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Le nuove tecnologie 

dell’infomazione e della 

comunicazione, dette ICT, 

hanno consentito uno 

sviluppo, a livello globale, 

della comunicazione basata 

sulla rete Internet. In 

questi ultimi anni si è 

passati dal commercio 

elettronico al “Global 

Market” attraverso nuovi 

servizi telematici offerti a 

larghe fasce di utenza. 
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Un appuntamento di grande rilievo 
per tutte le imprese che operano 
nella logistica, perché si tratterà di 
una tre giorni centrata sulle innova-
zioni nel campo dei trasporti a cui 
partecipano tutte le principali impre-
se del settore.  
Per l’occasione un ricco calendario di 
eventi che animeranno le tre giorna-
te della manifestazione: conferenze, 
convegni, premi e workshop.  

RELOADER avvierà la sessione di convegni e seminari, martedì 
23 ottobre alle 11:00, con il Workshop 

“““ L ’ e v o l u z i o n e  s o s t e n i b i l e :  L ’ e v o l u z i o n e  s o s t e n i b i l e :  L ’ e v o l u z i o n e  s o s t e n i b i l e :     
         l ’ e r a  d e l l ’ U o m o  L o g i s t i c ol ’ e r a  d e l l ’ U o m o  L o g i s t i c ol ’ e r a  d e l l ’ U o m o  L o g i s t i c o ”””    

Un uomo in rete. 
Volenti o nolenti, siamo nel bel mez-
zo di un nuovo Umanesimo che vede 
la centralità dell’uomo logistico in 
quanto più che mai artefice della 
propria sopravvivenza, in grado di 
coniugare le esigenze dell’ambiente 
cui deve la sua esistenza con quan-
to, di buono e di nocivo, produce la 
sua tecnologia e la sua creatività. 

Molti ne parlano, ma pochi, in effet-
ti, lo comprendono davvero. 

Dunque si può mutuare dai nostri 
antenati Romani una tra le massime 
più umanistiche della storia, il 
“quisque faber fortunae suae” e tra- 
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Il workshop sceglie una chiave dina-
mica e un po’ provocatoria per su-
scitare il dibattito tanto in materia 
tecnologica con un approccio basato 
sul “fare”, quanto in materia scienti-
fico-filosofica con un approccio cul-
turale ma certamente libero da a-
strazioni concettuali troppo spinte e 
mirato alla concretezza. L’obiettivo 
che ci si pone è quello di evidenziare 
la centralità della logistica, come 
luogo base della produzione del va-
lore nel rispetto dell’ambiente.  
Nel mercato globale il ciclo del valo-
re si concretizza nell’elemento cen-
trale della mobilità del prodotto, nel-
la capacità di far pervenire i compo-
nenti nel posto giusto e nel tempo e 
al momento giusto. La chiave dello 
sviluppo si sposta allora dalla fabbri-
ca alla mobilità e la logistica diventa 
la fabbrica in movimento.  
In questa chiave si può dunque leg-
gere il percorso evoluzionistico della 
nostra specie, che ha visto l’uomo 
“naturale” crescere e trasformarsi 
prima nell’uomo “faber” e poi in 
quello “economico” (industriale e 
post industriale) e, infine nell’epoca 
della globalizzazione, inevitabilmen-
te nell’Uomo Logistico.  

 

In collaborazione con   Con il patrocinio di 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Industria 2015 
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mutarlo in “quisque faber ambientis sui”. Qualche purista potrebbe arricciare il naso per 
questo scambio tra l’aulico “artefice del proprio destino” con il molto meno sacrale “artefice 
del proprio ambiente”. Ma a conti fatti, il termine ambiente corrisponde al participio pre-
sente del verbo latino ambire che significa circondare. Perciò è possibile affermare che l’uo-
mo Logistico è al centro del suo ambiente. 
Inquinamento, rifiuti – tradizionali e hi-tech, congestione delle arterie viarie è quanto ha 
prodotto e produce l’uomo economico e nello stesso tempo però, costituisce la sfida epoca-
le dell’uomo logistico, che ne è la “naturale” evoluzione.  
L’organizzazione efficiente della mobilità delle merci e delle persone, il recupero dei rifiuti 
non biodegradabili e la riproducibilità della materia prima, i sistemi a rete integrata basati 
sulle tecnologie informatiche avanzate, la capacità di progettare soluzioni, mezzi e prodotti 
che rendano facile il commercializzarli e rapido il riciclarli: questi sono gli strumenti di cui 
egli dispone.  
E questi sono anche i temi che saranno affrontati nel workshop e su cui si ragionerà. 
Il workshop si articolerà su 2 Focus:       
1. Reverse Logistics: il recupero dei RAEE domestici e professionali  
2. L’impatto ambientale ed  economico delle attività di produzione e di logistica diretta 

e inversa.  

Ad una prima sessione di relazioni tecniche – tra cui l’intervento del Ministero dello Svilup-
po Economico nell’ambito del quale saranno illustrate le prossime azioni di Industria 2015, 
con particolare attenzione ai bandi progettuali sulla Mobilità sostenibile – seguirà un DI-
BATTITO  dal titolo “Alle soglie di un nuovo Rinascimento, ma ….”, avviato dal Pro-
fessor Roberto Vacca, a cui parteciperanno dirigenti di Associazioni di categoria, Consorzi 
di Produttori, Università e Centri di Ricerca nazionali. 

Il programma del workshop e ed il biglietto di invito per l’ingresso gratuito alla manifesta-
zione sono disponibili sul portale di RELOADER - www.reloaderitalia.it.  
Il programma e ulteriori informazioni sulla manifestazione sono reperibili anche su 
www.sitl.it, nell’area Convegni ed eventi.  

Marina Melissari  
Segretario Nazionale RELOADER 
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Parte il primo “Treno BloccoParte il primo “Treno BloccoParte il primo “Treno Blocco” ” ”    
Hangartner, Trenitalia e la Quadrante Servizi organizzano un nuovo colle-
gamento Italia - Germania, l’intermodale Verona - Hagen - Verona.  

capacità di trasporto da e verso la Ruhr e 
limita ulteriormente il traffico stradale . La 
periodicità del collegamento è di tre treni 
operativi la settimana che dal 2008 avran-
no cadenza quotidiana.  
Determinante per il buon fine dell’operazio-
ne è stata l’incessante attività del Vicedi-
rettore  Hangartner Terminal Mario Rossi, 
che oltre al nuovo “ponte” verso la Germa-
nia, stimola lo sviluppo economico ed infra-
strutturale dell’Interporto Quadrante Euro-
pa di Verona. 

Il futuro dei rapporti economici tra Italia e 
germani passa sicuramente attraverso il 
trasporto delle merci con trasferimento 
ferroviario. In particolare per il Nord Italia, 
da quello della direttrice del Brennero. Da 
questa premessa e legati anche alla tutela 
dell’ambiente diventato oggi un valore do-
minante, è nato il “sistema combinato” di 
Hangartner. Che ha inaugurato il nuovo 
treno Verona - Hagen - Verona. Una colla-
borazione tra Trenitalia, la quadrante Ser-
vizi del consorzio Zai di Verona e, ovvia-
mente, Hangartner. E proprio questi ultimi 
perseguono da anni e con risultati concreti 
l’ambizioso obiettivo di trasferire il traffico 
della strada alla rotaia, cominciando dalle 
merci. Il nuovo treno Verona - Hagen - 
Verona non solo sviluppa questa potenziali-
tà, ma permette a chi lo utilizza di accede-
re a vantaggi che derivano dall’utilizzo del-
le autorizzazioni fiscali, doganali e magaz-
zini generali, ottenute dalle aziende Han-
gartner per pubblica utilità. Verona - Hagen 
- Verona assicura un transit time eccellente 
anche durante il fine settimana con grande Hangartner Terminal 



Pagina 3 RELOADER Magazine 

U n a  C y b e r  E n t e r p r i s e   
p e r  l a  l o g i s t i c a  d e l  f u t u r o 

Kong è specializzata in decorazioni artisti-
che di vasi di ceramica. Tutte le decorazio-
ni possono essere prodotte con un compu-
ter e con software specializzato e messe a 
catalogo sul web. La stessa company può 
progettare con un CAD i vasi ed elaborare 
modelli complessi con specifiche applicazio-
ni residenti su server dedicati. Le decora-
zioni possono essere visualizzate su questi 
modelli e scelti e acquistati dall’utente via 
internet. A seguito dell’ordine viene avviata 
la fase di produzione vera e propria, quella 
del mondo reale, per mezzo di macchinari, 
residenti per esempio in Cina, e collegati 
via rete con la casa madre di Hong Kong. 
Una volta prodotti, i vasi scelti con le deco-
razioni personalizzate, saranno consegnati 
al cliente coniugando vendita online con 
una logistica ed un relativo trasporto effi-
cienti ed economici. La Cyber Enterprise 
dovrà gestire tutte le fasi della produzione, 
tutto l’iter dell’approvvigionamento mate-
riali e dovrà consentire la comunicazione 
tra produzione e amministrazione in termi-
ni di transazioni tra gli addetti ai lavori e 
l’utenza finale. Il modello messo a punto 
da ENEA si basa su un’architettura com-
plessa e distribuita, costituita da una serie 
di moduli funzionali che sono messi in co-
municazione tra loro dal “core system” del-
la Cyber Enterprise. I moduli principali so-
no il portale web, il gestore dei database, i 
componenti virtuali dell’impresa e le inter-
facce visuali avanzate per accedere ai ser-
vizi della Cyber Enterprise e degli stessi 
componenti virtuali. Il core della Cyber En-
terprise prevede, a sua volta, un gestore 
dei componenti virtuali (applicazioni server 
relative a servizi provider interni ed esterni 
all’impresa) e un gestore delle comunica-
zioni, con relativo protocollo tra i moduli 
descritti e i componenti virtuali esistenti. 
L’ambiente virtuale dell’impresa svolge 
funzionalità complementari a quelle dell’im-
presa reale consentendo anche a piccole e 
medie imprese di essere presenti, attraver-
so la rete, in contesti produttivi e commer-
ciali più ampi di quelli rappresentati dal 
territorio circostante. In genere, queste 
nuove funzionalità mettono a fuoco la ca-
pacità dell’impresa di comunicare in tempo 
reale con altre imprese, con la grande di-
stribuzione e con il mercato nel suo com-
plesso che comprende anche il consumato- 
 

L’evoluzione è stata costante sia in termini 
di dispositivi utilizzati, oggi quasi tutti di 
tipo mobile, che di larghezza della banda, 
che consente una grande velocità di con-
nessione indispensabile per visualizzare 
pagine web ad elevato grado di usabilità.  
I siti web di prima e seconda generazione, 
basati sul solo HTML (Hyper Text Markup 
Language), il linguaggio che permette di 
editare pagine ipertestuali, sono stati sop-
piantati da portali dinamici e graficamente 
evoluti. Le nuove pagine di Internet sono 
state generate da applicazioni che integra-
vano le pagine web con dati gestiti da basi 
di dati in rete. La grafica avanzata ha con-
sentito di realizzare pagine con animazioni 
ricche di icone, banner, immagini e video di 
qualità sempre più elevata. La comunica-
zione ne ha ampiamente beneficiato, ma i 
servizi offerti via rete agli utenti sono anco-
ra oggi da considerarsi elementari e circo-
scritti alle registrazioni, all’accesso ad aree 
riservate e allo scarico file di ogni tipo. In 
molti casi l’utente viene messo in grado di 
eseguire semplici procedure relative a tran-
sazioni di tipo commerciale orientate alla 
vendita online di prodotti di largo consumo 
di brand conosciuti ed economici. L’Italia, 
in questo settore è molto indietro, e i suoi 
marchi più famosi si affidano ancora alla 
vecchia rete di distribuzione tradizionale e 
sono presenti in Internet con siti informati-
vi e pubblicitari. L’ENEA sin dagli anni ’90 
ha studiato soluzioni innovative, orientate 
alle PMI, per incrementare il loro livello di 
innovazione e competitività. In questo con-
testo, si stanno sviluppando nuovi modelli 
di impresa reale fortemente integrati con la 
rete. Nei casi più complessi una componen-
te dell’impresa potrebbe operare in rete in 
modalità virtuale. Nei casi estremi, invece, 
alcune tipologie di impresa sono già oggi 
rappresentabili integralmente senza neces-
sitare di strutture fisiche del mondo reale. 
L’impresa virtuale nota anche con il termi-
ne “Cyber Enterprise” è in grado di operare 
esclusivamente attraverso la rete offrendo 
produzioni e servizi agli utenti. La sua cate-
na del valore si basa sull’esaltazione del 
modello comunicazionale ed è incentrata 
nella gestione semplificata di procedure e 
sistemi complessi. Per meglio comprendere 
cosa intendiamo per Cyber Enterprise fac-
ciamo un esempio. Una company di Hong 
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In quest’ottica saranno di aiuto i telefoni 
cellulari di nuova generazione (UMTS) che 
collegati o meno al computer in regime di 
wireless potranno visualizzare le merci in 
tempo reale su mappe satellitari mediante 
l’utilizzo di antenne GPS e nuove applica-
zioni integrate con motori di ricerca tipo 
Google Maps. La flessibilità della logistica 
che ne potrà derivare consentirà di ridurre i 
costi e di creare nuove figure professionali 
altamente qualificate sicuramente indi-
spensabili per un paese come l’Italia obbli-
gato a primeggiare sia nel contesto euro-
peo che internazionale per non perdere la 
posizione faticosamente raggiunta negli 
ultimi cinquant’anni. A tale proposito è utile 
ricordare che tali innovazioni sono ormai in 
atto in tutti i paesi emergenti, in particola-
re, in realtà come quella della Cina, dell’In-
dia e dell’Europa dell’Est, dove a seguito 
della delocalizzazione delle produzioni esi-
stono processi di forte innovazione che ri-
guardano sia le infrastrutture che le nuove 
professionalità impiegate. La sperimenta-
zione portata avanti in ENEA ha consentito 
di realizzare anche dimostratori funzionanti 
di tali tecnologie che sono stati applicati al 
settore ortofrutticolo (Progetto Agrologis 
2004-2007) con portali integrati con nuove 
basi di dati e un metamotore “intelligente 
di ricerca” sugli standard nazionali e inter-
nazionali. Nel laboratorio Usability & Media 
Lab dell’ENEA è stato implementato un am-
biente di interazione uomo macchina basa-
to sul 3D, che consente di visualizzare i 
mondi virtuali e di operare in regime di 
Cyber Enterprise con le stesse modalità del 
mondo reale. Utenti di differenti paesi col-
legati via Internet, dall’Europa, dagli Stati 
Uniti e dal Giappone possono comunicare 
tra loro in ambienti virtuali che riproducono 
modelli del mondo reale come: uffici, linee 
di produzione, laboratori, classi, sale riu-
nioni, biblioteche, meeting point e spazi 
aperti attrezzati con oggetti animati che 
permettono funzionalità altrettanto reali. 
Gli oggetti al momento definiti e implemen-
tati sono stati: computer, video di grandi 
dimensioni, lavagne interattive e apparec-
chiature in genere che, a loro volta, in mo-
dalità interattiva e collaborativi comandano 
dispositivi presenti nel mondo reale. Tutto 
ciò ci consente di poter affermare quali be-
nefici sono oggi alla nostra portata per la 
realizzazione di imprese virtuali per la logi-
stica dell’imminente futuro. 
 

Casaccia, 5 Ottobre 2007 
 
 
 
 
 
 
Flavio Fontana  
ENEA Usability & Media Lab 

membro del CTS RELOADER 
 
 

 

re finale. Per rendere efficiente non solo la 
catena del valore, ma anche l’intera filiera, 
occorre migliorare la logistica complessiva 
relativamente ai processi produttivi e di-
stributivi. Questo compito può essere in 
parte espletato da sistemi innovativi come 
appunto la Cyber Enterprise che rendono 
possibile la gestione programmata di mol-
teplici eventi, garantendo continuità, tem-
pestività ed economicità. Il binomio impre-
sa e logistica può essere rafforzato in futu-
ro introducendo proprio quegli elementi 
avanzati e “intelligenti” che permettono di 
avere una visione sistemica che renda pos-
sibile una comunicazione full-time con tutte 
le componenti presenti sul territorio e affe-
renti al mondo della logistica. In questo 
scenario si evince che lo stesso modello 
della Cyber Enterprise possa essere appli-
cato alla logistica definendo un modello di 
impresa adeguato a svolgere tali tipologie 
di servizi. La componente virtuale di tale 
impresa potrebbe essere totalmente virtua-
le o parte integrante di una logistica mo-
derna, ma convenzionale.Le funzionalità 
base che si prevedono debbano essere e-
spletate vanno dalle gestione di ordi-
ni/consegne, alla ottimizzazione dei tra-
sporti di carattere intermodale previsti, fino 
all’immagazzinamento e alla distribuzione 
finale. La conoscenza dei processi produtti-
vi spesso è incompleta e rappresentata in 
modo estremamente semplificato e poco 
documentato. Questo limite non permette 
di gestire la conoscenza con modalità di-
stribuite, eterogenee e complesse. Infatti, 
spesso è associata a singole competenze e 
nei casi più comuni a singoli individui isola-
ti, che non dispongono, appunto, di sistemi 
di comunicazione validi. Pertanto, sia i pro-
cessi legati alla produzione che alla logisti-
ca della singola impresa non possono esse-
re espletati mediante l’uso delle nuove tec-
nologie dell’informazione e, quindi, restano 
confinati ancora al vecchio telefono, al fax 
e alla posta elettronica. Gli ormai storici 
sistemi basati sugli standard EDI e XML del 
commercio elettronico permettono di ope-
rare in modalità semicomplessa e struttu-
rata senza ricorrere all’intervento necessa-
rio della persona umana. In futuro, per 
operare su sistemi globali, articolati e fles-
sibili, delegando la gestione delle fasi più 
complesse a sistemi di natura virtuale si 
dovrà far ricorso proprio al modello descrit-
to dell’impresa virtuale. Le potenzialità di 
questi nuovi mondi consentiranno di opera-
re indipendentemente dal tempo e dallo 
spazio, favorendo le transazioni asincrone 
a quelle sincrone e la gestione remota degli 
eventi. Le applicazioni conseguenti fanno 
immaginare nuovi scenari in cui si potrà 
operare in regime di massima mobilità e di 
onnipresenza utilizzando i sistemi in modo 
diretto anche non essendo presenti in luo-
ghi tipici della produzione e dell’ufficio.  
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Arriva il Testo Unico sul Arriva il Testo Unico sul Arriva il Testo Unico sul    
trasporto merci pericolosetrasporto merci pericolosetrasporto merci pericolose 

cifici di sicurezza per il trasporto nazionale 
ed internazionali di merci pericolose. 
Qualora, a seguito di un incidente avvenuto 
nel suo territorio, uno Stato membro rite-
nesse che le disposizioni del Testo Unico si 
siano dimostrate insufficienti potrà appron-
tare delle contromisure, notificandole alla 
Commissione. I singoli Governi dell’Ue, 
dopo l’approvazione delle direttive, avran-
no tempo fino al 30 giugno 2009 per con-
formarsi.  
Il testo è composto da 14 articoli, i primi 
riguardano il campo di applicazione e le 
disposizioni  generali, il sesto è relativo alle 
deroghe, settimo e ottavo riguardano di-
sposizioni transitorie e adattamenti.  
L’articolo 9 prevede l’istituzione di un comi-
tato europeo per il trasporto delle merci 
pericolose, mentre gli ultimi cinque articoli 
del Testo Unico si occupano del recepimen-
to, delle abrogazioni e dell’entrata in vigore 
a partire dal ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione in Gazzetta europea.  

Il Parlamento 
europeo ha 
approvato la 
nuova diretti-
va che sem-
plifica e armo-
nizza in un 
solo testo le 
norme che 
regolano il 
trasporto di 
merci perico-

lose su strada, ferrovia e via navigabili in-
terne. L'armonizzazione si è resa necessa-
ria per adeguare la normativa europea alle 
norme internazionali in materia, tenuto 
conto del fatto che il volume totale di merci 
pericolose trasportate nell'UE si aggira ogni 
anno sui 110 miliardi di tonnellate per km.  
I deputati hanno anche proposto alcune 
modifiche rispetto alla proposta di direttiva 
della Commissione, in particolare che gli 
Stati membri possano stabilire, oltre a 
quelli previsti dalla direttiva, requisiti spe-

Rifiuti pericolosi:  
sconto Iva del 10% 

 
 

Anche se a rischio, lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali, come tubi fluorescenti, batte-
rie, accumulatori, apparecchi elettrici ed elettronici, sconta l’Iva del 10%. L’aliquota age-
volata spetta, quindi, anche se questi sono classificati come pericolosi. Per altri rifiuti, in-
vece, l’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata a una verifica di natura tecnica da 
effettuare caso per caso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’istanza di 
interpello proposta da una società che si occupa dello smaltimento di rifiuti urbani e indu-
striali. 
Risoluzione 250/E del 12.09.07 

che - prima del 28 dicembre 2002 - per 

ciascun porto sia stato elaborato e applica-

to un piano adeguato di raccolta e di ge-

stione dei rifiuti, previa consultazione delle 

parti interessate, in particolare gli utenti 

dello scalo o i loro rappresentanti. Ma la 

Commissione lamenta che l’Italia non abbia 

adempiuto a questo obbligo e per questo 

ha deferito Roma alla Corte. 

da Il Messaggero marittimo 
 

È  arrivata davanti alla Corte di giusti-

zia europea del Lussemburgo la cau-

sa che oppone la Commissione Europea 

all’Italia sulla raccolta dei rifiuti delle navi. 

La direttiva 2000/59/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 novembre 

2000, ha per oggetto gli impianti portuali di 

raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i 

residui del carico. Trasposta in Italia da un 

decreto legislativo del 24/6/2003, prevede 

R a c c o l t a  r i f i u t i  p r o d o t t i  d a l l e  n a vR a c c o l t a  r i f i u t i  p r o d o t t i  d a l l e  n a vR a c c o l t a  r i f i u t i  p r o d o t t i  d a l l e  n a v iii 

In Europa 
i rifiuti da 
imballaggi 
rappresen
tano circa 
il 50% del 
totale dei 
rifiuti 
solidi 
urbani. 
Agire per 
ridurli, 
riciclarli o 
sfruttarli 
per 
produrre 
energia 
diventa 
allora un 
imperativo 
per 
migliorare 
l’ambiente 
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realizzerà un sistema di controllo e monito-
raggio dei mezzi e carichi per gestire la 
sicurezza e favorire altri servizi, un sistema 
di interscambio dati (da, verso, tra i tra-
sportatori in mobilita) e un sistema di in-
formazioni. 
Con circa 80 milioni di tonnellate di merce 
pericolose per un totale di quasi 12 milioni 
di tonnellate/km trasportate su gomma 
(pari a circa il 7% del totale traffico camio-
nistico) e con 200 milioni di tonnellate di 
merci pericolose importate, l Italia si trova 
oggi ad affrontare una vera e propria e-
mergenza paese. 
''Il progetto Uirnet, che in prima battuta 
punta anche a costruire un sistema di mo-
nitoraggio dei flussi merce e di controllo dei 
carichi in chiave di security, e' sinergica 
con gli impegni assunti dalle varie catego-
rie nella definizione e nel coordinamento 
del cluster terra-mare'' spiega affermato 
Rodolfo de Dominicis, presidente di Uirnet 
e di Uir. 

Sarà la mappatura dei tracciati e dei per-
corsi delle merci pericolose in transito nel 
nostro paese il primo obiettivo della piastra 
web per la gestione integrata della logistica 
nazionale lanciata da Uirnet, società di sco-
po che fa capo all' Unione interporti italiani 
e che in queste ore ha fatto partire il conto 
alla rovescia per la scelta del partner tec-
nologico indispensabile per realizzare il 
progetto. 
Venerdì 21 settembre sono scaduti i termi-
ni per la prequalifica dei gruppi internazio-
nali interessati a partecipare alla gara in-
ternazionale del valore di 18 milioni di eu-
ro. Il sistema che Uirnet ha messo a gara si 
propone di innalzare i livelli di sicurezza 
dell’intero sistema trasporti (intervenendo 
sulle principali criticità anche in chiave di 
prevenzione del terrorismo); quindi quello 
di porre in comunicazione costante i diversi 
operatori della logistica (trasportatori, a-
ziende, istituzioni, gestori di infrastrutture 
a partire dagli interporti). La piattaforma 
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Intesa Autorità di 
Piombino e Rfi 

del Capezzolo le cui attuali caratteristiche 
limitano il traffico commerciale. 
Alla firma, per Rfi SPA era presente l’ing. 
Angelo Pezzati, direttore compartimentale 
infrastruttura di Firenze. Il presidente dell’-
Autorità portuale, Luciano Guerrieri, ha 
espresso soddisfazione per la firma della 
convenzione: «È un altro significativo pas-
so per dotare il porto di Piombino di un 
collegamento ferroviario merci e tale da 
portarlo verso una diversificazione della 
modalità di ingresso e di uscita delle merci 
dal porto». 
Attualmente, come noto, nel porto di Piom-
bino è presente solamente un servizio pas-
seggeri e che i binari destinati al servizio 
merci che giungono in ambito portuale so-
no di proprietà esclusiva dello stabilimento 
siderurgico. 

Accordo siglato fra l’Autorità portuale di 
Piombino e Rete Ferroviaria Italiana SPA 
per elaborare uno studio di fattibilità per il 
potenziamento delle infrastrutture ferrovia-
rie a servizio del porto di Piombino. 
Si tratta di uno studio complessivo della 
durata di sei mesi nell’ambito del quale Rfi, 
già dopo due mesi, dovrà provvedere a 
redigere e consegnare all’Autorità portuale 
un progetto per prolungare i due binari esi-
stenti nell’area della stazione ferroviaria 
Portovecchio in seguito alla demolizione di 
alcuni manufatti. Questo consentirà, già nel 
breve periodo, di realizzare il carico di treni 
merci "completi". 
Sempre Rfi dovrà poi, in parallelo e in ac-
cordo con la progettazione della strada di 
penetrazione al porto, studiare e progetta-
re il collegamento della ferrovia alle future 
banchine commerciali previste dalla Varian-
te II al Piano regolatore portuale, nonchè 
valutare il miglioramento del tracciato tra 
Fiorentina di Piombino ed il porto, le carat-
teristiche tecniche dello stesso e i raccordi 
già esistenti con le aziende ivi insistenti, 
compreso l’adeguamento della sagoma o, 
in alternativa, l’aggiramento della galleria 


