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Punti di forza
Analisi SWOT

Ambito urbano
• L’importanza storica, monumentale, artistica, culturale e religiosa della Capitale, la rende 

una delle principali mete turistiche nel mondo.

• Creazione di rete percorsi ciclabili

Ambito extraurbano
• Presenza di poli tecnologici di eccellenza, che costituiscono settori prevalenti di 

esportazione: il farmaceutico, il chimico, l’aeronautico, il settore della ceramica, l’ICT, 
l’automotive e l’ortofrutta.
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Punti di debolezza 1/3
Analisi SWOT

Dispersione e frammentazione delle strutture logistiche
• Domanda e Offerta fortemente polverizzate sul territorio d’area vasta determinano difficoltà di 

raggiungere i vantaggi competitivi connessi alla concentrazione dei carichi merci e delle risorse 
nei nodi della rete di trasporto

• Sistema logistico metropolitano non fornisce adeguato supporto al sistema produttivo (pesante 
squilibrio tra le merci in entrata con quelle in uscita soprattutto sulla direttrice)

Sistema portuale
• Porto di Civitavecchia presenta un solo terminal contenitori con capacità limitata

• Assenza di raccordo ferroviario

• Scarsa competitività sui traffici intermodali

• Assenza di collegamento stradale diretto tra Porto di Civitavecchia e Terni 

• Mancanza di monitoraggio dei servizi minimi da garantire agli autotrasportatori (es tempi di 
attesa per carico su mezzo)

• Assenza di Aree di Sosta per i mezzi pesanti (prima disponibile Colleferro distanza Km 123) e 
mancanza di piazzali dedicati all’Autotrasporto per i tempi di attesa presso i Terminal

• Mancanza di personale dell’Agenzia delle Dogane e della Polizia di Frontiera e Guardia di 
Finanza per velocizzare i controlli 

Sistema aeroportuale
• Sottoutilizzo delle infrastrutture aeroportuali per il trasporto merci

• Mancanza di personale dell’Agenzia delle Dogane per velocizzare i controlli

MM0



Diapositiva 3

MM0 Cfr https://www.camera.it/temiap/allegati/2021/07/19/OCD177-5040.pdf (M3C2-I 2.1-5)
Marisa Meta; 2022-05-17T13:18:19.586
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Punti di debolezza 2/3
Analisi SWOT

Sistema ferroviario e intermodale
• Quota di trasporto ferroviario regionale delle merci sotto la media nazionale, (13%) di split 

modale

• A livello di rete, alcune sezioni ferroviarie non sono conformi in termini di peso assiale (almeno 
22,5 t) e di lunghezza dei treni merci (almeno 740 m)

• Mancanza di un terminal intermodale per instradamento ferroviario flussi non diretti a Roma; 
Interporto di Orte: collegamenti stradali e ferroviari per avviare le funzioni di intermodalità e 
distribuzione delle merci  ancora da realizzare 

• Collo di bottiglia rappresentato dagli impianti del nodo ferroviario di Roma 

• Interporto di Civitavecchia presenta problemi di layout di accesso, che non rende 
economicamente vantaggiose le operazioni. Non ha mai movimentato treni pur essendo in 
possesso di regolare contratto di raccordo con il gestore nazionale dell'infrastruttura ferroviaria 

• Roma Smistamento fornisce servizi di terminalizzazione di merci pericolose e intermodali ma la 
flotta di mezzi di movimentazione è carente e non c’è alcun servizio di magazzino

Sistema stradale
• Assenza collegamento Orte - Civitavecchia 

• Arterie di collegamento con il GRA insufficienti a sostenere il traffico Pesante; ii) Rallentamenti 
dovuti alla poca manutenzione viaria, che generano divieti di velocità in sostituzione della 
sistemazione del manto stradale, specie area Sud della CM

• Pomezia Santa Palomba presenta problemi di accessibilità stradale,orari lavorativi troppo 
limitati e tempi di attesa molto lunghi che gravano sulle imprese di Autotrasporto
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Punti di debolezza 3/3
Analisi SWOT

Autotrasporto
• Parco veicolare immatricolato nella provincia di roma, sia per veicoli leggeri che pesanti, 

ancora molto vecchio e inquinante, con alimentazioni quasi esclusivamente a gasolio.

• Scarso tasso di digitalizzazione del settore

• Elevato tasso di incidentalità, soprattutto nelle strade provinciali, dovuto a commistione flussi 
veicolari e ad assenza di adeguate aree di sosta per l’autotrasporto

• 1 impresa di trasporto e logistica  su 3 non intende affrontare la tematica della transizione 
ecologica nei prossimi 3 anni (indagine CATI Uniontrasporti); 

Ambito Urbano
• Infrastrutture: assenza di spazi attrezzati per la logistica di ultimo miglio; Assenza di 

pianificazione di reti di ricarica veicoli elettrici dedicati a chi svolge servizi in ambito urbano

• Stalli di carico e scarico non censiti (in corso d’opera nel Comune di Roma). Operatori 
riportano carenza nell’offerta (non solo in ZTL); situazione peggiorata dalle nuove corsie 
preferenziali che hanno cancellato decine di punti di scarico nelle principali direttrici 

• Regolamentazione: assenza di armonizzazione sia in termini di regole, orari di accesso che di 
documentazione per richieste per-messi tra i vari Comuni della Città Metropolitana; Permessi 
accesso ZTL non tengono conto di esigenze specifiche dei diversi operatori/fornitori di servizi ; 
Blocchi del traffico senza percorsi alternativi per la logistica
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Opportunità 1/2
Analisi SWOT

Generali
• PNRR prevede piano di investimenti per l’intermodalità e la logistica, destinati sia alle AdSP

che alle imprese di trasporto e logistica (630 milioni €)

• Roma Capitale tra le «100 climate-neutral and smart cities» che riceveranno 360 milioni € tra 
2022 e 2023 per iniziare il percorso verso la neutralità climatica entro il 2030

• presenza di poli tecnologici di eccellenza, che costituiscono settori prevalenti di esportazione: il 
farmaceutico, il chimico, l’aeronautico, il settore della ceramica, l’ICT, l’automotive e l’ortofrutta

• Living Lab Logistica può rappresentare la base per la costituzione di un tavolo periodico 
dell'amministrazione che coinvolga le associazioni / gli stakeholder per raccogliere le criticità e 
condividere le regole/policy

• la disponibilità di risorse finanziarie per la transizione ecologica sotto forma di incentivi sia per il 
parco veicolare che per le infrastrutture di ricarica e , a complemento, per misure premianti  
(es. corsie preferenziali)

Autotrasporto
• Opportunità derivanti da dialoghi con fornitori di energia per definire infrastrutture di ricarica 

condivisa di idonea capacità, da posizionare in prossimità dei principali poli industriali (come da 
mappatura individuata nella presentazione del quadro conoscitivo)



Sistema ferroviario e intermodale
• Posizione strategica dell’interporto di Orte all’incrocio tra i maggiori assi stradali e ferroviari 

dell’Italia e Nodo strategico a servizio della conca industriale di Terni, l’area metropolitana ed il 
Porto Civitavecchia (potrebbe captare flussi ferroviari e stradali Nord-Sud e Est-Ovest)

• Mercitalia ed RFI: piano industriale verrà pubblicato a giugno 2022
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Opportunità 2/2
Analisi SWOT

Sistema Portuale 
• Civitavecchia da fine 2021 entra nella rete TEN-T

• Crescente peso di movimentazione dei prodotti agroalimentari - quasi totalità containerizzato

• Protocollo d’Intesa con DigITAlog (ex UIRNet) per l’adesione al Port Community System PLN

• Riorganizzazione della viabilità di accesso e interna al porto

• Riorganizzazione del Piano del ferro in aree portuali e retroportuali, di concerto con RFI

• Istituzione ZLS 

• Semplificazione dei processi doganali, volto anche alla creazione di corridoi doganali controllati 
con i nodi logistici e intermodali principali della CM (in particolare Santa Palomba/Pomezia; 
interporto di Orte e di Fiumicino; il CAR di Guidonia etc.)

• Progetto idrogeno verde per decarbonizzare trasporti marittimi, terrestri e attività produttive

Sistema aeroportuale
• Crescente interesse dei corrieri aerei, Amazon ecc. nello sviluppo del cargo areo

• Recupero dei flussi pax pre-covid (possibilità di utilizzare capacità sotto-bordo)

• In corso di predisposizione Piano Nazionale Aeroportuale
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Minacce
Analisi SWOT

Autotrasporto
• Eventuale traffico ferroviario in crescita su Roma Smistamento rischia generazione di traffico 

commerciale che si riverserebbe sulla Via Salaria, già congestionata

• Carenza di autisti

• Aumento prezzi carburante può rallentare investimenti in transizione energetica e digitale

Ambito Urbano
• Aumento consegne parcellizzate –quick commerce

Sistema ferroviario e intermodale
• Attuale carenza tracce ferroviarie per trasporto merci ; se tempi di adeguamento dell’offerta 

(sia in termini di rete che di nodi), si protraggono, rischio che il mercato si organizzi 
diversamente

Sistema Portuale 
• Specializzazione del Porto di Civitavecchia sul traffico crocieristico, con di competitività rispetto 

ai traffici merci e intermodali a favore di quelli di Napoli-Salerno e Livorno rischiano di riversare 
elevati volumi di traffico pesante sul corridoio tirrenico (commistione di flussi, incidentalità, 
emissioni etc)
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+39 06 8764 0860

Grazie per l’attenzione

Marisa Meta
meta@fitconsulting.it
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