
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 55 DEL 29/06/2022

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LO SVILUPPO DI STRATEGIE CONDIVISE 
E COORDINATE ORIENTATE AL POTENZIAMENTO DEI TRAFFICI INTERMODALI 
NELLO SCALO MERCI DI CAPANNORI-PORCARI (FRIZZONE) FAVORENDO LO 
SHIFT MODALE GOMMA-FERRO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELL’ARIA NELLA PIANA DI LUCCA - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Giugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Considerato  che  l'Assessorato  Infrastrutture,  Mobilità  e  Governo  del  Territorio  della 
Regione Toscana ha di recente fatto pervenire alla Camera di Commercio di Lucca una 
proposta  di  protocollo  d'intesa  tra  Regione  Toscana,  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A., 
Camera di Commercio di Lucca, Provincia di Lucca, Comune di Capannori e Comune di 
Porcari, che prevede l’effettuazione di studi volti a individuare gli effetti ambientali nella 
piana lucchese connessi alla previsione progettuale di ampliamento dello scalo merci di 
Capannori-Porcari  (Frizzone)  predisposta  da  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  e  la  sua 
successiva attuazione;
Tenuto conto che nel territorio della provincia di  Lucca sono presenti  importanti  settori 
produttivi,  quali  l'industria  cartaria  e  il  settore  degli  inerti,  la  cui  logistica  esterna, 
prevalentemente  basata  sulla  modalità  tutto-strada,  determina  un  forte  impatto  sulle 



infrastrutture viarie con pregiudizio del livello di sicurezza della circolazione e della qualità 
di vita degli insediamenti urbani interessati;
Ricordato che, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma stipulato nel 2007 
tra Provincia di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Porcari, Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. e  Consorzio  di  bonifica  Auser  Bientina,  è  stato  realizzato  uno  Scalo  Merci  
Ferroviario localizzato in adiacenza al confine territoriale tra i comuni firmatari allo scopo di 
favorire  il  riequilibrio  modale  del  trasporto  merci  a  beneficio  della  ferrovia  e, 
conseguentemente,  di  ridurre  l’impatto  ambientale  e  le  problematiche di  sicurezza sul  
territorio causati dal traffico di veicoli pesanti sulla rete stradale. Lo scalo merci, gestito 
direttamente da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è stato inaugurato ad aprile 2015 ma dalla 
sua messa in esercizio ha rapidamente raggiunto la saturazione degli spazi a disposizione 
degli operatori logistici, manifestando nel tempo una serie di criticità sia infrastrutturali che 
di esercizio che ne limitano la funzionalità;
Considerato che  l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha avviato 
programmi di valorizzazione e potenziamento della infrastruttura ferroviaria nel Porto di 
Livorno  che  si  riveleranno  utili  anche  alle  aziende  del  distretto  cartario  lucchese  che 
intrattengono rapporti economici rilevanti via mare per l’approvvigionamento delle materie 
prime e la commercializzazione di prodotti finiti e semilavorati;
Considerato pertanto che le potenzialità di sviluppo dei traffici ferroviari merci del territorio 
lucchese  potrebbero  essere  valorizzate  dall’integrazione  e  dal  completamento 
infrastrutturale dello scalo di Capannori-Porcari, ivi compresa la programmazione di nuove 
future aree di espansione, e che a tal fine  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., raccogliendo 
una serie di istanze avanzate dalle imprese del territorio lucchese, ha elaborato uno studio 
di fattibilità che prevede la realizzazione di n. 2 binari di presa e consegna e n. 1 binario  
operativo allo scalo pubblico, per un costo stimato di circa 4,2 milioni di euro, intervento al 
momento non finanziato;
Tenuto  conto  che  il  Protocollo  d'intesa  ha  per  oggetto  l'avvio  di  azioni  coordinate  e 
concertate  finalizzate  al  potenziamento  dei  traffici  intermodali  nello  scalo  merci  di  
Capannori-Porcari, favorendo lo shift modale gomma-ferro ai fini dell’abbattimento delle 
esternalità ambientali del trasporto stradale delle merci;
Considerato che il Protocollo prevede che le parti firmatarie individueranno di concerto il  
soggetto più adatto cui affidare lo sviluppo di studi finalizzati a:
- la  determinazione  della  domanda  potenziale  di  trasporto  intermodale  nel  territorio 
imprenditoriale del distretto lucchese;
-  la definizione di scenari di implementazione con livello progressivo di complessità, con 
relativa proposta di lay-out planimetrico;
- la valutazione dello spostamento atteso tra la modalità di trasporto tutto-strada e quella 
ferroviaria;
- la stima degli effetti dello shift modale sopra indicato sulla qualità dell’aria della piana di  
Lucca in termini di riduzione degli NOx e delle Pm10;
Rilevato infine che l'accordo prevede, all'art.3 “Attività previste” comma 5, che la Camera 
di  Commercio  di  Lucca  fornirà  contributi  specifici  connessi  alla  rappresentazione 
aggiornata delle caratteristiche dei flussi merci generati dal sistema produttivo lucchese e 
alla raccolta delle aspettative delle aziende del territorio e la loro propensione verso un 
utilizzo più intenso del trasporto ferroviario delle merci

DELIBERA



1.-  di  approvare  in  linea  di  massima il  testo  della  proposta di  Protocollo  d’intesa  tra 
Regione  Toscana,  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,  Camera  di  Commercio  di  Lucca, 
Provincia di Lucca, Comune di Capannori e Comune di Porcari per l’effettuazione di studi  
volti  a  individuare  gli  effetti  ambientali  nella  piana  lucchese  connessi  alla  previsione 
progettuale di ampliamento dello scalo merci di Capannori-Porcari (Frizzone) predisposta 
da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la sua successiva attuazione, che allegato al presente 
atto ne viene a far parte integrante;
2.- di fornire in linea di massima i contributi previsti  all'art. 3 “Attività previste” comma 5 
della proposta di Protocollo, secondo le modalità che saranno meglio definite in seguito;
3.-  di  esprimere  interesse  all’adesione  al  suddetto  Protocollo  per  una  prossima 
sottoscrizione tra le Parti. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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