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1 PREMESSA 

Lo studio si è posto l’obiettivo di scattare una fotografia aggiornata del trasporto e della 

logistica del distretto cartario lucchese in particolare individuando la movimentazione di merci 

e mezzi in arrivo e in partenza, le principali provenienze e destinazioni, nonché le tipologie 

merceologiche interessate, e di sondare l’orientamento delle imprese rispetto ad ipotesi di 

intermodalità, con particolare riferimento alla rotaia. 

 

 

Figure 1 - Struttura della filiera del Distretto 

2 PIANO DI INDAGINE E STRUMENTI 

Il piano di indagine ha previsto la realizzazione di un congruo numero di interviste dirette agli 

amministratori e/o ai responsabili della logistica di un campione significativo di aziende 
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distrettuali intese sia come cartiere, converting o integrate sia del settore tissue che del 

settore packaging. 

Sono stati inoltre contattati numerosi operatori logistici che operano per le aziende del 

distretto per indagare le caratteristiche legate al trasporto su gomma e a quello su rotaia. 

L’indagine ha previsto la progettazione di un questionario mirato che è stato sottoposto alle  

imprese nel corso di interviste dirette della durata media di circa un’ora. 

3 LE AZIENDE INTERVISTATE 

Nel corso dello sviluppo delle attività di indagine sono state intervistate sia aziende del 

settore cartario che del settore logistico. Di seguito l’elenco: 

Aziende di logistica e trasporti 

1. Speedy Srl - Via Orzali 76 – Sig. Augusto Citti (Commerciale) 

2. CO.L.F. LOGISTICA – Via Enrico Mattei 216, Mugnano – Sig. Andrea Bertolami 

(responsabile) 

3. Di Simo Angelo & C. (s.n.c.) -  Via per Camaiore, 510 Monte S. Quirico LU – Sig. 

Paolo di Simo (Titolare) 

4. Galli & Flori s.r.l - Via S.Pertini loc. Galeotta ZI - 55011 Altopascio (Lu) – Sig. Oriano 

Galli (Titolare) 

5. Torello Landi – Via Ferracci 2, Porcari – 0583295709 – Sig. Landi Gino (Titolare) 

6. CO.L.A. Autotrasporti - Piazza del Mercato 1, Marlia, 55014, Capannori – Sig. 

Giuseppe Cinquini (Vice presidente della cooperativa) 

7. CARCANO TRASPORTI SPA - Via del Palazzaccio, 87/D – 55011 Altopascio (LU)  - 

Tel. 0583/25980 – Sig. Stefano Disperati (responsabile di filiale) 

8. SAFILO LOGISTICA – via S. Pertini.11 – Altopascio (LU) – Sig. Del Carlo 

(responsabile dei trasporti) 

9. WTC Italia – via Europa 156 – Marlia, Capannori (LU) – Sig. Pisano Emanuele 

(Direttore Generale) 

Aziende cartarie 

10. Sofidel Holding S.p.a. – Via di Lucia 23 – 55016 Porcari (LU) – Sig. Giuseppe 

Gianotti, (Direttore Logistico), Ingegner Simone Donati 
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11. DS Smith S.p.a. – Via del Frizzone – 55016 Porcari (LU) – Sig. Andrea Birindelli 

(responsabile logistica) 

12. Cartonificio Sandreschi – Via delle Cartiere 1 – 55019 Villa Basilica (LU) – Sig. 

Bianchi Fabiano (responsabile logistica) 

13. Toscana Ondulati S.p.a. – Via del Fanuccio 126, Marlia – 55014 Capannori (LU) – 

Sig.ri Novelli e Biagi (addetti alla logistica in arrivo ed in partenza) 

14. Tubicom S.p.a. – Via E. Mattei 721E, Z.I. Mugnano - 55100 Lucca – Sig. Lazzarini 

(amm.re delegato) 

15. Cartiere Modesto Cardella S.p.a. – Via Acquacalda trav. II, n.20, San Pietro a Vico – 

55017 Lucca – sig. Simone Petretti (responsabile logistica) 

16. Cartiera S. Rocco S.p.a. – Via delle Cartiere 76 – 55019 Villa Basilica (LU) – Sig.ra 

Alessandra Pasquini (co-titolare) 

17. Mondialcarta S.p.a. – loc. Renaccio, Diecimo – 55023 Borgo a Mozzano (LU) – Sig. 

Marco Pierotti (responsabile amm.vo) 

18. Industria Cartaria Pieretti S.p.a. - Via del Fanuccio 128, Marlia – 55014 Capannori 

(LU) – Sig. Cristian Nieri (responsabile logistica) 

19. Ondulati Giusti S.p.a. – loc. Cerbaia 46 – 55011 Altopascio (LU) – Sig.ri Michele 

Peccerillo e Marco Lazzarini (responsabili logistica in ingresso ed in uscita)  

20. Flory Cart Snc – Via del Rogio 23, 55012 Capannori (LU) – Sig.ra Marina Unguentini  

21. Cartiera Lucchese S.p.a. – Via Ludovica – 55023 Borgo a Mozzano (LU) – Sig. 

Andrea Saettoni (responsabile logistica). Tre stabilimenti (Diecimo, Porcari, 

Castelnuovo Garfagnana) 

22. Industrie Cartarie Tronchetti S.p.a. - Via Ludovica – 55023 Borgo a Mozzano (LU) – 

Sig. Steven Pedreschi (responsabile logistica). Due stabilimenti a Diecimo, e Ponte 

all'Ania. 

23. Eurovast – Via della Chiesa, Capannori Lucca – Sig. Giovanni Falletta 

(amministratore unico); 

24. Smurfitkappa – stabilimento di Lunata e di Badia Pozzeveri –Lucca –Ing. Angelo 

Filidei 
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4 RISULTATI IN SINTESI 

Sono stati raccolti 16 questionari relativi ad aziende cartarie. Tali questionari sono riferiti 

tuttavia a 23 siti produttivi. In particolare a seguito delle recenti acquisizioni del gruppo, 

l'intervista a Sofidel Holding (1) ha fornito i dati aggregati di più società e unità produttive 

attive nel distretto, ovvero ai 4 stabilimenti di Delicarta spa, e agli stabilimenti di Soffass spa 

e di Fibrocellulosa spa. 

Analogamente Cartiera Lucchese Spa ha fornito i dati aggregati relativi ai siti produttivi di 

Porcari, Diecimo e Castelnuovo Garfagnana. Industrie Cartarie Tronchetti ha fornito i dati 

aggregati dei siti produttivi di Diecimo e Ponte all'Ania. 

Le aziende cartarie intervistate sono sicuramente interessate ad adottare soluzioni logistiche 

in grado di minimizzare gli impatti ambientali e ridurre le emissioni di CO2, purché tali 

soluzioni vengano attuate attraverso l’attivazione di servizi sostenibili, sia dal punto di vista 

della garanzia (costanza, puntualità, etc.) del servizio, che della sua economicità. 

Attualmente le merci sono concepite/confezionate per ottimizzare il trasporto su gomma. Per 

alcune tipologie di merci (es. macero, pulper, bobine, cellulosa) l’eventuale passaggio su 

rotaia, di una parte della relativa produzione o del relativo approvvigionamento, non 

dovrebbe comportare significativi stravolgimenti Per altre, in particolare nel settore del tissue 

e del carboard, l’eventuale passaggio su rotaia potrebbe comportare un cambiamento nelle 

modalità di produrre e confezionare la merce che dovrà essere verificato e accettato anche 

dai clienti delle aziende lucchesi. 
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Lo studio ha consentito di fare emergere alcune possibili aree di convergenza fra le imprese 

che lasciano intravedere prospettive di intermodalità, che tuttavia devono essere 

confermate attraverso approfondimenti mirati sia rispetto agli orientamenti strategici 

dei soggetti potenzialmente coinvolgibili, che per verificarne nel concreto la fattibilità 

tecnica. 

Sono emersi inoltre alcuni aspetti che possono avere un impatto di una certa rilevanza sulla 

logistica distrettuale: 

Contrazione dei tempi ordine/consegna 

 

In questo contesto storico dominato dall’incertezza, nessun cliente è in grado di pianificare 

gli ordini nel breve/medio periodo né, quantomeno, di fare previsioni di vendita e, 

conseguentemente, di acquisto. 

 

I clienti delle aziende dei Distretto Cartario effettuano l’ordine della merce solo a fronte di un 

ordine che è stato emesso nei loro confronti. In aggiunta a questo, la rapidità che solitamente 

contraddistingue i mercati di oggi, porta i clienti finali ad esigere una consegna della merce in 

pochi giorni o nell'arco delle 24-48 ore. 

 

Stagionalità  

 

Per quanto riguarda il settore tissue, esiste una lieve stagionalità per le aziende che 

spediscono la merce direttamente alla rete di vendita. Questo fenomeno è dovuto al fatto che 

durante le festività i magazzini della rete di vendita, in particolare in concomitanza con le 

festività, vengono dedicati ai prodotti “evento” (panettoni e pandori, uova di pasqua e 

colombe, etc) per cui è necessario ridurre al minimo le scorte degli altri prodotti. 

La stagionalità potrebbe trovare una risposta, in termini di logistica smart per il distretto 

attraverso la realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio delle merci (magazzini) a 

servizio di più aziende e di più settori operativi. 

 

Standardizzazione 

 

La personalizzazione richiesta dal mercato ha portato ad una estrema varietà dei prodotti 

tissue e da imballaggio che rende difficile poter pensare ad un processo di 

standardizzazione, pur con le implicazioni positive che questo determinerebbe sul fronte 

della logistica.  
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Logistica smart 

 

In termini di logistica smart, il principale risultato da conseguire per il distretto è 

rappresentato da una progressiva riduzione della movimentazione su gomma a favore 

dell’intermodalità e in particolare della rotaia. Questo rappresenterebbe un indubbio beneficio 

per il territorio, la sua viabilità, la riduzione dell’inquinamento e la qualità della vita e 

rientrerebbe nelle scelte strategiche di molte aziende della Piana. 

Il conseguimento di questo obiettivo passa attraverso l’organizzazione di un’offerta logistica 

e trasportistica su rotaia ed intermodale efficiente e competitiva per costi, in grado di 

corrispondere alle attese delle imprese. 

Poiché le aziende del distretto cartario risultano distribuite in un'area relativamente vasta 

appare impossibile pensare di potere ridurre drasticamente il trasporto su gomma. Si rileva 

però la presenza di diversi tronchetti ferroviari privati, sottoutilizzati, al servizio di alcune 

aziende del distretto, che potrebbero costituire le infrastrutture di partenza per l'evoluzione 

della logistica locale in direzione dell'intermodalità. 

Questo processo potrebbe essere avviato individuando: 

 

- aree di convergenza fra le imprese in termini di rotte (provenienze e destinazioni) che 

consentano di progettare un servizio su rotaia continuativo; 

- forme di incentivazione, facendo ricorso a fondi comunitari o ministeriali, almeno in una 

fase di start-up dell’iniziativa, per il traffico convogliato su rotaia (ad es. a tonnellata) di cui 

potrebbe beneficiare la società di logistica con ricadute positive per le imprese in termini di 

competitività delle tariffa ferroviarie; 

- magazzini ed aree coperte di movimentazione (carico e scarico) in prossimità dello scambio 

intermodale; 

- forme di utilizzo condiviso dei tronchetti privati, attualmente esistenti e sottoutilizzati, per il 

trasferimento della merce da gomma a rotaia e la successiva formazione dei treni blocco. 

- lo sviluppo della logistica intermodale nel distretto, rotaia e mare, potrebbe consolidare 

interessanti prospettive di mercato in alcuni paesi in crescita, demografica ed economica, 

(Nord-Africa, Sud-Africa, Turchia e Medio-Oriente). 
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(1) Sofidel Holding 

Sofidel Holding controlla in Italia Delicarta spa, Sofass Spa e Fibrocellulosa spa. Delicarta è costituita 

da 5 stabilimenti di cui 4 a Lucca: Delicarta cartiera, Delicarta converting a Porcari (ex Papernet) 

specializzato nel tissue, Delicarta converting a Tassignano, Delicarta a Valdottavo (ex Imballpaper). A 

queste si aggiunge la cartiera di Monfalcone. 

Sofass è proprietaria dei brand "Regina" e "Nicky". A queste aziende nel distretto di Lucca si aggiunge 

Fibrocellulosa spa, cartiera. 

A livello internazionale Sofidel è proprietaria: in Spagna di Ibertissue (cartiera e cartotecnica); in 

Francia, di tre siti produttivi, in cui sono presenti 3 stabilimenti integrati; in Gran Bretagna di due 

stabilimenti integrati; in Belgio di uno stabilimento integrato; in Germania di sei società, con quattro 

stabilimenti integrati, una società commerciale e una di trasporti; in Polonia di uno stabilimento 

integrato; in Svezia di una cartiera; nei Balcani di due stabilimenti integrati (Romania e Grecia), di un 

ufficio commerciale (Croazia) e di una cartotecnica in Turchia; negli Stati Uniti è stato recentemente 

acquisito un gruppo americano con tre stabilimenti , di cui due cartotecniche e uno stabilimento 

integrato. 
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5 IL SETTORE CARTARIO E CARTOTECNICO 

DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

 

Il settore cartario e cartotecnico della provincia di Lucca è quantificabile, secondo i dati forniti 

dall’Associazione Industriali di Lucca, in circa 100 imprese, con una incidenza pari al 6% 

delle aziende industriali della provincia. 

Il settore è caratterizzato dalla presenza di alcune unità produttive di notevoli dimensioni, con 

oltre 500 dipendenti. 

 

Nel complesso il settore impiega circa 6.200 addetti, pari al 23% degli addetti totali 

dell’industria provinciale con  un fatturato di circa 3 miliardi e 850 milioni di euro pari al 42% 

dell’industria provinciale. 

In termini di materie prime, le aziende del distretto acquistano circa 600 mila tonnellate di 

fibra vergine e circa un milione e 500 mila tonnellate di carta da macero. 

Le principali specializzazioni produttive sono rappresentate da: 

� carta tissue in bobine, con una produzione distrettuale di circa un milione di tonnellate 

annue pari a circa il 75% della produzione nazionale che viene trasformata in carta 

igienica, rotoli asciugatutto, fazzoletti, tovaglioli, ecc..; 

� carta per ondulatori, con una produzione di circa un milione di tonnellate annue pari al 

40% della produzione nazionale, cartone ondulato in fogli e scatole. 

 

Nel 2011 l’export ha raggiunto i 734 milioni di euro, pari a circa il 19% del giro di affari 

complessivo. La Francia e la Germania sono stati i principali paesi di esportazione. 
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6 LE AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE 

INTERVISTATE 

 

Il Campione intervistato 

Il campione intervistato raccoglie i dati di 23 siti produttivi del distretto, fra cartiere e industrie 

di trasformazione. Le aziende del campione fatturano complessivamente circa un miliardo e 

600 milioni di euro, impiegano 2.260 addetti ed hanno una produzione complessiva di carte e 

prodotti derivati di circa due milioni di tonnellate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa il 9% del fatturato delle aziende del campione proviene dall'estero, per circa 150 milioni 

di euro. L'Italia rimane il mercato prevalente e contribuisce per circa il 91% del giro di affari 

complessivo delle aziende. Dalle interviste realizzate è emerso come la logistica condizioni, 

almeno per alcune di queste imprese, lo sviluppo del mercato sia nazionale che estero, a 

causa della difficoltà di raggiungere determinate aree geografiche sia per l'incidenza dei costi 

logistici che per le garanzie di efficienza del servizio. 
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La produzione 

La produzione complessiva delle aziende intervistate, fra carte e prodotti, ammonta 

complessivamente a 2 milioni  tonnellate. Circa il 49% della produzione del campione è 

rappresentato da carta, mentre il restante 51% da prodotti finiti. 
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Le carte da avvolgere e da imballo rappresentano il 65,3% della produzione di carta delle 

cartiere del campione, seguite dalle carte industriali e speciali (17,1%) e dalle carte igienico-

sanitarie (17,6%). La produzione delle aziende di trasformazione è rappresentata da prodotti 

igienico-sanitari (48,0%), prodotti da avvolgere e da imballo (51,0%), e da prodotti industriali 

e speciali (1,0%): 
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LA PRODUZIONE DELLE AZIENDE DEL CAMPIONE   

 Ton. % 

Totale produzione 2.006.750  

Carte da avvolgere e da imballo 662.000 65,3 

Carte igienico sanitari 179.000 17,6 

Carte industriali e speciali 173.000 17,1 

Totale carte 1.014.000 100,0 

Prodotti da avvolgere e da imballo 505.750 51,0 

Prodotti igienico sanitari 477.000 48,0 

Prodotti industriali e speciali 10.000 1,0 

Totale prodotti 992.750 100,0 
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Le merci movimentate 

La merce complessivamente movimentata è intorno ai 4 milioni di tonnellate. Il dato sulla 

movimentazione netta si ottiene sottraendo al totale complessivo grezzo - dichiarato dalle 

aziende intervistate - la quota di movimentazione in uscita dalle cartiere e in ingresso alle 

aziende di converting del campione, che altrimenti risulterebbe conteggiata due volte. 

Questa quota è compresa fra le 300 e le 400 mila tonnellate. 

Relativamente alla differenza fra la merce in entrata e quella in uscita si segnala che talvolta 

le aziende intervistate non hanno fornito i dati relativi ai cosiddetti "consumabili" in quanto 

ritenuti di entità trascurabile. 
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I flussi logistici delle merci in arrivo e in partenza: provenienza, destinazione e 

modalità di trasporto. 

 

In base al livello di dettaglio nelle risposte fornito dalle aziende intervistate e' stato possibile 

ricostruire il flusso logistico di dettaglio e la modalità prevalente di trasporto adottata per la 

quasi totalità (82%) della merce complessivamente movimentata in entrata nel distretto fra le 

aziende del campione, ed il flusso in uscita per la totalità della merce movimentata. 

Le principali tipologie di merce movimentata in ingresso sono di fatto rappresentate dal 

macero, dalle bobine e dalla cellulosa. Nel campione, sul totale della merce in ingresso il 

macero incide per circa il 55%, le bobine per circa il 27% e la cellulosa per circa il 18%. 

Il macero proviene per il 93,8% dall'Italia, di cui il 9,7% dal sud e dalle isole, mentre un 5% 

circa proviene dal centro Europa. Le bobine provengono dalla Toscana per il 47,7%, dal 

nord-centro europa per il 21,5% e dal nord e dal Sud America per il 22,4%. La cellulosa 

proviene dalla Scandinavia e dal nord Europa e dal nord e dal sud America. 

La merce in ingresso del campione viaggia solo su gomma per il 67%, e in modalità 

intermodale (ferro+gomma, nave+gomma) per il 33%. 

Merce in ingresso: modalità di trasporto

67%

33%

Solo Gomma Intermodale 
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Merci in ingresso nel distretto per principale tipologia e provenienza fra le aziende del campione 

Merce Totale Provenienza 

  Toscana Italia Sud e isole Europa occidentale Nord centro europa Americhe 

Macero (54,4%)1.253.600 72.000 982.240 121.360 15.600 62.400  

 100,0 5,7 78,4 9,7 1,2 5,0  

Bobine (28,0%) 645.000 322.900 25.500,0  37.050 133.700 125.850 

 100,0 50,1 4,0 0,0 5,7 20,7 19,5 

Cellulosa (17,4%) 401.000     ** ** 

 100,0       

Altro (0,2%) 4.600       

        

Totale 2.304.200 394.900 1.007.740 121.360 52.650 196.100 125.850 

Per quanto riguarda la modalità di trasporto, oltre il 91% del macero viaggia su gomma, ed un 6,2% in intermodalità gomma+ferro. Per 

contro circa il 63% di bobine viaggia su gomma, il 19,5% in intermodalità gomma+nave e oltre il 17% in intermodalità gomma + ferro. 

Merci in ingresso nel distretto per principale tipologia e modalità di trasporto fra le aziende del campione 

Merce Gomma Mare Ferro Totale 

Macero 1.144.240 31.360 78.000 1.253.600 

 91,3 2,5 6,2 100 

Bobine 409.000 125.850 110.150 645.000 

 63,4 19,5 17,1 100 

Cellulosa n.d. n.d. n.d. 401.000 

     

Altro 4.600   4.600 

     

Totale    2.304.200 

*la ripartizione di dettaglio della cellulosa non è disponibile. La provenienza è principalmente dal nord Europa e dalle Americhe  con frequente ricorso all'intermodalità. 
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E’ interessante notare come, all’interno del campione sia presente una quantità di merce 

(macero+bobine) che viaggia in intermodalità ferro+gomma, che rappresenta almeno l’ 8,3% 

della merce movimentata in ingresso (circa 188 mila tonnellate) ma raggiunge le aziende del 

distretto su gomma dopo avere fatto scalo presso vari scali merci (Verona, Modena, Lugo di 

Ravenna), senza raggiungere lo scalo merci di Lucca. . probabilmente superiore in quanto 

mancano i dati di dettaglio sulle provenienze di due aziende del campione. 

La merce in uscita delle aziende del campione è destinata per circa il 45% verso il nord 

Italia, per il 19% nel centro Italia (Toscana esclusa), il 23% della merce viene consegnata 

nell'ambito della regione, il 2,8% nel sud o nelle isole, mentre il 10% della merce viene 

destinata all'estero fra Europa e resto del mondo. 

Modalità di trasporto della merce in uscita dal distretto delle aziende del campione 

Merce Gomma Mare Ferro Totale 

Carte da avvolgere e da imballo 632.000 30.000 0 662.000 

 95,5 4,5  100 

Carte igienico sanitarie 179.000   179.000 

 100,0   100 

Carte industriali e speciali 139.984 33.016  173.000 

 80,9 19,1  100 

Totale carte 950.984 63.016 0 1.014.000 

 93,8 6,2 0,0 100 

Prodotti da avvolgere e da imballo 469.750 36.000  505.750 

 92,9 7,1  100 

Prodotti igienico sanitari (tissue) 361.750 5000 110250 477.000 

 75,8 1,0 23,1 100 

Prodotti industriali e speciali 10000   10.000 

 100,0   100 

Totale prodotti 841.500 41.000 110.250 992.750 

 84,8 4,1 11,1 100 

Pulper 33000   33.000 

 100,0   100 

Totale generale 1.825.484 104.016 110.250 2.039.750 

 89,5 5,1 5,4 100 
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Circa il 90% della merce complessivamente in uscita dal distretto viaggia esclusivamente su 

gomma. Il 5% circa in modalità intermodale gomma+nave, mentre la modalità gomma+ferro 

interessa un altro 5% della merce in uscita delle aziende intervistate. 
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Destinazione della merce in uscita per principale tipologia (tonn.) 

  Destinazione     

Merce Totale Toscana Nord Italia 

Centro 

Italia Sud e isole Europa Mondo 

Carte da avvolgere e da imballo 662.000 182.800 390.200 36.000 20.000  33.000 

        

Carte igienico sanitarie 179.000 109.880 60.000   9.120  

        

Carte industriali e speciali 173.000 28000 56.000 14.322 6.138 39.286 29.254 

        

Totale carte 1.014.000 320.680 506.200 50.322 26.138 48.406 62.254 

        

Prodotti da avvolgere e da imballo 505.750 98.725 203.315 143.710 24.000 12.000 24.000 

        

Prodotti igienico-sanitari (tissue) 477.000 45370 180.780 191600 7.500 46.750 5.000 

        

Prodotti industriali e speciali 10.000 6000 2000   2000  

        

Totale prodotti 992.750 150.095 386.095 335.310 31.500 60.750 29.000 

        

Pulper 33.000  33000     

        

Totale generale 2.039.750 470.775 925.295 385.632 57.638 109.156 91.254 

% 100,0 23,1 45,4 18,9 2,8 5,4 4,5 

* esclusa la Toscana 
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I mezzi movimentati 

Le aziende intervistate generano una movimentazione complessiva, nell'arco dell'anno, di 

circa 303.000 mezzi, in prevalenza rappresentati da bilici, autotreni e motrici. La 

movimentazione media giornaliera prodotta dalle aziende intervistate si attesta, 

considerando 250 giornate lavorative all'anno, su di un numero di automezzi intorno ai 1.200 

mezzi giorno. 

 

La movimentazione in ingresso incide per circa il 31% della movimentazione totale, mentre 

quella in uscita dagli stabilimenti per il 69%. Questo è dovuto al fatto che, a fronte di una 

materia prima in ingresso caratterizzata da una elevata densità (macero e cellulosa), in 

uscita si usa un prodotto finito caratterizzato da una bassa densità (cartone in fogli, scatole, 

prodotti tissue). 

Attualmente la movimentazione avviene quasi esclusivamente su gomma: il ricorso 

all'intermodale, in particolare la rotaia e soprattutto la nave, è ancora marginale e limitato 

prevalentemente agli approvvigionamenti da parte di alcune aziende di materia prima dal 

Nord e dal Sud America (nave) o dal Centro o Nord Europa (rotaia). 

Relativamente ai prodotti finiti, in intermodalità viaggia la produzione di tissue e imballaggi 

destinati ai mercati del nord-Africa, Medio Oriente e Turchia. 
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I coefficienti di carico dei mezzi sono normalmente compresi, sia per quanto riguarda i mezzi 

in arrivo che per quelli in partenza, intorno a percentuali comprese fra il 95 e il 100%. 

E' piuttosto la normativa relativa alla portata massima dei mezzi ad influire sui coefficienti di 

carico: la normativa italiana infatti prevede che la portata massima dei bilici non possa 

superare i 300 quintali, ma le normative di alcuni paesi europei sono più restrittive (es. la 

Svizzera non consente portate superiori ai 240 quintali) di conseguenza se il trasporto è 

diretto in Europa i coefficienti di carico tendono ad abbassarsi per garantire il rispetto della 

norme internazionali relative alla portata massima. 
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La flotta trasportistica 

Le aziende del campione si appoggiano nella quasi totalità su società di logistica e 

trasportatori esterni. Anche nelle aziende che dispongono di una flotta interna, questa ha un 

ruolo comunque marginale in termini di numero di mezzi e viene normalmente impiegata per 

la gestione di ordini non programmati e con carattere di urgenza. Il dato riportato nel grafico 

è ricavato dall’analisi dei 16 questionari ricevuti. 

 

La gestione delle attività logistiche 

Le attività logistiche più comunemente esternalizzate sono rappresentate dal trasporto su 

gomma (esternalizzato dalla totalità delle imprese) e, limitatamente alle aziende che vi fanno 

ricorso, dal trasporto intermodale (mare e ferro). A seguire, altre attività logistiche che 

vengono esternalizzate sono rappresentate dalle pratiche doganali ed assicurative, e dalla 

gestione di alcuni magazzini o centri di stoccaggio, talvolta temporaneo, il più delle volte resi 

disponibili presso infrastrutture logistiche delle società di autotrasporto. 

Le attività logistiche principali che vengono gestite internamente alle aziende sono 

rappresentate dalla gestione delle operazioni di stoccaggio e immagazzinaggio (solo da 

alcune affidate a cooperative esterne), dalle operazioni di imballaggio e palletizzazione, dalle 

operazioni di groupage e picking, dalle operazioni di gestione degli ordini e di fatturazione. 
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Nell’insieme le aziende del campione mostrano una elevata propensione a gestire 

internamente gran parte delle attività e funzioni logistiche, anche in ragione della complessità 

del lavoro, in particolare per la logistica in uscita, che la progressiva riduzione dei tempi di 

programmazione, soprattutto nel settore del tissue, ha contribuito ad accentuare. 

 

Il costo della logistica 

La logistica, nel bilancio delle aziende cartarie del distretto, rappresenta per molte di loro la 

terza voce di spesa. I dati o le stime indicate dalle aziende intervistate prendono 

esclusivamente in considerazione il costo legato all’acquisto di servizi esterni, normalmente il 

trasporto, e, oltre a questo in alcuni casi, il costo della movimentazione quando svolto da 

personale non alle dirette dipendenze. 

Il costo della logistica varia sensibilmente in funzione del raggio di fornitura o di distribuzione 

delle imprese. Le aziende che tendono ad approvvigionarsi o a vendere nel distretto o in 

ambito regionale hanno una incidenza sul fatturato dei costi logistici di circa il 3-5% mentre 

nelle aziende con fonti di approvvigionamento delle merci e mercati prevalentemente 

nazionali questa percentuale sale all’ 8-10%. Nelle aziende che curano anche la rottura del 

carico e la redistribuzione del prodotto all’estero da magazzini ubicati all’estero (ultimo 

miglio) fino al cliente finale, il costo logistico raggiunge anche il 12-15%. 

Il costo del trasporto a tonnellata varia in funzione della distanza e della tipologia del mezzo: 

indicativamente per il trasporto su bilico il costo è di circa 3 euro a tonnellata per distanze 

intorno ai 30 km; 18 euro a tonnellata per distanze inferiori ai 350 km; per l’estero si arriva 

anche ai 48-50 euro a tonnellata. 
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Composizione dei carichi e vincoli tecnici 

I bilici viaggiano con coefficienti di carico molto vicini al 100 per cento. I carichi vengono 

normalmente composti con palette sovrapposte di altezza massima di mt. 2,60-2,70. La 

colonna è di norma costituita di due pallets sovrapposti di h. 1,30.  

Il pancale può avere dimensioni diverse a seconda della merce trasportata (bobine, tissue, 

cartone, tubi, ecc..): le dimensioni standard sono 80x120, 80x80, 75x75. 

Un autotreno contiene normalmente 33 colonne, rispetto alle 98 di un vagone. La portata 

massima prevista dalla normativa italiana è di 300 quintali, ma questa scende a 240-250 

quintali in altri paesi europei (es. Svizzera) per cui la composizione dei carichi viene fatta 

tenendo conto dei vincoli di portata. 

Il container ha un’altezza max di 2,68 mt caricabili, ma se la porta ha 2,50 mt di luce questa 

altezza non viene raggiunta. In caso di spedizioni all’estero il container viene riempito per 

3/4. Si inseriscono due lotti sovrapposti per 2,20 mt (ciascuno di 1,10 mt). 

L’high-cube ha esternamente un’altezza di 2,63, internamente di 2,59. Non è quindi 

compatibile per le colonne con altezza di 2,70 mt. Il carro ribassato, a causa delle sue 

caratteristiche costruttive, è caratterizzato da una velocità massima di circa (80 km/h), 

sensibilmente inferiore alla velocità media dei treni merci pari a 120 km/h. 

Ad oggi la merce pare dimensionata per sfruttare al massimo la capacità di carico di un bilico 

o di un rimorchio; per questo la strada dell’intermodalità appare percorribile nel caso in cui vi 

siano le infrastrutture per poter trasportare tali mezzi come, per esempio, i carri ferroviari per 

il trasporto di casse mobili. 

Una tale soluzione potrebbe rappresentare una fase transitoria per consentire di adattare, 

abbastanza facilmente, le metodologie e le attrezzature correntemente utilizzate al trasporto 

su ferro. Nel corso del tempo, poi, tali metodologie potranno adattarsi alla soluzione logistica 

più idonea a soddisfare le esigenze del settore. 



LOGISTICA DI.CA RELAZIONE FINALE DOCUMENTO RISERVATO 

LUCENSE 

28 DI 48 

 

Stima della movimentazione distrettuale 

 

Dall'incrocio dei dati ricavati dal campione delle aziende intervistate con quelli riferiti alla 

popolazione delle imprese del distretto, è possibile formulare alcune stime sulla 

movimentazione effettiva di bilici ed autotreni. 

Le aziende intervistate fatturano circa un miliardo e 600 milioni di euro e movimentano circa 

303.000 mezzi, in prevalenza costituiti da bilici ed autoarticolati. Il dato sulla movimentazione 

dei mezzi risulta leggermente sottostimato in quanto non include la movimentazione interna, 

di corto raggio (5-6 km), fra gli stabilimenti dello stesso gruppo, che le aziende non sono 

state in grado di quantificare. 

Rapportando il giro di affari delle imprese e il numero dei mezzi complessivamente 

movimentati è possibile individuare un valore indice che se applicato al giro di affari 

complessivo delle imprese del distretto (3 miliardi e 850 milioni di euro) ci porta a stimare 

una movimentazione annuale, per difetto, pari a circa 729 mila mezzi all'anno, che se 

distribuiti su 250 giornate lavorative equivalgono ad oltre 2.916 mezzi al giorno, in transito in 

ingresso o in uscita nel distretto cartario.  

Questo dato appare sufficientemente allineato con le stime formulate nel Piano Regionale 

della Mobilità e della Logistica della Regione Toscana, anno 2003, che partendo dai dati 

sulla movimentazione di una cartiera media produttrice di carta per ondulatori e di una 

cartiera che produce carta per uso igienico e sanitario, stimava in circa 3.300 mezzi la 

movimentazione distrettuale. 
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Volumi teorici intercettabili dallo scalo ferroviario 

 

Benché sia risultato difficoltoso per le imprese - in assenza di un'offerta di traffico definita per 

provenienza e destinazione e di una programmazione temporale precisa di arrivi e partenze - 

fornire stime sui volumi di merce in ingresso e in uscita dalle rispettive aziende che 

potrebbero essere convogliati sul nuovo scalo ferroviario, la percentuale teorica del traffico 

convogliabile su rotaia, rispetto alla movimentazione totale rilevata nel campione, si aggira 

intorno al 12,5%, e risulta pari, come ordine di grandezza ad oltre 500 mila tonnellate di 

merce. 

Circa il 54% dei volumi teoricamente trasferibili su rotaia è rappresentato da merce in 

ingresso mentre il 46% da merce in uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato che numerose aziende hanno ribadito il loro interesse per l'ambiente e, in particolare, 

per la riduzione dell'impatto dovuto al trasporto della loro merce in arrivo ed in partenza, non 

è escluso che, in un futuro scenario costituito da una offerta di servizi di trasporto 

intermodale caratterizzati da un adeguato livello di efficienza ed efficacia, la percentuale di 

merci dirottabile verso nuove soluzioni logistiche intermodali possa aumentare. 
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Dai dati del campione la portata media dei mezzi in ingresso è di 22,6 tonnellate, mentre 

quella dei mezzi in uscita di 9,1 tonnellate. 

Nell'ipotesi in cui le aziende propense ad utilizzare la scalo dispongano o possano disporre 

di un tronchetto ferroviario ed effettuare le operazioni di carico e scarico del container o della 

cassa mobile sul carrello ferroviario direttamente in azienda, se applichiamo le portate medie 

di carico rilevate rispettivamente ai volumi di merce in ingresso e in uscita trasferibili su 

rotaia, il traffico di oltre 37.000 mezzi pesanti all’anno potrebbe essere eliminato. Questa 

potenzialità è riferita unicamente alle aziende del campione. 

Date le difficoltà di vario tipo (orografiche, viabilità, tecniche, tempi di realizzazione, etc) la 

soluzione sopra ipotizzata può risultare non immediatamente cantierabile.  

E' però opportuno ricordare che il territorio è caratterizzato da una presenza abbastanza 

diffusa di tronchetti ferroviari privati che entrano nelle aree private di alcune aziende del 

Distretto Cartario; per esempio alcuni di questi tronchi ferroviari privati sono a Pian di 

Coreglia, Diecimo, Frizzone, etc. 

In questo contesto potrebbe essere possibile, attraverso l'individuazione di opportune 

modalità di lavoro e/o forme di collaborazione, che le aziende dotate di un tronchetto 

ferroviario interno possano metterlo a disposizione di altre aziende affinché venga utilizzato 

come nodo intermodale per la costruzione di una tradotta da portare al nuovo scalo merci del 

Frizzone o, addirittura, per la costruzione di treni blocco da inviare a destinazione. 
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Tipologie di merci convogliabili su rotaia e rotte ipotetiche 

Le merci in ingresso nel distretto 

Il fabbisogno di materia prima o prodotti semilavorati delle aziende del campione, a seconda 

della specializzazione produttiva, riguarda principalmente il macero e la cellulosa. La 

fornitura di prodotti chimici tende ad avere una frequenza minore e ad utilizzare mezzi di 

capacità inferiore (furgonati). 

Il macero proviene dai centri di compattamento e stoccaggio presenti in tutta Italia, con una 

leggera prevalenza del nord e del centro Italia. Alcune aziende si approvvigionano di macero 

anche dall'estero in particolare dalla Germania e dall'Austria. Attualmente pressoché la 

totalità del macero viaggia su gomma, con l'eccezione del macero proveniente dalla 

Sardegna (via mare). 

La cellulosa proviene normalmente direttamente dai luoghi (paesi) di produzione in 

particolare da Scandinavia e Nord-Europa, via ferrovia, e da Canada e Nord-America, Sud-

America e Australia. La cellulosa di provenienza intercontinentale raggiunge i porti di 

Livorno, La Spezia e Genova e da qui su gomma raggiunge il distretto. Quella di provenienza 

scandinava e nord-europea viaggia su rotaia fino agli scali ferroviari del Nord-Italia (Milano, 

Verona, Modena, Lugo di Ravenna, etc) nei quali viene trasferita su gomma e trasportata 

fino a Lucca. 

Alcuni operatori logistici hanno rimarcato questa situazione ribadendo che, con la 

disponibilità di una infrastruttura adeguata, tale nodo di interscambio modale potrebbe 

crearsi a Lucca, con positive ricadute sull’economia locale. 

A questo riguardo si segnala che gli operatori logistici che operano per le aziende del 

Distretto Cartario, in merito ai servizi ed alle infrastrutture da realizzare a margine dello Scalo 

Merci del Frizzone, considerano come prioritaria la possibilità di poter disporre di magazzini 

per lo stoccaggio temporaneo delle merci in arrivo/partenza tali da poter rappresentare un 

polmone utile per una gestione ottimale delle varie attività logistiche (carico, scarico, etc). 
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Tali magazzini dovranno essere coperti (altezza minima 7 metri) al fine di poter consentire il 

carico/scarico della merce dal treno senza correre il rischio di bagnare la merce stessa in 

caso di maltempo. Inoltre dovrebbero anche avere anche settori in regime doganale (D4) a 

servizio dell'attività di spedizionieri internazionali; questo aspetto rinforzerebbe l'ipotizzato 

ruolo di appendice retroportuale rispetto ai terminali marittimi toscani (Livorno o Marina di 

Carrara). 

 

Ulteriori caratteristiche dei magazzini potrebbero riguardare la filiera alimentare prevedendo 

un settore “a temperatura controllata” (eventualmente utilizzabile anche per 

l'ortoflorovivaismo); tutte queste caratteristiche sono state segnalate da operatori logistici 

intervistati. 

Inoltre il sito localizzativo del nuovo scalo merci del Frizzone, dato che si trova 

nell’immediata prossimità del casello autostradale, potrebbe essere destinato anche alla 

realizzazione di un parcheggio di lunga sosta (come ne esistono in Francia ed in Germania), 

attrezzato con i vari servizi utili agli operatori del trasporto quali, ad esempio: bagni, docce, 

collegamenti elettrici per riscaldamento cabina, per rimorchio frigo, etc.  

Immaginando di poter realizzare un Centro dedicato ai Servizi Logistici, nell’area potrebbero 

anche essere previste tutte quelle infrastrutture necessarie allo svolgimento di servizi 

(possibilmente operativi 24h su 24h) quali, per esempio: ristorante, albergo, officine 

meccaniche, telonerie, carrozzerie, autolavaggi specializzati (cabine camion, cisterne per 

trasporto alimentari, etc), gommisti, centro direzionale destinato alle aziende del settore ed ai 

servizi a loro connessi e dedicati, anche in forma associata/consortile quali, ad esempio: 

assicurazioni, commercialisti, avvocati, etc, altri servizi vari (uffici doganali, postali, polizia 

stradale, soccorso ACI, PRA-MCTC , Revisioni e Collaudi), etc.  

Una tale area logistica, se ben concepita (con ampie aree di circolazione, parcheggio e 

manovra, per esempio) potrebbe catalizzare l’attenzione dei trasportatori che transitano sulla 

A11 e generare, quindi, un non trascurabile indotto sul territorio. 
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Le merci in partenza 

Le merci in partenza sono rappresentate principalmente da carte e cartoni (bobine, fogli di 

cartone, ecc..) e prodotti finiti (scatole, tissue, prodotti per imballaggi, ecc..). 

Le bobine vengono prevalentemente distribuite in Italia e in misura minore all'estero. In Italia 

viaggiano quasi esclusivamente su gomma, mentre in intermodale (gomma+nave) la merce 

con destinazione estero con scalo a Livorno, La Spezia e Genova. 

Gli scarti di produzione delle cartiere (pulper) hanno normalmente come destinazione 

Brescia o Rosignano e viene utilizzato il trasporto su gomma per il loro conferimento. 

La maggiore complessità dal punto di vista della logistica distributiva si presenta per il 

prodotto finito, in particolare tissue, cartone e scatole, per l’alto numero di clienti da servire e 

della loro dispersione a livello territoriale. 

I cambiamenti in atto nel settore della distribuzione organizzata e le richieste di fornitura 

imposte dalle grandi catene costringono le aziende del Distretto del settore tissue a lavorare 

con margini di programmazione e/o pianificazione della produzione e della logistica sempre 

più ridotti, per non dire annullati. 

Inoltre un fenomeno emergente a livello di GDO è rappresentato dal recupero di ruolo della 

media o piccola distribuzione che comporta però maggiori complessità sotto il profilo della 

logistica (forniture più piccole e più frequenti, anche nell’arco della stessa giornata), il che 

determina l’esigenza anche in Italia di potere disporre di magazzini più decentrati da cui 

organizzare la distribuzione di area. Questo comporta di conseguenza la fornitura tempestiva 

dei magazzini di redistribuzione. 
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Aree di convergenza e rotte ipotetiche 

L’analisi condotta, pur nella diversità delle strategie aziendali e dei rispettivi mercati, sembra 

fare emergere alcune potenziali aree di convergenza di interessi rispetto alla pianificazione di 

possibili soluzioni logistiche su rotaia a favore delle aziende del distretto. 

Le indicazioni qui di seguito riportate necessitano indubbiamente di un’ulteriore 

approfondimento con i soggetti potenzialmente coinvolgibili e di una verifica della fattibilità 

tecnica, ma se queste verifiche risultassero positive, si potrebbe delineare una possibile 

programmazione iniziale di arrivi e destinazioni per lo scalo ferroviario a servizio del distretto. 

Le aree di convergenza fra le imprese, se confermate per volontà e fattibilità tecnica, 

potrebbero rendere possibile raggiungere le masse critiche e le frequenze necessarie per 

dare per lo meno avvio con continuità al servizio su rotaia, fermo restando la necessità di 

sviluppo ulteriore del business e l’esigenza di ampliare le rotte ed intercettare altri traffici. 

Rispetto al livello di analisi che lo studio ha consentito di sviluppare le aree di possibile 

convergenza potrebbero risultare: 

Merci in arrivo 

- macero proveniente dai centri di selezione e pressatura del nord e del centro Italia; 

- macero proveniente dalle isole, al porto di Livorno e su rotaia nel distretto, groupage con 

altri carichi; 

- cellulosa proveniente su rotaia dalla Scandinavia e dal nord-Europa; 

- cellulosa proveniente via mare da Canada, Nord America, Sud America ed altri paesi con 

trasporto intermodale presso gli scali ferroviari merci dei porti di Livorno, Spezia e Genova, 

se effettivamente attivi; 

- bobine provenienti dalle cartiere nazionali e soprattutto estere, dotate di raccordo ferroviario 

spesso facenti parte delle società delle aziende con sede nel distretto. 
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Merci in partenza 

- Pulper con destinazione Brescia; 

- Bobine, cartoni e altri semiprodotti diretti alle aziende di trasformazione del nord Italia; 

- Bobine dirette alle aziende di trasformazione in Europa facenti parte di gruppi 

internazionali; 

- Tissue, con modalità intermodale (rotaia + gomma), fino ai principali magazzini di 

redistribuzione o alle grandi superfici della GDO 

- Tissue e imballaggi, con modalità intermodale (gomma/rotaia + mare) in partenza verso il 

Nord-Africa, Turchia, Medio Oriente, Sud-Africa 
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Flussi in ingresso nel distretto in parte teoricamente trasferibili in modalità intermodale 

macero cellulosa Movimentazione interna ai gruppi (bobine, ecc..) 
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cellulosa 

Flussi in ingresso nel distretto in parte teoricamente trasferibili in modalità intermodale 
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Flussi in partenza dal distretto in parte teoricamente trasferibili in modalità intermodale 

pulper Prodotti finiti (tissue, imballaggi, ecc..) dai porti (LI, SP, GE) Movimentazione interna ai gruppi (bobine, tubi, ecc..) 
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Prodotti finiti 

Flussi in partenza dal distretto in parte teoricamente trasferibili in modalità intermodale 
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Modelli gestionali: orientamenti 

L'efficienza e l'economicità dello scalo ferroviario a servizio del distretto sono fattori 

imprescindibili per il suo successo. E' proprio su questo aspetto che gli interlocutori 

intervistati avanzano le maggiori perplessità, motivate da esperienze negative avute nel 

passato, anche recente, con le società di logistica e trasporto ferroviario. 

 

La scelta di un gestore privato è motivata, come è facile intuire, dal fatto che la logistica è, a 

tutti gli effetti un fattore critico di successo per le aziende del distretto, e che la qualità, 

l'efficienza e la tempestività del servizio risultano determinanti per le aziende per potere 

competere su mercati con tempi di programmazione sempre più ridotti. 
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Stima della movimentazione complessiva distrettuale e delle ricadute teoriche 

derivanti da una conversione parziale del traffico pesante dalla gomma alla rotaia 

I dati raccolti presso le aziende del campione consentono di formulare alcune prime stime 

orientative sugli ordini di grandezza in gioco, sia in termini di merce complessivamente 

movimentata nel distretto che sull’impatto che una conversione, seppure parziale, del 

trasporto su gomma alla rotaia potrebbe generare in termini di riduzione del traffico pesante. 

Le imprese intervistate fatturano complessivamente circa un milione e seicentomila euro e 

movimentano circa 4 milioni di tonnellate di merce, di cui il 54% in ingresso e il 46% in uscita. 

Se proiettiamo questi dati all’universo delle imprese più significative del distretto, circa un 

centinaio, che complessivamente fatturano circa 3 milioni e 850 mila euro, raggiungiamo una 

movimentazione complessiva stimabile in circa 8 milioni di tonnellate. 

Ipotizzando che anche le altre imprese del distretto manifestino la propensione a convertire 

alla rotaia il 12,5% circa della merce da loro movimentata, otteniamo una stima di circa un 

milione di tonnellate, che equivalgono - ipotizzando di applicare le stesse proporzioni del 

campione nella distribuzione fra merce in ingresso e in uscita e le portate medie rilevate - 

alla possibilità teorica di eliminare il traffico di oltre 74 mila mezzi pesanti. 
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7 SVILUPPI POSSIBILI 

Lo studio ha consentito di scattare una fotografia aggiornata sulla movimentazione 

distrettuale e di cogliere, pur fra mille cautele, un'apertura da parte delle imprese rispetto ad 

una prospettiva di riconversione di una parte della propria logistica verso l'intermodalità. 

Per dare seguito ai risultati e alle indicazioni emerse dall'indagine occorre definire una 

concreta strategia di avanzamento basata sul coinvolgimento delle imprese e di tutti i 

soggetti istituzionalmente interessati. 

Una prima ipotesi di percorso, sicuramente da perfezionare, sia in merito agli obiettivi, che ai 

contenuti, che alla dotazione finanziaria, rispetto a quanto indicato succintamente in questa 

sede, potrebbe prevedere: 

- La presentazione dei risultati dello studio alle imprese del distretto e a tutti i soggetti 

istituzionalmente interessati. Discussione e raccolta di ulteriori feed-back da parte delle 

imprese e dei soggetti istituzionali relativamente allo scenario emergente e alle possibili 

sinergie di carattere logistico. Individuazione delle criticità maggiori e degli elementi che 

possono concorrere a favorire l'avanzamento del processo; 

- L'attivazione di un Comitato di Pilotaggio del progetto (o organismo analogo), con una 

rappresentanza imprenditoriale, istituzionale e tecnica, delegato a definire le strategie di 

avanzamento, a pianificare e sviluppare le attività di ricerca e tecniche, di comunicazione nei 

confronti degli stakeholders, e di concertazione che si renderanno di volta in volta 

necessarie; 

- Lo sviluppo di alcune attività tecniche, le cui principali al momento risultano:  

� la ricerca prospettica di uno o più soggetti idonei alla gestione dello scalo ferroviario 

per expertise, dotazione tecnica e finanziaria ed effettivo interesse alle sue 

prospettive di sviluppo; 

� una mappatura puntuale dei tronchetti e delle altre infrastrutture ferroviare esistenti 

nell'ambito del distretto asserviti a singoli stabilimenti e/o di potenziale uso comune e 

loro effettiva cantierabilità d'utilizzo, finalizzata a delineare le potenzialità di servizio 

della rete e degli snodi ferroviari interni al distretto; 
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� l'individuazione di eventuali interventi prioritari da parte delle amministrazioni per 

rendere operativa ed efficiente(autorizzazioni, adeguamenti, ecc..) la rete 

ferroviaria interna al distretto; 

� l'esistenza di vincoli di carattere giuridico o normativo che possono pregiudicare la 

libertà di manovra della società di gestione dello scalo, delle imprese o delle 

istituzioni; 

� la stesura di una bozza di capitolato per l'affidamento della gestione dello scalo. 

Il capitolato dovrà accertare: 

- l'esperienza della società che si candida, nel campo della logistica intermodale e ferroviaria; 

- le dotazioni tecniche, di movimentazione, di magazzino e le altre infrastrutture logistiche e 

trasportistiche, sia a livello nazionale che internazionale, di cui la società è in grado di 

disporre; 

- l'esistenza di un piano di fattibilità per lo sviluppo dello scalo merci con l'indicazione: 

� dei settori economici che si intendono servire, nell'ambito del distretto e al di fuori 

di esso, e delle tipologie di merci principalmente trattate; 

� una pianificazione della programmazione della logistica ferroviaria dello scalo 

(arrivi e destinazioni), in una fase di avvio, intermedia e a regime, con 

un'indicazione delle principali rotte attivabili in entrata e in uscita, delle 

caratteristiche dei mezzi (trattori e carri), e della frequenza del servizio; potenziale 

raggio di copertura dello scalo a livello nazionale e internazionale; sinergie con 

altri operatori logistici e/o ferroviari; 

� i volumi di merci che si prevede di movimentare in modalità intermodale e/o 

ferroviaria, nelle diverse fasi; le previsioni di acquisizioni di clienti e traffico; 

� i servizi di immagazzinaggio, stoccaggio o di altra natura che si prevede di potere 

offrire ai clienti dello scalo; 

� il lay-out, le dotazioni tecniche, le infrastrutture e l'organizzazione complessiva del 

nuovo scalo; 

� l'impatto occupazionale e l'organizzazione del personale dello scalo nei diversi 

ruoli e funzioni; 

� il risultato economico atteso, nelle diverse fasi. 

Fra le attività del Comitato anche quella di approfondire la ricerca di eventuali fonti di 

finanziamento a cui attingere nella fase di start-up dello scalo. 
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8 ALLEGATO – QUESTIONARIO 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Azienda …………………………….………………………….…………….  

Indirizzo …………….…………………..…………………………………..  

Locali tà ……………………………...   Comune …….…... .…….……  

Telefono ……………………………..   Fax ……….….…..……….….  

Intervistato ……………………………………………………………….…  

Funzione …………………………………………………….………………  

 

 

1. Fatturato __________________  Di cui export _______________% 

 

2. Numero di addetti ____________________________________ 

 

3. Settore produttivo:  ���� Cartiera ���� Trasformazione ���� Altro _____________ 

 

 

4. Produzione (quantità medie annue per principali tipologie di prodotto) 

 

���� Carte da avvolgere e da imballo ________ ���� Prodotti da avvolgere e da imballo 
_________ 

���� Carte igienico sanitarie  __________ ���� Prodotti igienico sanitari (tovaglioli, fazzoletti, 
carta cucina) _______ 

���� Carte industriali e speciali __________ ���� Prodotti industriali e speciali (etichette, tubi e 
coni di cartone) _________ 
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5.  Suddivisione delle vendite in percentuale e valore per canale (tipologia di 

cliente) 

 

 ITALIA ESTERO 

 % Valore % Valore 

GDO-DO     

CONVERTING (TISSUE)     

TRASFORMATORI CARTA E 
CARTONE 

    

SCATOLIFICI E SIMILI     

INTERMEDIARI (GROSSISTI)     

ALTRI ______________________     

     

TOTALE 100,0  100,0  

 

 

6. Può fornire una stima del tonnellaggio complessivo medio annuale delle merci 

(materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc..) in ARRIVO: _______ ton/anno 

 

 

7. Quanti e quali mezzi in media all'anno transitano in entrata nella vostra azienda 

(al giorno o all'anno)? 

Numero dei mezzi _______________________ Tipo _______________________ 

 

 

8. Su quali vettori (Gomma, Ferro, Mare, Aereo) VIAGGIANO i principali flussi le 

merci in ARRIVO (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc..)? 

 
Flussi in 
ENTRATA 

(TIPO DI MERCE) 

% su 
totale 
merci 

Partenza 

(luogo) 

1° Vettore Scalo 
Intermedio 

(luogo) 

2° Vettore Destinazione 

(luogo) 

       

       

       

       

TOTALE 100,0      

 

Note:  ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

9. Può fornire una stima del tonnellaggio complessivo medio annuale delle merci 

(materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc..) in PARTENZA: ____ ton/anno 

 



LOGISTICA DI.CA RELAZIONE FINALE DOCUMENTO RISERVATO 

LUCENSE 

46 DI 48 

 

10. Quanti e quali mezzi in media all'anno transitano in USCITA nella vostra 

azienda (al giorno o all'anno)? 

Numero dei mezzi _________________________ Tipo ________________________ 

 

 

11. Su quali vettori (Gomma, Ferro, Mare, Aereo) VIAGGIANO i principali flussi di 

merci in PARTENZA (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc..) e verso 

quali direttrici? 

 
Flussi in USCITA 

(TIPO DI MERCE) 

% su 
totale 
merci 

Partenza 

(luogo) 

1° Vettore Scalo 
Intermedio 

(luogo) 

2° Vettore Destinazione 

(luogo) 

       

       

       

       

TOTALE 100,0      

 

Note:  ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

12. Qualè il coefficiente medio di carico dei mezzi: in entrata ___% - in uscita ____% 

 

Note: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

13. La vostra azienda utilizza attualmente altre  infrastrutture logistiche di appoggio 

esterne (scali merci, piattaforme, aree di stoccaggio, ecc..)?  A che distanza si 

trovano dagli stabilimenti di produzione? 

Infrastrutture Tipo Località Distanza dall'azienda 

    

    

    

    

 

 

14. La spedizione è effettuata con mezzi di proprietà dell'azienda o con vettori 

terzi? 

���� flotta aziendale  ���� Vettori ���� Misto ______________________ 

 

 

15. Se tramite vettori, ci può indicare le principali aziende di logistica su cui vi 

appoggiate? 

______________________________________________________________________ 
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16. Quali attività sono gestite internamente e quali date in outsourcing? 

ATTIVITA’ GESTITE INTERNAMENTE ATTIVITA’ DATE IN OUTSOURCING 

� Trasporto su gomma 

� Trasporto su rotaia 

� Trasporto intermodale 

� Groupage 

� Stoccaggio 

� Immagazzinaggio 

� Condizionamento e packaging 

� Imballaggio/pallettizzazione 

� Picking 

� Perfezionamento attivo merci 

(assemblaggio, porzionamento, 

ecc..) 

� Tracking and tracing 

� Controllo qualità 

� ICT 

� Pratiche doganali 

� Pratiche assicurative 

� Fatturazione e gestione ordini 

� Altro ______________________ 

� Altro ______________________ 

� Trasporto su gomma 

� Trasporto su rotaia 

� Trasporto intermodale 

� Groupage 

� Stoccaggio 

� Immagazzinaggio 

� Condizionamento e packaging 

� Imballaggio/pallettizzazione 

� Picking 

� Perfezionamento attivo merci 

(assemblaggio, porzionamento, 

ecc..) 

� Tracking and tracing 

� Controllo qualità 

� ICT 

� Pratiche doganali 

� Pratiche assicurative 

� Fatturazione e gestione ordini 

� Altro ____________________ 

� Altro ____________________ 

 

 

 

17. Di quali strutture o servizi logistiche siete attualmente carenti o vorreste 

esternalizzare?  __________________________________________________ 

 

 

18. Disponete di qualche dato o stima sul costo complessivo annuale della 

logistica per la vostra azienda (trasporti, servizi, risorse umane, ecc..)? 

 

Stima orientativa dei costi logistici totali per l'azienda (valore assoluto)  __________ euro 

Incidenza percentuale sul fatturato     _________________% 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

19. Di quali infrastrutture lo scalo merci ferroviario dovrebbe prioritariamente 

disporre per risultare attrattivo per la vostra azienda? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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20. Di quali servizi lo scalo merci ferroviario dovrebbe prioritariamente disporre per 

risultare attrattivo per la vostra azienda? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

21. A quali condizioni la sua azienda potrebbe utilizzare il nuovo scalo ferroviario? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

22. Proviamo a fare una stima:  quanta parte del vostro traffico merci potrebbe 

transitare attraverso il nuovo scalo ferroviario: 

traffico merci in arrivo   ______________% sul totale in arrivo 

traffico merci in partenza  ______________% sul totale in partenza 

 

 

23. Quale modello gestionale, a suo avviso, risulterebbe più idoneo per la gestione 

del nuovo scalo? 

� Società pubblica 

� Società privata 

� Società mista pubblico privata 

� altro 

 

Commenti sul possibile assetto gestionale 

 

__________________________________________________________________________ 
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