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UIRNet SpA
Ci presentiamo…

• Soggetto attuatore unico per la realizzazione e 
gestione della piattaforma per la gestione della rete 
logistica nazionale (L. 27/2012)

• Programma di implementazione e diffusione dei 
servizi della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale 
(“PLN”)

• La compagine societaria vede gli interporti quali 
azionisti di riferimento

• Logistica Digitale Srl è il soggetto concessionario dei 
servizi della PLN

• UIRNet persegue la missione di sviluppo strategico



Piattaforma Logistica Nazionale Digitale
Strumento di integrazione e scambio

• Sistema informatico che offre servizi 

per la gestione del trasporto merci

• Combina lo scambio di informazioni 

tra operatori e tra operatori e Enti

• L’obiettivo è dare strumenti per 

operare efficientemente

• I servizi digitali sono trasversali agli 

operatori, la PLN non crea distorsioni 

di mercato

* Modulo esterno a supporto delle Merci Pericolose



Basso Piemonte
Contesto Infrastrutturale e Economico

• La Banana Blu: 
contesto ad alta 
economia 
industrializzata

• Dorsali viarie e 
ferroviarie

• TEN-T Reno Alpi

• Prossimità ai Porti di 
Genova e Savona-Vado



Basso Piemonte
Scenario di sviluppo legato alla logistica

• Nuovo Terminal Maersk (Vado): 900K 
TEU/anno

• Nuovo Terminal Calata Bettolo (Ge): 
800k TEU/anno

• Il Porto di Genova mira a superare i 
4,5 M TEU/anno (oggi 2,8M)

• Investimenti ferroviari: Terzo Valico 
(2023), Porto Genova (2022), Linee 
Corridoio TEN (2023-30)

• Nuova viabilità portuale su Genova 
(2024)



Dallo scenario allo sviluppo
I fattori abilitanti

Gli investimenti infrastrutturali sono necessari. Sono anche sufficienti?

Ulteriori condizioni:

• Sistema Porto: un porto vale quanto vale il suo sistema logistico di distribuzione

• Il Porto di Genova soffre di una limitata capacità di scambio con l’entroterra

• Il traffico veicolare, oggi l’85% della movimentazione container, si muove a 
«sciame»: o il Porto è intasato o il Porto è vuoto

• L’incremento della quota ferroviaria non risolverà il problema (supposto 
l’incremento del traffico merci)

• Il gigantismo navale esaspererà il problema

Occorre lavorare su una soluzione di sistema



Sistema Buffer

• Obiettivo: rendere continuo il flusso in/out delle merci 
dal Porto

• Il Sistema Buffer si compone di:

• Aree extra-portuali in grado di fungere da 
buffer retroportuale

• Servizio di navettamento merci tra buffer e 
Porto

• Modulo software della PLN per la  gestione 
degli scambi 

• Buffer dotati di officine, servizi alla persona, parcheggi 
in sicurezza, deposito container, aree doganali

• Massima attenzione all’impatto ecologico

• Parzialmente finanziato dalla L.130/2018 art. 6 (30M €)



Scalo Smistamento Alessandria

• I programmi di approntamento delle 
linee ferroviarie in e per Genova a 
treni da 750m rendono necessario lo 
Scalo

• 2mln di euro stanziati per la 
progettazione (L. 145/2018)

• RFI (Gentile, Cernobbio 2019): 
«Vogliamo usare Alessandria come 
Retroporto»

• La progettazione valuterà 
l’adeguamento intermodale dello 
Scalo



Quanto vale lo sviluppo logistico?
I conti con l’oste



Basso Piemonte
Possibilità di sviluppo

Studio di fattibilità tecnico economico 2018 fatto dalla Banca Europea di Investimento (BEI) e UIRNet:

• Studi indipendenti – Risultati concordi: il Sistema Buffer è economicamente sostenibile

• Alcune assunzioni:
• Ipotesi di 3 Aree Buffer + 1 Buffer Intermodale
• Investimento complessivo: 63M euro
• Circa 200 addetti diretti
• Previsti spazi per complessivi 500k mq 

E indirettamente?

• Buffer retroportuali e lo Scalo Smistamento sono poli attrattori per la merce 

• Alte concentrazioni di merce attirano la richiesta di servizi base ed evoluti:
• Dal packaging al test e certificazione delle componenti elettroniche e motoristiche
• La logistica evoluta attrae e crea competenze dirigenziali e ingegneristiche
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