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GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PON I&R 2014-2020

Obiettivo primario contenuto nel

PON Infrastrutture e Reti è

quello di migliorare la spesa

regionale destinata a porti ed

aree logistiche, contesti

caratterizzati da pluralità di attori

e gestioni amministrative

L’Accordo di Partenariato concluso nel 2014 con la CE ha indicato la necessità di

procedere alla programmazione regionale, nell’ambito dei porti ed interporti, in maniera

concertata tra Ministero e Regioni ma anche tra Porti, Aree logistiche e Soggetti titolari

delle connessioni con le reti nazionali di trasporto, individuando così le priorità di area

e di spesa in un’ottica di sistema.
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IL PON I&R E LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE

- L’ALI del sistema Pugliese – Lucano

- L’ALI del sistema Campano

- L’ALI del polo logistico di Gioia 

Tauro

- L’ALI del Quadrante occidentale 

della Sicilia

- L’ALI del Quadrante orientale della 

Sicilia

Tra settembre e dicembre 2016 si è 

proceduto alla sottoscrizione di cinque 

Accordi, per ciascuna delle suddette

Il PON I&R ha individuato cinque Aree Logistiche Integrate nelle Regioni del

Mezzogiorno d’Italia, richiamate anche dal PSNPL:

Aree, con l’adesione dei porti commerciali principali (oggi rappresentati dalle Autorità

di Sistema Portuale), di RFI oltre che di MIT, Regioni di appartenenza ed Agenzia

della Coesione Territoriale.
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: GLI ACCORDI ALI

La sottoscrizione degli Accordi per le ALI ha dato vita ai Tavoli Tecnici

locali di concertazione, espressione del territorio, con l’impegno di

evidenziare o di costruire una strategia d’area all’interno della quale

formulare le proposte di sviluppo ed investimento da avanzare ad un

Tavolo Centrale di Coordinamento.

Quest’ultimo è composto fondamentalmente dalle Autorità di Gestione

dei Programmi Operativi nazionali e regionali coinvolti ed interessati alla

programmazione del settore dei trasporti e dai rappresentanti del

Ministero e delle Regioni interessate volta per volta, con il compito di

selezionare, in funzione delle possibilità, gli investimenti prioritari

dell’Area Logistica Integrata.
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: GLI ACCORDI ALI

I Tavoli Tecnici locali sono partecipati dai sottoscrittori degli Accordi,

ma anche da altri soggetti interessati alla logistica dell’area e da

«esperti» in materia di trasporti, logistica e industria regionale. I Tavoli

hanno previsto il supporto di una assistenza tecnica rappresentata da

RAM Spa.

Come previsto dall’art. 1 degli Accordi ALI, i lavori del tavolo dovranno

prevedere un’attenta attività di ascolto del partenariato rilevante. Molta

attenzione, nei lavori, è stata posta al confronto partenariale tra soggetti

beneficiari pubblici e privati per costruire e focalizzare una strategia

condivisa tra le parti e per migliorare la conoscenza del territorio.
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: ATTIVITA’

L’attività di partenariato dei Tavoli Tecnici Locali si evidenzia nella

stesura del «Documento di sviluppo e di proposte per l’Area

Logistica Integrata».

Principali Incontri dei Tavoli

Sistema Pugliese-Lucano

4 Ottobre 2016; 19 Ottobre 2016; 18 Novembre 2016; 25
Gennaio 2017; 6 Febbraio 2017 - Bari; 7 Marzo 2017 – Foggia;
15 Marzo 2017 – Brindisi;
16 Maggio 2017 - Taranto

Quadrante Sud Orientale della
Sicilia

27 Luglio 2016; 6 Dicembre 2016; 7 Marzo 2017

Quadrante Occidentale Sicilia
27 Luglio 2016; 20 Ottobre 2016; 7 Marzo 2017; 20 Aprile 2017
- Palermo

Logistica Campana
2 Agosto 2016; 16 Novembre 2016; 2 Marzo 2017; 12 Aprile
2017 - Napoli

Polo Logistico di Gioia Tauro 19 Ottobre 2016; 2 Marzo 2017; 8 Marzo 2017
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: I CONTENUTI

I lavori del tavolo (molti ancora in corso) hanno riguardato:

 l’acquisizione delle informazioni sulle infrastrutture del territorio a cui

hanno contribuito direttamente i soggetti interessati (porti, RFI,

interporti principali), coordinati da un rappresentante in loco,

generalmente di un porto principale;

 l’analisi del territorio, la mappatura del tessuto industriale e

l’individuazione delle azioni prioritarie, condotte dai «tecnici esperti»

del Tavolo che hanno effettuato un importante lavoro di consultazione

diretta con gli stakeholder sul territorio (porti, operatori aree logistiche,

aeroporti, Regioni) per evidenziare una strategia comune e coerente;

 confronti diretti con i rappresentanti del tessuto produttivo del

territorio, a mezzo di workshop, interlocuzioni dirette e richieste di

contributi scritti, per mostrare l’attività ed i contenuti del lavoro dei

Tavoli e per ricevere ogni contributo possibile inerente valutazioni,

proposte, osservazioni.
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: LA PROCEDURA
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: GLI OBIETTIVI

L’obiettivo è quello di individuare i Tavoli come «luogo» fisico e

permanente di confronto e partenariato per:

 Ministero e Regioni, che operano, in «concorso di competenze» e in

un’ottica di complementarietà, su obiettivi comuni (mobilità, sviluppo

della portualità, adeguamento delle reti ferroviarie e stradali);

 Gli Enti territoriali, quali porti, interporti ed aree logistiche, che sono

chiamati a concorrere in strategie «di sistema» e «di area» anziché

ad obiettivi disgiunti ed in competizione locale;

 Il partenariato economico e sociale, per migliorare l’efficacia delle

scelte.

La durata dei Tavoli è commisurata ai Programmi Operativi (fino al

2023) ma l’obiettivo è quello di innescare un sistema virtuoso più lungo.
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: LE PRIORITA’

Le priorità in sintesi ed i temi trattati nei Documenti ALI riguardano i

seguenti punti:

 Portualità, all’avvio delle nuove governance delle Autorità di Sistema

Portuale: connessioni col territorio (stradali e ferroviarie) per

sviluppare le funzioni gateway dei porti; accessibilità lato mare;

uniformità e miglioramento dei servizi offerti; miglioramento delle

funzioni proprie;

 Rete ferroviaria nazionale e regionale: superamento dei «colli di

bottiglia» sulla rete nazionale a servizio delle Aree Logistiche.

Adeguamento a «modulo», «sagoma» e «peso assiale» per

connessioni di ultimo miglio e rete regionale;

 Rete stradale: connessioni stradali verso porti ed aree logistiche

 Aree logistiche e industriali: esigenze emerse e impulso alle proposte

progettuali relative al Partenariato Pubblico-Privato
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: LE PROPOSTE

I contenuti e le proposte dei Documenti strategici verso i Tavoli centrali di

coordinamento:

 Individuazione della struttura principale delle ALI, gli investimenti in

corso di completamento ed i principali investimenti programmati o

pianificati, le priorità a medio-lungo termine che identificano le

esigenze primarie dell’ALI;

 Individuazione delle proposte di investimento a medio-breve termine

coerenti con la strategia delle ALI;
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LE AREE LOGISTICHE INTEGRATE: ATTUAZIONE

Lo stato dell’arte dei Tavoli:

 ALI Puglia-Basilicata: confronto partenariale in fase di conclusione, prime risultanze

(giugno 2017) del Documento di sviluppo e proposte da sottoporre al Tavolo centrale

di coordinamento per le scelte da inserire a finanziamento dei Programmi Operativi;

 ALI Campania: avviato confronto partenariale, in corso la definizione delle priorità e dei

cardini della struttura principale della logistica (porti e collegamenti col territorio) da

considerare a medio-lungo termine. Verifica delle attività e spese a breve-medio

termine;

 ALI Sicilia Occidentale: avviato confronto partenariale, definizione delle progettualità

prioritarie sull’accessibilità lato mare dei porti;

 ALI Calabria: avviato confronto tra le istituzioni sulle priorità del porto e del retroporto di

Gioia Tauro;

 ALI Sicilia Orientale: delineata mappatura del tessuto portuale e logistico, avviato

confronto istituzionale per evidenziare le priorità regionali in tema di collegamenti

d’area.
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