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Introduzione 
 

Il presente lavoro, frutto della collaborazione con la Direzione sviluppo e 

innovazione della Autorità Portuale di Livorno, nasce con l’intento di 

delineare i profili giuridico-istituzionali della realtà interportuale italiana e 

presentare le opportunità che deriverebbero dall'approvazione della recente 

proposta di legge di riforma degli interporti. 

Nella prima parte si è cercato di delineare un inquadramento generale del 

sistema interportuale italiano ed individuare gli strumenti utili (definizioni, 

terminologia specifica, elementi comparativi) per orientarsi in questo vasto 

e complesso settore e confrontarlo con il sistema interportuale europeo. 

Nella seconda parte si è affrontato invece il tema del quadro istituzionale di 

riferimento e le problematiche di governance degli interporti, illustrando la 

recente ipotesi di riforma della legge n. 240/19901,  contenuta nel DDL A.C. 

n. 730/2013 “Legge quadro in materia di interporti e piattaforme logistiche”  

e l’art.46 del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia")2 

concernente “collegamenti infrastrutturali e logistica portuale”. In 

particolare si sono evidenziate le prospettive di un nuovo intervento 

legislativo e il ruolo delle Autorità Portuali nella realtà interportuale. 

                                                 
1 Legge 4 agosto 1990, n. 240 recante "Interventi dello stato per la realizzazione di 

interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità", Gazz. Uff. n. 192 del 

18-8-1990. 
2 Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, con  Legge 

22 dicembre 2011, n. 214 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, Suppl. Ord. N. 276). 
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Successivamente si è proceduto ad una caratterizzazione degli interporti 

italiani sotto il profilo della compagine azionaria, con un focus 

sull’interporto Amerigo Vespucci di Livorno. 

Concludendo questo lavoro, si è inteso evidenziare come una piena 

integrazione trasportistica sia il frutto non solo di caratteristiche 

infrastrutturali e soluzioni tecnologiche, ma anche e, nel contesto attuale, 

soprattutto di una pianificazione integrata e di una governance condivisa tra 

i vari soggetti a vario titolo coinvolti (Regione, comuni limitrofi, Autorità 

Portuali e società di gestione) con l’autorità portuale a fare da capofila. 

La materia "interporti", per la complessità che la caratterizza, si presta a 

diverse tipologie di analisi (ingegneristico-infrastrutturale, informatica, 

trasportistica);  nella prospettiva d'indagine posta a fondamento di questo 

lavoro, si è scelto di affrontare il tema sotto il profilo giuridico-istituzionale, 

in quanto si ritiene che proprio in questo ambito risiedano molte delle 

problematiche ancora irrisolte del settore. Peraltro, data la vastità e la 

portata del tema in questione, per evitare infruttuose generalizzazioni, alcuni 

aspetti giuridicamente rilevanti che richiederebbero autonome trattazioni  

(quali la pianificazione e la concorrenza interna), sono stati qui presi in 

considerazione nella misura strettamente necessaria allo sviluppo di questo 

nostro studio. 
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Nel formato elettronico di questo elaborato è stata comunque inserita una 

bibliografia, da considerare come schema di “bibliografia ragionata”, che 

costituisce parte integrante del lavoro, al fine di consentire a chiunque fosse 

interessato di approfondire l’argomento sotto i numerosi aspetti che 

presenta. 

 

1. Caratterizzazione del sistema interportuale italiano 
ed europeo 

 

1.1. Definizioni e tassonomia nell’esperienza italiana ed 
europea 

 
Il ruolo e la funzione degli interporti sono stati nel tempo oggetto di diverse 

interpretazioni, nonostante la legge 240/1990 abbia fornito (art. 1) una 

esplicita definizione di "interporto". Infatti, la varietà dei servizi offerti, i 

numerosi soggetti che operano all’interno della realtà interportuale e le 

diverse esperienze interportuali europee, rendono di fatto difficile enucleare 

una nozione univoca e condivisa. 

L’interporto è un’infrastruttura complessa estesa su superfici che variano da 

migliaia di m2 a milioni di m2,  che ha la funzione di accogliere 

insediamenti per aziende di logistica e di trasformazione che hanno 

necessità di effettuare piccole lavorazioni finali (packaging, customizzazioni 

ecc.), integrare tramite infrastrutture e infostrutture differenti modi di 
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trasporto (tipicamente strada-ferrovia)3 al fine di implementare il trasporto 

intermodale e fornire servizi alle aziende insediate, come immagazzinaggio, 

servizi doganali e bancari. La compresenza di un numero elevato di funzioni 

e quindi di soggetti preposti ad esercitarle, rappresenta un’opportunità di 

integrazione tra li stessi. 

Per delineare la figura di un interporto si può anche ricorrere ad una 

analogia con il trasporto marittimo4: come i porti per le navi, anche gli 

interporti dovrebbero costituire i nodi ideali per le rotte percorse sulla 

superficie terrestre. Questi nodi, collegati da una rete ferroviaria veloce e "a 

maglie larghe", devono essere non troppo numerosi e situati al centro di 

hinterland rilevanti dal punto di vista economico e commerciale5.  

A livello europeo è interessante la definizione proposta dall'Europlatforms 

(associazione tra piattaforme logistiche europee) che parla di freight 

village6, alla lettera “villaggio del trasporto”, traducibile, non senza 

difficoltà, in "interporto", inteso come un'area delimitata all'interno della 

                                                 
3 Ma con sempre maggiore attenzione verso il fluvio-marittimo ed aereo. 

4 Dalla Chiara, Marigo, Benzo, 2002.  Interporti e terminali intermodali. Milano: Hoepli. 
5 La rete a maglie larghe cui si fa riferimento si deve integrare con quella a maglie strette 

nazionale per agevolare la spedizione dei carri verso la destinazione finale. 
6 <<A freight village is a defined area within which all activities relating to transport, 

logistic and distribution of goods, both for national and International transit are carried out 

by various operators. these operators can either be owners or tenants of buildings and 

facilities which have been built there. Also, in order to comply with free competition rules, 

a freight village must allow access to all companies involved in the activities set out above. 

A freight village must also be equipped with all the public facilities to carry out the above 

mentioned operations. If possible, it should also include public services for the staff and 

and equipment of users. In order to encourage intermodal transport for the handling of 

goods, a freight village must preferably be served by a multiplicity of transport modes 

(road, rail, deep sea, inland waterway, air). Finally, it is imperative that a freight village be 

run by a single body, either public or private>> 
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quale tutte le attività logistiche sono svolte da vari operatori che possono 

essere sia proprietari che affittuari degli asset ivi localizzati7. Secondo tale 

definizione,  al fine di tutelare la libera concorrenza, deve essere garantito 

l'accesso all'interporto a tutte le aziende coinvolte nelle attività logistiche. 

Viene inoltre richiesto che  l'interporto fornisca gli impianti necessari perché 

queste attività logistiche vengano svolte, includendo anche servizi pubblici 

per staff e attrezzature dell'utente; deve, poi, favorire l'intermodalità 

garantendo la presenza di strutture atte allo scambio modale. Infine, secondo 

la definizione in esame, è essenziale che un interporto sia gestito da un 

unico ente, pubblico o privato.    

Risulta evidente che l'elemento per cui questa definizione si differenzia 

maggiormente da quella fornita dalla legge 240/1990 è l'obbligatorietà della 

gestione dell’interporto da parte di un singolo ente, pubblico o privato, cosa 

che, come vedremo in seguito, non accade se non in casi rarissimi in Italia. 

La legge 240/1990 definisce infatti come interporto “un complesso organico 

di strutture e  servizi  integrati  e  finalizzati allo scambio di merci tra le 

diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario 

idoneo a formare o ricevere  treni completi e in collegamento  con  porti,  

aeroporti  e  viabilità  di grande comunicazione”. Non emerge quindi la 

figura del “gestore unico” dell’interporto, mentre, similmente a quanto 

                                                 
7 Edifici, attrezzature, piazzali, terminal 
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previsto dall’Europlatform, la legge rende obbligatoria la presenza di uno 

scalo ferroviario e la promozione dell’intermodalità. Dal punto di vista 

giuridico quindi il legislatore italiano ha fatto una precisa scelta in termini di 

"approccio normativo", rendendo l'interporto giuridicamente rilevante in 

quanto complesso di beni organizzati, funzioni e servizi ma non in quanto 

soggetto autonomo. 

Sulla base di quanto detto risulta chiaro come un interporto sia articolato in 

più infrastrutture e soggetti operanti, e come una diversa composizione e 

integrazione di questi possa dare vita a diverse tipologie; se ne riportano di 

seguito alcune tra le più rilevanti, secondo i risultati cui è pervenuta la più 

consolidata letteratura in materia: 

 "Piattaforma logistica": infrastruttura dedicata a specifiche categorie di 

merci, in grado cioè di soddisfare particolari catene logistiche. Non 

esiste quindi una sola tipologia di piattaforma ma tante quante sono le 

necessità delle imprese che le utilizzano. La caratteristica distintiva in 

generale è la sua dotazione di impianti di movimentazione e stoccaggio 

merci, automatici o semiautomatici. Il ruolo è quello di tramite tra la 

produzione vera e propria e i punti di consegna finali polverizzati sul 

territorio, consentendo importanti riduzioni dei costi logistici. Le grandi 

e moderne piattaforme logistiche sono situate a 20-30km dai centri 

urbani, sono dotate di un raccordo ferroviario o adiacenti ad un centro 
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intermodale e sono in grado di gestire anche 2000 ton/giorno di flusso 

merci8; 

  “Distripark”: piattaforma logistica avanzata in grado di fungere da 

elemento di interscambio tra diverse modalità di trasporto e da anello di 

congiunzione tra industria e servizi. Il termine viene attribuito 

solitamente ad infrastrutture situate in prossimità di porti e utilizzate 

come punto di lavorazione e distribuzione delle merci in partenza/arrivo 

via mare9. Oggi i distripark beneficiano, secondo il regolamento 

comunitario, di agevolazioni doganali di free area o free port 

consentendo di dare valore aggiunto alle semplici operazioni di 

scarico/carico10; 

 “Autoporto”: infrastruttura destinata al servizio del solo trasporto su 

strada comprendente spazi per il magazzinaggio la movimentazione 

delle merci e i servizi per gli operatori. L’autoporto stricto sensu non 

                                                 
8 Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, 2007. Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del 

territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo del Mediterraneo. Napoli: 

Giannini editore. 
9 In particolare si segnala il Distripark Reebok relativo al porto di Rotterdam 

10 Il valore aggiunto del Distripark rispetto ai classici centri intermodali, siano essi 

piattaforme logistiche o interporti, è costituito dal regime doganale agevolato, proprio del 

Regolamento Comunitario Doganale, che consente una serie di facilitazioni di carattere 

finanziario, nei confronti soprattutto dei dazi doganali. In caso di ri-export dei prodotti 

perfezionati nel Distripark, la merce non viene gravata dei dazi doganali, dal momento che 

lo status di area internazionale consente alla merce di essere considerata ancora allo “Stato 

Estero”. 
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risponde al fine dello “shift modale”, non sono quindi presenti forme di 

intermodalità11 

 “Logistic city”: è una piattaforma logistica cittadina integrata finalizzata 

alla distribuzione urbana delle merci. A differenza di altri terminal, che 

possono essere collocati anche in lontananza da aree metropolitane, 

caratteristica delle logistic city è la vicinanza estrema a tali aree. La loro 

funzione è quella del consolidamento/deconsolidamento di merci 

provenienti o con destinazione tale area; a differenza degli interporti tali 

aree non trattano prodotti tipicamente industriali e sono finalizzate 

solamente alla distribuzione urbana delle merci. 

 “Magazzini generali”: aree che consentono l’interscambio di merci e 

assolvono anche a funzioni di stoccaggio, deposito, custodia, garanzia e 

supporto al credito commerciale12. 

  “Terminale intermodale”: infrastruttura posta tipicamente (ma non 

obbligatoriamente) all’interno di un interporto costituita da binari e 

piazzali attrezzati con gru per il trasbordo delle unità di carico da una 

                                                 
11 Def: secondo la definizione C.E.M.T. (Conferenza Europea dei Ministri dei 

Trasporti,organismo intergovernativo istituito a Bruxelles nel 1953) per trasporto 

intermodale si intende il trasferimento di una merce effettuato attraverso più modi di 

trasporto ma con una sola unità di carico, senza rottura del carico stesso: l'unità di carico 

può essere un veicolo stradale oppure una unità di trasporto intermodale (container, cassa 

mobile). 

 

12 I magazzini generali sono disciplinati nel Libro IV, Cap.XII, Sezione III, artt.1787-1797 

del codice civile 
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modalità all’altra13. Sono solitamente destinati al servizio di aree a forte 

domanda di intermodalità e con insediamenti logistici produttivi di 

grande rilievo. Vengono spesso definiti inland terminal per differenziarli 

dai terminal presenti all’intero dei porti. Dispongono solitamente di 

magazzini di modeste dimensioni impiegati eventualmente per 

operazioni saltuarie sul contenuto dell’unità di trasporto intermodale. 

Figura 1. Posizionamento delle strutture logistiche secondo la relazione tra le 

principali attività ed il livello di servizio alle imprese. Fonte: Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno, 2007. 

                                                 
13 Si ha trasporto multimodale e non intermodale quando il committente non si trova nella 

situazione di dover stipulare contratti con i singoli vettori utilizzati nei vari segmenti del 

trasporto, ma può valersi di un solo soggetto, con il quale ha un unico rapporto contrattuale, 

che si assume l'onere di organizzare e coordinare l'impiego dei vari mezzi, accollandosi la 

responsabilità dell'intero trasporto. Questo soggetto è l'MTO (Multimodal Transport 

Operator). CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA, 

2000. L'operatore in trasporto multimodale (MTO) e l'operatore logistico (LO). Quaderno 

n.88/2 
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1.2.  Storia e peculiarità degli interporti italiani ed europei 

 

Il processo di globalizzazione che sta coinvolgendo da anni il mondo 

economico e non solo, è stato il motore grazie al quale abbiamo assistito ad 

un aumento esponenziale dei volumi di traffico delle merci, che a sua volta 

ha causato inevitabilmente un adeguamento delle infrastrutture atte al 

trasporto sviluppando reti di collegamento sempre più efficienti.  In questo 

quadro di sviluppo nasce il concetto di logistica integrata, ovvero, come lo 

definisce la AILOG (Associazione Italiana di Logistica): “il processo di 

pianificazione, implementazione e controllo dell’efficiente ed efficace 

flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle 

relative informazioni dal punto di origine a quello di consumo, con lo scopo 

di soddisfare le esigenze dei clienti”. 

L’Europa ha risposto a questa evoluzione del panorama logistico 

realizzando progressivamente infrastrutture denominate in modo diverso 

(vedi cap.1), ma riconoscibili come interporti, con diverse configurazioni in 

base soprattutto alle esigenze territoriali. 

Le prime realizzazioni di infrastrutture interportuali si sono avute in Francia 

con le gares routieres, concepite intorno alla metà anni ’60 come filtri 

extraurbani per concentrare gli automezzi pesanti in arrivo e smistarli su reti 

diverse. Con il procedere degli anni si sono poi sviluppate le plateform 

logistiques, infrastrutture simili a quelle italiane in quanto punto d’incontro 
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per il trasporto combinato e/o intermodale, ma non del tutto coincidenti, in 

quanto a seconda dei servizi offerti e dei beneficiari si articolano in diverse 

categorie. 

In Spagna lo sviluppo delle CIM (Centrales Integrales de Mercancia) è un 

avvenimento molto più recente rispetto alla realtà francese e, come 

vedremo, italiana; infatti dalla metà degli anni ’80 si è dato vita a 

realizzazioni improntate maggiormente sulla modalità stradale e solo dal 

1991 si è cercato di unire e omologare i vari CIM integrandoli dove 

possibile con la rete ferroviaria. 

In Germania il fenomeno interporti, Güterverkehrszentrum, ha preso piede 

su iniziativa delle ferrovie tedesche14 dalla fine degli anni ’80, con l’impulso 

decisivo dato dalla caduta del muro di Berlino e quindi con l’integrazione 

dell’ex DDR (Deutsche Demokratische Republik). Particolarità del sistema 

tedesco è l’elevata integrazione anche con l’imponente sistema idroviario 

del Paese. 

In Gran Bretagna i Freight villages15 si sono sviluppati a partire dai primi 

anni Novanta con il progetto di creare quattro grandi insediamenti connessi 

                                                 
14 Le Deutsche Bahn AG (DB) sono le ferrovie tedesche entrate in funzione il 1º 

gennaio 1994 dall'unione delle ferrovie della Repubblica Federale Tedesca DB (Deutsche 

Bundesbahn) e quelle della Repubblica Democratica Tedesca DR (Deutsche Reichsbahn) e 

sono attualmente le più importanti in Europa. Un approfondimento sulla storia e ulteriori e 

più specifiche informazioni sono reperibili al sito http://www.ferrovietedesche.it/. 
15 Vedi nota n.6 

http://www.ferrovietedesche.it/
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a cinque Euroterminal. 

L’Italia è stata la precorritrice su scala Europea nella concezione teorica di 

un interporto; infatti già il Piano Generale dei Trasporti (da qui in avanti 

PGT) del 1986 delineava gli interporti quali realtà strategiche atte a 

concentrare in aree dedicate strutture logistiche specializzate, connesse con 

importanti snodi stradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali. A tale scopo, il 

PGT disegnava sul territorio una rete organizzata su due distinti livelli, 

articolata in cinque snodi di maggiore rilevanza cui afferivano almeno 10-15 

snodi secondari. Nella tabella che segue si da un’idea di quelle che sono le 

realtà europee sopra descritte. 
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Interporti Data di costruzione Assetto societario Estensione media 

esistente 

Interporti Italiani 
La maggior parte 

costruita a partire dagli 

anni  ‘80 

Società a capitale misto 

con alto numero di 

azionisti 

1.500.000 m2 

(Vespucci 2.800.000  

m2)  

Interporti Spagnoli 
Prevalentemente nel 

periodo 1983-1992 

Società 

prevalentemente 

pubbliche con capo 

Ministero dei Trasp. 

550.000 m2 

Interporti Tedeschi 

Maggior parte 

recentemente, fine ’90-

2000 

Società a carattere 

preminentemente 

pubblico con pochi 

azionisti 

 1.500.000 m2 

Interporti Francesi 
Maggior parte dopo 

anni 80 

Società a capitale 

privato o misto 

pubblico privato 

 850.000 m2 

Interporti Inglesi 

La maggior parte in 

corso di costruzione 
Società tipicamente a 

capitale privato 
 65.000 m2 

Tabella 1 Dati sulla realtà interportuale europea. Fonte: rielaborazione personale da 

Dalla Chiara, Marigo, Benzo 2006. 

 

 

Ad oggi il sistema italiano si caratterizza per la presenza del numero di poli 

più alto in Europa16, con caratteristiche differenti sia in termini di volumi 

movimentati e dimensione fisica degli spazi che in tipologia di servizi 

offerti. L'ampiezza dell'offerta italiana di infrastrutture e servizi interportuali 

non riflette tuttavia un analogo vantaggio dal punto di vista della quantità di 

merci movimentate. 

                                                 
16 24 tra attualmente attivi e in fase di realizzazione 
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Nella seguente immagine si da una rappresentazione grafica delle 

caratteristiche dei sistemi interportuali e logistici in Italia per differenti aree 

geografiche. 

Figura 2 Sistemi interportuali e logistici in Italia per differenti aree geografiche. 

Fonte: Segesta-UIR, 2011 
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2. Evoluzione del quadro normativo in materia di 
interporti 

2.1. Dal piano generale dei trasporti del 1986 alla legge 
n.240/1990 e relative modifiche 

Come abbiamo evidenziato in precedenza, l’Italia è stata il primo Paese in 

Europa ad elaborare e definire  un concetto organico di interporto. 

Nel primo Piano Generale dei Trasporti (PGT) del 198617, troviamo infatti 

la definizione di Interporto come “una grande piattaforma logistica al 

servizio del trasporto merci su gomma e di una grande infrastruttura 

ferroviaria adiacente”. Risulta chiaro come l’obiettivo di fondo fosse il 

riequilibrio tra la strada e la rotaia, anche all’epoca fortemente squilibrati 

(80% contro 10%), potenziando il trasporto intermodale e le infrastrutture 

connesse. Il PGT assegnava quindi un ruolo di grande importanza agli 

interporti, prevedendone la distribuzione sul territorio secondo una rete 

articolata in due livelli, in base alla rilevanza degli snodi stessi. 

A sostegno della realizzazione degli interporti previsti dal PGT furono 

emanate due successive leggi: la legge 11.3.1988 n. 67 (art. 13, comma 2) 

che prevedeva un apposito stanziamento; la legge 4.8.1990 n. 240, titolata 

                                                 
17 Il P.G.T è stato istituito dalla Legge n. 245 del 15/6/1984, al fine di assicurare un 

indirizzo unitario alla politica dei trasporti e coordinare l’esercizio delle competenze dello 

Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali (art.1). La legge affidava l'elaborazione del 

P.G.T. ad un apposito Comitato interministeriale integrato da cinque presidenti delle 

Regioni e l'approvazione al Consiglio dei Ministri. Il primo P.G.T.  è stato approvato con 

D.P.C.M. 10 aprile 1986. 
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“Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al 

trasporto merci e in favore dell’intermodalità”, che tutt’oggi rappresenta la 

normativa più specifica in materia di interporti. 

La Legge 240/1990 assegnava al Ministero dei Trasporti, di concerto con il 

Ministero dei Lavori Pubblici, sia compiti di programmazione che compiti 

di controllo e gestione delle infrastrutture, facendo emergere in maniera 

evidente la volontà del legislatore di assoggettare l’estesa e complessa 

“questione interporti” alla direzione del Potere Pubblico per tutelare 

l’interesse pubblico nell’ambito di un complessivo riassetto del sistema dei 

trasporti del Paese. La stessa legge all’art.1 ci dà la definizione che, ancora 

oggi, identifica la figura dell’interporto in Italia: “…per Interporto si  

intende  un complesso organico di strutture e  servizi  integrati  e  finalizzati 

allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque 

comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere  treni 

completi e in collegamento  con  porti,  aeroporti  e  viabilità  di grande 

comunicazione”. 

Come disposto dall'art. 2 della stessa legge, nel 1992 venne poi approvato 

dal C.I.P.E18 il Piano quinquennale degli interporti, che prevedeva tra le 

altre cose una rete di interporti di 1° e 2° livello; tra gli interporti di 1° 

livello figuravano Rivalta Scrivia e Orbassano (Piemonte), Segrate-

                                                 
18 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
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Lacchiarella (Lombardia), Verona e Padova (Veneto), Bologna e Parma 

(Emilia Romagna), Livorno-Guasticce (Toscana) e Marcianise-Nola 

(Campania). Tra quelli di 2° Novara Boschetto, Bergamo, Cervignano, 

Ravenna, Prato Gonfienti, Jesi, Orte, Civitavecchia, Frosinone, Termoli, 

Salerno, Vairano Caianello, Tito, Bari-Lamasinata, Cagliari. 

Questa distinzione tra interporti di 1° e 2° livello viene abbandonata l’anno 

successivo con delibera CIPET19 7/4/1993 (Nuovo Piano quinquennale degli 

interporti) che definisce invece i presupposti per cui un interporto possa 

essere considerato di rilevanza nazionale, presupposti tutt’oggi validi: 

a. svolgere determinate funzioni e servizi (al riguardo  si ritiene utile 

riportare l’allegato alla delibera, che indica le funzioni e i servizi 

necessari alla qualifica di interporto di interesse nazionale); 

b. essere insediati in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad 

attività terziarie e di servizio; 

c. sussistenza della compatibilità economica della dimensione 

dell’infrastruttura con il bacino di traffico di gravitazione anche 

tenendo conto di eventuali altri impianti presenti o progettati nello 

stesso bacino d’utenza; 

                                                 
19 C.I.P.E.T.: Comitato Interministeriale Programmazione Economica nel Trasporto, poi 

abolito con Legge n. 537 del 24/12/1993 (art. 1, comma 21) con trasferimento delle proprie 

funzioni al C.I.P.E. 
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d. attrattività dell’interporto nei confronti di operatori del settore, in 

particolare dovrà tassativamente essere prevista la presenza di 

infrastrutture ferroviarie intermodali di Ferrovie dello Stato S.p.a20 o 

di sua partecipata e spedizionieri e vettori 

e. Essere inclusi nei Piani Regionali dei Trasporti 

                                                 
20Le Ferrovie nacquero nel 1905 in seguito alla statalizzazione delle ferrovie italiane. Già 

nel 1945 "Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato", sotto il controllo del Ministero dei 

Trasporti, dal 1º gennaio 1986 fu trasformata in ente pubblico economico in applicazione 

alla Legge n.210/1985, che istituiva appunto l'ente "Ferrovie dello Stato". Il 12 agosto 1992 

l'ente fu sottoposto a una privatizzazione formale e trasformato in società per azioni con 

partecipazione statale totale attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nacque 

"Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni", anche in conseguenza 

delle direttive europee che prevedevano lo scorporo del settore gestione dal settore 

infrastruttura. All'interno di "Ferrovie dello Stato SpA", il 7 giugno 2000 si costituì 

"Trenitalia SpA" (già Italiana Trasporti Ferroviari S.p.A.), a cui fu affidato il trasporto di 

merci e di passeggeri. Il processo di ristrutturazione portò poi, il 15 dicembre 2000, alla 

trasformazione dell'impresa in "Ferrovie dello Stato Holding Srl". Il 9 aprile 2001 fu 

costituita "Rete Ferroviaria Italiana SpA" che ebbe l'incarico di occuparsi della rete e delle 

stazioni, sempre per il perseguimento delle direttive europee citate poc'anzi. 

Il 13 luglio 2001 "Ferrovie dello Stato Holding Srl" divenne "Ferrovie dello Stato SpA".  

Infine il 22 giugno 2011, nel corso della presentazione del piano industriale, è stato 

annunciato il cambio della denominazione in "Ferrovie dello Stato Italiane SpA". 

(Rielaborazione da Wikipedia: “Ferrovie dello Stato Italiane”) 
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Figura 3 Allegato delibera CIPET 7/04/1993 pubblicato nella GU n.111 del 14-5-1993 
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Successivamente, la legge 240/1990 subisce modifiche con il D.L. n. 

98/199521, che dispose l'abolizione dell'art. 3 della legge in questione. 

Questo articolo affidava in concessione la realizzazione e la gestione degli 

interporti ad enti pubblici e a S.p.a., anche riuniti in consorzi, prevedendo 

inoltre la stipula di una convenzione al fine di garantire il perseguimento di 

finalità di pubblico interesse attribuite, come già ricordato, dalla stessa legge 

agli interporti. 

Il sopracitato D.L. 98/1995 ha individuato le condizioni necessarie di 

servizio ed i requisiti che ogni interporto deve possedere per poter essere 

sovvenzionato dallo Stato italiano; inoltre ha stabilito il passaggio del 

settore interportuale ad un sistema di libera iniziativa economica, 

attribuendo quindi al privato una maggiore libertà gestionale. Prima di 

questo intervento, infatti, la normativa italiana, con la previsione per gli 

interporti di un regime concessorio, appariva confliggente con la direttiva 

europea DIR. CEE 75/130/CE (confermata da successiva DIR. 

1992/106/CE22) che deponeva invece per una liberalizzazione del sistema. 

Quindi l'intervento del legislatore del ’95 si rilevò di fondamentale 

importanza facendo registrare il passaggio da un regime prevalentemente 

pubblico ad un sistema con un privato sempre più importante, salvando 

                                                 
21 Convertito in L n. 204 del 30/05/1995. 
22 In materia di liberalizzazione dei percorsi stradali iniziali e terminali di un trasporto 

combinato, volta a rimuovere, anche con riferimento ai trasporti combinati effettuati per via 

marittima, ogni restrizione quantitativa e vincoli di ordine amministrativo. 
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esclusivamente la previsione di una convenzione da parte dei soggetti 

gestori degli interporti con il Ministero dei trasporti per l'accesso ai 

finanziamenti pubblici. 

2.2. L'evoluzione successiva fino al piano per la logistica del 

2006 

La legislazione successiva (L. 341/1995, L. 641/1996, L. 135/1997 nonché 

la L. 454/1997) più che regolarizzare la materia predisponeva iniziative e 

risorse economiche, anche ingenti, per favorire iniziative volte a 

promuovere la ripresa di aree depresse del nostro Paese. In particolare la L. 

454/1997 consentiva di far rientrare tra le infrastrutture di interesse 

nazionale, quindi in grado di attrarre investimenti statali, anche strutture 

logistiche diverse dagli interporti. La stessa legge, peraltro, venne bloccata 

da una procedura di infrazione comunitaria promossa dalla Commissione 

Europea, comportando un congelamento degli incentivi previsti. Solo 

attraverso una modifica alla legge stessa, tramite il D.L. 484/1999 poi 

convertito con la L. 27/2000 si riesce a rendere conforme alla normativa 

europea la L. 454/1997, sbloccando gli incentivi in essa previsti. 

Tuttavia permanevano ancora evidenti difficoltà nel raggiungimento degli 

obiettivi posti dal PGT del 1986, che presentava gravi lacune in materia di 

trasporto per vie navigabili e i collegamenti con le terminazioni portuali; 
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inoltre l’evoluzione normativa comunitaria e nazionale poneva ormai 

problemi del tutto nuovi, come la tutela della sicurezza ambientale e la 

questione dell’assetto delle competenze e delle funzioni Stato-Regioni.  

La necessità di affrontare tali esigenze ha portato all’elaborazione del 

“Piano generale dei trasporti e della logistica” (PGT), approvato con DPR 

del 14 marzo 2001 e contraddistinto da due principi basilari: la 

liberalizzazione del mercato dei trasporti; l’applicazione del principio del 

“federalismo” nel settore dei trasporti, con attribuzione delle materie di 

programmazione ai due livelli istituzionali Statale e Regionale. Il PGT 

2001, ha stabilito la definizione del Sistema Nazionale Integrato dei 

Trasporti (SNIT), in relazione alla quale ha poi individuato le strutture 

intermodali che, oltre ai porti e agli aeroporti, svolgono un ruolo rilevante 

per il trasporto merci nazionale ed internazionale. Dello SNIT fanno parte 

12 interporti, come definiti dalla legge 240/90, già in attività o in via di 

realizzazione ai quali si sono successivamente aggiunti altri interporti a 

valenza nazionale che sono rientrati, ad esempio, nel programma di opere 

strategiche della c.d. “Legge obiettivo” n. 443 del 2001. 

Per quanto riguarda gli interporti, il Piano auspicava inoltre la realizzazione 

di centri intermodali minori, quali terminali intermodali autonomi, 

retroporti, centri merci, che evitasse duplicazioni e concorrenze sulle stesse 
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direttrici di traffico. 

Tale esigenza era stata accolta dalla legge n. 57 del 2001, titolata 

“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, che 

prevedeva  una specifica delega al Governo ad emanare un decreto 

legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, 

soggetti e strutture da ammettere ai contributi. Tale delega è rimasta peraltro 

inattuata creando un conseguente vuoto normativo nel settore.  

La necessità di interconnessione e di adeguamento delle strutture nodali del 

trasporto ha trovato poi considerazione nel Patto per la Logistica, siglato 

l’1/7/2005 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Patto è un 

documento strategico elaborato dalla Consulta generale dell’Autotrasporto23 

al fine di definire le linee guida per il nuovo Piano Nazionale per la 

Logistica (PNL). È quindi, in pratica, un piano strategico che ha come 

obiettivo il rilancio dei trasporti e della logistica a livello nazionale, 

definendo un’adeguata rete di infrastrutture e operatori logistici coerente 

                                                 
23 

La Consulta generale dell’Autotrasporto è un organo istituito con il D.M. 6/2/2003 dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il D.L. 284 del 21/11/2005 se ne cambiava 

nome in “Consulta Generale per l'Autotrasporto e per la Logistica” attribuendogli con 

l’art.4 <<attività propositive, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità 

politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel 

settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed 

amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto>>. L’organo è stato soppresso con 

l'art.12 del D.L.  n.95, 6/7/2012 convertito in Legge dalla n.135, 7 agosto 2012 (spending 

review) e le funzioni sono state trasferite alla Direzione Generale per il Trasporto Stradale e 

per l’Intermodalità.  
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con  le mutate esigenze di mercato. 

Successivamente all’elaborazione del Patto per la Logistica, la Consulta 

elabora il Piano della Logistica 2006, approvato dal C.I.P.E. con delibera 

44/06. Il Piano, accogliendo le linee guida precedentemente dettate dal Patto 

per la Logistica, mira ad assicurare una conformazione tra l’offerta 

infrastrutturale e la domanda di trasporto, individuando alcuni punti 

fondamentali che di seguito elencheremo brevemente: 

 Armonizzare il sistema modale sulle direttrici principali per quanto 

concerne il traffico merci; 

 Riorganizzare portualità e aereoportualità; 

 Alleggerire la mobilità nelle grandi aree urbane; 

 Aumentare la sicurezza del sistema trasportistico; 

 Riallacciarsi ai maggiori Paesi europei in termini di competitività; 

Queste indicazioni portano all’individuazione di quattro macroaree 

all’interno del paese che, attraverso l’organizzazione di una rete di nodi e 

terminali atti a promuovere il trasporto combinato24 su scala nazionale e 

internazionale, devono diventare le piattaforme logistiche del Paese, in 

grado di allacciarlo ai principali corridoi europei. Queste macroaree sono la 

                                                 
24 

Per trasporto combinato, secondo la definizione C.E.M.T, si intende: trasporto 

intermodale in cui la maggior parte del tragitto europeo si effettua per ferrovia, vie 

navigabili o mare, mentre i percorsi iniziali e terminali, i più corti possibili, sono effettuati 

su strada.  
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piattaforma logistica del Nord-Ovest e del Nord-Est per allinearsi al sistema 

Spagnolo, Francese e Tedesco; la piattaforma logistica tirrenico-adriatica 

del Nord, tirrenico-adriatica centrale, tirrenico-adriatica del Sud per rendere 

l’Italia l’asse portante della logistica del Mediterraneo. 

Secondo il Piano inoltre i rafforzamenti delle funzioni trasportistiche 

devono essere accompagnati da un modello di organizzazione innovativo 

che punti all’offerta di servizi integrati. Nello specifico le misure di politica 

dei trasporti identificate sono indirizzate a: 

 Favorire la crescita dimensionale delle imprese, disegnando un 

percorso di progressiva riduzione degli aiuti all’autotrasporto, da 

attribuire secondo una formula premiale; 

 Riequilibrare la competitività delle aziende italiane di autotrasporto 

rispetto alle straniere, tramite riduzione del carico fiscale e eventuale 

revisione della tassa di permesso annuale; 

 Assicurare una efficiente allocazione del traffico, prevedendo, tra 

l’altro, il passaggio alla “tariffazione di corridoio o di area”, un 

sistema di pedaggiamento che porti alla “separazione del traffico”, 

incentivi al traffico ro-ro e al trasporto combinato. 

 Rinnovare il parco veicoli anche con incentivi alla rottamazione; 
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 Definire misure di de-regolamentazione e de-legificazione in modo 

da abbattere qualsiasi barriera al mercato dell’autotrasporto; 

La logistica è un ramo in continua espansione sotto tutti i punti di vista: 

didattico25, tecnologico-ingegneristico e normativo; una stasi del legislatore 

in materia comporterebbe quindi gravi conseguenze al sistema economico 

del Paese. L'Italia poi, per la sua posizione geografica baricentrica nel 

Mediterraneo e per la presenza di un numero molto elevato di piccole medie 

imprese parcellizzate sul territorio, non può fare a meno di porre la logistica 

in tutte le sue forme come elemento trainante della propria economia. 

Con 37,5 milioni di metri quadrati di aree destinate all’attività interportuale, 

l'Italia, si pone come leader a livello europeo, senza contare gli altri 9,5 

milioni di metri quadrati di aree destinabili ad interporti nel breve/medio 

periodo26. Proprio per questo motivo diversi interporti risultano in 

sofferenza o, quanto meno, producono risultati inferiori alle aspettative che 

ne avevano caldeggiato la nascita, finendo per diventare vere e proprie 

cattedrali nel deserto. È in quest’ottica di razionalizzazione e rilancio che si 

pongono le basi della proposta di legge quadro di riforma della materia 

interportuale. 

                                                 
25 Da segnalare che l’ateneo pisano ha attivato dal 2006 a Livorno un corso di laurea in 

“Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici”, attivo nella didattica e nella ricerca 

applicata, che ha come punto di forza la formula organizzativa, basata sul partneriato e sulla 

sinergia con i soggetti territoriali del settore (Comune, Provincia, Camere di Commercio, 

Fondazioni Bancarie, Autorità Portuale, Interporti, Imprese) 
26 Rapporto UIR: Il sistema degli interporti italiani nel 2011 
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Piano Generale dei Trasporti 1986
Definizione di Interporto come "una grande piattaforma 

logistica al servizio del  trasporto merci su gomma e di una 

grande infrastruttura ferroviaria adiacente"

L. 240/1990

Definizione di Interporto come "un complesso organico di 

strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci 

tra diverse modalità di trasporto, comunque comprendente 

uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni 

completi ed in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di 

grande comunicazione"

Piano quinquennale degli interporti 

(approvato dal CIPE il 31.3.1992) 

Costituzione di  una rete di interporti di primo e secondo 

livello

Nuovo Piano quinquennale 

degli interporti con delibera 

CIPET 7.4.1993

Abolizione della distinzione tra interporti di primo e secondo 

livello

DL  98/95 convertito in legge

204/1995

Requisiti per gli interporti di rilevanza nazionale 

Passaggio ad un sistema di libera iniziativa

L. 454/1997

Incentivi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo 

sviluppo dell'intermodalità 

Contributi per strutture logistiche diverse dagli interporti

L.27/2000

Ammissione a contributo per la realizzazione di interporti 

volti  al potenziamento della rete nazionale

Piano generale dei Trasporti e della 

Logistica 2001 

Definizione dello SNIT

Completamento degli interporti già individuati

Realizzazione di infrastrutturali intermodali minori

L. 57/2001

Delega (ad oggi inattuata) al Governo ad emanare un decreto

legislativo per il riordino della legislazione sulla rete 

interportuale nazionale

Patto per la logistica 2005

Promozione  di un'adeguata rete di infrastrutture logistiche

puntando allo sviluppo di quattro macroaree: nord ovest, 

nord est, centrale e meridionale

Piano per la logistica 2006

Individuazione di macro-aree regionali per la logistica e 

definizione di una rete portante di nodi e terminali per il 

rilancio del trasporto combinato

 

Tabella 2 riassunto della storia normativa in materia di interporti. Fonte: Studi e 

Ricerche per il Mezzogiorno, 2007 
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2.3. Ipotesi di riforma degli interporti: il ddl. A.C. 730 
"Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme 
logistiche territoriali" 

 

Nella precedente Legislatura, alla Camera dei deputati era stato presentato 

un disegno di legge dall’on. Velo (PD) il 20 Luglio 2010 (A.C. 3681), che 

venne esaminato congiuntamente al disegno di legge presentato dall’on. 

Nastri (PDL) il 19 Aprile 2011 (A.C. 4296); il testo unificato licenziato 

dalla IX Commissione “Trasporti, poste e telecomunicazioni” il 28 Marzo 

2012, venne approvato, quasi all'unanimità, dall’Assemblea il 12 Aprile 

2012, subito dopo, il 17 Aprile 2012, trasmesso al Senato e assegnato, in 

sede referente, all’8a Commissione permanente “Lavori pubblici, 

comunicazioni”, diventando l'A.S. 3257. Per le note vicissitudini politiche 

italiane, il disegno di legge è rimasto fermo al Senato fino alla fine della 

XVI legislatura, senza riuscire a concludere il suo iter legislativo. 

Il disegno di legge di riforma nella precedente legislatura aveva raggiunto 

un’ampia  condivisione, non solo a livello di componenti politiche (come 

dimostra l’approvazione con la quasi unanimità alla Camera), ma anche da 

parte dei principali soggetti espressione delle categorie interessate al 

provvedimento, fra cui possiamo citare Assoporti, UIR, Fercargo, Assoferr e 

Ferrovie dello Stato, nonché l’Anci (Associazione nazionale comuni 

italiani). Recependo il forte interesse di categorie imprenditoriali e 
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rappresentanti di istituzioni pubbliche, che hanno sottolineato l’esigenza di 

una rapida approvazione definitiva della riforma in questione, il disegno di 

legge è stato ripresentato con gli stessi contenuti in questa Legislatura 

dall’On. Velo27 alla Camera, l'11 maggio 2013 (A.C. 730)28. Attualmente il 

provvedimento è  assegnato alla Commissione Trasporti della Camera in 

sede referente; la stessa On. Silvia Velo,  promotrice della legge, durante un 

convegno organizzato da Confcommercio dal titolo “Trasporti al passo, 

economia ferma” del Maggio 2013, ha rimarcato l'urgenza che la legge sia 

portata “prestissimo” in approvazione. 

Tra gli imprenditori che più premono per una rapida approvazione si 

evidenzia Alessandro Ricci, presidente UIR (Unione Italiana Interporti), che 

sottolinea l’esigenza di una “terapia d’urto sulla logistica”, il cui pilastro 

ritiene essere l’approvazione dei due disegni legge di riforma degli 

interporti e dei porti (riforma L. 84/94), non in forma divisa, ma 

“convogliati subito in unico provvedimento organico dedicato a una nuova 

politica per la logistica”. A queste due leggi si deve poi aggiungere “un 

lavoro che è stato sviluppato nel corso di questi anni, il nuovo PNL, che è 

                                                 
27 et alii: Meta, Mariani, Tullo, Bargero, Biffoni, Cardinale, D’incecco, Marco Di Maio, 

Fiano, Lenzi, Lodolini, Marchi, Mazzoli. 
28 Da questo momento A.C. 730 " Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme 

logistiche territoriali". 
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rimasto un lavoro di studio, ma che non ha visto nessun approccio di 

carattere normativo o legislativo” 29. 

2.3.1. Analogia tra l'iter legis dell'A.C. 730, la proposta 
di riforma della legge n.84/94 in materia di porti, e 
il PNL 2012-2020 

 

Anche la proposta di riforma della Legge 84/94 “Riordino della legislazione 

in materia portuale” ha subito un iter tortuoso. 

Le necessità di una riforma del settore portuale iniziano ad essere 

evidenziate già nel 2002, ma prima che si approvi un provvedimento 

concreto passano ben tre legislature. 

I primi atti formali di avvio dell'iter legislativo si sono avuti il 29 Aprile 

2008, con il DDL A.S. n.143 "Modifiche alla legge 28 Gennaio 1994, n. 84, 

in materia di ordinamento portuale", proposto dal Senatore Menardi (PDL), 

e con il DDL A.S. n.263 "Riforma della legislazione in materia portuale", 

presentato lo stesso giorno dal Senatore Filippi (PD)30. A questi si aggiunge 

il DDL A.S. n.754, “Riforma della legislazione in materia portuale”, 

presentato dal Senatore Grillo31 (PDL) il 10 Giugno 2008. Il 10 Dicembre 

2009 viene approvato dall'8ª Commissione permanente del Senato  (lavori 

                                                 
29 Interviste a Euromerci N°3 del Marzo 2013 (pagg. 24-25) e, Porto&Diporto N°2 del 

Febbraio 2013 
30 et alii: Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Villari e Vimercati     
31 et alii: Cicolani, Baldini, Camber, Izzo , Butti, Gallo, Zanetta e Comincioli     
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pubblici, comunicazioni) un primo testo derivante dall'unificazione di questi 

DDL. 

Un secondo testo unificato viene poi approvato, dalla medesima 

commissione, il 21 Dicembre 2010 a seguito della congiunzione dell’esame 

del disegno di legge del Governo (n.2403) “Riforma della legislazione in 

materia portuale”32. 

Una bozza organica di legge, derivante dall’unificazione di tutti i DDL 

sopracitati, viene poi approvata dal Senato il 12 Settembre 2012 e trasmessa 

alla Camera il 17 Settembre 2012 sotto l'esame della IX commissione 

(trasporti, poste e telecomunicazioni) convocata in sede referente l’8 

Novembre 2012, dove si trovava fino alla fine della XVI legislatura33. 

Anche il PNL 2012-2020 rientra negli interventi urgenti nel settore della 

logistica e dei trasporti che, anche se sono già stati elaborati, non sono stati 

approvati. 

Le linee guida del PNL 2011/2020 sono state approvate nel dicembre 2010 

dalla Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica34 dopo 

un confronto con gli operatori economici e logistici interessati, nonché 

con gli enti locali. 

                                                 
32 Si vedano i dossier n.187 e n.268 del Servizio studi del Senato 
33 D.D.L A.C. 5453 12 Settembre 2012 
34 vedi nota n.23 
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In data 29 Maggio 2012, l'Assemblea generale della Consulta per 

l'autotrasporto e la logistica ha approvato il documento propositivo sulle 

prime misure di attuazione del PNL 2011/2020, contenente quattro proposte 

operative che sono state  trasmesse all'attenzione del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 567/CGA del 30 maggio 

2012,  per le conseguenti valutazioni in sede politica. 

Proposta 1 - Lo sportello unico doganale; 

Proposta 2 - La distribuzione urbana delle merci, come fattore di sviluppo; 

Proposta 3 - Dal franco fabbrica al franco destino; 

Proposta 4 - La riduzione dei ritorni a vuoto e dei tempi di attesa al 

carico/scarico. 

Nel corso della fase di elaborazione del nuovo PNL, sono stati completati 

una serie di studi di approfondimento ed analisi strutturali degli aspetti più 

importanti del Piano, anche al fine di definire il nuovo assetto logistico e 

infrastrutturale indispensabile per lo sviluppo del Paese; si riportano di 

seguito, gli argomenti dei documenti di studio in questione: 

• Piattaforme territoriali: aspetti demo-socio-economici e 

infrastrutturali 

• Trasporto combinato ferroviario ed aereo 
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• Trasporto combinato marittimo 

• Processi di filiera e morfologia dei flussi internazionali 

• Studi preparatori alla revisione del Piano Nazionale della Logistica 

2011/2020 

I suddetti studi di approfondimento e di analisi del Piano Nazionale della 

Logistica 2011/2020 hanno consentito di elaborare il testo finale dello 

stesso, la cui bozza finale è rimasta però anch’essa senza un'approvazione 

definitiva. 

3. A.C. 730 “legge quadro in materia di interporti e 
piattaforme logistiche territoriali” 

 

3.1. Analisi e coordinamento giuridico con la legge 
n.240/1990 

 

Il disegno di legge di riforma (A.C. 730)  introduce una nuova disciplina in 

materia di interporti rispetto a quella attualmente contenuta nella legge n. 

240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati 

al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità). L’obiettivo principale 

della proposta di legge è introdurre, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, 

della Costituzione, i principi fondamentali in materia di interporti e di 

piattaforme logistiche territoriali nell’ambito delle materie concernenti i 

porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, 
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affidate alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. 

Il provvedimento, composto di nove articoli, risponde quindi all'esigenza di 

introdurre nel nostro ordinamento “un quadro normativo generale in materia 

di interporti e piattaforme logistiche, aggiornando e ridefinendo le 

disposizioni vigenti, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative 

dell’Unione europea nel settore dei trasporti e dell’intermodalità”35. In 

particolare vengono indicate (art. 1) le finalità di miglioramento e 

incremento della concentrazione dei flussi di trasporto; razionalizzazione 

dell'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto; diminuzione 

dell'impatto ambientale delle attività di trasporto; superamento dei limiti del 

trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo. 

Si tratta quindi di un intervento organico, di cui in questa sede possiamo 

evidenziare alcuni degli aspetti principali e più rilevanti per la nostra 

prospettiva di indagine. Di grande utilità risulta a tal fine il dossier del 

Servizio studi della Camera dei deputati che accompagna la legge36. 

L'art.1, oltre all’indicazione delle finalità del provvedimento, che abbiamo 

sopra evidenziato, contiene  le definizioni di piattaforma logistica 

territoriale, interporto e infrastruttura intermodale: 

                                                 
35 Così recita la Relazione di accompagnamento al Disegno di legge A.C. 730. 
36 Servizio studi della Camera dei deputati - Dipartimento trasporti, Maggio 2013. Dossier 

N.8 /0, codice: TR0011_0, Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme 

territoriali e logistiche, Elementi per l'istruttoria legislativa. 
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 Piattaforma logistica territoriale: "Il complesso delle infrastrutture e 

dei servizi presenti su un territorio interregionale, destinati a 

svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio 

nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete trasnazionale 

dei trasporti". 

  Interporto: "Il complesso organico di infrastrutture e di servizi 

integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto 

imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci 

tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere 

l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici"; 

 Infrastruttura intermodale: "ogni infrastruttura, lineare o nodale, 

funzionale alla connettività della piattaforma logistica"; 

 Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica: "organismo 

istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che 

svolge le funzioni descritte all'art.4". 

L'art.2 (programmazione delle strutture) si occupa invece della ricognizione 

degli interporti e delle piattaforme territoriali esistenti nonché della 

programmazione degli interventi in materia. In particolare il comma 1 

prevede che il Ministro per le infrastrutture, "sentito il parere del Comitato 

nazionale per l'intermodalità e la logistica", compia la ricognizione degli 
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interporti già esistenti determinati dalla delibera CIPET del 7 Aprile 199337 

e delle infrastrutture intermodali, come definite dall'art.1 (vedi sopra). 

I commi dal 2 al 4 disciplinano invece l'iter per l'adozione del piano 

generale per l'intermodalità di cui riportiamo brevemente uno schema38: 

                                                 
37 Vedi in merito pag.17 e nota n.19 
38 Nell'ultimo box si fa riferimento alla valutazione ambientale strategica. Questa è un 

processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi, è 

disciplinata dal Titolo II del codice dell'ambiente (D.L. n. 152/2006). 
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Figura 4 iter per l'adozione del piano generale per l'intermodalità. Fonte: 

elaborazione personale 

Predisposizione del piano da 

parte del Dipartimento dei 

trasporti del Ministero, previo 

parere (entro venti giorni) 

della Consulta generale per 

l'autotrasporto (cfr.nota n.12) e 

la logistica, integrata da 

rappresentanti degli interporti, 

delle imprese e degli operatori 

ferroviari. 

Trasmissione dello schema del 

Piano al parere delle 

competenti commissioni 

parlamentari da rendere entro 

trenta giorni. 

Adozione del piano con decreto 

del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti dopo: 

effettuazione della valutazione 

ambientale strategica e 

acquisizione dell'intese in sede 

di Conferenza unificata. 
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Il comma 5 prevede che nell'ambito del piano o con un successivo decreto 

da adottare con la medesima procedura del piano stesso si provveda alla 

determinazione dell'ambito di influenza di ciascuna piattaforma territoriale, 

in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla 

decisione n. 661/2010/UE39. 

I commi 6 e 7 regolano invece: 

 L'individuazione di nuovi interporti e di nuove piattaforme 

logistiche. Dovrà avvenire con decreti del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale 

per l'intermodalità e la logistica, di concerto con il Ministro 

dell'ambiente, sulla base della ricognizione compiuta ai sensi del 

comma 1 nonché del piano nazionale per l'intermodalità ed una volta 

verificato, per quanto concerne gli interporti, il rispetto dei requisiti 

di cui all'art.3, commi 1 e 2; 

                                                 
39 Con la decisione 661/2010/UE sono stati definiti i contenuti delle reti transeuropee di 

trasporto. E' però in corso presso le istituzioni dell'Unione europea l'esame della proposta 

di regolamento COM 2011(650), che ridefinisce i contenuti delle reti transeuropee 

prevedendo due livelli: a) una rete centrale a livello UE (da realizzare entro il 2030) basata 

su un approccio per corridoi; b) una rete globale (da realizzare entro il 2050) che 

comprenderà infrastrutture a livello nazionale e regionale. I corridoi della rete centrale di 

interesse dell'Italia sono: I) il corridoio 1 Baltico-Adriatico che collegherà Helsinki a 

Ravenna II) il corridoio 3 Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese 

III) il corridoio 5 Helsinki-La Valletta IV) il corridoio 9 Genova-Rotterdam. Sulla proposta 

la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha approvato il 19 gennaio 2013 la 

propria relazione per l'Assemblea plenaria. La discussione in Assemblea plenaria non è 

però stata ancora avviata. 
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 L'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziare 

dell'art.6 che dovrà avvenire con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, in concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata. 

L'articolo 3 (requisiti delle strutture), vero cuore della Legge, propone ai 

commi 1 e 2 i requisiti per l'individuazione e la progettazione di nuovi 

interporti. In particolare per l'individuazione: 

a) Disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, 

naturalistici o urbanistici; 

b) Collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande 

comunicazione; 

c) Collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale 

prioritaria; 

d) Adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto 

ovvero un aeroporto; 

e) Coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto. 
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I progetti per i nuovi interporti, nel rispetto delle norme in materia  

ambientale e del già citato D.L. 152/200640, devono inoltre prevedere: 

a)    Un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni 

completi, operando con un numero non inferiore a dieci coppie di treni 

settimanali; 

b) Un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; 

c) Un servizio doganale; 

d) Un centro direzionale; 

e) Un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali; 

f) Aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di 

approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di 

logistica distributiva urbana; 

g)    sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori; 

h)    interconnessioni con piattaforme info-telematiche. 

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del testo i requisiti sopra indicati 

dovranno essere soddisfatti, anche dagli interporti già operativi e da quelli in 

corso di realizzazione41. 

                                                 
40 Cfr. nota n.38 
41Si ricorda che invece, in attuazione della legge n.240/1990, la deliberazione del CIPET 7 

Aprile 1993 già prevede tra i criteri l'assenza di vincoli sulle aree di pertinenza, la presenza 
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L'ultimo comma dell'art.3 prevede che per la progettazione e la 

realizzazione degli interporti debbano essere osservati criteri di unitarietà tra 

le diverse funzioni e contemplare sistemi e certificazioni di sicurezza, di 

controllo e di risparmio energetico. 

Risulta utile a questo punto dare una rappresentazione grafica che mostri 

quali sono le somiglianze e le differenze tra i 2 testi di legge nel definire un 

interporto e le funzioni che deve svolgere: 

Legge 4 agosto 1990 n.240 Delibera CIPET 7/4/1993 DDL A.C. 730 

Art.1: 

Per interporto si intende un 

complesso organico di strutture e 

servizi integrati e finalizzati allo 
scambio di merci tra le diverse 

modalità di trasporto, comunque 

comprendente uno scalo ferroviario 
idoneo a formare o ricevere treni 

completi e in collegamento con 

porti, aeroporti e viabilità di grande 
comunicazione. 

 Art.1, comma 2, lettera b): 

Per interporto si intende il 

complesso organico di 

infrastrutture e di servizi integrati 
di rilevanza nazionale gestito da un 

soggetto imprenditoriale che opera 

al fine di favorire la mobilità delle 
merci tra diverse modalità di 

trasporto, con l'obiettivo di 

accrescere l'intermodalità e 
l'efficienza dei flussi logistici 

 
Svolgere determinate funzioni e 

servizi 

Essere insediati in aree destinate 

dagli strumenti urbanistici ad 

attività terziarie e di servizio 
Sussistenza della compatibilità 

economica della dimensione 

dell’infrastruttura con il bacino di 
traffico di gravitazione anche 

tenendo conto di eventuali altri 

impianti 
Attrattività dell’interporto nei 

confronti di operatori del settore, in 

particolare presenza tassativa di 
infrastrutture ferroviarie 

intermodali di F.S S.p.a o di sua 

partecipata                               
Essere inclusi nei Piani Regionali 

dei Trasporti 

Art.3, comma 1 e 2       

Disponibilità di territori privi di 
vincoli paesaggistici.   

Collegamenti stradali e ferroviari 

diretti con viabilità grande 
comunicazione, rete nazionale, 

almeno un porto o aeroporto. 

Coerenza con TEN-T.        
Terminal ferroviario intermodale in 

grado di ricevere o formare almeno 

10 coppie di treni a settimana.  
Area attrezzata per veicoli 

industriali. Servizio doganale, 

centro direzionale, area per servizi 
industriali e a veicoli. Aree 

destinate a funzioni di trasporto 

intermodale e di logistica. Sistemi 
di sicurezza. Connessioni con 

piattaforme info-telematiche 

Tabella 3 Definizioni e requisiti interporti, differenze tra L.240/1990 e delibera CIPET 

con DDL A.C. 730. Fonte: elaborazione personale 

                                                                                                                            
di infrastrutture intermodali di Ferrovie dello Stato S.p.a, alle aree attrezzate di sosta e ai 

centri doganali, nonchè ai servizi alle persone mentre non si fa riferimento alle 

interconnessioni con piattaforme telematiche. Vedi in merito pagg. 16-17 
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L'art.4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, cui 

vengono attribuite, "ferme restando le competenze delle AP", 

principalmente 2 tipologie di compiti:

 

Figura 5 Compiti del Comitato nazionale per l'intermodalità. Fonte: elaborazione 

personale 

 

Il comma 2 demanda ad un successivo regolamento ministeriale, da adottare 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine 

di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione 

della composizione, dell'organizzazione, del funzionamento, nonché della 

disciplina amministrativa e contabile del suddetto Comitato, fissando alcuni 

principi e criteri direttivi. Che sono: 

COMITATO 

NAZIONALE PER 

L'INTERMODALITÀ E 

LA LOGISTICA 

Indirizzo, programmazione e coordinamento di 
tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle 

piattaforme logistiche territoriali, finalizzate 

all'integrazione e alla semplificazione dei vari 
sistemi di trasporto, nonché al miglioramento 

dei servizi intermodali e logistici delle merci 

Promozione dello sviluppo economico e 
miglioramento qualitativo delle aree facenti 

parte delle piattaforme logistiche territoriali 

secondo i requisiti indicati dall'art.3. 
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a) Essere presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da 

un suo delegato; 

b) Comprendere nel Comitato, come membri di diritto, i presidenti 

delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche 

territoriali; 

c) La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato 

devono essere disciplinati in funzione degli ambiti territoriali 

interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo 

degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme 

logistiche territoriali; 

d) Non prevedere nessun rimborso o compenso per i componenti del 

Comitato. 

Con il comma 3 si novella l'art. 46, comma1, del D.L. 6 Dicembre 201, 

n.20142 (c.d. decreto "Salva Italia") varato dal Governo Monti. Con questo 

articolo si prevede la possibilità per le AP di costituire sistemi logistici per 

promuovere e realizzare infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree 

retroportuali. Il comma 3 prevede che "dopo le parole: <<attraverso atti di 

                                                 
42 Art. 46: Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale  

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le 

aree retro portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono,  

attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati 

nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie." 
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intesa e coordinamento con>> siano inserite le seguenti: <<il Comitato 

nazionale per l'intermodalità e la logistica>>", facendo si che il Comitato 

venga aggiunto ai soggetti con i quali le AP possono stipulare gli atti 

d'intesa e coordinamento insieme a regioni, province e comuni nonché 

gestori delle infrastrutture ferroviarie. Questa previsione di Autorità Portuali 

che possono "costituire sistemi logistici" verrà approfondità nei prossimi 

capitoli. 

Il comma 4 vieta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in 

attuazione dell'articolo. 

L'art. 5 (natura della gestione degli interporti) qualifica gli interporti come 

soggetti di diritto privato, chiarendo al comma 1 che "la gestione di un 

interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività 

aventi natura commerciale", e al comma 2 che "i soggetti che gestiscono 

interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non 

prevede il fine di lucro". Si precisa, inoltre, che tuttavia l'utilizzo da parte 

dei soggetti gestori degli interporti di risorse pubbliche dovrà essere 

disciplinato dalla contabilità di Stato e "dal codice dei contratti pubblici […] 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Sempre nel solita comma si 

prevede che i soggetti gestori provvedano alla realizzazione delle strutture 

dei nuovi interporti secondo quanto previsto dall'art.3, commi 1 e 2, nonché, 

nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, all'adeguamento strutturale degli 
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interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione ai sensi dell'art.3 

sopra descritto. 

Questa articolazione normativa, derivante da quella della legge n. 240/1990 

(con le relative modifiche descritte nel paragrafo 2.1a pagina 17) ha 

determinato orientamenti difformi nella giurisprudenza sulla natura 

pubblicistica o privatistica dei soggetti gestori degli interporti. In proposito, 

da ultimo, la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 

4748/2003 si è espressa per la natura pubblicistica di tali soggetti, 

richiamando in proposito anche la definizione di "organismo di diritto 

pubblico" propria del diritto dell'Unione europea43. Al tema, data la sua 

importanza dedicheremo l'intero paragrafo successivo 3.2. 

Gli articoli 6 (potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme 

logistiche territoriali), 7 (gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio 

delle merci pericolose) e 9 (copertura finanziaria), non rientrano nelle 

tematiche principali affrontate in questa sede. 

L'articolo 8 (disciplina urbanistica) disciplina gli effetti urbanistici derivanti 

dall'approvazione dei progetti contenuti nel Piano generale per 

l'intermodalità ed ha come fine lo sviluppo e la realizzazione il più rapida 

possibile degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme 

logistiche territoriali. A tale fine, la norma al comma 1 introduce una deroga 

                                                 
43 Come sottolineato nel dossier già richiamato nella nota n.36 
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alla disciplina urbanistica, riconnettendo l'effetto di "variante urbanistica", 

rispetto ai piani urbanistici44, ai progetti contenuti nel Piano generale per 

l'intermodalità, piano che deve essere approvato dal Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti. Questo intervento ha però suscitato una 

problematica che verrà trattata approfonditamente nel prossimo paragrafo. 

3.2.  Problematiche rilevate: art.5 e compatibilità 
comunitaria, art.8 e ripartizione della competenze 
legislative in materia urbanistica 

 

A questo punto del nostro studio riteniamo utile approfondire due 

problematiche rilevanti, evidenziate nell'analisi del testo di legge di riforma: 

l'aspetto della natura pubblicistica o privatistica dell'attività di gestione 

dell'interporto, e la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e 

Regioni in materia urbanistica. 

Per quanto riguarda il primo profilo, l'art.5, comma 4, lettera b) del disegno 

di legge A.C.730 indica, come visto sopra, la tipologia di attività 

dell'interporto come "…complesso organico di infrastrutture e servizi 

integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che 

opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di 

trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la 

logistica". Queste finalità appaiono di "interesse generale", anche se 

                                                 
44 Che sono invece di competenza delle amministrazioni locali nei cui territori sono 

collocate le piattaforme logistiche territoriali (art.1. comma 4, lettera a) 
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connesse ad un'attività economica. Stessa valutazione era già stata fatta dal 

Consiglio di Stato con la sentenza n. 4748/2003, richiamata sopra, 

riguardante le definizione di interporto data dalla legge n. 240/1990, anche 

se quest'ultima non conteneva la previsione della gestione dell'interporto da 

parte di un "soggetto imprenditoriale". D'altronde, rispetto al testo originario 

della 240/1990 nel nuovo disegno di legge non è esplicitata la 

partecipazione di enti pubblici nella società di gestione dell'interporto, anche 

se si potrebbero assimilare i compiti svolti dal Comitato nazionale per 

l'intermodalità e la logistica, alla fattispecie di controllo sull'attività da parte 

di enti pubblici, requisito per la definizione di organismo di diritto pubblico. 

Inoltre sempre rispetto alla legge n.240/1990 nella proposta di legge 

l'utilizzo di risorse pubbliche appare solo eventuale; in proposito va 

ricordato che la proposta di legge non reca esplicita abrogazione della legge 

n. 240/1990, in particolare dell'art.4 che demanda l'avvio delle attività degli 

interporti alla stipula di una convenzione con il Ministero dei trasporti (ora 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), elemento necessario per la 

concessione di contributi pubblici (art.6). 

Il tema sopra presentato è stato sottoposto al giudizio della XIV 

Commissione Politiche dell'Unione europea il 29 Febbraio 2012, nel rendere 

parere sul progetto di legge A.C. 3681, il cui contenuto è totalmente ripreso 

nel testo del disegno di legge in esame. La Commissione, rendendo parere 
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favorevole al progetto, precisava che per le caratteristiche della loro attività 

tali soggetti gestori possono essere qualificati come "organismi di diritto 

pubblico" sulla base delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE45, e quindi 

essere disciplinati dalle norme in materia di appalti pubblici come recepiti 

dall'ordinamento nazionale (D.L. n. 163/2006). Nella stessa seduta stabiliva 

inoltre che "in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione 

europea, la qualificazione ex lege delle caratteristiche del soggetto gestore 

non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso 

sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore 

e la sua attività in concreto". 

Passiamo ora alla trattazione della problematica derivante dall'art.8. Questo 

articolo va valutato alla luce dell'art. 117 della Costituzione che ripartisce la 

potestà legislativa tra Stato e Regioni ed in particolare del terzo comma in 

cui si stabiliscono le materie di legislazione concorrente. 

                                                 
45 Direttiva 2004/18/CE, art.1 comma 9 

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo: 

a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 

generale, aventi carattere non industriale o commerciale, 

b) dotato di personalità giuridica, e 

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo 

Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di 

diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al 

controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'ammini- 

strazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da 

membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, 

dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto 

pubblico 
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Tra queste non viene espressamente menzionata l'urbanistica; la Corte 

Costituzionale con sentenza 303 del 200346 ha deciso che:<<tuttavia ciò non 

autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco 

del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio", ossia una materia 

attribuita alla competenza concorrente Stato-Regioni>>.  Inoltre come 

stabilito sempre dal terzo comma del medesimo articolo, e come sottolineato 

dalla Corte Costituzionale con sent. 340 del 200947 "lo Stato ha soltanto il 

potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di 

emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e 

normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere 

criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli 

strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi." 

La sentenza 79/201148 interviene ancora in materia, confermando 

l'orientamento della Corte, e ammette in materia di governo del territorio, 

pure di legislazione concorrente, un ampio intervento statale sulla base del 

principio di sussidarietà (o "attrazione in sussidarietà"), a condizione però 

che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento 

orizzontale tra Stato e Regioni; procedure identificabili come "intese". 

                                                 
46 Consultabile a questo indirizzo http://www.cortecostituzionale.it/ 
47 ibidem 
48 ibidem 

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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Sull'argomento sopra esposto, il Comitato per i pareri della I Commisione 

Affari costituzionali, nella seduta del 21 febbraio 2012, ha subordinato il 

parere farevole sull'A.C. 3681 (di cui l'A.C. 730 qui descritto riprende 

totalmente il contenuto), ad una condizione volta a richiedere la modifica 

dell'art.8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze tra Stato e 

Regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'art.117, terzo 

comma della Costituzione. 

3.3. Incidenza dell'a.c. 730 sull'ordinamento giuridico 
italiano 

 

Come evidenziato più volte nel corso di questo lavoro, la proposta di legge 

interviene su materie già disciplinate dalla legge n. 240/1990. 

La forte evoluzione che ha caratterizzato tali materie in questo ventennio, 

rende ormai la Legge 20/1990 ampiamente inadeguata, per cui, si ritiene, 

potrebbe esserne valutata anche una abrogazione esplicita e una sostituzione 

completa con la proposta di legge analizzata. In particolare gli articoli 1 e 2 

che contengono le definizioni e la previsione di un piano quinquennale dei 

trasporti risultano oramai anacronistici. Nondimeno richiederebbe 

abrogazione esplicita il coordinamento con le altre disposizioni di legge, 

facciamo riferimento nello specifico a quanto detto in tema di compatibilità 

comunitaria e alla stipula di una convenzione con l'ex Ministero dei trasporti 
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(ora delle infrastrutture e dei trasporti) per l'accesso dei soggetti gestori 

degli interporti ai contributi pubblici. 

Rileviamo invece che nella proposta di legge in esame manca del tutto una 

esplicita abrogazione di tutta o di parti della legge n.240/1990; se tale lacuna 

permanesse anche nella stesura definitiva della legge di riforma, si 

perderebbe un'occasione utile per mettere ordine in una materia regolata da 

fonti molto eterogenee e da strumenti polivalenti (indirizzo, 

programmazione, controllo) che rendono il quadro nazionale troppo 

articolato e spesso di difficile interpretazione. 
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4. Prospettive derivanti da un'approvazione congiunta 
delle proposte di riforma delle leggi su interporti e 
porti coordinate con l'art.46 del D.L. n.201/2011: 

4.1.  Opinioni di rappresentanti di istituzione e associazioni 
di categoria 

 

Per il presidente della Unione Interporti Riuniti (UIR), gli aspetti più 

significativi della Riforma degli interporti sono quattro49. Come prima cosa 

rileva la volontà di questa legge di riordino di "fare sistema", ovvero 

organizzare una rete che metta in relazione porti, interporti e principali nodi 

produttivi del Paese tenendo conto soprattutto dei corridoi europei TEN-T. 

Stessa questione rilevata anche dal, sottosegretario al Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti Guido Improta, che sottolinea come l'intento della 

legge sia "ricondurre la strategia della Logistica italiana ad una dimensione 

continentale evitando campanilismi, che porterebbero ad una inutile 

dispersione di risorse, da convogliare invece per la realizzazione di progetti 

compatibili con le esigenze del mercato50". 

Altro elemento evidenziato dal presidente UIR è che la Legge, all'art.2 

comma 2, contiene l'obiettivo di dare vita al Piano generale 

dell'intermodalità, "una delle condizioni essenziali per sviluppare nuovo 

traffico ferroviario catturando quote di merce oggi trasportata solo su 

                                                 
49 Cfr. Intervista al Messaggero Marittimo, settembre 2012 pagg.1 e 12 
50 Messaggero Marittimo, settembre 2012 pag. 4 
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gomma". Vincenzo Garofalo (PDL), concorda con queste affermazioni, 

sottolineando che il Piano generale per l'intermodalità, che dovrà poi 

confluire nel PNL, "definisce un percorso unitario finalizzato alla 

definizione e pianificazione di un coordinamento fra porti, scali e 

infrastrutture ferroviarie con le aree retroportuali"51. 

Terzo elemento rilevato dal presidente UIR, è la volontà della legge di dare 

organicità alle competenze e alle funzioni dei diversi livelli istituzionali, 

tenendo conto delle novità introdotte con la modifica del Titolo V della 

costituzione, che pongono rimedio alla dispersione insediativa. In questo 

modo si potrà privilegiare la qualità del servizio evitando lo spreco di 

risorse realizzando insediamenti destinati alla logistica, ma privi di qualsiasi 

collegamento con il sistema ferroviario, impossibilitati quindi a generare 

traffico intermodale. La legge fissa infatti, all'art.3 comma 1 le 

caratteristiche territoriali subordinate alla realizzazione di un interporto e  

all'art.3 comma 2.a, uno standard minimo di traffico ferroviario che deve 

essere raggiunto per poter essere parte della rete nazionale (almeno dieci 

coppie di treni per settimana). Come ultimo punto, non sicuramente in 

ordine di importanza, c'è anche il riconoscimento "in maniera chiara ed 

univoca", all'art.5, che la gestione di un interporto è un'attività di natura 

privatistica a prescindere dalla composizione azionaria della società, 

                                                 
51 Messaggero Marittimo, settembre 2012 pag. 6 
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facendo si che l'interporto abbia il dinamismo e la flessibilità operativa 

tipica dell'attività privata, caratteristica indispensabile per entrare 

proficuamente nel mercato. 

Anche l'Anci, Associazione nazionale comuni italiani, durante l'audizione 

tenutasi il 28/05/2013 presso la Camera dei Deputati IX Commissione 

trasporti, poste e telecomunicazioni, ha accolto con favore la volontà da 

parte del nuovo Parlamento di riprendere da dove era stato abbandonato 

l'iter legis della legge quadro. L'Associazione, mosse comunque alcune 

critiche al testo della riforma come visto sopra, ritiene che gli interporti 

abbiano un ruolo fondamentale nel recupero dei costi da inefficienza 

logistica del Paese. 

4.2.  L'esigenza di una nuova Autorità Portuale: da landlord 
a cluster manager 

 

La globalizzazione dei traffici e i complessi fenomeni di delocalizzazione 

produttiva hanno rideterminato in poco tempo il ruolo e le funzioni di porti e 

regioni portuali. Inoltre lo sviluppo di connessioni più efficienti con 

l'hinterland è diventato, in molti casi, importante quanto lo sviluppo di 

strutture portuali stricto sensu per assicurarsi traffici in più. Gli operatori 

marittimi e quelli di trasporto terrestre sono diventati sempre più attivi per 
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assicurarsi connessioni con l'hinterland sempre più efficienti52: possiamo 

addirittura dire che la competizione portuale si è trasformata da 

"competizione tra porti" a "competizione tra catene logistiche" (Notteboom 

e Winkelmans 2001). 

Lo sviluppo del sistema portuale è entrato in una fase di 

"regionalizzazione"53, fenomeno che rappresenta una situazione in cui 

l'organizzazione della distribuzione nell'entroterra diventa di fondamentale 

importanza nella competizione tra porti (Rodrigue, J.P., Notteboom, T. 

2006). 

Questo ambiente in continuo cambiamento in cui i porti si trovano ad 

operare, e l'esigenza data dal mercato di fare parte di una rete logistica più 

profonda e in grado di fornire servizi a valore aggiunto, ha posto il ruolo 

tradizionale delle Autorità Portuali sotto una forte pressione (Verhoeven, P. 

2009). Con questi fattori ambientali serve infatti una Autorità che sia in 

grado di creare e gestire un cluster portuale, costituito dagli stakeholders e 

                                                 
52 Freight Leader Counsil, quaderno n.23 pagg. 25-73 

 
53L'evoluzione della logistica marittima ha comportato dei cambiamenti nell'organizzazione 

portuale, avvenuti in diverse fasi. Mentre i porti in genere servivano unicamente una città e 

l'entroterra ad essi direttamente collegato, il loro mercato geografico negli ultimi decenni è 

andato crescendo. A partire dagli anni '70, con la crescente containerizzazione come 

principale fattore, la maggior parte dei porti si è trasformata in comunità portuali. I diversi 

operatori coinvolti nell'attività dei porti hanno iniziato a collaborare con le autorità portuali 

nel quadro di comunità portuali, al fine di ottimizzare i processi interni e rendere i porti più 

efficienti. Le autorità portuali hanno offerto una spinta decisiva in direzione di tale 

organizzazione. A partire dagli anni '90, l'evoluzione dei porti ha conosciuto una nuova fase 

in cui l'interazione tra i porti ha rapidamente acquisito un'importanza sempre maggiore. I 

principali fattori di impulso sono stati l'emergere dei trasporti a corto raggio, l'aumento 

delle dimensioni delle imbarcazioni e del volume dei carichi e, di conseguenza, la maggiore 

pressione rispetto alla capacità dei porti. 
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stockholders coinvolti nella catena logistica, facendo interagire questi 

soggetti creando un sistema in cui ognuno sfrutti le potenzialità e il know-

how dell'altro al fine di raggiungere una sempre maggiore competitività; 

usando un'espressione di Patrick Verhoeven54 una "renaissance port 

authority". 

Dal punto di vista della governance portuale emerge quindi chiaramente la 

necessità di un'Autorità Portuale che non sia solamente un landlord55 (di 

seguito una tabella che ne descrive le funzioni), ma anche la stimolatrice di 

sinergie tra i vari attori coinvolti nel sistema logistico portuale e 

retroportuale, cioè un'Autorità Portuale che sia "community manager" o 

"cluster" manager56 (De Langen 2004; 200757), quindi il cardine del 

"sistema logistico". 

                                                 
54 Segretario generale dell'ESPO (European Sea Port Organization) 
55 Le funzioni di una landlord (padrone di casa) port authority sono descritte anche da 

VERHOEVEN, P. 2009 in:A review of port authority functions: towards a renaissance?. 

IAME - FINAL paper 2-34; e sono:gestione, manutenzione e sviluppo della tenuta del 

porto, la realizzazione di infrastrutture e servizi, nonché la concezione e l'attuazione di 

politiche e strategie di sviluppo legate alla valorizzazione del patrimonio portuale. 
56 Dove per "cluster" si intende: 

"all economic activities related to the arrival of ships and cargoes and located in the port 

region" (De Langen 2004) 

"La regione in cui insistono tutte le attività economiche collegate alla gestione dei carichi di 

una nave situata nel porto di riferimento" (traduzione libera).  
57 Per la trattazione approfondita di temi qui solo accennati si rimanda alla lettura dei testi: 

VERHOEVEN, P. 2009. A review of port authority functions: towards a renaissance?. 

IAME - FINAL paper 2-34 che da una panoramica dell'evoluzione e delle prospettive 

future del ruolo delle AP e anche allo studio curato da OECD/ITF(International Transport 

Forum) del 2009 dal titolo Port competition and hinterland connections che tratta i vari 

aspetti del collegamento tra porti ed hinterland. In particolare la trattazione curata da Peter 

W. De Langen Ensuring hinterland access th role of port authorities su ruolo delle Autorità 

Portuali nel collegamento porto retroporto. 
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ATTIVITÀ PRINCIPALI:  

Gestione del traffico: 

 Gestione del traffico 
marittimo sicura, veloce ed 
affidabile 

 Partnerships per gestione 
del traffico su strada e 
rotaia 

Gestione aree portuali: 

 Fornire lo spazio per la 
crescita di nuove imprese 

 Massimizzare l'uso delle 
aree 

 Sviluppare le infrastrutture 
di trasporto pubblico 
richieste 

 Garantire il rispetto 
dell'ambiente 

Gestione dei clienti: 

 Attrarre nuovi clienti 
 Assicurare la soddisfazione 

del cliente 
 Fornire servizi a valore 

aggiunto ai clienti 
considerati business 
partners 

Gestione degli stakeholders: 

 Investire in progetti 
attraenti, in partnership 
con altri soggetti 
interessati (pubblici) 

 Stimolare regolamenti 
adeguati 

 Investire per mantenere 
una licenza ad operare 

Tabella 4: Le 4 attività principali di una Autorità Portuale landlord. Fonte: 

rielaborazione personale da DE LANGEN, P.W. ensuring hinterland access the role of 

porth authorities 2008. 
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Tra queste attività quelle che ci interessano approfondire, sotto il profilo del 

ruolo dell'Autorità Portuale, sono quelle relative al collegamento dei porti 

con l'hinterland. De Langen individua 5 condizioni necessarie per garantire 

ad un "seaport" un efficiente accesso all'hinterland, che sono: 

1. Un sufficiente sviluppo della qualità delle infrastrutture di trasporto che 

collegano porto e hinterland 

2. Un utilizzo efficiente ed efficace di queste infrastrutture in modo da 

massimizzarne l'utilità 

3. Un buona coordinamento della catena di trasporto 

4. La sostenibilità economica e ambientale del sistema di trasporto 

nell'entroterra 

5. I servizi forniti da imprese private (terminal, chiatte ecc.) devono essere 

attrattivi in termini di rapporto qualità/prezzo 

Di seguito riportiamo uno schema che indica cinque possibili interventi 

dell'Autorità Portuale per realizzare le condizioni sopra esposte e come si 

possono coordinare al fine di raggiungere il miglior risultato possibile. 
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Condizioni necessarie per accesso all'hinterland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili ruoli delle Autorità Portuali 

 

Figura 6. Interventi delle Autorità Portuali per garantire l'accesso all'hinterland. 

Fonte: rielaborazione personale da DE LANGEN, P.W. Ensuring hinterland access the 

role of porth authorities. 2008 

 

La legislazione italiana sembra andare in questa direzione; infatti con 

l'approvazione dei progetti di legge descritti nei capitoli precedenti, 

coordinati con l'art.46 del D.L. n.201/2011, si verrebbe a delineare proprio 

un'Autorità Portuale con funzioni quasi del tutto sovrapponibili a quelle 

sopra descritte. 

1) Qualità 

delle 

infrastrutture 

2) Utilizzo 

efficiente delle 

infrastrutture 

3) buon 

coordinamento 
della catena di 

trasporto 

4) Sostenibilità 

economica del 
sistema di 

trasporto 

5) Attrattività 

del rapporto 
qualità/prezzo 

 

Investire in 

terminali 
feroviari e di 

chiatte 

Regolamenti per 

l'accesso alle 
infrastrutture 

stradali e 

ferroviarie 

Investire in Port 

Community 

System 

Trattare le 

condizioni dei 
contratti di 
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4.3. Le nuove funzioni delle Autorità Portuali: costituzione e 
coordinamento dei sistemi logistici 

 

La proposta di costituzione di "sistemi logistici" è stato oggetto di un 

recente intervento legislativo di carattere molto specifico. Infatti il Governo 

presieduto da Mario Monti ha varato il D.L. n.201/2011, c.d. Decreto "Salva 

Italia", che con l'art.46 consente alle Autorità Portuali di coordinarsi con gli 

enti locali, le imprese ferroviarie e il Comitato nazionale per l'intermodalità 

e la logistica58. 

Riteniamo utile riportare qui una tabella di confronto tra il testo originale 

dell'art.46 e come invece risulterebbe novellato dall'art.4, comma 3 del 

D.D.L A.C. 730: 

Art. 46. Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 

1. Al fine di  promuovere  la  

realizzazione  di  infrastrutture  di 

collegamento tra i porti e  le  aree  

retro  portuali,  le  autorità portuali  

possono  costituire  sistemi  logistici  

che  intervengono, attraverso atti 

d'intesa  e  di  coordinamento  con  

le  regioni,  le province  ed  i  

comuni  interessati  nonché  con  i  

gestori  delle infrastrutture 

ferroviarie. 

1. Al fine di  promuovere  la  

realizzazione  di  infrastrutture  di 

collegamento tra i porti e  le  aree  

retro  portuali,  le  autorità portuali  

possono  costituire  sistemi  logistici  

che  intervengono, attraverso atti 

d'intesa  e  di  coordinamento  con il 

Comitato nazionale per 

l'intermodalità e la logistica,  le  

regioni,  le province  ed  i  comuni  

interessati  nonché  con  i  gestori  

delle infrastrutture ferroviarie. 

 

                                                 
58 Come novellato all'art.4 comma 3 del D.D.L 730 
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L'articolo descritto ha creato forti aspettative tra i vari soggetti operanti in 

ambito portuale poiché, anche prescindendo dal contenuto vero e proprio, è 

stato interpretato come l'accoglimento di istanze che da tempo venivano 

espresse dalla totalità degli operatori logistici. L'art.46 è quindi denso di 

significato se letto nell'ottica di un orientamento di public policy59 verso 

un'integrazione sempre maggiore tra porti-interporti e verso la centralità dei 

collegamenti ferroviari, elementi che si stanno rilevando sempre più 

inderogabili per un aggancio del sistema logistico-portuale italiano alla rete 

TEN-T, quindi per una sua internazionalizzazione. 

La necessità di una internazionalizzazione del sistema logistico-portuale del 

Paese emerge dal successo delle realtà portuali del Nord-Europa 

(Rotterdam, Brema). Questo successo si basa sia su fattori endogeni, come 

ad esempio la localizzazione geografica, che offre un territorio ricco di 

canali navigabili, sia su fattori esogeni, come la strategia di sviluppo che ha 

coinvolto tutti i soggetti operanti in ambito portuale (spedizioneri, imprese 

di trasporto, terminalisti, agenzie marittime, case di spedizioni, operatori 

interportuali) e che ha trasmesso la percezione di una Comunità Portuale 

generatrice di ricchezza ed occupazione per la nazione nel suo complesso60. 

Proprio le Porth Authority del Nord si sono attivate per creare e gestire 

                                                 
59 FLC quaderno n.23, pag.30 
60 RUSSO, I. 2007. Linee di sviluppo per l'internazionalizzazione di nuove piattaforme 

logistiche. Il caso interporti. Sinergie n.73-74/07 
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queste comunità, in modo che i vari operatori coinvolti si adoperino per 

soddisfare al meglio le diverse esigenze dei clienti. 

Risulta perciò chiaro come la condizione per un ulteriore sviluppo della 

portualità italiana e per evitare una marginalizzazione rispetto ai porti del 

Northern Range sia l'aggancio alla core network dei corridoi europei TEN-

T; l'aggancio però non può e non deve essere solo infrastrutturale, 

potenziando i servizi multimodali e rafforzando le connessioni ferroviarie 

tra porti e interporti permettendo così ai porti di svolgere la funzione di 

gateway61 mediterranei da e per l'Europa centrale ed orientale, ma deve 

essere un aggancio anche ai progetti e alle best practices sopra descritte. 

L'approvazione della proposta di legge di riforma degli interporti risulta 

quindi di fondamentale importanza per raggiungere questi obiettivi; darebbe 

infatti alla realtà degli interporti italiani62, conclusa la fase "immobiliare-

logistica"63 avviata con la Legge n.240/1990, l'opportunità unica di essere 

un valore aggiunto ed una leva competitiva di primaria importanza per il 

Paese, grazie alla peculiarità del sistema interportuale italiano chiaramente 

fissata dalla Legge: lo shift modale verso la rete ferroviaria con la 

formazione e ricezione di treni blocco64. 

                                                 
61 porto inteso come punto di ingresso marittimo verso una zona di origine/destinazione più 

ampia 
62 Da intendersi come interporti di rilevanza nazionale (consulta delibera CIPET 7/4/1993) 
63 Localizzazione -Infrastrutturazione-Costruzione (FLC quaderno n.23 pag.31) 
64 D.D.L A.C. 730 art.3, comma1 e 2 
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L'art.46 e il D.D.L A.C. 730 assumono ancora più rilievo considerando che, 

dopo tutte le vicissitudini descritte nel paragrafo 2.3.1, si era concretizzato 

un primo passo verso l'autonomia finanziaria delle AP; con l'art.14 del D.L. 

n.83 del 22 Giugno 201265, detto Decreto "Cresci Italia",  si prevedeva la 

modifica dell'art.18 della Legge 84/94, consentendo così alle AP di 

utilizzare l'1% dell'IVA e delle accise riscosse (fino ad un massimo di 70 

milioni di euro) nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni 

territoriali delle stesse , per la realizzazione di opere infrastrutturali-portuali, 

stradali e ferroviarie previste nei Piani Regolatori Portuali e nei Piani 

Operativi Triennali. 

Per completare il quadro si rende inoltre noto che l'art.19 del D.D.L 

A.C.5453 12 Settembre 2012, prevedeva l'istituzione di un fondo ad hoc 

"per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e 

stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle Autorità Portuali". 

Appare a questo punto evidente come tutti gli interventi normativi fin qui 

descritti vadano interpretati come una presa di coscienza da parte del 

legislatore italiano che i più forti limiti allo sviluppo del sistema portuale 

logistico del Paese e al suo collegamento con i corridoi europei risieda 

soprattutto nel sistema porto-hinterland, con le problematiche di governance 

ad esso relative. Tuttavia è stato posto nel nulla un percorso che, per quanto 

                                                 
65"Misure urgenti per la crescita del Paese". Entrata in vigore del provvedimento: 

26/06/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 
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tortuoso e criticato, era ormai giunto ad un insieme organico di testi 

approvati sostanzialmente all'unanimità da tutte le forze politiche. Appare 

quindi più che legittimo auspicare, riprendendo quanto già detto nel 

paragrafo 4.1, un approccio più chiaro e coerente ai temi della portualità e 

dell'apparato interportuale, quindi dei "sistemi logistici", attraverso una 

approvazione congiunta dei due testi di legge. 
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5. Interventi dell'AP di Livorno in adeguamento alle 
tendenze legislative 

5.1. Il P.O.T 2013-2015 
 

L'Autorità Portuale di Livorno ha recepito subito le direttive e i temi 

sollevati dai vari interventi legislativi inserendo nel nuovo Piano Operativo 

Triennale (POT) 2013-2015 un capitolo dal titolo "“Il Porto fuori dal 

Porto”: funzione portuale e integrazione territoriale per lo sviluppo", 

dimostrando interesse e attenzione per quelle problematiche. 

In particolare dal POT emerge chiaramente la volontà dell'Autorità Portuale 

di rafforzare le connessioni tra porto e nodi interportuali (in prossimità e 

remoti) in modo tale da consentire a Livorno di svolgere concretamente la 

funzione di gateway mediterraneo in direzione dell'Europa centrale e 

balcanica. 

In particolare le azioni da intraprendere con l'interporto "Vespucci"66 sono 

legate alla sua prossimità geografica con il porto di Livorno, lungo una 

direttrice priva di ostacoli fisici allo sviluppo infrastrutturale. 

                                                 
66  
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Figura 7 Il cluster logistico e portuale livornese: porto-interporto-retroporto-

"banchina lunga". Fonte: POT Livorno 2013-2015 

 

L'interporto Vespucci per la vicinanza al porto di riferimento e per la sua 

notevole estensione (ca. 2,5 milioni di metri quadri), rappresenta un caso 

unico su scala nazionale per una chance di integrazione porto-retroporto, 

tanto da poter dire che questa area logistica non può essere considerata 

funzionalmente distinta dal porto, ma il retroporto dello scalo stesso. Dal 

2013 al 2015 l'AP di Livorno svilupperà una serie di progetti e azioni rivolte 

in maniera specifica e puntuale al potenziamento dei collegamenti con 

L'interporto Vespucci, in particolare su 4 fronti: 

I. Dimensione europea del TEN-T: rafforzare il collegamento alla rete 

transeuropea. Infatti la recente conferma del Porto di Livorno tra i 

porti della "rete centrale" è legata anche al riconoscimento delle 

potenzialità di sviluppo che un collegamento porto-interporto 
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porterebbero in termini di quantità e tipologia di merci ma anche in 

termini di servizi e innovazione; 

II. Programmazione congiunta di attività e servizi: L'AP svilupperà 

progetti europei già lanciati in partneriato con la Società Interporto e 

promuoverà la candidatura e partecipazione dell'Interporto a nuovi 

progetti europei. Inoltre svilupperà un'analisi delle filiere logistiche 

al fine di individuare nuove opportunità di sviluppo; 

III. Ottimizzazione dell'uso delle aree: il piano triennale è ispirato 

all'idea che le fasi di sviluppo del piano regolatore portuale debbano 

collegarsi all'attuazione del piano strutturale del Comune di 

Collesalvetti, al fine di determinare la disponibilità delle risorse 

territoriali e di assicurarne un uso ottimale 

IV. Investimenti per l'integrazione porto-interporto: l'AP monitorerà, e 

per quanto possibile supporterà, le proposte di investimenti in 

infrastrutture o infostrutture necessarie alla piena integrazione porto-

interporto. 

5.2. Partecipazione azionaria dell'Autorità Portuale nella 
società di gestione dell'interporto Vespucci 

 

L'Autorità Portuale di Livorno ha una peculiarità che la rende un unicum su 

scala nazionale: la partecipazione azionaria nella società di gestione 

dell'interporto Vespucci. 
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Figura 8. Composizione azionaria delle società di gestione degli interporti italiani a 

rilevanza nazionale. Fonte: elaborazione personale 

 

Questa partecipazione nasce nel Maggio 2012 ed ha permesso all'AP di 

essere rappresentata all'interno del Consiglio di amministrazione della 

Società consentendo di dare coerenza e armonia alla molteplicità dei 

progetti congiunti. 

L'Autorità portuale, inoltre, crede fermamente che sia utile rafforzare il peso 

di questa partecipazione, ritenendo fondamentali gli interessi di sviluppo 

logistico e multimodale dei quali è portatrice sulla base della normativa 

ampliamente descritta nei capitoli precedenti. 
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6. Conclusioni 

Il lavoro svolto nasce con l'intento di fornire una panoramica sulla materia 

"interporti" cercando di fornire gli strumenti più utili per orientarsi nella 

specifica branchia della governance dei sistemi logistici di cui gli interporti 

sono parte integrante. 

Nella prima parte del lavoro abbiamo visto come il concetto di interporto si 

sia evoluto in maniera diversa, e in tempi diversi nei paesi europei 

suscitando comunque sempre grande interesse in tutti i Paesi, che hanno 

visto negli interporti gli strumenti principali per garantire la competitività 

dei propri sistemi logistici in un'epoca, quella moderna, con dinamiche di 

mercato in continua evoluzione. Proprio questa spinta continua del Mercato 

e la diversità dei tempi e dei modi con cui è nato il concetto di interporto ha 

portato alla creazione e all'evoluzione di infrastrutture logistiche differenti 

sotto il profilo delle funzioni e dei servizi offerti, di cui è stato fornito un 

elenco con le rispettive definizioni. 

Proprio l'Italia con il PGT del 1986 cerca di dare una definizione analitica di 

interporto, riuscendoci definitivamente con la Legge n.240/1990 che 

definisce un interporto "un complesso organico di strutture e servizi 

integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di 
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trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o 

ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di 

 grande comunicazione"; definizione ad oggi ancora valida. Sono seguiti poi 

numerosi interventi normativi in materia tra cui i più importanti sono: la 

delibera CIPET del 7 Aprile 1993, che aboliva la distinzione tra interporti di 

primo e secondo livello introducendo invece i requisiti minimi per un 

interporto per essere inserito nella rete nazionale; il D.L. 98/95 che sanciva 

il passaggio degli interporti ad un sistema di libera iniziativa economica; il 

Patto per la logistica del 2005 e il Piano per la logistica del 2006 che 

individuavano e promuovevano  macro-aree logistiche da considerare come 

macronodi di una rete concepita per il rilancio del trasporto combinato. 

Come si evince gli strumenti normativi con cui si è regolato nel tempo il 

sistema interportuale sono stati molteplici e spesso non omogenei 

portandoci, allo stato attuale, ad un sistema tra i più evoluti a livello europeo 

in termini di numero di infrastrutture e superfici utilizzate, ma non certo tra i 

più competitivi, anche e soprattutto per la difficoltà di definire un sistema di 

governance integrata tra le varie, anche troppo numerose realtà. 

Proprio per porre rimedio a queste problematiche nel 2010 viene proposto 

un Disegno di Legge di riforma degli interporti. Il D.D.L però, nonostante 

abbia trovato terreno fertile, grazie alla collaborazione tra le forze politiche 

(che hanno approvato il testo praticamente all'unanimità) e le associazioni di 
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categoria (UIR), a causa delle vicissitudini del mondo politico, e 

all'alternarsi di governi, non è stato ancora approvato in maniera definitiva, 

rimanendo in attesa di approvazione alla camera. 

Il disegno di legge composto di nove articoli, cerca di affrontare vari temi e 

problematiche connesse alla materia "interporti", fornendo prima di tutto 

una nuova definizione di interporto e i nuovi requisiti per poter essere 

definito tale. Affronta inoltre, non senza suscitare problemi, tematiche quali 

la natura giuridica degli interporti, soggetto pubblico o privato, e la 

ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia 

urbanistica. In merito è stato di grande aiuto lo studio del dossier di 

accompagnamento alla legge. 

La necessità di una profonda riforma del sistema logistico del Paese non la 

ritroviamo soltanto nella proposta di legge di riforma degli interporti ma 

anche nel disegno di legge che intende riformare la Legge 84/94 in materia 

di porti (che ha avuto però la stessa sorte della legge di riforma degli 

interporti non venendo mai approvata definitivamente) e nell'art.46 del D.L. 

201/2011 c.d. decreto "Salva Italia". Da una lettura combinata di questi 3 

testi emerge chiaramente la volontà del legislatore di creare una nuova 

figura di Autorità Portuale che non sia solo più un landlord, ma un cluster 

manager; un'Autorità Portuale cioè che risolva i problemi di governance cui 

facevamo riferimento prima e si faccia capofila di un sistema che veda 
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coinvolti tramite atti di intesa e coordinamento il Comitato nazionale per 

l'intermodalità e la logistica, le Regioni e gli enti locali. 

L'Autorità Portuale di Livorno ha recepito pienamente queste indicazioni 

creando tra il porto di Livorno, l'interporto Amerigo Vespucci e altri 

interporti remoti una fitta rete di rapporti e collegamenti che hanno portato 

alla realizzazione di progetti da considerare come best practices nella 

creazione e nella gestione dei sistemi logistici come definiti nell'art.46. 

L'Autorità Portuale di Livorno, unico caso in Italia, ha inserito nell'ultimo 

POT un capitolo interamente dedicato al tema del collegamento tra porto e 

interporto, o meglio hinterland, proprio per supportare questi progetti. 

Rimane inoltre l'unica Autorità Portuale ad avere una partecipazione 

azionaria nella società di gestione dell'interporto di riferimento, elemento 

che le consentirà sicuramente di dare coerenza e armonia alla molteplicità 

dei progetti congiunti presenti e futuri. 
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