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1. PREMESSA 

La posizione centrale nella dorsale dell’Appennino accomuna la condizione di Matera a 
quella propria delle aree interne appenniniche che scontano il loro isolamento dovuto all’assenza di 
una politica infrastrutturale che integri le linee longitudinali di trasporto italiane nelle direttrici 
Nord-Sud con le necessarie trasversali Est-Ovest. A più di 150 anni dall’Unità d’Italia, solo ora si 
sta dando avvio ad una concreta realizzazione di un primo asse trasversale che dovrebbe collegare 
in alta velocità-capacità su ferro, i due centri urbani più importanti del Mezzogiorno che si 
affacciano sul Tirreno e sull’Adriatico e cioè Napoli e Bari.  

Un sistema di infrastrutture efficiente ed adeguato alle esigenze di mobilità di persone e merci 
costituisce fattore di sviluppo delle realtà economiche esistenti, ma anche un formidabile attrattore 
per la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali utili per avviare processi di convergenza 
economica. Le infrastrutture che non forniscono adeguati servizi di trasporto non possono assolvere 
al meglio la propria funzione, in quanto non garantiscono da sole la mobilità di persone e di merci, 
se i relativi servizi non sono dimensionati alle esigenze di mobilità e non sono funzionalmente 
accessibili. L’accessibilità è data dalle possibilità e dalle modalità di cittadini e imprese di fruire dei 
beni e servizi disponibili in un determinato territorio. Come obiettivo finale del trasporto, 
l’accessibilità è influenzata non solo dalle caratteristiche delle infrastrutture, ma soprattutto dei 
servizi di trasporto (tempi, orari, noli, …) e, a sua volta, incide sullo sviluppo territoriale. 

Le ricerche condotte su scala europea dal progetto ESPON (European Spatial Planning 
Observation Network) mostrano una forte correlazione tra reddito pro-capite e livello di 
accessibilità di un territorio; rispetto alla media europea, la maggior parte delle regioni con livello di 
accessibilità potenziale inferiore hanno anche un reddito pro capite inferiore; per contro, le regioni 
con livelli di accessibilità superiori alla media hanno i più elevati livelli reddito pro capite. Questa 
evidenza si riscontra ampiamente nelle nostre regioni in ritardo di sviluppo, in particolare le aree 
interne della dorsale appenninica meridionale, quali Matera, appunto e anche Potenza. FIG. 1 

Matera città della cultura 2019, rappresenta un’occasione da non perdere per avviare 
iniziative finalizzate al miglioramento dell’accessibilità della sua area vasta nella quale attivare 
Filiere Territoriali Logistiche che ne garantiscano una sua specifica fisionomia sganciandola 
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dall’attuale connotazione di territorio affine alla piattaforma logistica pugliese e raccordandola in 
modo funzionale all’area potentina, rafforzando per questa via l’identità logistica economica della 
Basilicata.  

Lo sviluppo della Regione può compiersi in modo ottimale solo inserendo la sua economia 
in un corridoio logistico che comprenda oltre la Basilicata, la Puglia e la Calabria. Il corridoio di cui 
parleremo diffusamente tra breve, è lo strumento che consente di agganciare la Basilicata, e in 
questo caso Matera, al più vasto mercato euromediterraneo. Questa apertura avrebbe come 
conseguenza la promozione e lo sviluppo delle attività economiche endogene alla Regione 
esaltando sui mercati le eccellenze agroalimentari e promuovendo il turismo (valorizzando i beni 
ambientali e culturali). Si tratta di una strategia certamente necessaria ma non sufficiente a garantire 
un adeguato percorso di convergenza economica e sociale ai livelli più elevati delle regioni 
sviluppate, nazionali e dell’Ue. Appare necessario piuttosto, per questo obiettivo di sviluppo, un 
inserimento nell’area dei grandi flussi commerciali che attraversano il Mediterraneo coinvolgendo 
potenzialmente oltre all’Europa, il Continente africano e l’Estremo Oriente, allo stato 
prevalentemente diretti verso il centro Europa. Ma in un futuro ormai prossimo diretti anche verso il 
continente africano nostro dirimpettaio. Un continente che accrescerà la popolazione dall’attuale 
miliardo e 186 milioni a tre miliardi e 114 milioni nel 2065 e sarà investito da un consistente e 
rapido processo di sviluppo di intensità prevedibilmente non dissimile da quella sperimentata gli 
scorsi decenni dalle economie del subcontinente asiatico e dalla Cina. 

La cattura e la eventuale lavorazione dei flussi di merci provenienti dai vari mercati (Far 
East, Africa) prima dell’inoltro ai mercati di consumo consentirà di impiantare lavorazioni e 
processi logistici a valore che avranno un forte impatto sulle economie dei territori interessati.  

L’evidenza di un contributo esogeno allo sviluppo di Matera ma anche di quello della 
Basilicata è fornita da alcuni dati sintetici sulla dimensione demografica ed economica dell’area.  

Dal punto di vista demografico Matera con i suoi 201 mila abitanti circa contribuisce per 
poco più di un terzo alla formazione complessiva della popolazione regionale che costituisce il 
2,8% della popolazione del Mezzogiorno. Nel complesso il corridoio previsto interessa circa 6,6 
milioni di abitanti, il 31,8% del totale meridionale. Tutte queste aree sono interessate da oltre un 
quarto di secolo da una difficile transizione, con un forti migrazioni e un saldo naturale vieppiù 
negativo. Il risultato possibile di tali dinamiche sarà un drastico calo della popolazione nei prossimi 
50 anni che in Basilicata si prevede anche più intenso che in Puglia e Calabria. FIG. 2 

La distribuzione del PIL se raffrontata con quella della popolazione evidenzia un maggior 
divario di sviluppo per Matera che peraltro mostra un minor grado di apertura internazionale, le 
esportazioni pesano per poco meno del 10% del PIL, in linea con la media meridionale ma al di 
sotto di quella della Basilicata (27%). Quanto ai mercati esteri è da rilevare un crescente contributo 
dei prodotti dell’agricoltura, che non si è interrotto neanche nel periodo recessivo.  

Il corridoio nel quale si potrebbe inserire Matera interessa un’area che ospita circa il 32% 
della popolazione residente nel Sud, produce il 30% del PIL meridionale e ne esporta poco più di un 
decimo sui mercati internazionali, con un grado di apertura dell’economia sostanzialmente in linea 
con quella del Sud. FIG. 3 

L’accessibilità a Matera può essere migliorata rendendo efficienti e mettendo a sistema le 
reti esistenti con significative integrazioni della rete ferroviaria e l’istituzione di linee di traffico 
portuali. La configurazione che si verrebbe a creare potrebbe essere definita, ricorrendo ad 
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un’efficace immagine zoomorfa: un lumacone, il cui guscio comprende le aree vaste con le realtà 
portuali di Gioia Tauro e Taranto e le antenne costituiscono le proiezioni su Matera e Brindisi. Le 
antenne costituiscono i canali di alimentazione dei flussi che dovrebbero sostenere il processo di 
sviluppo economico e sociale della regione. FIG. 4 

Un primo passo prevede l’efficientamento della linea ferroviaria Bari Matera, e la 
definizione di linee su gomma per il collegamento di Matera con gli aeroporti di Bari e Taranto. Si 
potrebbe sfruttare il golfo del Metaponto e il porto di Policoro per istituire delle linee di traghetto e 
itinerari di navi da crociera di minore stazza riservate alle crociere di lusso. Il collegamento con 
Matera potrebbe essere garantito da navette su gomma. 

Nel medio periodo anche sfruttando l’abbrivo generato dagli eventi legati a Matera capitale 
della Cultura, si potrebbe avviare la costruzione di un asse trasversale Tirreno-Adriatico 
intersecante quello perpendicolare con lo Jonio (area del Metaponto e area Portuale di Taranto). 
Una siffatta configurazione consentirebbe a Matera e alla regione Basilicata di rafforzare il proprio 
mercato interno e sfruttare al meglio le relazioni con le regioni confinanti, seguendo una logica di 
sistema interpretabile anche dalla Filiera Territoriale Logistica (FTL).  

 

2. IL CORRIDOIO E QUADRO GEOGRAFICO, TERRITORIALE E DEMOGRAFICO 
RAPPRESENTATO DA UN LUMACONE CON PROIEZIONI A MATERA E BRINDISI 

 

Il concetto di corridoio si ispira a quello domestico di collettori tra funzioni di vita diverse 
(mangiare, dormire, convivere, privato). Il concetto pianificatorio di corridoio nasce con 
l’esperienza della pianificazione dei trasporti (infrastrutture, servizi e analisi della domanda) negli 
anni 60 del ‘900 negli USA tra Washington e Boston con cento milioni di residenti ed una 
fortissima gravitazione dal resto dell’Unione). 

Parliamo di corridoio logistico invece con riferimento al lumacone Taranto-Gioia Tauro con 
proiezioni a Matera (2019) e Brindisi. Il corridoio comprende altresì in vista di Matera 2019, il 
porto degli Argonauti a Policoro che dispone di un molo idoneo all’attracco di traghetti di piccola 
dimensione ma forse in grado di diventare, nell’arco estivo, un’ulteriore porta d’accesso dal mare ai 
previsti numerosi visitatori, dati i tempi di percorrenza su Matera da 30 a 50 minuti su gomma. 

Il corridoio logistico per i flussi di beni, dai manufatti industriali ai prodotti agricoli ed 
agroindustriali, intende fornire un approccio di valorizzazione nelle origini-destinazioni delle 
produzioni delle aree vaste individuate nelle tre regioni attraversate per rafforzare le esportazioni e 
sostenere nuovi investimenti di logistica a valore prendendo ad esempio il porto di Tangermed che 
grazie all’istituzione di una ZES ha visto crescere in modo esponenziale insediamenti industriali e 
naturalmente di occupazione e reddito. L’idoneizzazione logistica di Tangermed è stata sostenuta 
dall’UE che a maggior ragione dovrebbe intervenire in uno Stato membro così come fatto 
ripetutamente per i distripark–retroporti di Rotterdam. Iniziative in favore di Gioia Tauro e Taranto 
appaiono tanto più necessarie e urgenti se si parte dal dato di fatto che la prima perde 500.000 teus 
(2015/16) grazie alla concorrenza proprio dei porti della cintura nordafricana (Tangeri e Port Said) e 
sud europea (Pireo e Antalya in Turchia) e il secondo appare, allo stato, per i container un porto in 
coma dopo l’addio di Evergreen, compagnia cinese che ha trasferito il proprio terminal al porto del 
Pireo. 

Insediare un distripark a Taranto esprime il sempre vivo progetto di dare alla Basilicata uno 
sbocco a mare adiacente ed accessibile con processi ed investimenti di logistica a valore ai fini di 
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crescita dell’export e rilanciare il flusso di container (merci varie) accanto alle presenti rinfuse. 
Taranto risulta tra i maggiori porti del mondo per dimensione territoriale, per la gran parte 
inutilizzato. 

Il corridoio attraversa in Calabria le aree più ricche della Regione (Cosenza e Lamezia) con le 
rispettive produzioni orientate all’export, mentre per la Basilicata, oltre ad alcune imprese 
manifatturiere, interessa produzioni agroalimentari orientate all’export.   

La globalizzazione e la nuova dinamica dei mercati pongono oggi l’Italia di fronte un bivio: 
svolgere un ruolo passivo nei nuovi mercati globali o utilizzare questi ultimi come trampolino di 
lancio per la ripresa economica dal profondo Sud. 

La globalizzazione, infatti, con il processo di frazionamento e delocalizzazione produttiva che 
ne segue, rischierebbe, a seconda delle scelte politiche che si compiono, di diventare un incubo o al 
contrario, una grande opportunità. L’apertura del commercio internazionale ha determinato la 
delocalizzazione di molte realtà industriali italiane in Paesi che offrono maggiori vantaggi 
economici e finanziari, abbandonando opifici e capannoni, oggi dismessi, e privando del lavoro 
figure professionali altamente qualificate  

Si lasciano in Italia soltanto alcune fasi di completamento del prodotto e quelle a maggiore 
valore aggiunto. Si riduce dunque il ruolo del distretto industriale, che ha trainato l’economia 
italiana per molti decenni e per il quale ci distinguevamo in tutto il mondo. Ma questa non è la fine 
dell’economia del nostro Paese. L’Italia può decidere il proprio destino, ma quanto prima deve 
prendere consapevolezza che il futuro passa per il Mezzogiorno. 

L’Italia, con il lumacone appena descritto, potrebbe rappresentare una delle principali porte 
d’accesso all’intera economia europea, anche per le merci provenienti da altri continenti, e per le 
imprese in cerca di nuovi investimenti strategici, e inoltre la sua posizione, in particolare, le assegna 
un “vantaggio geografico assoluto” per i flussi economici e commerciali con l’Estremo Oriente, il 
Sub-Continente Indiano, il Medio Oriente e il Nord Africa.  

Il nostro territorio è già ora in grado di accogliere questi imponenti flussi grazie ad una diffusa 
presenza di porti, unitamente a una fitta rete di linee-rotte marittime, soprattutto RO/RO, RO/PAX e 
MULTI PURPOSE, nella quale il Mezzogiorno può vantare un importante posizionamento 
strategico. Da notare il ruolo rilevante dei flussi via mare che attraversano l’Adriatico, cresciuti 
enormemente in questi ultimi anni. 

Il Corridoio Logistico delle tre regioni costituisce una soluzione possibile per la ripresa del 
profondo sud, in particolare delle tre regioni coinvolte anche in vista di MATERA 2019, puntando 
proprio sulla logistica e le sue infrastrutture innovative per l’Italia utilizzando al meglio le risorse di 
Matera 19 anche nello scenario del dopo Matera 19. 

All’interno del Corridoio Logistico la SVIMEZ ha individuato, in via generale e non 
esaustiva, le aree che mostrano notevoli potenziali di sviluppo attraverso la loro trasformazione in 
Filiere Territoriali Logistiche. Le Aree Vaste individuate sono:  

 
-Pugliese (Bari-Taranto-Brindisi);  
-Piana di Sibari e Metapontino (Cosenza-Matera); 
FIG. 5 
 
Le produzioni di eccellenze del Mezzogiorno, nei luoghi attraversati dal corridoio, spaziano in 

diversi campi, dalle locali manifatture all’agroalimentare e agroindustriale. Prodotti, per la maggior 
parte alimentari, già richiesti in tutto il mondo, per la loro esclusività e irriproducibilità, 
troverebbero nuovo vigore se supportati da infrastrutture adibite a svolgere attività logistiche, con 
un impatto notevolmente positivo anche sull’ambiente. 
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L’area Vasta della Piana di Sibari e del Metapontino, con la progettazione di idonee FTL, 
consentirebbe di sfruttare in modo ottimale e di accrescere le produzioni tipiche delle eccellenze 
alimentari espresse dai territori di fondovalle della provincia di Matera e che muovono lungo l’asse 
viario della Basentana. E proprio a Ferrandina potrebbe essere localizzato un Transit Point 
nell’ambito di quelli previsti lungo le linee identificate nel lumacone. Un Transit Point strategico 
nel quale far confluire i prodotti dell’ortofrutta della Basilicata, se non dell’intero Mezzogiorno, 
dotando quest’area di un’infrastruttura strategica che oggi risulta del tutto assente. Questa mancanza 
risulta del tutto incomprensibile solo se si pensa al ruolo propulsivo dell’agricoltura, certamente non 
misurabile dalla sola partecipazione alla formazione del reddito del Sud; peraltro si potrà provare a 
trattenere nell’area quel valore aggiunto che l’agricoltura produce ed è oggi catturato dai processi 
produttivi attivi nel Centro-Nord. Ferrandina potrebbe svolgere ottimamente questa funzione non 
appena verrà completato l’asse ferroviario di collegamento con Matera del quale parleremo più 
avanti. 

La logistica economica studia l’equilibrio dei flussi tramite un’adeguata distribuzione di nodi 
e reti nello spazio, rispetto all’equilibrio tra prezzi e mercati a livello micro, il tutto governato da 
operatori logistici, purtroppo poco presenti e organizzati nel corridoio, a cui dovrebbero essere 
affidate in outsourcing, da parte delle imprese e delle istituzioni coinvolte, sempre maggiori fasi del 
ciclo produttivo. E’ un flusso che acquisisce maggiore valore nei diversi nodi della filiera. A tal 
proposito, le attività logistiche diventano fonte di valore aggiunto sia per le imprese che per i 
territori attraversati dai flussi.  

L’idea innovativa nasce con le Filiere Territoriali Logistiche (FTL) proposte dalla SVIMEZ, 
un insieme di infrastrutture e servizi di trasporto e di logistica a servizio di un’Area Vasta, che si 
presuppone abbia uno sbocco a mare, nel corridoio le due teste di ponte di Taranto e Gioia Tauro. 
Le FLT hanno lo scopo di attrarre, grazie alla loro buona articolazione, flussi di merci non creati nei 
prodotti finiti dal sistema locale di imprese, per essere trasformati e lavorati tramite attività 
logistiche ad elevato valore aggiunto e quindi esportate via mare, ma anche ridare competitività ai 
settori produttivi locali di eccellenza orientati alle esportazioni. E’ un complesso di attività di 
trasporto e di logistica, che messe a supporto di più imprese e quindi di più produzioni, consente, da 
un lato, alle imprese di ridurre i propri costi esternalizzando le attività che non rappresentano il core 
business dell’impresa, dall’altro, di trattenere valore e ricchezza dal passaggio delle merci, 
generando maggiore occupazione. 

In altri termini la progettazione di una FTL, a sostegno delle aree vaste, va ad affiancarsi se 
non a sovrapporsi alle filiere merceologiche mettendo a fattor comune attività logistiche e di 
trasporto. Per attività logistiche si intendono quelle che incidono sulle gestioni delle manifatture in 
termini di costi, e che possono raggiungere un ampio margine del costo totale, in primis il controllo 
qualità, l’assemblaggio, il finissaggio, il confezionamento, la gestione degli ordini, gli stessi 
processi di trasporto, etc. 
 
 
2.1. I DISTRIPARK1 A TARANTO E GIOIA TAURO 
 

Al fine di creare valore per l’economia locale è necessario disporre di efficienti sistemi di 
trasporto e network, fino a giungere a modelli di sviluppo basati sulla realizzazione di veri e propri 
“distretti logistici” o distripark come auspicato per Taranto e Gioia T., che localizzino competenze, 

                                                           
1
 Neologismo che deriva da distribution park. 
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sviluppino relazioni e forniscano avanzati servizi materiali e immateriali, sia all’imprenditoria 
locale che a operatori esterni anche a livello internazionale.  

 
Si fa riferimento ai Distripark non agli Interporti la cui storia fallimentare è illustrata 

efficacemente dalla FIG. 6 
 
L’integrazione tra logistica e territorio ha, nel corso degli anni, interessato il mondo 

scientifico che ha elaborato una definizione di logistica territoriale, ossia: “l’insieme dei processi di 
pianificazione, realizzazione, regolamentazione, coordinamento, promozione di infrastrutture e 
attività logistiche e di trasporto che consentono l’ordinato dispiegarsi dei flussi di persone, merci e 
informazioni in un determinato ambito geografico, al fine di renderlo coeso e aperto, migliorando 
l’accesso a beni, servizi, persone e luoghi sia all’interno che verso l’esterno del territorio stesso e 
viceversa, nonché rinnovando le risorse disponibili”2. Tale definizione può essere intesa come 
un’estensione a livello territoriale e in chiave di sviluppo sostenibile della definizione classica di 
logistica industriale e del moderno concetto di supply chain management3, considerando però in 
questo caso come impresa, o ancora meglio come supply chain, lo stesso territorio con il suo 
sistema di nodi logistici ed assi di trasporto, i quali sono pianificati, gestiti ed utilizzati direttamente 
o indirettamente da una pluralità di attori pubblici e privati.  

Tuttavia, al fine di creare valore, accanto a un’ottima localizzazione geografica delle strutture 
logistiche, è necessario predisporre una parallela “risorsa distributiva”, ossia il sistema integrato di 
trasporto, manipolazione, stoccaggio e deposito delle merci quali fattori di crescita, insieme a 
infrastrutture, imprese e risorse umane che permettano l’erogazione di servizi logistici e di trasporto 
a valore aggiunto. Tutto ciò determina la competitività e l’efficienza del Paese rispetto ad altri 
territori. Il Piano Triregionale del Corridoio su tali linee dovrebbe condurre a un sicuro successo.  

Per la competitività del sistema Paese diventano decisivi anche aspetti, quali, la snellezza 
burocratica, la trasparenza delle normative, la disponibilità ed economicità delle comunicazioni, la 
professionalità delle risorse umane. Dunque le scelte di logistica degli attori di filiera va vista in 
un’ottica più ampia dato che coinvolge un numero sempre più grande di altri attori, stati e network4.  

La razionalizzazione e modernizzazione dei network produttivi e logistici deve poter far leva 
sul coordinamento e l’integrazione di più modi di trasporto e sulla possibilità di raggruppare 
prodotti di diversa provenienza, effettuando lavorazioni di completamento e di perfezionamento 
attivo a valore aggiunto e distribuirli, infine, ai punti di consumo finali.  

Questo è il motivo per il quale nella competizione globale prevalgono quei sistemi territoriali 
caratterizzati sia da una posizione strategica rispetto ai potenziali grandi flussi commerciali (Gioia e 
Taranto), sia da infrastrutture e servizi efficienti in grado di far circolare rapidamente le merci 
aggiungendo valore a queste ultime con attività complementari al trasporto e cogliendo nuove 
opportunità di sviluppo. 

La localizzazione delle attività logistiche nella zona retroportuale grazie alla realizzazione di 
un distripark, rende lo stesso ambito portuale più concorrenziale rispetto ad altri scali grazie al 
surplus di servizi offerti. Gli operatori di logistica infatti, che possono essere proprietari, locatari, o 
detentori ad altro titolo di edifici, spazi, attrezzature, trovano nel distripark le infrastrutturazioni 
pubbliche ed i servizi necessari per compiere le operazioni di cui abbisognano riferite sia alle merci, 
sia ai mezzi, sia alle persone. All’interno di queste aree infatti sono presenti sia magazzini, servizi 
                                                           
2La logistica e l’intermodalità, www.trail.unioncamere.it.  
3 Filosofia di gestione della catena logistica integrata, dal processo di approvvigionamento alla distribuzione fisica verso il mercato. 
In tale ottica ogni step è considerato un anello di una grande catena, Il SCM è un insieme di processi che incorpora una comunità di 
partner commerciali impegnati nel comune obiettivo di soddisfare il cliente finale. 
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gestionali e bancari, servizi manifatturieri e telematici, sia capannoni dove possono essere svolte 
attività manifatturiere per trasformare semilavorati, di provenienza internazionale e/ nazionale, in 
prodotti finiti da avviare nei mercati nazionali ed esteri. 

Si evince che oltre ad essere un vantaggio in termini di costo per le imprese, come già detto 
in precedenza, una crescita della logistica e dei VAS porterebbe in termini occupazionali ad un 
miracolo italiano, soprattutto visti gli attuali tassi di disoccupazione del nostro Paese. 

La lavorazione dei container comporta impatti notevolmente superiori in termini di fatturato, 
di utile e di occupati prodotti rispetto al solo transito dei container. 
 
 
Differenziale di valore aggiunto tra un container in transito e uno lavorato 

 

 

 

           Fatturato              Utile 

 

Occupati per 1000 

Container in 
transito 300 20 5 

Container lavorato 2300 200 42 

 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su fonti varie (Confindustria e Confetra) 
 
 
 
2.2. ALTRE TIPOLOGIE DI INLAND TERMINALS DA ATTIVARE NEL CORRIDOIO: I 
TRANSIT POINT 
 

Elemento indispensabile per ogni sistema logistico è il sistema di distribuzione di materiali, 
rappresentando l’anello della catena che congiunge produttori e consumatori. Negli anni il ruolo e 
l’importanza del sistema magazzino è notevolmente mutato all’interno della supply chain, passando 
da uno tra i tanti anelli della catena logistica ad anello fondamentale per far sì che il sistema 
logistico sia in grado di erogare servizio logistico, inteso nella sua concezione più ampia come 
capacità di rendere possibile il prodotto giusto nel posto giusto, al momento giusto, e al costo 
giusto. 

Quando si parla di sistemi di stoccaggio e movimentazione dei materiali, ci si trova a che fare 
con una terminologia abbastanza confusa: termini come, deposito, autoporto, centro merci, 
magazzino, centri di distribuzione, transit point, piattaforma, nodo, ecc. vengono spesso utilizzati 
come sinonimi, anche se questi termini hanno significati diversi quando si approccia il problema da 
un punto di vista logistico. L’infrastruttura che in questo momento desta per noi maggiore 
attenzione è il TRANSIT POINT. 

Il Transit Point (o nodo di cross-docking) è luogo, o meglio un nodo della rete logistica, dove 
i lotti di merce vengono ricevuti come carico completo (o comunque su un mezzo grande) per 
ricaricarlo su mezzi più piccoli, utilizzati per le consegne locali5.  

Il transit point deriva da un profondo rinnovamento della struttura distributiva delle aziende 
moderne, ed in particolare un “dimagrimento della rete”, con una riduzione della giacenza lungo il 

                                                           
5 www.dizionariodellalogistica.com 
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canale che congiunge produttori e consumatori. Esso è la conseguenza di un processo evolutivo dei 
depositi periferici, una sua modificata funzionalità, evolvendo verso la struttura di un transit point6. 

I transit point possono essere visti come CEDI (centri di distribuzione) in cui viene meno la 
funzione di stoccaggio, mentre rimangono solo le funzioni di smistamento e di distribuzione. Nel 
transit point quindi i flussi di merce in ingresso permangono per il tempo strettamente necessario 
per il loro smistamento e la loro spedizione verso le rispettive destinazioni. A differenza di un 
magazzino intermedio, il transit point non possiede scorte proprie7.  

 Dal punto di vista pratico, accade che i punti di vendita emettono degli ordini al centro di 
distribuzione, il quale viene rifornito dal sistema produttivo flessibile degli ordini mancanti. Il 
CEDI a sua volta provvede alla spedizione delle merci verso i transit point, dove gli ordini vengono 
consolidati e spediti ai singoli clienti.  

Per cui risulta chiaro che il transit point (piattaforma o nodo) indica un centro di distribuzione 
in cui la funzione prioritaria è lo smistamento e in cui viene meno la funzione di stoccaggio. Tutto 
ciò rispecchia l’enfasi negli ultimi anni posta sui concetti quali riduzione delle scorte, aumento della 
rotazione, struttura distributiva snella, servizio al cliente, capacità di allestimento ordini rapido ed 
efficace. I tempi brevi caratterizzati dai transit point, rende tali infrastrutture particolarmente utili 
per quelle filiere che necessitano di rapide operazioni di trasporto, come la catena del fresco. Il 
Transit Point riduce dunque l'incertezza nei processi logistici e distributivi, configurandosi come 
una scelta strategica in grado di abbattere tempi e costi di distribuzione. 

Fino ad ora sono state prese in esame infrastrutture logistiche intermodali e non legate 
esclusivamente al trasporto terrestre, che possa essere su gomma o su ferro.  

Ma nell’attuale contesto, con l’apertura del commercio internazionale e delle sue rinnovate 
opportunità offerte ancora dai flussi global (vedi auto motive incluso Melfi), il sistema portuale 
viene posto al centro della catena logistica, in quanto rappresenta un nodo di connessione 
fondamentale da cui dovrebbe irradiarsi il sistema delle reti terrestri funzionale alla distribuzione e 
raccolta di traffici nonché alle catene logistiche internazionali dei diversi settori produttivi. Gli scali 
marittimi risultano determinanti nella attuazione di scelte strategiche di sviluppo economico. 

 Infatti, data l’ingente quantità di flussi di merci che li attraversano, realizzare una piattaforma 
apporterebbe importanti benefici sociali non trascurabili, quali, la creazione di posti di lavoro diretti 
ed indotti, l’attrattività per imprese commerciali ed industriali, la valorizzazione dei territori 
circostanti.  

La creazione di posti di lavoro è funzione crescente delle tonnellate di merci che transitano 
per la piattaforma stessa o, alternativamente, è funzione crescente delle unità di carico (contenitori, 
casse mobili, semirimorchi, pallet) sottoposte ad operazioni di logistica ad alto valore aggiunto.  

 
 
3.IL TERRITORIO, LO SPAZIO GEOECONOMICO E GLI AMBITI DI RIFERIMENTO 
NELLA RAPPRESENTAZIONE DI AREA VASTA 

La crisi economica ha impattato pesantemente su tutti i paesi europei, spingendo verso forme 
di ricentralizzazione dei poteri, per fronteggiare caduta del reddito, debito, disoccupazione, con il 

                                                           
6 I depositi distributivi sono i sistemi che nella catena logistica si possono inquadrare come facenti parte del sistema distributivo vero 
e proprio. Essi, secondo un approccio tradizionale si distinguevano tra depositi centrali e periferici. I depositi centrali erano quindi i 
depositi di grandi dimensioni, riforniti in ingresso direttamente dalla fabbrica ed in grado di servire un’area territoriale più o meno 
vasta, mentre i depositi periferici erano invece depositi di piccole dimensioni, dislocati territorialmente vicino al bacino di utenza, 
che venivano riforniti dal deposito centrale ed utilizzati per servire i punti vendita presenti sul territorio. 
7 www.lapilogistica.com 
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rischio che ogni forma di responsabilità diffusa diventi oggetto di diffidenza, individuata come 
fonte di spreco e irresponasibilità.  

Finché lo sviluppo è stato un processo quasi naturale è stato possibile rinviare le scelte di 
fondo. Quando però la crisi si è fatta più dura (e si è trattato della crisi più profonda dalla nascita 
della Repubblica) l’esigenza di avviare processi di ripresa e sviluppo non più spontanei, ha reso 
acuto lo scarto fra la realtà e le sue dinamiche sociali, ambientali, economiche, e gli assetti di 
governo del territorio, da troppo tempo in attesa di modernizzazione8. Quest’ultima fa emergere la 
consapevolezza dell’importanza della dimensione territoriale e del livello intermedio per la crescita 
economica e la coesione sociale.  

Il reticolo di centri di media, piccola e piccolissima dimensione rende necessario luoghi di 
condivisione e programmazione unitaria delle grandi scelte di area vasta (dinamiche insediative, 
processi imprenditoriali, politiche di sviluppo ambientale, fornitura di servizi).  

In una stagione che ha reso quanto mai difficile la funzione della rappresentanza, siamo tutti 
chiamati (politica, imprese, rappresentanze sociali e sindacali, cultura, professioni, autonomie 
funzionali) a ripensarci in un “gioco” nuovo e diverso dal passato, che dovrà essere punto di 
partenza di una nuova visione strategica territoriale e di un progetto su “come vogliamo” il territorio 
nei prossimi 20 anni ed in tale ottica deve vedersi la proposta. 

Dentro ognuna delle grandi regioni italiane sono rinvenibili tante specificità e tante differenze 
territoriali, siano esse dotazioni di beni ambientali, vocazioni produttive, aperture al mercato, 
capacità di intercettare i flussi di persone o di risorse per investimenti. La dimensione provinciale è 
sicuramente quella più adatta per custodire e riprodurre queste ricchezze, per coltivare queste 
differenze, per trasformare in valore, in lavoro, in benessere, gli asset tangibili e intangibili dei 
territori. 
 
3.1. IL GESTORE ISTITUZIONALE DELL’AREA VASTA (cenni) 

Fondamentale per riprendere a pensare allo sviluppo sociale è l’Area Vasta. 
Il termine area vasta, concetto diffuso ed emergente presente in una moltitudine di atti 

legislativi regionali, è un’area che si caratterizza per un’interdipendenza economica, sociale e 
territoriale che non coincide necessariamente con un confine amministrativo, corrispondente ad una 
scala territoriale di intervento sovracomunale. Dalla ancora vigente legge urbanistica del 1942, il 
ricorso alla pianificazione di Area vasta è derivato dall’obiettivo di omogeneizzare e riorganizzare 
porzioni di territori governati da tutele e usi appositamente regolamentati.  

La nozione di Area Vasta va letta ed interpretata come concetto di rete di relazioni, viste come 
il superamento della dimensione locale e la ricerca di una dimensione della programmazione che 
supera gli ambiti amministrativi provinciali senza arrivare al livello regionale “qualificando” i 
rapporti tra enti locali per pianificare e ottimizzare strategicamente politiche e risorse autoctone, 
promuovendo e potenziando “high capacity of local actors and strong internal networks.9 

La peculiarità dell’Area Vasta è quella di essere incentrata sull’aggregazione e sul ruolo attivo 
dei soggetti istituzionali locali, che sono chiamati ad un protagonismo progettuale e a una prassi di 
governo radicalmente innovativa. L’innovazione consiste nel far partire le scelte che riguardano lo 
sviluppo del territorio dai comuni, che insieme alle parti sociali, alle associazioni di categoria e a 
quelle culturali, alle cooperative e ai singoli cittadini, pensano al proprio futuro attraverso una 
visione comune. 
                                                           
8Dalla L142/ 1990 alla stagione Bassanini” 1997/98, al TUEL del 2000 (Dlgs 267) e poi ancora la riforma del titolo V 
del 2001. La stagione del federalismo fiscale (L 42/2009) fino agli anni della crisi più acuta e delle gestioni associate 
obbligatorie (DL 78/2010 e DL 95/2012) 
9 Terluin.2003 
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In altri termini corrisponde ad un territorio al quale si intenda riconoscere un modello di 
sviluppo unitario, sia pure articolato nell’ambito di diverse sfaccettature identitarie e vocazionali, 
alla luce (ed in forza) di una ponderata omogeneità del tessuto sociale, economico, produttivo, 
storico, antropologico e culturale. 

La crescente concorrenza globale, come in parte già detto, obbliga i territori a ridefinire 
strategicamente se stessi, adottando misure volte, prioritariamente ad accrescere e rafforzare la 
propria offerta, con un’attenzione particolare rivolta non solo alla valorizzazione di risorse e 
competenze, proprie del territorio, ma anche allo sviluppo della dimensione sistemica dei vari attori 
che interagiscono in esso e con esso10. 

I nuovi Enti di Area Vasta dovranno maturare la consapevolezza di una mission 
completamente diversa rispetto a quella esercitata finora dalle Province, coordinata con quei 
processi di riordino territoriale e di intercomunalità già in corso. Ne deriva che il più grande 
cambiamento che i Sindaci e gli amministratori di Area Vasta dovranno accettare è una visione dei 
propri confini comunali non più legata alla geografia territoriale, ma confini nuovi che costituiscano 
i margini di produttività e soddisfazione, in termini di servizi, delle esigenze dei cittadini. 

E’ stata la legge 7 aprile 2014, n.56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni, a provvedere ad un parziale riordino degli enti 
territoriali. La legge n.56/2014, quindi,  definisce sia la città metropolitana, che la provincia quali 
“enti territoriali di area vasta”, ma, nel distinguere le relative funzioni,  esalta nella prima, a fronte 
delle mere finalità istituzionali  della seconda, il perseguimento di “ finalità istituzionali generali”, 
quali  la “cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione 
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città 
metropolitana, la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle 
con le città e le aree metropolitane europee11. Trattasi sostanzialmente di funzioni di cura e gestione 
concreta di interessi pubblici a carattere sovracomunale, non allocabili, cioè, né a livello comunale 
per l’inadeguatezza di tale ente rispetto all’esercizio efficace delle relative funzioni, né a livello 
regionale per carenza di quelle esigenze di “esercizio unitario” che ne impongono l’allocazione al 
livello superiore in virtù del principio di sussidiarietà verticale ex art.118, comma 1, Cost.. Le 
province, invece, vedono limitate le loro funzioni all’ambito del coordinamento di area vasta in 
tema di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, pianificazione dei servizi 
di trasporto, interventi sulle strade provinciali, attività di programmazione della rete scolastica e 
gestione dell’edilizia scolastica. In altri termini, si intendeva in questa prima fase di far coesistere, 
in attesa della riforma costituzionale, le istituite città metropolitane con le provincie. 

La previsione di un livello di governo locale cui attribuire funzioni amministrative non 
attribuibili ai comuni ha lo scopo di prevenire un’eccessiva “amministrativizzazione” delle regioni, 
assicurando nel contempo una dimensione territoriale di esercizio sicuramente ben superiore a 
quella raggiungibile dai comuni: dagli stessi comuni più grandi .Nelle aree non metropolitane il 
comune capoluogo ha una dimensione territoriale sicuramente molto inferiore a quella provinciale  
o ai comuni medio-piccoli, attraverso la loro fusione o la costituzione di forme associative(la 
dimensione raggiungibile dai comuni si attesterebbe intorno ad una popolazione media “ottimale” di 
20.000 abitanti, ben al di sotto della dimensione provinciale). La volontà di non attribuire queste 
funzioni alle regioni, deriva da motivazioni diverse, che vanno dalla necessità di mantenere in vita il 
modello della regione leggera, alla volontà di evitare conseguenze indesiderate sui costi 

                                                           
10 www.comunedibrindisi.it 
11 Ciò non elimina, però, il rischio che la coesistenza e la convivenza di due enti di area vasta nel medesimo ambito territoriale possa 
finire con il sovrapporre l’operato degli stessi, creando ulteriori incertezze, specie per quanto riguarda il coordinamento dell’azione 
degli enti locali. 
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amministrativi del trasferimento alle regioni, a valutazioni sull’inadeguatezza della dimensione 
regionale (territorio troppo ampio, organizzazione, politica e amministrativa, inadeguata). 

La funzione di area vasta che desta per noi maggiore attenzione è sicuramente la 
programmazione e la gestione delle attività connesse alla crescita e sviluppo armonico del territorio, 
anche nella chiave di una valorizzazione dei principali asset di cui esso dispone. Questo vale sia con 
riferimento all’ambito economico-produttivo e quindi ai servizi per l’impresa e all’attrazione di 
nuova progettualità e nuovi capitali di investimento, sia in relazione all’incoming turistico.  

Se si guarda ai distretti industriali, ossia a quelle 56 aree del Paese a forte ed omogenea 
vocazione produttiva dove si realizzano i “numeri” del made in Italy, si evidenzia che il 64,3% di 
questi esauriscono il loro confine dentro il perimetro di una sola provincia mentre un ulteriore 25% 
si colloca tra due di esse.  

Una conferma di tutto ciò proviene anche dalla mappatura dei territori italiani che il Censis ha 
elaborato per evidenziare la collocazione dei “territori di eccellenza”. Un arcipelago composto da 
71 territori produttivi industriali e da 65 aree di accoglienza e turismo, per complessivi 1.759 
comuni, pari al 21,7% del totale dei comuni italiani. A questi si aggiungono 25 poli 
dell'innovazione e della logistica. La maggioranza è localizzata al Nord (79,3% dei comuni) e solo 
il 6,7% al Sud. Quanto detto dovrebbe essere rappresentato nell’articolazione istituzionale del 
Corridoio proposto. 

E’ interessante notare che anche i territori di eccellenza (sia produttiva che turistica) che il 
Corridoio è in grado di esprimere ricadono all’interno di confini provinciali. E’ dunque evidente che 
il livello di governo più adeguato per sostenere l’attrattività e la competitività di queste aree è 
proprio quello della città metropolitana.  
 
4.IL RECUPERO FERROVIARIO DELL’ESISTENTE PER IL COLLEGAMENTO 
FERRANDINA-MATERA AL RESTO DELLA RETE 

 
La FIG. 7 mostra come il collegamento auspicato tra Ferrandina e Matera consentirebbe a 

quest’ultima di inserirsi al centro di assi viari ferroviari longitudinali e trasversali che 
contribuirebbero notevolmente al superamento delle attuali difficili condizioni di accessibilità.  

Matera potrebbe inserirsi sulla direttrice che da Roma arriva a Taranto e allo stesso tempo si 
posizionerebbe sull’asse trasversale tirreno-adriatico verso Bari. Un’importante asse che si 
collocherebbe a Sud di quello ferroviario AV/AC tra Napoli e Bari. 

Matera potrebbe dunque avvantaggiarsi, non poco, dalla possibilità di collegamenti rapidi con 
l’area Barese e il suo porto e aeroporto e contemporaneamente con l’area tirrenica e proiettarsi 
decisamente verso Taranto per entrare coerentemente nel complesso corridoio logistico Gioia 
Tauro- Taranto.  

Ferrandina sarebbe lo snodo di questa siffatta rete viaria e potrebbe ospitare un Transit Point 
nel quale far confluire, data la sua centralità geografica, i prodotti agroalimentari della Basilicata e 
magari anche del resto del Sud. I riflessi sullo sviluppo economico dell’area sono facilmente 
immaginabili: aumento dell’occupazione; irrobustimento delle produzioni agricole meridionali 
anche con una non trascurabile accresciuto potere di mercato che potrebbe ridurre i danni prodotti 
dalle politiche di prezzo imposte alle produzioni agricole meridionali. 

Lo stato della realizzazione del tracciato ferroviario Ferrandina-Matera è illustrato nella 
FIG.8 e appare paradigmatico di un certo modo di concepire e realizzare le opere pubbliche nel 
nostro Paese! 
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Linea incompiuta Ferrandina (FS) - Matera La Martella - (Matera Venusio) 

Scheda 

Dati principali 

Lunghezza: 29,250 km 
Inizio lavori: 1982 
Interruzione lavori: 1988 
Gestore: Ferrovie dello Stato 
Scartamento: Ordinario 
Stazioni e fermate: Matera Venusio, Matera Lamartella, Ferrandina 
 

Altre informazioni 

La sede ferroviaria è stata interamente costruita, così come le opere civili ed i fabbricati di stazione. 
Manca del tutto la palificazione e l’armamento. 

 
Stato attuale e iniziative di rilancio 
La stato attuale della linea è quasi identico a quello della conclusione dei lavori, salvo il naturale 
degrado determinato dagli agenti atmosferici e dall’intervento umano, con la sede ferroviaria 
rintracciabile per la totalità del percorso. Risulta che di recente è nata un’associazione per 
promuovere il recupero e rilancio della ferrovia.  

 

 

5. UN’IPOTESI DI ACCESSIBILITA’ DAL MARE A “MATERA 19” TRAMITE IL PORTO 
TURISTICO DEGLI ARGONAUTI A POLICORO 

Nell’intento di dare piena accessibilità a Matera ed esaltare la visibilità del suo notevole 
patrimonio storico culturale e ambientale, e magari di costituire nuove opportunità di accesso 
strutturali, si potrebbe avviare presso il porto turistico degli Argonauti di  Policoro una linea di 
traghetti leggeri che potrebbe consentire l’inserimento di Matera nel circuito dello Short Sea 
Shipping, anche con eventuale scambio a Brindisi del tipo transhipment su traghetti di minori 
dimensioni o l’accesso a Policoro di piccole navi da crociera.  

I possibili tragitti sono illustrati nella FIG. 9 
 
6. CONCLUSIONI  

 L’accessibilità è una condizione necessaria per agevolare e in taluni casi avviare lo sviluppo 
di un’area attraendo quei capitali mobili mondiali in cerca di impiego con la creazione di impianti 
green field. Ma non è sufficiente, essa va governata con sensibilità e competenza necessarie per 
cogliere in tempo i cambiamenti in atto e governare i processi che ne conseguono. E’ accaduto già 
in un recente passato che aree pienamente accessibili come il Porto di Gioia Tauro non siano state 
in grado di interpretare e governare le nuove frontiere del commercio mondiale, rischiando di 
restare ai margini dei processi in atto dopo aver vissuto per alcuni anni una stagione di successi. In 
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altri casi invece -che dovrebbero essere assunti ad esempio- i cambiamenti sono stati rapidamente 
colti e oggi ne colgono i frutti, come è il caso di Tangermed del quale si fa cenno nell’appendice. 

 Matera potrebbe inserirsi in tale contesto innovativo basato sull’integrazione mare-
terra/short sea-deep sea, e se ciò accadrà la sua economia ne trarrà notevoli vantaggi del resto 
intuibili, anche senza ricorrere all’impiego di sofisticati modelli interpretativi macroeconomici che 
comunque hanno contribuito non poco alla costruzione di questo disegno di sviluppo economico 
attivabile con gli strumenti di analisi della logistica economica. 

Appendice 

ALCUNI INVESTIMENTI NELLE FREE ZONE DI TANGER MED CON IL CONTRIBUTO 
UE. INTEGRAZIONE DEEP CON SHORT SEA SHIPPING. UNA RISPOSTA ALLA CRISI 
DEL TRANSHIPMENT. RETROPORTI E DISTRIPARK COME IN OLANDA ANNI 80, CINA 
ANNI  90, …MAROCCO 2012. 
 

La situazione in Italia risulta essere ben diversa dalla tendenza europea: l’Italia, paese con 
8.000 Km di coste posto al centro del Mediterraneo è in grado oggi di accogliere elevati flussi di 
merci grazie ad una portualità, recentemente riformata, altamente specializzata nei terminal, ma ci 
sono ancora notevoli carenze nei settori delle infrastrutture e dei sistemi logistici, sia per qualità che 
quantità dei servizi offerti. Ma ciò che più preoccupa e appare come il vero ostacolo all’avvio di un 
processo di sviluppo basato sull’economia del mare e sostenuto dalla portualità del, in virtù della 
sua posizione strategica, è la mancanza di consapevolezza delle amministrazioni preposte, ai vari 
livelli di governo, dell’importanza di queste iniziative. Né vale a scuotere da tale torpore mentale i 
successi evidenti dell’Olanda della Cina e ancor più clamorosamente da Tangeri, in Marocco, non 
in un porto del Nord Europa!  

L’Italia quindi, a causa di tali insufficienze funzionali e istituzionali, non è stata capace di 
raggiungere i livelli organizzativi nel settore della logistica, come è accaduto per altri paesi europei 
come Spagna, Francia, Olanda, Grecia, Paesi Bassi pur consolidandosi nell’ economia dello 
shipping internazionale12.  

FIG. 10    FIG. 11 
Nel porto di Tangeri in Marocco è stato infatti realizzata, adiacente al porto di transhipment, 

una Zona Economica Speciale (composta da più free zone) che ha in breve tempo raggiunto circa 
55.000 occupati (significativo il settore auto motive con Dacia-Renault in attività di assemblaggio). 
Secondo stime condotte nell’ambito di studi internazionali, in Europa le aree retroportuali logistiche 
più efficienti riescono a destinare circa il 30% del traffico ad attività logistiche ad alto valore 
aggiunto e il 70% alla logistica distributiva. Il valore aggiunto generato dalle prime è quantificato in 
circa 2.300 euro per TEU, rispetto a quello indotto dalle seconde di circa 300 euro per TEU13. 
 

                                                           
12Forte E. “Trasporti Logistica Economia” CEDAM 2008; Masucci U. “La risposta? Fare sistema”Da Avvisatore 
Marittimo n°100 Dicembre 2006. 
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Fig. 1. Accessibilità potenziale (infrastrutture e reddito) a scala europea



Fig. 2. Popolazione Residente nel 2015 e prevista nel 2065 (unità)

2015 2065 2015-2065

Valori 
assoluti

Comp
%

Valori 
assoluti

Comp
%

Valori 
assoluti

Comp
%

Matera 200.597 35,0

Potenza 373.097 65,0

100,0100,0

Basilicata 573.694 2,8 391.061 2,4 -182.633 -31,8

Calabria 1.970.521 9,5 1.526.753 9,2 -443.768 -22,5

Puglia 4.077.166 19,6 3.147.687 19,0 -929.479 -22,8

100,0 100,0

Mezzogiorno 20.843.170 34,4 16.587.181 27,1 -4.255.989 -20,4

Centro-Nord 39.822.381 65,6 44.550.555 72,9 4.728.174 11,9

Italia 60.665.551 100,0 61.137.736 100,0 472.185 0,8



Fig. 3. Prodotto ed Esportazioni nel 2015 (milioni di euro correnti)

PIL Esportazioni
EXP / PIL

(%)Valori 
assoluti

Comp
%

Valori 
assoluti

Comp
%

Matera 3.073 29,4 277 9,8 9,0

Potenza 7.390 70,6 2.544 90,2 34,4

100,0 100,0100,0 100,0

Basilicata 10.463 2,8 2.821 6,7 27,0

Calabria 32.882 8,8 374 0,9 1,1

Puglia 69.302 18,6 8.196 19,4 11,8

100,0 100,0

Mezzogiorno 373.351 22,8 42.340 10,4 11,3

Centro-Nord 1.261.730 77,1 366.316 89,6 29,0

Italia 1.636.372 100,0 408.656 100,0 25,0



Fig. 4. Una “lumaca” per lo sviluppo di Matera

Metaponto

Linea FS esistente

Linea proposta

SS 407 Basentana

Lumacone!



Fig. 5. Filiere territoriali logistiche

Pugliese
(Bari – Taranto – Brindisi)

Piana di Sibari e Metaponto
(Cosenza e Matera)



TEU movimentati dagli interporti nel 2012 = 1,8 mln/TEU (fonte: UIR 2012)  

Fig. 6. Il modello intermodale terrestre: gli Interporti italiani vs rilancio del 

ferrocargo NON PENALIZZANDO IL MARE 

≈ 99% del traffico intermodale nel Nord Italia;

≈ 70% del traffico intermodale negli impianti di Verona, Novara e Padova;

≈ 10% del traffico intermodale con i porti italiani=poca sinergia

≈ 20% del traffico intermodale con i porti del Northern range.

Nota: il boom delle autostrade del mare ha supplito la latitanza del ferrocargo e in 10 anni  ha fatto 

risparmiare oltre 50 MLD  euro IN INCIDENTI STRADALI da traffico pesante.



Fig. 7. Linee ferroviarie esistenti e quelle da completare

Linea FS esistente

Linea proposta



Fig. 8. Tracciato della linea ferroviaria Ferrandina - Matera



Segue Fig. 8.

Linea incompiuta Ferrandina (FS) - Matera La Martella - (Matera Venusio)

Scheda

Dati principali

Lunghezza: 29,250 km

Inizio lavori: 1982

Interruzione lavori: 1988

Gestore: Ferrovie dello Stato

Scartamento: OrdinarioScartamento: Ordinario

Stazioni e fermate: Matera Venusio, Matera Lamartella, Ferrandina

Altre informazioni

La sede ferroviaria è stata interamente costruita, così come le opere civili ed i fabbricati di stazione. 
Mancava del tutto la palificazione e l’armamento.

Stato attuale

La stato attuale della linea è quasi identico a quello della conclusione dei lavori, salvo il naturale degrado 
determinato dagli agenti atmosferici e dall’intervento umano, con la sede ferroviaria rintracciabile per la 
totalità del percorso.



Fig. 9. Accesso dal mare

Policoro



Fig. 10. Governance porto e poli logistici di Tanger Med in Marocco



Fig. 11. Alcuni investimenti nelle free zone di tanger med con il contributo UE. 

Integrazione deep con short sea shipping. Una risposta alla crisi del transhipment. 

Retroporti e distripark come in Olanda anni 80, Cina anni  90, …Marocco 2012.


