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L'azienda 



La società nata nel 1985 è oggi una delle principali realtà logistiche e del 
trasporto merci su ferro in regione. 

 
DP è controllata per il 95% da TPER 
le quote rimanenti sono di 
 
 AP ravenna 
 SAPIR 
 ACT Reggio Emilia 
 
 
 
 
 



Interporto Bologna 

Cepim Parma 



Scalo di Rubiera 
Scalo di Marzaglia 
 

Scalo di Dinazzano 



Operatori 
logistici 

• DB Schenker Italia 

• Contship Italia (Sogemar) 

• MessinaLine 

• Gruppo Spinelli 

• Dinazzano Po 



I Servizi 



 
 
 
 
 
oltre a gestire lo scalo di Dinazzano, nel cuore del distretto ceramico 
 
 
 
 Effettua trasporto merci di varia tipologia  
su rete RFI e su rete FER 
 
 
 Effettua servizi di manovra rotabili, formazione  
treno e verifica tecnica presso diversi scali ferroviari 
 
 
 
 

DINAZZANO PO SpA 



La 
Produzione 



 treni a servizio del  
polo ceramico 
 

80% 



Nodi e 
Prospettive 



 
    
Reggio Emilia: La nuova organizzazione dell’utilizzo dei binari e la gestione 

della stazione hanno reso più problematica la gestione del traffico merci 
Nel breve periodo  
 Miglioramento linea Reggio Emilia - Sassuolo raddoppio di Bosco 

iniziando con progetto attuale di 618 mt, ma allungandolo non appena 
possibile al nuovo modulo da 750 m 

 
 Nel medio periodo: 
 
  realizzazione di ulteriori 3 binari interni allo scalo 
  elettrificazione della linea Reggio-Sassuolo 
  eventuale collegamento strategico con Marzaglia  
 
 

Il nodo delle infrastrutture 

 
 
 

 



                           Le potenzialità              

Il porto di Ravenna rappresenta 
oltre il 15% del mercato ferroviario 
potenziale dei porti italiani 



L’azione del MIT Approccio positivo alle politiche per il rilancio del trasporto 
ferroviario delle merci 

Via libera della UE agli incentivi statali per l’intermodalità: 
Sconto pedaggi e ferrobonus per 120 milioni annui.  
 
La RER ha confermato il ferrobonus fino al 2018 
 

Il quadro d’insieme 

I contributi  

Il  piano nazionale  
strategico di RFI 

regionali 

Potenziamento della capacità della rete 

nazionali 



 
 
 SINERGIE con altre Imprese Ferroviarie 
 DIVERSIFICAZIONE delle attività al servizio del territorio: 
 GESTIONE SCALI (Dinazzano e San Giacomo) 
 MANOVRE  Ravenna dx canale (ATI Serfer) - Rubiera,    
                     Modena  - Reggio Emilia – Ferrara – Bologna roveri 
 IMPRESA FERROVIARIA da aprile 2014  

Le azioni di DP 



 
 
 Dismesse 4 D220 
 
 

Il rinnovo del parco rotabile 

 
 
 In corso attrezzaggio SSC BL3 delle ultime 2 G2000 
 
 

 
 
  noleggio di 1 E 483 TRAXX 
 
 



 
 
 
 
 Acquistata LOCO Diesel/elettrica 
                             EUROLIGHT 
  
 

Il rinnovo del parco rotabile 

• Noleggiate 2 loco CZ  
e 1 G1000 da 
manovra 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
Da 2013 a 2016 il personale impiegato è passato da 67 a 101 

dipendenti 

Il personale 

 
 
 

+50,7% 



Sostenibilità 



 
 
 
 
 Necessario fare sistema 
 

Economica 

Lunga distanza 
 
 

Ultimo miglio 
Media distanza  

 
 
 
 Fondamentale fluidificare processi: 
 

Certificazioni 

Addestramento 
Sinergie imprese e  
scuole di formazione 

Quale ruolo per la  
Scuola Pubblica? 



fonte dati ecotransit.org 

i dati del 
confronto 

Camion EURO 5 

Treno elettrico 

1000 tonnellate 
trasportate da 
Ravenna a  
Reggio Emilia 

Sostenibilità Ambientale 



un treno carico corrisponde  
mediamente a circa 

 32 camion 
in 30 anni di attività  
tolti dalla strada circa 
 
1.400.000 camion 

Sostenibilità Ambientale 



 
 
 
 
...ma il treno fa 

rumore 
 

Sostenibilità Ambientale 

Quali azioni per ridurre impatto ??? 
• Interventi sulla rete di competenza del gestore, RFI o FER 

• Materiale rotabile di competenza dell’impresa ferroviario o dell’operatore logistico. 

• Azioni di DP 

• Lavoriamo alla sostituzione dei carri attualmente usati nella relazione RA/RE con 
obiettivo la riduzione rumorosità carri e utilizzo di casse mobili sigillate per tutti gli 
inerti movimentati  da Ravenna. 



Criticità 



 
 
 
 
Volta a efficentare il mercato, porta rfi alla proposta che 
 differenzia in fasce notturne e diurne IL COSTO DELLE TRACCE 
 

Delibera ART 96/2015 

tracce Rischio di saturazione di: 
nodi 
terminal 

Manca di una differenziazione tra fasce diurne:  
 

utile incentivare traffico 
lontano dai picchi del trasporto 
passeggeri 



 
 
 
 
PIR Punto 5.4.5 indica in 3 Anni la durata dell’affidamento delle 

manovre ferroviarie negli scali a gestore unico (Ravenna, 
Castelguelfo e Interporto di Bologna). L’impresa viene scelta in 
base al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 

 
 

Investimenti e materiale 

Rischio di disincentivare investimenti 
che richiedono tempi  più lunghi di ammortamento 

Rischio concreto di riduzione del parco circolante  
disponibile 

Rischio dismissione di buona parte del 
Materiale da manovra oggi in servizio 

 
 
 
 
ANSF 1/2015 indica il 2018 come limite per l’utilizzo delle 

locomotive non conformi 
 
 



Merci 
 

IO SO CHE C‘ E'  
UN TRENO ITALIANO  
CHE RINGRAZIA  
IN FRANCESE,  
SBAGLIANDO PRONUNCIA  
E ACCENTO: 
 

IL TRENO MERCI.  
A. BERGONZONI 
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