al servizio della Romagna - Scalo ferroviario merci pubblico in corso di 
realizzazione da parte di RFI – previsto come scalo a servizio della Romagna e sostitutivo di alcuni scali 
merci storici in via di dismissione – è inserito nel PRIT98, negli accordi procedimentali per la realizzazione
dell’AV in Emilia-Romagna e nei piani comunali (PRG di Forlì); lo scalo è in realizzazione per quanto 
riguarda la I fase (70.500 mq), in progetto per la II fase, (ulteriori 30.500 mq).

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) 101.000

STATO DI DEFINIZIONE Progetto in corso di realizzazione da parte di RFI.

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

12 SCALO MERCI VILLASELVA (FORLIMPOPOLI)
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INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Estensione funzioni portuali per servizi logistici (FER-ACT) - Progetto di estensione delle funzioni portuali 
e dei servizi di logistica.

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI Superficie complessiva (mq) = 39.400

STATO DI DEFINIZIONE Lavori in fase di ultimazione - autunno 2004

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Buona

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il bacino potenziale è locale e comprende le aree industriali della bassa reggiana e più a sud 
(limitatamente alle materie prime) il comprensorio della ceramica.

DATI DI TRAFFICO Tonn/anno (previste) da 500.000 a 700.000

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 0,5 milioni di t/a su ferrovia [max 1]

OFFERTA DI SERVIZI

In previsione il centro permetterebbe l’integrazione funzionale con l’idrovia ed il trasporto fluviale, offrendo servizi intermodali di materie prime destinate al com-
prensorio delle ceramiche.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Il centro può sviluppare sinergie con il Porto di Ravenna e Dinazzano; si può ipotizzare un contributo al 
sistema dei trasporti regionale limitato ai servizi destinati al comprensorio delle ceramiche. 

CONSIDERAZIONI Da individuare, con lo studio di fattibilità, i partner privati interessati alla realizzazione

~

13 T.E.C. - BORETTO 14 TERMINAL INTERMODALE DI MANCASALE

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Nuovo scalo ACT al servizio aree industriali locali - Idea-progetto di nuovo scalo intermodale promossa da
ACT, per un lotto di terreno destinato dalla pianificazione locale a funzioni logistiche per le aree produttive
della cintura di Reggio Emilia e collocato a ridosso della linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla.

STATO DI DEFINIZIONE Idea - progetto

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Buona

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Potenzialmente il terminal potrebbe accedere alla domanda originata dalle aree produttive di 
Reggio Emilia e della bassa reggiana.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 0,5 milioni di t/a su ferrovia [max 1]

OFFERTA DI SERVIZI

Solo in previsione è ipotizzabile la realizzazione di servizi logistici e in misura assai minore di trasporto intermodale (considerata la secondarietà della linea
ferroviaria e la prossimità dei terminal di Rubiera e in prospettiva Marzaglia);
se il progetto poteva ovviare alle esigenze rilocalizzative di alcuni operatori di trasporto intermodale (in seguito alla chiusura dello scalo merci di Reggio Emilia),
bisogna sottolineare come il riposizionamento sia già avvenuto (su Modena Scalo).

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Non sono dati al momento elementi di sinergia con altri nodi regionali, mentre eventuale competitività 
dipende dalla realizzazione del progetto stesso. 

CONSIDERAZIONI Lo scalo deve essere realizzato da ACT in collaborazione con strutture economiche locali.
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INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Ristrutturazione ed ampliamento fisico e funzionale porto esistente - Progetto (portato avanti da Provincia
e Comune di Ferrara) di ampliamento funzionale e ristrutturazione dell’esistente porto fluviale, è indicato 
nella programmazione locale (Master Plan dell’idrovia ferrarese, Provincia di Ferrara) ed è coerente alle 
indicazioni del PRIT98.

STATO DI DEFINIZIONE In progetto

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il progetto si inserisce in un bacino produttivo locale di media dimensione (5,8 kmq nel raggio di 15’,
ovvero 11,4 kmq in previsione: 7,3 e 17,5 kmq rispettivamente se si considera un raggio di 30’), che 
vede la maggiore concentrazione nei pressi del casello di Ferrara Nord; peraltro l’interazione potenziale tra
nodo ed aree produttive risulta essere bassa: per le merceologie idonee al trasporto idroviario (inerti e
merce a basso valore aggiunto) il bacino di riferimento è più ampio (anche sovraregionale) e potrebbe 
originare una domanda (intermodale) di 40 mila t/a.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 40.000 t/a intermodali + trasporto idroviario

OFFERTA DI SERVIZI

Lo scalo in progetto si qualificherebbe come porto interno: un suo sviluppo, nel contesto di programmazione può fare prevedere un incremento dei flussi in
direzione di Bondeno (SS 496), Cento (SS 255), Bologna (A13) e Porto Garibaldi.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Non sono date al momento potenziali sinergie con altri nodi del sistema dei trasporti regionale, mentre
è da prevedersi la concorrenza di Boretto e Ravenna, attivi sullo stesso bacino di domanda.

CONSIDERAZIONI Il bacino di influenza del nodo è caratterizzato da un basso grado di interazione con le aree produttive,
con una crescita nello scenario di previsione.
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INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Nuovo scalo intermodale sulla BO-VR al servizio aree industriali locali - Idea-progetto (promossa da una
pluralità di comuni della bassa modenese) di scalo intermodale localizzato in prossimità della linea 
ferroviaria Bologna-Verona per la realizzazione di servizi di logistica e di trasporto intermodale a favore 
dell’area.

STATO DI DEFINIZIONE Studio di prefattibilità in corso (Comuni prov. di Modena)

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Bassa

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il bacino di domanda su cui insiste il progettato centro merci comprende il polo ceramico di
Finale Emilia e il comprensorio dell’industria biomedicale di Mirandola: la domanda a vocazione 
ferroviaria/intermodale attualmente espressa risulta peraltro essere bassa.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE Da valutare

OFFERTA DI SERVIZI

Se l’offerta di servizi del centro è in corso di definizione (ha avuto luogo lo studio di pre-fattibilità), si ipotizza l’ambito dei servizi di logistica e in misura minore,
potenzialmente, di trasporto intermodale.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Non emergono al momento sinergie né elementi di competitività con altri nodi regionali: peraltro, 
la realizzazione di tale centro rischia di distogliere risorse alla realizzazione del terminal intermodale di 
Marzaglia oltre che ad altri interventi prioritari.

CONSIDERAZIONI Realizzabile solo per intervento di operatori privati (industriali e del trasporto) come centro logistico
(secondariamente intermodale).

15 CENTRO MERCI SAN FELICE SUL PANARO

16 PORTO FLUVIALE DI FERRARA
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INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Centri logistici con funzioni differenziate (magazzini generali e logistica urbana) localizzati a Nord presso 
S. Arcangelo ed a Sud presso Cattolica - Il progetto curato da Comune e Provincia di Rimini (previste dal 
PTCP, in coerenza con il PRIT98) prevede la realizzazione di due piattaforme per funzione di logistica 
distributiva in area urbana, specializzate nel settore agroalimentare (anche di grande distribuzione), dotate 
di aree coperte, autoporto e, potenzialmente, area intermodale con eventuale scalo ferroviario.

STATO DI DEFINIZIONE Pianificazione generale (PTCP)

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Le due piattaforme in progetto (Rimini Nord - Santarcangelo e Rimini Sud - Cattolica) svolgono funzione 
distributiva in ambito urbano, con specifico riferimento ai prodotti agro-alimentari e alla domanda data 
dalle strutture alberghiere del litorale: non è quindi data un’interazione specifica con le aree produttive 
locali; in senso lato, il bacino d’influenza può potenzialmente estendersi su gran parte del territorio 
provinciale riminese.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE n.a.

OFFERTA DI SERVIZI

Le piattaforme si caratterizzano come transit point per lo svolgimento di attività di city logistics (distribuzione urbana e di area), comportante l’organizzazione
e la realizzazione della finale della distribuzione in ambito strettamente locale; l’accesso alla rete viaria è – considerate le specificità del territorio di Rimini –
media; peraltro l’attivazione delle piattaforme comporterà benefici nel reticolo viario urbano, con trasferimento dei flussi lungo la via Emilia e lungo la diret-
trice adriatica (A14 e SS 16).

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Il contributo delle due piattaforme al sistema dei trasporti regionale è comprensibilmente marginale e 
basse sono le sinergie con altri nodi.

CONSIDERAZIONI Basso grado di interazione con le aree produttive.
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INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Ristrutturazione scalo ferroviario esistente - Progetto, sostenuto da enti locali e soggetti privati e pubblici, 
di ridefinizione dello scalo ferroviario in via di dismissione, per funzioni di piattaforma logistica; ipotizzato 
nel PRIT98 come nodo logistico a gestione privata, trova nel PRG di Imola forti previsioni di sviluppo 
produttivo nelle adiacenze.

STATO DI DEFINIZIONE In progetto

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Buona

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Ancora da definire è il tipo di interazione che il nodo in progetto avrebbe con il bacino produttivo locale 
(di media dimensione: 2,8 kmq/7,5 kmq-in previsione nel raggio di 15’, 10,4 kmq/19,4 kmq-in previsione 
nei 30’) in quale potenzialmente esprime una domanda di circa 750.000 t/a al 2010 (nelle condizioni
attuali, appannaggio di Interporto Bologna) di composizione merceologica varia: materie prime per
l’industria siderurgica e ceramica, macchine e prodotti della meccanica.

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE 0,35-0,70 milioni di t/a al 2010 da gestire in sintonia con Bologna

OFFERTA DI SERVIZI

Sono in fase di ideazione servizi di navettaggio da/per l’Interporto di Bologna di ferroviario tradizionale e intermodale, ovvero servizi con treni blocco; nell’ipotesi di
progetto i vincoli maggiori sarebbero dati dalla saturazione del corridoio via Emilia–A14 e a carico del nodo (ferro)viario di Bologna: peraltro piattaforma e sviluppo
insediativo porteranno ad un incremento dei flussi lungo la via Emilia nelle due direzioni e inoltre su A14 dir e SS610.

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Idea ispirata allo sfruttamento di sinergie con Bologna Interporto, allo stesso tempo vede – nel momento 
in cui entrambi i nodi insistono sul medesimo bacino di domanda – elementi di potenziale concorrenzialità 
con l’Interporto stesso, oltre che i vicini Lugo e Faenza;
peraltro l’economicità/operabilità del nodo in progetto è subordinata all’efficacia del coordinamento con 
l’Interporto di Bologna (in relazione a costi di un’ulteriore rottura di carico), alle strategie di eventuali 
operatori ferroviari e all’impegno di potenziali caricatori per servizi tradizionali con treni blocco.

CONSIDERAZIONI Realizzazione coerente se incentrata su iniziative di operatori privati (produzione-trasporto)

17 SCALO MERCI DI IMOLA
18-19 SANTARCANGELO - CATTOLICA (CENTRI LOG. URBANI DI RIMINI)
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Le proposte di intervento finalizzate al
miglioramento dell’efficienza del sistema
dei trasporti e della logistica regionale
(capitoli 11, 12, 13) sono state presentate e
discusse, prima della loro stesura definiti-
va, con alcuni importanti interlocutori
regionali (operatori del trasporto e della
logistica, amministratori locali, imprese di
produzione, ecc.), attraverso specifici
Focus Groups.
Di seguito si riportano sinteticamente i
risultati emersi nel corso di tali incontri.

1° FOCUS GROUP: “Le possibili proposte
di intervento atte a modificare l’attuale
organizzazione dei flussi di approvvigio-
namento delle forniture nei sistemi pro-
duttivi delle piccole e medie imprese
attraverso l’applicazione dello schema
della cosiddetta milk-run”.

Il primo degli incontri previsti si è tenuto il
30.09.03 ed ha riguardato, in riferimento al
Cap. 11, l’importanza delle attività relative
alla gestione logistica delle fasi
acquisti/approvvigionamenti come compo-
nente essenziale del processo di produzio-
ne delle imprese. L’obiettivo è stato quello
di individuare gli strumenti più idonei che la
Regione Emilia-Romagna può adottare per
promuovere e sostenere la diffusione di tali
comportamenti al sistema industriale
regionale.
La riunione, prendendo spunto dalle prime
applicazioni pratiche attuate nel settore
della meccanica ed emerse nel corso delle
interviste effettuate durante la realizzazio-
ne della fase 2 dello “Studio di sistema del-
l’assetto logistico merci dell’Emilia nelle
province di Parma, Reggio Emilia e
Modena” e dello “Studio di sistema dell’as-
setto logistico merci dell’Emilia-
Romagna”, ha evidenziato la difficile gene-
ralizzazione del possibile utilizzo di una
struttura organizzata di flussi di approvvi-
gionamento (modello milk-run); è emerso,
tuttavia, un possibile ruolo della Regione
nella preparazione di alcuni business plan

e di studi di fattibilità tesi a verificare l'effet-
tiva realizzabilità dei casi pilota di milk-run
su singole aziende di medio-grande
dimensione, dotate di una rete di subforni-
tori, con l'obiettivo di:
favorire l'aggregazione tra operatori del
trasporto di piccola dimensione;
ottimizzare la dimensione ed il carico dei
mezzi di trasporto utilizzati;
stimolare la riorganizzazione dei processi
produttivi nei rapporti inter-company (ciclo
della supply-chain);
razionalizzare i percorsi ed ottimizzare il
cadenzamento degli orari dei tragitti effet-
tuati.
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20 PORTO FLUVIALE DI PIACENZA

INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA Nuovo porto fluviale da localizzare. Studio di fattibilità (portato avanti da Regione, ARNI, Provincia e 
Comune e CCIAA di Piacenza) per la localizzazione del porto fluviale, è indicato nella programmazione 
locale (PRG, PTCT) ed è coerente alle indicazioni del PRIT98.

STATO DI DEFINIZIONE In progetto

COERENZA CON IL PRIT98-2010 Alta

DOMANDA

DOMANDA MERCI ATTUALE Il bacino potenziale dovrebbe avere sia una dimensione locale, che una estensione a tutto il territorio
del lodigiano e del milanese, inoltre essendo connesso con il mare Adriatico, attraverso il fiume Po, si 
può pensare che potrebbe sicuramente cambiare le convenienze modali per alcune merci originate e/o 
destinate in alcune regioni dell’est europeo, oggi trasportate con modalità terrestri. 

DOMANDA MERCI ATTRAIBILE Lo studio tuttora in corso valuta ca. 0,8 milioni di t/a di trasporto idroviario.

OFFERTA DI SERVIZI

Lo scalo in progetto si qualificherebbe come porto interno: un suo sviluppo, nel contesto di programmazione può fare prevedere un incremento dei flussi in
direzione della Lombardia. 

VALUTAZIONI

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO Non sono date al momento potenziali sinergie con altri nodi del sistema dei trasporti regionale, tranne 
forse che con il polo logistico di Piacenza, anche se non è ancora chiaro se gli operatori attualmente 
insediati nel polo sono interessati alla modalità di trasporto via acqua.

CONSIDERAZIONI Alti costi realizzativi che devono essere giustificati da un'effettiva domanda di trasporto via acqua.

 Libro prog europei OK  21-09-2004  9:48  Pagina 156



3° FOCUS GROUP: “Lo sviluppo di politi-
che insediative coerenti con gli obiettivi
della efficienza logistica nella attività di
pianificazione e gestione degli insedia-
menti produttivi da parte degli enti terri-
toriali”

Il terzo incontro tecnico si è tenuto il
17.10.03 ed ha riguardato la valutazione
delle criticità territoriali e delle possibili
linee di indirizzo, a livello legislativo, di pia-
nificazione e di gestione degli insediamenti
produttivi (Cap. 12).
Anche su questo tema la condivisione è
stata elevata, in particolare in riferimento
ad un riordino della normativa urbanistica
ed all'avvio di una programmazione degli
insediamenti industriali, che sia svolta
almeno a livello provinciale e che preveda
un integrato sistema di supporto logistico
insediato a livello di singola area produttiva.
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2° FOCUS GROUP: “Il ruolo degli attuali e
previsti centri di movimentazione merci
(interporti, centri logistici plurimodali e
monomodali)”

Il secondo focus, svoltosi il 06.10.03, ha
riguardato l’efficienza del sistema dei tra-
sporti e della logistica in Regione.
Lo scopo è stato quello di verificare opera-
tivamente gli obiettivi della Regione e le
possibili misure di intervento sul sistema
trasporti, che sono scaturite dagli studi
effettuati (Cap. 13).
In linea generale gli obiettivi della Regione
sono le possibili misure di intervento da
parte dell'amministrazione pubblica, in
ordine allo sviluppo del trasporto intermo-
dale, alla razionalizzazione del trasporto su
gomma ed alla riduzione dell'impatto
ambientale, nonché allo sviluppo dell'offer-
ta di servizi logistici avanzati, anche in
quanto obiettivo strumentale ai precedenti.
In questo ambito sono inclusi interventi
finalizzati al sostegno della realizzazione,
completamento e sviluppo di centri merci,
di magazzini generali e piattaforme logisti-
che, compresi quelli multi-modali, di ter-
minali intermodali nonché di quelli dedica-
ti al transito ed allo stazionamento delle
merci pericolose, e, ove necessario, mirati
a completare funzionalmente gli interporti.
Lo studio ha evidenziato l’opportunità che
soggetti privati, singoli imprenditori o loro
consorzi, che intendano realizzare inter-
venti di avvio, completamento e sviluppo di

tivamente alla separazione tra rete ed
esercizio delle aziende ferrovie regionali e
sui trasporti dedicati a particolari categorie
merceologiche, come quelli potenzialmen-
te interessati al trasporto idroviario (merci
pesanti o ingombranti, pericolose, o a
basso valore aggiunto e che non richiedono
elevate prestazioni e capillarità) o a quello
aereo (merci leggere, ad altissimo valore
aggiunto, deperibili).
È emerso in particolare:
un giudizio complessivamente buono sulle
prestazioni del sistema regionale dei cen-
tri;
un giudizio generalmente negativo per
quanto riguarda l'accessibilità stradale;
una rilevante aspettativa in relazione ai
nuovi scali previsti;
una modesta attesa di riduzione dei costi
ferroviari;
una forte condivisione delle proposte dello
studio in merito alle possibili azioni regio-
nali per il miglioramento del sistema logi-
stico, con una minore attenzione solo per il
possibile ruolo del sistema idroviario ed
aereo.

centri merci o piattaforme logistiche, pos-
sano usufruire di agevolazioni amministra-
tive ed urbanistiche ai fini dell’accelerazio-
ne della realizzazione degli interventi e
della riduzione dei costi di impianto ed
esercizio. Ciò al fine di agevolare la fornitu-
ra di servizi alle imprese di produzione
industriale e attività che prevedano l’otti-
mizzazione del trasporto, attraverso la uni-
tizzazione dei carichi, riduzione dei percor-
si a vuoto stradali e forme di integrazione
modale con il trasporto ferroviario, idrovia-
rio, marittimo ed aereo.
Ovviamente tali misure regionali debbono
poter essere quantificate negli effetti,
anche al fine di poterne individuare l’effica-
cia e le priorità. A questi scopi diventa
determinante comprendere ed interagire
con i comportamenti degli operatori eco-
nomici (imprenditori industriali e del tra-
sporto) in modo da finalizzare le risorse
intellettuali ed economiche, al raggiungi-
mento di obiettivi utili. 
Il Focus ha voluto sollecitare, attraverso la
compilazione di un questionario struttura-
to, gli interlocutori privilegiati del trasporto
merci regionale a esprimere un giudizio di
importanza e di efficacia sulle prestazioni
attuali ed attese dai diversi centri esistenti
e previsti e sulle possibili azioni regionali
che sono emerse nel corso degli studi
effettuati.
È emersa una rilevante condivisione delle
proposte regionali, anche se qualche
approfondimento risulterà necessario rela-

Allegato 4

I focus groups
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