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1. Inquadramento territoriale e programmatico 

Il principale strumento di indirizzo e di pianificazione predisposto a livello comunitario sul tema dei 

trasporti e della logistica è indubbiamente il Libro Bianco dell’Unione Europea che ha fissato gli 

obiettivi e le linee di azione comunitarie in materia, affinchè gli stessi governi fossero orientati a 

riequilibrare i modi, ed eliminare le strozzature, rilanciare le ferrovie, promuovere il trasporto 

marittimo e fluviale. Il Libro Bianco ha originato la famosa Rete Ten-T dei corridoi pluirimodali 

europei, i quali hanno il ruolo fondamentale di ridisegnare la geografia dell’Europa rispetto 

all’accessibilità delle aree territoriali, costruendo un quadro di opportunità, di rafforzamento e di 

vantaggi economici. Il Nord-Ovest d’Italia, come è noto, è attraversato da due dei più importanti 

corridoi transeuropei, il corridoio Algeciras-confine ucraino (ex 5 Transpadano, recentemente 

ridenominato Corridoio Mediterraneo) ed il corridoio Genova-Rotterdam (ex Corridoio 24 dei due 

Mari, rinominato Corridoio Reno-Alpi).  

Il sistema degli interporti italiani nasce con la Legge 240/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

Il 6 agosto 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Piano Strategico Nazionale 

della Portualità e della Logistica (PSNPL) redatto in attuazione dell’articolo 29 del decreto “Sblocca 

Italia” DL n. 133/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164). Il Piano, 

che dovrà essere adottato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha la 

finalità “di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei 

traffici delle merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in 

relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”. 

Preso atto del grave ritardo infrastrutturale del nostro Paese – in base ai recenti studi effettuati dal 

World Economic Forum, l’Italia relativamente alla qualità dell’infrastruttura portuale si colloca al 55° 

posto nella classifica mondiale - il Piano si pone l’ambizioso obiettivo di individuare una serie di 

azioni strategiche in grado di far recuperare competitività ai porti italiani e, quindi, al nostro tessuto 

economico, intervenendo direttamente sull’accessibilità agli scali portuali sia via terra che via mare.  

Partendo da una “fotografia” dell’attuale “offerta portuale” e delle sue principale criticità, il Governo 

con il PSNPL prende coscienza della centralità strategica della portualità e della logistica. 

Infrastrutture efficienti, riduzione dei tempi e dei costi della merce in transito, migliore qualità dei 

servizi da parte di tutti gli attori coinvolti nella catena logistica sono la chiave per rilanciare la nostra 

economia garantendo una ripresa di competitività alla nostra industria, in particolare manifatturiera. 

 

Vediamo brevemente i principali parametri economici e logistici dell’area Nord-Ovest in quanto 

strettamente connessi con le potenzialità di sviluppo del settore. 
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Popolazione 

Negli anni recenti, la macroregione del Nord-Ovest presenta una variazione media della popolazione 

pari al 7,5%, superiore alla media nazionale italiana (6%). Notevolmente di sotto la stessa media, 

risulta la Liguria che registra un tasso di crescita della popolazione piuttosto contenuto (1,8%). 

 

Popolazione e densità demografica (Eurostat, 2013) 

 Popolazione tot. 
2012 

Variazioni pop. per 
1.000 ab. 
2004 

Variazioni pop. per 
1.000 ab. 
2011 

Densità pop. 
(ab/kmq) 
2008 

Pop. prevista al 
2020 

Piemonte 4.464.896 13,9 1,7 175,6 - 

Liguria 1.614.841 9,4 -1,2 298,0 - 

Lombardia 9.992.548 15,7 7,5 417,2 - 

Nord-ovest 16.072.285 13,0 2,7 296,9 - 

Italia 60.820.696 9,9 3,2 201,5 62.876.781 

Francia 65.327.724 7,7 5,1 103,0 67.820.253 

Germania 81.843.743 -0,4 1,1 229,0 80.098.347 

Paesi Bassi 16.730.348 2,9 4,5 494,5 17.218.675 

Belgio 11.094.850 4,7 8,5 364,3 11.592.534 

 

Prodotto Interno Lordo e reddito pro-capite 

Il PIL prodotto dalla macroregione del Nord-Ovest si attesta, a un totale di 54.686,81 milioni di euro 

(fonte: Eurostat, 2013). Il valore medio del PIL pro capite del Nord-ovest è coerente con la media 

nazionale italiana e dei quattro paesi più avanzati in Europa: 

 

 Sup. territoriale (kmq, Istat 2011) Prodotto Interno Lordo (mln of € - 
Eurostat, 2013) 

Reddito disponibile pro capite (€, 
Eurostat 2013) 

Piemonte 25.402,46 123.169* 27.700 

Liguria 5.421,55 43.384* 26.800 

Lombardia 23.862,80 330.997* 33.500 

Nord-ovest 54.686,81 497.550* 29.333 

Italia 301.328,45 1.576.575,2 25.700 

Francia 632.735,00 2.061.510,9 29.900 

Germania 357.023,00 2.697.835,2 30.500 

Belgio 30.510,00 385.201 32.700 

Paesi Bassi 41.526,00 606.697 35.400 

 

 



 
4 

 

Le Imprese 

Le imprese del Nord-Ovest sono dedicate principalmente al settore della manifattura e a un’ampia 

terziarizzazione basti dire che la manifattura in Italia rappresenta in media il 20% dell’intero PIL 

nazionale. In generale, i dati confermano che la macroregione del Nord-Ovest è l’area più 

industrializzata d’Italia e quindi a forte consumo di servizi logistici. 

 

L’indice di competitività misurato in termini percentuali rappresenta il livello di competitività 

economica delle diverse regioni europee (1): il livello della macroregione del Nord-Ovest, è in 

perfetta consonanza rispetto ai dati europei ed è sicuramente maggiore al dato italiano. 

Dall’analisi del quadro economico si evince come gli andamenti dei dati mostrino deficit ma anche 

delle potenzialità in tutte le aree considerate. La capacità produttiva della macroregione del Nord-

Ovest esprime un valore strategico non solo per le tre regioni, ma anche per l’Italia, sia per il suo 

peso economico sia per l’effetto trascinamento che esso può provocare. Con riferimento al quadro 

macroeconomico, dalle analisi svolte emerge come accanto al ruolo strategico di polo manifatturiero 

nazionale evolve un terziario che contiene un alto potenziale di crescita verso l’innovazione: le nuove 

dinamiche economiche, demografiche e localizzative e le evoluzioni rispetto ai processi di 

globalizzazione del commercio e del turismo, richiedono, infatti, un miglioramento nello sviluppo dei 

modelli infrastrutturali e in un contesto di risorse in forte contrazione.  

 

Regioni/Nazioni Competitiveness Index, 
2010  

Basic Pillar Efficiency Pillar Innovation Pillar Stage of 
Development 

Piemonte 55 47 66 51 High 

Liguria 50 48 61 43 High 

Lombardia 65 46 77 59 High 

Nord-ovest 57 47 68 51 High 

Francia 51 51 57 53 Intermediate 

Belgio 70 64 73 71 High 

Germania 69 67 71 69 High 

Paesi Bassi 83 84 84 76 High 

Italia 45 44 56 37 Intermediate 

 

 

Dotazione infrastrutturale 

L’analisi della dotazione infrastrutturale della macroregione del Nord-Ovest mostra evidenti gap da 

recuperare. Se si considerano gli ultimi decenni, la dotazione italiana dei diversi sistemi 

infrastrutturale è aumentata nel complesso del 67,5%, ma i principali Paesi europei hanno invece 

                                                           
1 Per il calcolo dell’indice di competitività regionale, si rimanda a: Dijkstra L. et al. (2011), A New Regional Competitiveness Index: Theory, 
Methods and Findings, European Union Working Paper, n. 02/2011. 
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investito molto di più: la Germania ha più che raddoppiato la propria rete, la Francia di 6 volte, la 

Spagna addirittura di 30 volte (2). 

 

Dotazione infrastrutturale (Eurostat, 2010) 

  

 Piemonte Liguria Lombardia Nord-ovest Italia Francia Germania Belgio Paesi Bassi 

Rete autostradale 
(km) 

821 375 589 
1.785 

6.668 11.412 12.845 1.763 2.651 

Rete autostradale 
(densità per 10 
km di sup. terr.) 

0,323 0,692 0,247 
0,42 

0,2 0,18 0,36 0,58 0,64 

Rete stradale 
(km) 

14.625 4.195 11.247 
30.067 

248.737 1.041.805 217.857 118.705 135.041 

Rete stradale 
(densità per 10 
km di sup. terr.) 

5,76 7,74 4,71 
6,07 

8,25 16,47 6,10 38,91 32,52 

Rete ferroviaria 
(km) 

3.205 980 3.070 
7.255 

24.216 29.655 41.846 3.582 3.013 

Rete ferroviaria 
(densità per 10 
km di sup. terr.) 

1,26 1,81 1,29 
1,45 

0,56 0,47 1,17 1,17 0,73 

Porti commerciali 
di interesse 
nazionale (> 10 
mln tonn) 

0 3 

 

0 

3 

43 5 7 5 3 

Aeroporti (n) 3 2 4 11 30 41 21 7 6 

Interporti e altri 
nodi logistici (n) 

3 1 13 
9 

- 20 - - - 

 

 

2. Gli interporti e le loro caratteristiche 

La situazione per quanto concerne gli interporti appare molto differente tra le regioni del Nord-Ovest 

e quelle del Nord-Est.  Come dimostrano i seguenti dati, che confrontano la situazione del Nord-

Ovest rispetto al Nord-Est italiano, gli interporti di Verona, Padova e Bologna sono ai vertici della 

interportualità nazionale e ricompresi nella prima fascia di quella europea. 

 

Interporti nel Nord italiano (Censis, 2010) 

Interporto Imprese insediate Tonn./anno Addetti +  indotto Superficie terminal 
intermodale (mq) 

Superficie destinata 
alla logistica (mq) 

SITO Orbassano 223 2.700.000 6.023 80.000 900.000 

Rivalta Scrivia 6 1.382.000 1.595 300.000 360.000 

CIM Novara 20 4.029.478 350 200.000 28.500 

Nord-ovest 249 8.111.478 7.968 580.000 128.8500 

Verona 120 6.213.000 10.578 300.000 500.000 

Padova 125 4.142.000 4.572 170.000 250.000 

Bologna 104 2.588.000 3.915 551.000 300.000 

Nord-est 349 12.943.000 19.065 1.021.000 1.050.000 

                                                           
2 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2011), Piano Nazionale della Logistica: analisi demo-socio-economica e infrastrutturale 

delle piattaforme logistiche territoriali, Roma. 



 
6 

 

La Macro Area Logistica del Nord-Ovest comprende milioni di metri quadrati di aree destinate alla 

logistica, un hub aeroportuale internazionale (Malpensa), tre grandi porti (Genova, La Spezia e 

Savona), la retroportualità di Rivalta Scrivia ad Alessandria e le strutture intermodali di Cim Novara, 

Sito Spa Orbassano, Busto Arsizio-

Gallarate, Melzo, Mortara, Segrate ecc. 

Le direttrici fondamentali del traffico 

merci terrestre dell’area del Nord ovest 

dispiegano sugli assi Nord-Sud, ed Est-

Ovest- in particolare attraverso i valichi 

alpini di Ventimiglia, del Frejus, del 

Sempione, del Gottardo e Brennero 

che connettono l’Italia, passando per la 

Francia, Svizzera e l’Austria, con il 

Centro-Nord Europa in particolare, ma 

anche verso la Spagna. Verso Sud 

assumono rilevanza le connessioni con i porti del Nord Tirreno, in particolare Genova e La Spezia, 

e in prospettiva Savona, che sono le porte per i mercati d’Oltremare. 

Nonostante la necessità di interventi di potenziamento e di realizzazione di nuove infrastrutture, 

esiste un fitto reticolo di strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti che innerva il territorio. Tale 

offerta troverà ampie prospettive di crescita nel completamento dei due corridoi europei. 

Non tutte le strutture descritte in questo documento si attagliano perfettamente alla definizione di 

interporto assunta nel Ddl 1185 attualmente all’esame del Senato che lo definisce come:  “ il 

complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto 

imprenditoriale che opera per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di 

trasporto; l'infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla 

connettività della piattaforma logistica.”, ma rappresentano le realtà operative che attualmente 

agiscono su tutto il territorio in questa prospettiva. 

Occorre distinguere prima di tutto diversi tipi di terminali, in funzione della dimensione, della tipologia 

dei servizi offerti, della posizione sul territorio. 

Sostanzialmente ne esistono di tre tipi: 

 

 TERMINALE GATEWAY, focalizzato sul trasbordo strada-rotaia delle unità di carico 

(container o intermodale) e il rilancio treno-treno su relazioni di prosecuzione; 

 INTERPORTO, al di là delle definizioni della (attuale) normativa di settore, è una struttura 

che permette il trasferimento di unità di carico fra diverse modalità o anche solo diversi vettori 
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di trasporto, spesso in modo integrato con attività logistiche di magazzinaggio, smistamento, 

ed eventualmente trattamento delle merci in transito; 

 TERMINALI LOCALI E/O SPECIALIZZATI, operanti per trasporti con unità di carico 

containerizzate o intermodali, legati a realtà economiche territoriali o ad insediamenti specifici 

in grado di produrre volumi di traffico relativamente elevati, e che possono essere orientati 

all’intermodalità sul posto (raccordo ferroviario) o delocalizzata (terminali strada/strada, 

feeder di terminali di livello superiore). 

Nella macro area del Nord-Ovest sono presenti tutti i tipi di terminali sopra descritti. 

Di seguito i principali interporti esistenti nella macro area: 

 

1. Ambrogio Gallarate -Candiolo Gateway Specializzato 

2. Arquata Scrivia  Interporto Integrato-Dry Port 

3. CIM - Novara  Gateway Primario 

4. Gallarate/Busto A. Hupac Gateway Primario 

5. Milano Segrate RFI Gateway Primario 

6. Milano Smistamento Terminal gateway 

7. Melzo Interporto Integrato 

8. Mortara Interporto Integrato 

9. Rivalta Scrivia Interporto Integrato Dry Port 

10. Rivalta Terminal Europa Interporto Integrato Dry Port 

11. SITO Spa Torino  Interporto Integrato 

 

La maggior parte dei terminali sono del tipo gateway, fortemente orientati al servizio di un traffico a 

lunga percorrenza originato fondamentalmente dai porti del Mare del Nord, che viene smistato verso 

le aree economiche del centro Europa e fino alla pianura Padana.  

Occorre menzionare l’area Cargo City di Malpensa che movimenta la metà del cargo aereo 

nazionale; tutti gli approfondimenti su tale infrastruttura si trovano nel dossier aeroporti. 

 

Nell’esame specifico successivo analizzeremo i siti logistici principali, trascurando le strutture locali 

o secondarie facenti capo alle stesse società controllanti. 

 

2.1 Ambrogio Trasporti SpA Gallarate (VA) / Candiolo (TO) 

Società orientata al mercato internazionale europeo, di trasporto intermodale. 

Dispone in Italia di due basi operative una a Gallarate e l’altra a Candiolo connessi con le ferrovie e 

entrambi connessi con il sistema nazionale autostradale. Rispettivamente di: 70.000 mq, 3 binari da 

750 mt, 2 gru a portale, 2 locomotori e un magazzino di 5000 m² e la seconda di 100.000 m², 7 binari 

da m 650, 1 gru a portale ,1 reach stacker  e un magazzino di 10.000 m².  

Ambrogio Trasporti si avvale di casse mobili, container isotermici, box container high cube, carri 

ferroviari, trattori stradali, terminal intermodali e magazzini per garantire il miglior servizio di 

trasporto. 
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2.2 Arquata Scrivia (AL) 

L'Interporto di Arquata Scrivia S.p.A opera nel settore dei magazzinaggi, logistica, distribuzione fisica 

delle merci alla rinfusa ed unitilzzate ed è terminal containers vuoti e pieni. 

Il terminal, è situato presso il casello autostradale di Vignole Borbera/Arquata Scrivia (AL) 

sull'autostrada A7 Genova Milano e funge da naturale retro-banchina dei porti liguri. 

Tutti i magazzini sono coperti e i piazzali all'aperto sono raccordati alla ferrovia con la stazione di 

Arquata Scrivia (AL). L'Interporto offre servizi per movimentare prodotti sia in importazione che in 

esportazione, allo stato estero o nazionale, oltre alla logistica di magazzino e distribuzione fisica 

nazionale. Magazzini generali per lo stoccaggio di merci alla rinfusa e pallettizzate, magazzini 

raccordati alla ferrovia. Operazioni di ricevimento, scarico e introduzione a magazzino, 

conservazione e operazioni connesse, servizio di deposito fiscale e doganale con relative operazioni 

in regime di procedure semplificate (senza necessità di interventi esterni e svolte direttamente da 

un nostro funzionario), ricarico, eventuale groupage di prodotti vari e rispedizione al destinatario 

secondo le istruzioni del cliente. 

 

2.3 CIM Spa - Novara 

CIM SpA è la società di gestione del centro interportuale merci di Novara.  

Dal punto di vista operativo le attività presso l’Interporto si possono distinguere in tre macro aree: 

intermodalità, insediamenti per la logistica, servizi Interportuali. 

L’interporto è fortemente orientato all’intermodalità. I volumi e le performance del traffico intermodale 

dell’Interporto di Novara risultano un punto di eccellenza di CIM S.p.A. Attraverso la partecipata 

Eurogateway, nell’interporto vengono gestiti settimanalmente 190 treni da/per Olanda, Belgio, 

Francia, Germania, Regno Unito e Italia, movimentando oltre 17.000 uti/mese (circa 40.000 

TEU/mese. 480.000 TEU/anno).  

L’area totale utilizzata è di 800.000 mq di cui area coperta 67.000 mq, piazzali, 180.000 mq uffici 

3.000 mq e il restante area intermodale. 

 

2.4 Busto Arsizio-Gallarate (Hupac) 

Il nuovo terminal di Busto Arsizio-Gallarate nasce nel 2005 dall’ampliamento del primo terminal di 

Busto Arsizio risalente al 1992. Il terminal, che occupa una superficie di 240.000 mq, si trova 20 km 

a nordovest di Milano ed è raccordato direttamente all’autostrada Milano-Varese e alle linee 

ferroviarie che collegano Milano con i valichi del Sempione (via Domodossola) e del Gottardo (via 

Luino). L’impianto dispone di 4 moduli gru con 12 gru a portale e 11 binari di trasbordo fino a 760 

metri. Busto Arsizio-Gallarate è l’hub centrale della rete Shuttle Net di Hupac. Decine di treni lo 

collegano quotidianamente con destinazioni in Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Danimarca e 

Svezia. In aggiunta l’impianto funge da piattaforma gateway per il proseguimento dei trasporti nella 
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rete italiana. Movimenta 25 coppie di treni al giorno, mentre la capacità è di 30 coppie di treni al 

giorno. 

 
2.5 Milano Segrate (RFI) 

ll Terminal di Segrate, completato nel 1990 ed entrato in funzione soltanto a partire dal 2002, 

raccordato direttamente alla Tangenziale est di Milano con lo svincolo di Rubattino e alla linea 

ferroviaria Milano-Venezia, occupa una superficie di 75.000 mq.  

L’impianto dispone di 8 binari da 450 a 500 mt, 7 gru gommate e 9 binari di appoggio e movimenta 

5 coppie di treni/giorno, che potranno raddoppiare una volta completata la viabilità di accesso 

(Cassanese bis, di cui si prevede l’ultimazione dei lavori nel 2016). I collegamenti sono con Belgio, 

Germania e sud Italia. 

 

2.6 Milano Smistamento (Terminali Italia e Ignazio Messina) 

Situato a est di Milano, tra la tangenziale est e la Rivoltana, il terminal è connesso alla linea 

ferroviaria Milano-Venezia, occupa una superficie di quasi 100.000 mq e dispone di 7 binari da 350 

a 500 mt. Movimenta 3 coppie di treni/giorno con collegamenti da e per la Francia, il sud Italia, il 

porto di Genova, Busto Arsizio. 

 

2.7 Melzo (Gruppo Contship) 

Il terminal di Melzo, situato a circa 20 km ad est di Milano, è facilmente raggiungibile dall’autostrada 

Brebemi e dalla Tangenziale Est Esterna di Milano ed è raccordato alla linea ferroviaria Milano-

Venezia. Occupa una superficie di 160.000 mq (in corso di raddoppio) e può contare su 10 km 

complessivi di binari interni e 11 gru gommate, oltre che di un magazzino doganale (2.200 mq), un 

magazzino nazionale (800 mq), un’officina meccanica (1.540 mq). Attualmente il terminal movimenta 

7 coppie di treni/giorno con collegamenti con Francia, Olanda, Germania, oltre che con i porti di La 

Spezia, Genova, Ravenna e i terminal di Padova e Rivalta Scrivia. 

 

2.8 Mortara (T.I.M.O.) 

Il terminal intermodale di Mortara, inaugurato nel 2009, sorge all’interno del Parco Logistico 

Intermodale di Mortara, innovativo interporto, finalizzato ad integrare l’intermodalità generata dal 

terminal alla logistica, ossia ad insediamenti per la gestione dei flussi di merci. Il parco prevede infatti 

una serie di servizi ai mezzi e alle persone tra cui: officina manutenzione mezzi stradali e riparazione 

unità di carico; centro riscaldo tank container; parcheggi; impianto di rifornimento carburante; centro 

direzionale con sale meeting, uffici e centro congressi; bar-ristorante e albergo. 

Il terminal, che occupa una superficie di oltre 100.000 mq, sorge a 50 km a sudovest di Milano, in 

posizione baricentrica rispetto alle autostrade Genova-Gravellona Toce e Milano-Genova.   
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Dispone di un modulo intermodale di tre binari operativi rettilinei con una lunghezza di 650-700 m e 

di un fascio di presa/consegna con 4 binari elettrificati lunghi 650-700 m.  

Il terminal movimenta attualmente 3 coppie di treni al giorno con destinazioni in Olanda, Germania 

e Belgio. La capacità massima di progetto, con gru a portale e l’espansione del fascio ferroviario, 

prevede fino a 9 coppie di treni giornalieri con una stima di traffico di 150.000 UTI annui a regime.  

 

2.9 Rivalta Scrivia Interporto 

L’interporto di Rivalta Scrivia, situato a circa 10 km da Alessandria, è dotata di un terminal 

intermodale ed è collegato con il sistema autostradale nazionale. Interporto è una società del Gruppo 

Katoen Natie, azienda belga del settore della logistica integrata.    

L’omonima società di gestione dell’interporto, Interporto Rivalta Scrivia SpA è un moderno operatore 

logistico focalizzato sull’attività di gestione della logistica di clienti manifatturieri di primario standing. 

L’interporto si configura come una piattaforma complessa, in grado di fornire una gamma completa 

di servizi logistici che vanno dalla movimentazione al deposito, alle lavorazioni al trasporto e alla 

spedizione merci. Nell’interporto è presente un uffcio doganale dove è possibile effettuare tutte le 

operazioni doganali, sia in import che in export, comprese le verifiche alle merci che possono essere 

ordinate dalle autorità competenti. 

L’area totale utilizzata è di circa 1.250.000 mq di cui area coperta 400.000 mq, piazzali 350.000 mq, 

uffici per 15.000 mq e il restante area intermodale. 

 

2.10 Rivalta Terminal Europa  

Rivalta Terminal Europa SpA è la società di gestione del terminal ferroviario dell’interporto di Rivalta 

Scrivia, operante quale banchina secca (dry port) del porto di Genova, per ricevere e ridistribuire il 

traffico di container in arrivo dal porto e di convogliare il traffico in esportazione attraverso 

l’intermodalità strada-ferrovia. L'area è direttamente collegata con la stazione di Rivalta Scrivia 

tramite un raccordo ferroviario, in grado di smistare treni in arrivo dalla stazione di Novi Ligure e 

viceversa, sulla tratta ferroviaria Novi-Tortona. I collegamento alla rete autostradale nazionale è 

facilitato dalla vicinanza del casello di Tortona, a circa 5 chilometri di distanza dal terminal, sul 

crocevia tra la A7 - Milano/Genova e la A21 - Torino/Piacenza/Brescia. 

 

2.11 SITO Spa – Torino 

L’interporto SITO Spa di Torino gode di una posizione ottimale in quanto è situato direttamente sulla 

tangenziale di Torino pertaneto raccordato con tutte le direttrici nazionale ed europee. 

La struttura si incentra su: un polo direzionale e di servizio (albergo, stazione di rifornimento), le aree 

operative assegnate prevalentemente a corrieri e spedizionieri, i piazzali collocati in fregio al terminal 
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intermodale CEMAT, il piazzale doganale, e l’annessa palazzina uffici, magazzini raccordati ed il 

piazzale intermodale; il CAAT (centro agro alimentare Torino).  

L’interporto dispone di un terminale intermodale interno che si estende per circa 80.000 metri 

quadrati e gestisce l’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA). 

L’innesto sullo scalo di Orbassano è ottenuto attraverso un impalcato che permette di superare la 

trincea della tangenziale. Il raccordo è a «Km 0», in quanto non è necessario percorrere da parte 

dei convogli alcun tratto di linea, per poter accedere dallo Scalo FS al terminale intermodale. 

L’area si sviluppa su una superficie complessiva di circa 2.780.000 mq. di cui a Magazzini e 

Operatori 900.000 mq , piazzali per stoccaggio all'aperto 150.000 mq, aree attrezzate e servizi 

400.000 mq, uffici 100.000 mq. 

 

3. Stato di avanzamento degli interventi 

La capacità complessiva dei terminal dell’area Nord-Ovest è oggi superiore del 20% circa rispetto al 

livello attuale della domanda, vi è quindi la possibilità di far fronte nell’immediato alla crescita 

derivante dalla auspicata ripresa. 

 

Di seguito lo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali interni e di adduzione ai centri logistici: 

 Cim: è previsto l’ampliamento dell’area interportuale nell’area nord est verso Galliate. 

 Sito: ampliamento delle aree operative per complessivi 210.000 mq circa di superficie territoriale 

per nuove aree coperte da destinare a magazzini. 

 Melzo: ampliamento del terminal da parte di Contship Italia, avviato nel luglio 2014 e ultimato 

nell’aprile 2015, ha portato ad un aumento della superficie dagli attuali 160.000 mq a 250.000 

mq con una capacità di 14 coppie di treni/giorno. 

 Milano Smistamento: è del 2012 il Memorandum of Understanding sottoscritto tra FS Italiane, 

FS Logistica, CEMAT e Hupac, che ha portato alla costituzione della società Teralp con 

l’obiettivo di potenziare un’area di circa 400.000 mq posta nell’attuale sedime del terminal di 

Milano Smistamento. L’intervento, che ha un costo di circa 80 milioni di euro, consentirà di 

portare la capacità finale del terminal a 22 coppie di treni/giorno (ma è prevista una prima fase 

funzionale per una capacità di 11 coppie di treni al giorno). Dopo la positiva conclusione della 

valutazione di impatto ambientale, nell’agosto 2015 è stato emesso il decreto regionale di 

compatibilità ambientale sul progetto definitivo dell’intervento. Sono in corso le trattative tra 

Teralp e Comune di Segrate per il rilascio del permesso di costruire. 
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4. Criticità  

Gli effetti dell’inadeguatezza infrastrutturale e dello scarso sviluppo dei servizi di trasporto 

determinano un problema di efficienza logistica dell’Italia: l’indice di performance logistica elaborato 

dalla World Bank classifica l’Italia al 20° posto nel ranking mondiale, ma ben al 14° a livello europeo.  

Inoltre il nostro Paese è caratterizzato da un forte squilibrio modale, con l’86% delle merci trasportate 

su strada e solo il 14% su ferrovia, contro un dato della Germania che è rispettivamente il 65% e il 

23%. Si impone quindi di rimuovere gli ostacoli e creare le condizioni per una crescita dell’economia 

anche mediante la creazione di un contesto logistico nazionale competitivo. 

Si seguito riportiamo una serie di punti critici sui quali l’intervento ci sembra più urgente: 

 

Una politica per la logistica 

 Occorre aggiornare e attuare i Piani Regionali della Logistica definendo preventivamente le 

linee guida comuni coerentemente con il quadro delineato a livello nazionale e 

sovranazionale e programmando indicazioni flessibili e azioni di breve e medio termine 

capaci di dare risposte efficaci alla domanda e all’offerta di trasporto.  

 Si deve innescare un processo di classificazione, valutazione e valorizzazione delle diverse 

componenti della filiera logistica al fine di definire un sistema di semplificazione procedurale 

e sostegno economico orientato all’efficienza e alla qualità. 

 E’ necessario definire un quadro regolatorio omogeneo per l’accesso al mercato di tutti i 

servizi di trasporto. 

 E’ fondamentale predisporre un quadro regolatorio di riferimento per l’infrastruttura ferroviaria 

portuale (manovra ferroviaria) e per la riforma delle autorità portuali. 

 

Infrastrutture 

 Occorre una pianificazione coordinata tra i vari livelli politico/amministrativi responsabili dei 

diversi segmenti in cui si articola un’intera infrastruttura di trasporto (es. ammodernamento 

delle linee ferroviarie adeguandone i parametri strutturali alle esigenze dei moderni traffici su 

ferro: h.gabarit, ict, pendenze, alimentazione). 

 E’ fondamentale affrontare il tema “dell’ultimo miglio” da attuarsi con il potenziamento delle 

infrastrutture nelle aree urbane al fine di garantire servizi superiori in quantità e qualità, 

evitando che queste diventino “colli di bottiglia”. 

 E’ necessario produrre innovazione tecnologica per migliorare l’affidabilità e l’efficienza delle 

infrastrutture e del materiale rotabile. 
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Intermodalità 

 Occorre definire in maniera strutturale gli incentivi per lo sviluppo dell’intermodalità anche 

attraverso una corretta applicazione dei costi esterni di trasporto a chi li produce e 

dell’applicazione della Direttiva EuroVignette. 

 E’ necessario promuovere la complementarietà tra i diversi sistemi di trasporto adottando 

politiche di sostegno diversificate tra le diverse modalità sulla base di criteri di efficienza ed 

efficacia (es. favorendo il ferro sulle lunghe distanze e la gomma sulle brevi distanze). 

 Occorre promuovere una politica di logistica moderna attraverso la disponibilità sul mercato 

di tutte le modalità di trasporto secondo un coerente modello che risponde alle logiche dei 

flussi reali esistenti o previsti e lasciando poi alla libera scelta del fornitore e del cliente la 

“giusta” composizione dei flussi rispetto alle esigenze e le specificità del servizio. 

 

Semplificazioni normative, amministrative e operative 

 E’ necessario procedere con una decisa semplificazione amministrativa e con un 

adeguamento degli standard tecnico-operativi, ad esempio per quanto riguarda le procedure 

doganali, di sicurezza e di controllo; 

 Occorre armonizzare la normativa tra le diverse modalità di trasporto per quanto concerne, 

ad esempio, i contratti di lavoro e la documentazione obbligatoria di “corredo”.  

 

 

5. Le attese  

In questo contesto gli operatori si impegnano quotidianamente per offrire servizi competitivi. Spetta 

allo Stato ed alle Regioni intervenire all’interno di una politica organica per rimuovere i vincoli 

strutturali e le carenze sopra richiamate che già in altri Paesi Europei si sono realizzati. In tale 

contesto si può inserire l’iniziativa di un sostegno economico all’intermodale, per alimentare alcune 

voci di costo sbilanciate a favore della gomma grazie anche ad incentivi specifici. Le attese quindi, 

sono di una presa di coscienza della necessità di una visione nazionale e di una conseguente politica 

di interventi. Occorrono un Piano Nazionale e Piani Regionali e/o Macroregionali coerenti tra loro 

che tengano conto delle peculiarità e della vocazione dei territori in coerenza con i grandi corridoi 

europei. 

Una delle componenti intorno della quale si era incentrato il Piano Nazionale della Logistica era 

l’individuazione e lo sviluppo di Piattaforme Logistiche intese come insieme di strutture e servizi 

in grado di sostenere l’intera filiera delle attività logistiche. Il limite del Piano era la mancanza 

di connessione tra la rete infrastrutturale grandi assi della mobilità nazionale ed europea e i suoi 

nodi, privilegiando invece un approccio di tipo più territoriale/regionale/localistico. 
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La scala con cui si sono sviluppate le infrastrutture nodo è sempre stata regionale/locale: la 

progettazione e realizzazione del sistema portuale ed interportuale esistente è tutta pre-euro e pre-

TEN-T. Oggi un’adeguata programmazione infrastrutturale impone un approccio macroregionale a 

scala europea. Si tratta, in particolare, di attuare il sistema degli interventi connessi ai corridoi 

europei in grado di ridurre le inefficienze attraverso lo sviluppo della concorrenza fra 

operatori (nel settore ferroviario, aeroportuale e portuale), l’eliminazione dell’elevato grado 

di congestione lungo le direttrici transpadane e del miglioramento della capacità portuale a 

servizio del Nord-ovest. Complessivamente, le opere indicate e gli interventi di riordino 

organizzativo (es. interporti) avranno il preciso scopo di dotare la macroregione del Nord- Ovest di 

adeguate “porte di accesso” (porti e valichi alpini), interconnesse con i corridoi transeuropei; e 

disporre di un sistema infrastrutturale che preservi e valorizzi la competitività del suo tessuto 

economico, ad alta vocazione industriale, manifatturiera e dove si concentrano le quote principali 

dell’import-export. Il sistema ha un forte baricentro portuale, dimensionale e di indirizzo nel sistema 

portuale ligure, dove si movimenta l’80% del valore del traffico container del Nord-Ovest (esclusi 

quello intra-europeo). Occorre identificare un baricentro in-land in grado di massimizzare il valore 

e l’efficacia dei nodi già esistenti in una piattaforma a vocazione europeo-mediterranea. Una 

Piattaforma capace di mettere a fattore comune tutte la strutture fisiche ed organizzative già esistenti 

senza sovrapporsi ad esse, deve fin dal suo avviamento rispettare e, se possibile, massimizzare i 

rapporti e le interazioni, producendo in tal modo quell’effetto di scala che solo può dare alla logistica 

del Nord Ovest il necessario respiro europeo. Il territorio nazionale e gli elementi costitutivi della 

logistica (infrastrutture, operatori, comparti industriali principali utilizzatori, agenzie pubbliche di 

servizio) devono essere inquadrate in una cornice unitaria e coerente rispetto alle finalità ed ai 

bisogni del settore. 

È necessario, inoltre, adottare appieno il metodo del dialogo con altri attori del sistema logistico 

nazionale, così da dare ulteriore sostanza al cluster terra-mare e ad una partecipazione ancora più 

chiara al sistema logistico nazionale, anche mediante l’ausilio di un reale sistema intelligente, con 

tecnologie ICT, che metta in rete tutte le strutture interportuali, nessuna esclusa.  

Infine, visto che il livello di intermodalità praticato dagli interporti si attesta su livelli modesti, vale la 

pena incentivarlo ulteriormente per incrementare le relazioni tra interporto e tessuto produttivo 

circostante in una logica di hub and spoke, riorganizzando le reti secondo logiche gerarchiche e 

riducendo la dispersione e la frammentazione di poli logistici di piccole dimensioni.  


