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peso % del fatturato di settore sul fatturato totale regionale (2018)  

Il fatturato dei principali settori
dell’Emilia-Romagna (2018)

Il Fatturato totale dell'Emilia-Romagna nel 2018 è stato pari a 279 miliardi di euro (stima)

La dimensione della sfera è il fatturato di 
settore in ER

Fonte: elaborazione di Fondazione ITL su dati Istat
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Peso % lav. dip. di settore sui lav. dip. totali regionali (2018)  

L'occupazione nei principali settori
dell'Emilia-Romagna (2018)

La dimensione della sfera è il numero dei lavoratori 
dipendenti di settore in ER

Fonte: elaborazione di Fondazione ITL su dati Istat



La ripartizione dei flussi totali di Parma
• Il 78% dei flussi totali sono 

nazionali (19 mln t.). Il 22% sono 
flussi internazionali (5,3)

• Il 33% dei flussi totali (8 dei 24 mln 
tonn) sono in uscita dalla provincia, 
di cui:

• 6% (dei 24 mln t.) in ER
• 18% nel resto d’Italia

• 9% all’estero

• Il 33% dei flussi totali (8 dei 24 mln 
tonn) sono in entrata nella 
provincia, di cui:

• 5% (dei 24 mln) da ER
• 15% dal resto d’Italia

• 13% dall’estero

• Il 34% dei flussi totali (8,3 dei 24 
mln tonn) hanno come origine e 
destinazione Parma 

La ripartizione dei flussi totali di Parma
(anno 2018, 1.000 tonnellate)

Fonte: elaborazione di Fondazione ITL su dati Eurostat, Istat



Modalità di trasporto merci in Regione

• Parma è terza in regione 
per volume dei traffici su 
ferro    (2,7 mln tonn.)

• i flussi su ferro di Parma 
sono superiori alla media 
regionale

• in tutta la regione si 
muove su ferro il 10% 
(19 mln tonn.) dei volumi 
totali trasportati (187 mln)

Flussi totali: % su strada, % su ferro (anno 2018)

Fonte: elaborazione di Fondazione ITL su dati Eurostat, Istat
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Tab_2_Fig_2_Flussi_tot_PR

		

				PARMA

						1000 tonn		%		mln euro		%				prezzi				mln euro		%

				In uscita dalla provincia (A)																								1000 tonn

				-da Parma al Resto ER		1,506		6		761						0.505312085				2,454		7				da Parma al Resto ER		1,506

				-da Parma al RdI		4,377		18		7,133						1.6296550149				7,133		21				da Parma al RdI		4,377										19012

				-da Parma nei Paesi UE 28		1,098		5		6,769		20				6.164845173				6,769		20				da Parma nei Paesi UE 28		1,098										24260

				-da Parma nel resto del mondo (2)		907		4																		da Parma nel RdMondo		907										0.7836768343

				Totale in uscita		7,888		33		14,663		50				1.8588995943				16,356		48				dal Resto ER a Parma		1,189

				In entrata nella provincia (B)				0																		dal RdI a Parma		3,633

				-dal Resto ER a Parma		1,189		5		761						0.6400336417				2,162		6				dai Paesi UE 28 a Parma		2,170

				-dal RdI a Parma		3,633		15		6,605						1.8180567024				6,605		19				dal RdMondo a Parma		1,073

				-dai Paesi UE 28 a Parma		2,170		9		4,246		18				1.9566820276				4,246		12				Interni alla provincia		8,307

				-dal resto del mondo a Parma (2)		1,073		4

				Totale in entrata		8,065		33		11,612		46				1.4398016119				13,013		38

				Interni alla provincia (C)		8,307		34		5,054						0.6084025521				5,054		15

				Totale (A+B+C)		24,260		100		26,128		100				1.0769991756				34,423		100

				PIACENZA		1000 tonn		%		mln euro		%				prezzi

				In uscita dalla provincia (A)

				-da Parma al Resto ER		695		3		144		1				0.2071942446

				-da Parma al RdI (1)		6,057		27		7,600		29				1.2547465742

				-da Parma all’estero (2)		1,150		5		5,116		20				4.4486956522

				Totale in uscita		7,902		35		12,860		50				1.6274360921

				In entrata nella provincia (B)

				-dal Resto ER a Parma		549		2		144		1				0.262295082

				-dal RdI a Parma		5,142		23		7,037		27				1.3685336445

				-dall’estero a Parma (2)		1,458		7		4,750		18				3.2578875171

				Totale in entrata		7,149		32		11,931		46				1.6689047419

				Interni alla provincia (C)		7,530		33		1,337		4				0.1775564409

				Totale (A+B+C)		22,581		100		26,128		100				1.1570789602





Tab_2_Fig_2_Flussi_tot_PR

		



1000 tonn

1.000 tonnellate



Fig 3_Flussi_tot_Confronti_Prov

		

						fatturato 2018 (migliaia di euro)		var % fatt 2011-17		peso % fatt 2017 (settore su tot regione)																				road+rail tonn anno 2018		var % tonn 2013-18		peso % tonn 2018 (provincia su tot regione)				road+rail tonn anno 2013

		27.1		agroalimentare		27,106,862		24.6		9.7																		Piacenza		22,760,312		-2.1		12.1				23,245,076

		5.9		tessile e abbigliamento		5,880,092		-14.4		2.1																		Parma		22,279,859		-9.3		11.9				24,568,018

		10.5		chimica, gomma, plastica		10,520,166		-5.7		3.8																		Reggio Emilia		25,753,131		-29.3		13.7				36,406,129

		1.9		farmaceutica		1,911,726		71.8		0.7				La contract logistics è il terzo settore in Regione per fatturato,														Modena		30,311,518		-17.0		16.2				36,524,366

		6.9		prodotti per l'edilizia		6,904,540		-15.6		2.5				è anche il terzo settore per peso del fatturato sul fatturato totale regionale														Bologna		23,574,655		-21.8		12.6				30,148,436

		48.4		meccanica e macchine		48,448,570		6.2		17.3				è il quarto settore per dinamica del fatturato tra il 2011 e il 2015														Ferrara		9,727,788		11.6		5.2				8,713,845

		1.9		legno e mobili		1,925,376		-40.6		0.7																		Forlì-Cesena		15,047,791		-1.5		8.0				15,269,499

		7.1		turismo		7,130,902		-2.5		2.6																		Ravenna		32,174,794		-10.4		17.2				35,899,408

		12.4		contract logistics		12,414,000		9.0		4.4																		Rimini		5,746,009		-15.6		3.1				6,807,416

																												tot Regione		187,375,857		-13.9		100.0				217,582,194

																												I flussi totali di merce delle province dell'Emilia Romagna

																										Nota: la dimensione della sfera è il flusso di merce totale della provincia in tonnellate



Dallara Antonio:
alloggio e ristorazione
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peso % dei flussi provinciali sui flussi totali regionali in tonn. (anno 2018)

dinamica dei flussi in tonnellate                (var.% 2013-18)
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flussi su gomma_in tonn

		

				TOTAL - Total transported goods (tons) Sourced Eurostat												Percentage

						by road		by train		road+rail				anno 2018		su strada		su ferro		road+rail

				Piacenza		17,550,864		5,209,448		22,760,312				Piacenza		77		23		100

				Parma		19,579,859		2,700,000		22,279,859				Parma		88		12		100

				Reggio Emilia		19,799,457		5,953,675		25,753,131				Reggio Emilia		77		23		100

				Modena		30,311,518		0		30,311,518				Modena		100		0		100

				Bologna		22,378,655		1,196,000		23,574,655				Bologna		95		5		100

				Ferrara		9,727,788		0		9,727,788				Ferrara		100		0		100

				Forlì-Cesena		14,659,711		388,080		15,047,791				Forlì-Cesena		97		3		100

				Ravenna		28,613,443		3,561,351		32,174,794				Ravenna		89		11		100

				Rimini		5,746,009		0		5,746,009				Rimini		100		0		100

				tot Regione		168,367,303		19,008,554		187,375,857				Reg. ER (media)		90		10		100



media ER                    -13,8%

Antonio Dallara:
in una prima versione erano stime mie fatte con interpolazione. 
Poi sono stati rilevati i dati presso i terminal aderenti ad ERIC.
I calcoli sono nei singoli file excel disponibili in questa cartella:
"F:\ITL_Logistica_ArcoLatino\progetti_di_ricerca\Cisita_2019\_0_Elaborazione_Flussi\Flussi_su_gomma"
per Piacenza il file è intitolato:
"_1_flussi_gomma_2018_2012_Istat_Eurostat_PC.xlsx"



flussi su gomma_in tonn
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flussi su ferro in tonn

		



su strada

su ferro

% tonn per modalità di trasporto



flussi su treno Interporto PR

				Fonte: Eurostat

																		Flussi nazionali di merce su gomma della provincia di Parma (anno 2018)

				anno 2018		1000 t

				FLUSSI NAZIONALI su gomma (escluso import ed export)																																anno 2018		1000 t

				In uscita dalla provincia (A)								anno 2018		1000 t																						In ingresso a PR

				da PR a RdER		1,302						In uscita da PR		5,106																						da RdI a PR		235

				di cui:								In ingresso a PR		4,071																						da Isole a PR		48

				confinanti in ER								interni a PR		8,307																						dal Piemonte a PR		300

				da PR a RE		463																														dal Veneto a PR		480

				da PR a PC		93																														dalla Lombardia a PR		1,309

				altre confinanti																																Direttrice Tirrenica		461

				da PR a MO		358																														Direttrice Adriatica		200

				da PR a MN		119																														da Resto ER (esclusa PR) a PR		1,038

				da PR a CR		196

				da PR a GE		44

				da PR a SP		20

				da PR a MS

				altre vicine non confinanti																																Flussi nazionali di merce su gomma in ingresso nella provincia di Parma (anno 2018)

				da PR a Bergamo		178

				da PR a Brescia		289												Flussi nazionali di merce su gomma in uscita dalla provincia di Parma (anno 2018)

				da PR a Milano		386						anno 2018		1000 t

				da PR a Pavia		69						In uscita da PR

				da PR a Verona		139						da PR verso RdI		294

				da PR a Lucca		39						da PR verso Isole		60

												da PR in Piemonte		377

				Interni alla provincia		8,307						da PR in Veneto		602

												da PR in Lombardia		1,642

				da PR a RdI		3,804						Direttrice Tirrenica		578

				di cui:								Direttrice Adriatica		251

				da PR a LOM		1,642						da PR a Resto ER (esclusa PR)		1,302

				da PR a VEN		602

				da PR a TOS		372						da PR verso Sud IT		262

				In entrata nella provincia (B)

				da RdER a PR		1,038

				di cui:

				da RE a PR		369

				da MO a PR		286

				da RdI a PR (esclusa ER)		3,033

				di cui:

				dalla Lombardia a PR		1,309

				dal Veneto a PR		480

				dalla Toscana a PR		297

				dalla Liguria a PR		65

				totali		17,484



Antonio Dallara:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Antonio Dallara:
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia

Antonio Dallara:
Toscana, Lazio, Campania, Calabria

Antonio Dallara:
Toscana, Lazio, Campania, Calabria

Antonio Dallara:
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia



flussi su treno Interporto PR

		



1.000 tonnellate



flussi su strada per prodotti

		



1.000 tonnellate (anno 2018)



		



1.000 tonnellate (anno 2018)



		

				Flussi su ferro della provincia di Parma

						1000 tonn

				da Parma al Resto ER		204

				da Parma al RdI		573

				da Parma all’estero		234

				dal Resto ER a Parma		151

				dal RdI a Parma		600

				dall’estero a Parma		938

				NOTA: da Eurostat si ricava che le tonnellate che da Parma vanno all’estero in treno sono 124mila.

				Mentre dall’estero a Parma arrivano su ferro 515mila tonnellate. Dai dati comunicati da ITL alla regione

				risulta che 777mila tonn sono in uscita verso il resto d’Italia ER compresa e 750mila tonn arrivano a Parma dal resto d’Italia.

				In base a questi dati (vedi file di Tengattini) si ricava che le quantità in uscita da Parma su ferro

				sono il 20% delle quantità in entrata, e allora si ritiene ragionevole ridimensionare

				i volumi rispetto a 124 e 515, rispettivamente in 234mila e 938mila.





		



1000 tonn

1.000 tonnellate



						anno 2015; Fonte: stima tonn di Fondazione ITL su numero treni comunicati da RFI

						Flussi in uscita da Interporto PR				Flussi in entrata in Interporto PR

						tonn.		peso %		tonn.		peso %										Flussi nazionali su ferro in uscita da Interporto PR

				Piemonte		1,271		0		636		0								Destinazione		%

				Val d’Aosta		0		0		0		0								Calabria		1%

				Liguria		125,216		16		130,300		18								Puglia		16%

				Lombardia		208,481		27		214,201		29								Campania		9%

				Trentino Alto Adige		0		0		0		0								Emilia-Romagna		26%

				Veneto		1,271		0		2,542		0								Friuli Venezia Giulia		5%

				Friuli Venezia Giulia		36,230		5		34,323		5								Liguria		16%

				Emilia-Romagna		204,031		26		150,640		20								Lombardia		27%

				Toscana		636		0		2,542		0

				Umbria		0		0		0		0

				Marche		1,271		0		636		0

				Lazio		1,271		0		636		0

				Abruzzo		0		0		636		0

				Molise		0		0		0		0

				Campania		66,104		9		63,561		8

				Puglia		126,487		16		144,919		19

				Basilicata		0		0		0		0								Origine		Flussi nazionali su ferro in entrata in Interporto PR

				Calabria		3,178		1		4,449		1								Calabria		1%

				Sicilia		1,907		0		636		0								Puglia		19%

				Sardegna		0		0		0		0								Campania		8%

				Totale Italia		777,354		100		750,657		100								Emilia-Romagna		20%

																				Friuli Venezia Giulia		5%

																				Liguria		18%

																				Lombardia		29%





		





		





		

				fonte: Eurostat

				anno 2018												Flussi nazionali e internazionali su gomma (1000 tonn., anno 2018)

						anno 2018

				Tipo di prodotto		1000 tonn		peso %

				Mobili, altri manufatti		72		0

				Prodotti petroliferi raffinati		86		0

				Tessile e abbigliamento		93		0

				Carbone, petrolio, gas		102		1

				Macchine, appar. mecc., elettroniche		135		1

				Mezzi di trasporto		345		2

				Legno, carta, stampati		629		3

				Metalli		906		5

				Prodotti chimici, gomma, plastica		908		5

				Minerali metalliferi		1,275		7

				Rifiuti		1,636		8

				Prodotti agricoli		1,744		9

				Prodotti da minerali non metalliferi		1,864		10

				Altro		2,991		15

				Prodotti alimentari		6,794		35

				Totale		19,580		100

				Flussi nazionali		anno 2018		anno 2018						in uscita		in entrata						in uscita																				in entrata

						tonn in uscita		tonn in entrata				Flussi nazionali		1000 tonn		1000 tonn				Flussi nazionali		1000 tonn																		Flussi nazionali		1000 tonn

				Prodotti alimentari		2,378,120		1,469,120				Prodotti alimentari		2,378		1,469				Mobili, altri manufatti		1																		Carbone, petrolio, gas		1

				Prodotti agricoli		409,943		563,943				Prodotti agricoli		410		564				Prodotti petroliferi raffinati		7																		Tessile e abbigliamento		1

				Prodotti chimici, gomma, plastica		319,702		379,702				Prodotti chimici, gomma, plastica		320		380				Carbone, petrolio, gas		67																		Macchine, app. meccan., elettroniche		1

				Minerali metalliferi		293,618		187,618				Minerali metalliferi		294		188				Tessile e abbigliamento		77																		Mezzi di trasporto		1

				Mezzi di trasporto		288,000		1,000				Mezzi di trasporto		288		1				Macchine, app. meccan., elettroniche		80																		Prodotti petroliferi raffinati		40

				Rifiuti		263,610		267,610				Rifiuti		264		268				Prodotti da minerali non metalliferi		81																		Mobili, altri manufatti		50

				Legno, carta, stampati		174,384		158,384				Legno, carta, stampati		174		158				Metalli		140																		Legno, carta, stampati		158

				Metalli		139,923		201,923				Metalli		140		202				Legno, carta, stampati		174																		Minerali metalliferi		188

				Prodotti da minerali non metalliferi		80,550		783,550				Prodotti da minerali non metalliferi		81		784				Rifiuti		264																		Metalli		202

				Macchine, app. meccan., elettroniche		80,000		1,000				Macchine, app. meccan., elettroniche		80		1				Mezzi di trasporto		288																		Rifiuti		268

				Tessile e abbigliamento		76,858		1,000				Tessile e abbigliamento		77		1				Minerali metalliferi		294																		Prodotti chimici, gomma, plastica		380

				Carbone, petrolio, gas		67,000		1,000				Carbone, petrolio, gas		67		1				Prodotti chimici, gomma, plastica		320																		Prodotti agricoli		564

				Prodotti petroliferi raffinati		7,203		40,203				Prodotti petroliferi raffinati		7		40				Prodotti agricoli		410																		Prodotti da minerali non metalliferi		784

				Mobili, altri manufatti		1,000		50,000				Mobili, altri manufatti		1		50				Prodotti alimentari		2,378																		Prodotti alimentari		1,469

								Flussi nazionali su gomma in uscita dalla provincia di Parma																								Flussi nazionali su gomma in entrata dalla provincia di Parma

								per tipo di prodotto (1000 tonn., anno 2018)																								per tipo di prodotto (1000 tonn., anno 2018)



Antonio Dallara:
(in ton =19580-16589)



		



1.000 tonnellate (anno 2018)



		



Mobili, altri manufatti Prodotti petroliferi raffinati Carbone, petrolio, gas Tessile e abbigliamento Macchine, app. meccan., elettroniche Prodotti da minerali non metalliferi Metalli Legno, carta, stampati Rifiuti Mezzi di trasporto Minerali metalliferi

1.000 tonnellate (anno 2018)



		



Carbone, petrolio, gas Tessile e abbigliamento Macchine, app. meccan., elettroniche Mezzi di trasporto Prodotti petroliferi raffinati Mobili, altri manufatti Legno, carta, stampati Minerali metalliferi Metalli Rifiuti Prodotti chimici, gomma, plastica Pro

1.000 tonnellate (anno 2018)





La Contract Logistics a Parma 
(anno 2018)

• 125 imprese in forma societaria di servizi logistici (in crescita del +5% nel 
periodo 2015-2018)

• oltre 620 imprese di autotrasporto (in calo del -3% nel periodo 2015-
2018)

• fatturato di 2,3 miliardi di euro (ER: 12,7; IT: 80 mld €) (in crescita del 
+15% nel periodo 2015-2018)

• valore aggiunto di 490 milioni di euro (ER: 2,5; IT: 28 mld €) (in crescita del 
+20% nel periodo 2015-2018)

• occupazione di 10mila dipendenti (ER: 75mila; IT: 634mila) (in crescita del 
+10% nel periodo 2015-2018)

… a livello regionale pesa:
• il 7% delle imprese di logistica
• il 18% del fatturato dei servizi logistici
• il 13% dei lavoratori dipendenti del settore 6



Offerta infrastrutturale

Infrastrutture



www.fondirigenti.it | www.cisita.parma.it | www.fondazioneitl.org

Grazie per l’attenzione!
Leonardo Lanzi
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