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LOGISTICA

Interporti

In Italia il sistema degli interporti si articola su

22 strutture operative, altre 13 sono attual-

mente in fase di realizzazione o di progetta-

zione, essenzialmente nel centro e nel sud

del Paese. La legge 240 del 1990 definisce gli

interporti come un " complesso organico di

strutture e servizi integrati finalizzati allo scam-

bio di merci tra diverse modalità di trasporto,

comunque comprendente uno scalo ferro-

viario idoneo a formare e ricevere treni com-

pleti ed in collegamento con porti aeroporti

e viabilità di grande comunicazione". Tali

insediamenti includono un terminal, servizi

tecnici e amministrativi per i trasporti combi-

nati e magazzini per le imprese. L' obiettivo

perseguito dalla legge è utilizzare al meglio il

trasporto ferroviario e di aumentare l'efficien-

za dei servizi logistici attraverso concentrazio-

ne di più attività in un unico centro, in manie-

ra da realizzare un sistema integrato di tra-

sporto (marittimo, stradale ferroviario, ecc.).

Importante è anche lo sforzo che gli interpor-

ti stanno facendo sul piano dei servizi tipica-

mente gestionali "come nel campo delle

dogane e nel settore bancario" e soprattutto

di quelli telematici.

FS Logistica

La logistica ferroviaria per il sistema naziona-

le delle merci e i servizi di logistica del

Gruppo Ferrovie dello Stato in partnership

con operatori logistici nazionali e internazio-

nali. Attività di logistica integrata con servizi

di deposito, handling, gestione degli ordini

dagli stabilimenti di produzione fino al mer-

cato di consumo della grande distribuzione

organizzata, progettazione e realizzazione di

infrastrutture. La Società realizza inoltre pro-

getti su misura per gestione di flussi di prodot-

ti industriali e soluzioni logistiche per la gestio-

ne del ciclo dei rifiuti in una dimensione di

safety e security. La Società dispone di infra-

strutture logistiche su tutto il territorio naziona-

le. FS Logistica è presente sul mercato con le

proprie Business Unit. I settori di attività princi-

pali sono la petrolchimica, l'ambiente e il ter-

ritorio (BU Industria Chimica e Ambiente), la

siderurgia (BU Siderurgia), quello dei grandi

clienti istituzionali (BU Omniaexpress) e la logi-

La rete ferroviaria AV collegherà
nuovi e storici operatori della logistica
con società e servizi che vi gravitano
intorno. Di seguito una breve panora-
mica di solo alcuni fra gli Enti più rap-
presentativi. Questo importante argo-
mento continuerà ad essere svilupp-
pato in altre dispense. Potete trovare
numerose monografie sulla logistica
sulla rivista AT2000 sempre edita da
CAFI EDITORE, consultabile anche
online.  www.at2000.it 


