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di Michele de Pascale 
Sindaco e presidente 
della Provincia di Ravenna

La ZLS ha una grande valenza strategica, si 
tratta del primo atto amministrativo e politico 
che riconosce e istituisce all’interno della re-
gione Emilia-Romagna la presenza di impor-
tantissimi distretti logistici e produttivi inscin-
dibilmente legati al porto di Ravenna. 
La nuova ZLS dunque avrà il ruolo di mettere 
in relazione infrastrutture viarie e ferroviarie e 
aree produttive commerciali con il nostro sca-
lo; una grande rete di collegamenti che andrà a 
beneficio di tutto il sistema di trasporto merci, 
del tessuto imprenditoriale e dell'occupazione. 
Le imprese insediate nella ZLS, già presenti o 
nuove, potranno inoltre beneficiare di sempli-
ficazioni amministrative, incentivi economici e 
sgravi fiscali. Le agevolazioni saranno subor-
dinate proprio allo sviluppo o all’istituzione di 
relazioni con il sistema portuale di Ravenna.
Dunque il porto di Ravenna sarà il baricentro di 
tutto il sistema ZLS e pertanto rispetto al tema 
della relazione fra la Regione e il suo porto ci 
troviamo davanti a un atto di grandissima for-
za che in parte racconta l’esistente e di come 
siano già in essere relazioni significative tra lo 
scalo portuale e uno dei più importanti distretti 
produttivi del mondo, e dall’altra parte si pone 
il tema di coltivare e sviluppare queste relazio-
ni migliorando gli aspetti logistici, ma anche 
di fare crescere l’attrattività di quest’area verso 
possibili investimenti. 
Così come tutte queste aree sono già oggi con-
nesse strutturalmente con il porto di Ravenna, 
nel contempo ci sarà la possibilità di attirare 
nuovi investimenti nazionali e internazionali 
proprio in virtù di questo tipo di connessione 
con l’infrastruttura portuale.
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Una misura per lo sviluppo 
del sistema logistico, 
economico e produttivo

L’istituzione della Zona Logistica Semplificata in Emi-
lia-Romagna rappresenta una grande opportunità di 
sviluppo per il tessuto imprenditoriale, l’occupazione e 
i flussi di import/export della nostra regione. Attraver-
so la ZLS possiamo infatti mettere in campo una serie 
di azioni necessarie alla crescita di tutto il sistema logi-
stico, produttivo e industriale e allo stesso tempo dare 
impulso alla piena operatività e funzionalità del porto di 
Ravenna, cuore pulsante e strategico dell’intero sistema.
Il Piano strategico, ora all’esame della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, supporta i disegni di sviluppo 
dei piani e dei programmi per la realizzazione dell’Hub 
portuale di Ravenna - in quanto principale gate di acces-
so per i distretti produttivi regionali - elaborati dall’Au-
torità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro set-
tentrionale e da tutti gli Enti coinvolti.
Il progetto rappresenta anche una grande opportunità 
per gli investimenti di tutti gli stakeholder che potran-
no beneficiare di un pacchetto di agevolazioni nazio-
nali e regionali come semplificazioni amministrative, 

PREMESSA

Il Decreto Mezzogiorno 91/2017 convertito con la Legge 123/2017 istituisce le 
ZES (Zone Economiche Speciali) disciplinando le procedure, le condizioni e le 
modalità di istituzione in alcune aree del paese (art.4 e art. 5), rinviandone la 
specifica regolamentazione al DPCM n.12/2018.

La Legge 205/2017 introduce l'istituzione della Zona logistica semplificata per 
le regioni in cui non si applicano gli art. 4 e 5 del DL.91/2017 (art.1 comma 61 
L. n. 205/2017)

La Legge 12/2019 estende i benefici e le procedure semplificate di cui all’art. 5 
comma 1 lett. da a) ad a)sexies del DL. 91/2017, convertito con Legge 
123/2017.

La Legge 160/2019 , all’art. 1 comma 313, introduce la possibilità di estensione 
dei benefici fiscali alle ZLS per le sole aree rientranti all’art. 107 TFUE.

Il 31 maggio 2021 viene approvato il Decreto Legge 77 che rafforza i poteri del 
commissario straordinario.

PREMESSA

La Regione Emilia-Romagna con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 19 
dicembre 2018 n. 185, ha dato avvio all’iter di istituzione della Zona Logistica 
Semplificata ‐ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.

Nel novembre del 2020, sulle base delle analisi preliminari svolte per la definizione 
della ZLS Emilia‐ Romagna ha preso avvio la fase di Consultazione con i territori, volta a 
condividere e validare il percorso di selezione delle aree e la strategia del Piano di 
Sviluppo Strategico (PSS) per la ZLS Emilia‐Romagna.

Nel settembre 2021 è stato validato il percorso di selezione delle aree e delle misure di 
promozione identificate per la ZLS con i Sindaci dei comuni interessati. Successivamente 
la proposta è stata presentata al Comitato per le Autonomie Locali (CAL).

In data 6 ottobre 2021 la Giunta Regionale con propria DGR n°1547 ha adottato la 
Proposta di istituzione della ZLS Emilia-Romagna, corredata dal PSS, ai fini della 
presentazione al Presidente del Consiglio del Ministri ai sensi dell'art. 1 comma 63 della 
l. n. 205/2017.

di Andrea Corsini
Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Regione Emilia-Romagna

RIFERIMENTI NORMATIVI
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incentivi economici e sgravi fiscali previsti riservati alle 
imprese, già presenti o nuove, collocate all’interno del 
perimetro della ZLS e che saranno capaci di attivare re-
lazioni con il sistema portuale di Ravenna.
Una serie di benefici, previsti nel ‘pacchetto localizzati-
vo’, che aiuteranno a dare corpo alle strategie regionali 
e puntano a incentivare lo split modale gomma-ferro, 
il trasporto ferroviario delle merci, la promozione de-
gli investimenti in Emilia-Romagna, la riduzione degli 
oneri legati ad autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, nonché l’istituzione della Zona Franca Do-

ganale nelle aree confinanti con il Porto di Ravenna. 
Un progetto non solo strategico per l’intera regione, 
ma anche sostenibile, che mette il Porto di Ravenna al 
centro dei traffici import-export evidenziando quindi 
l’importanza e la strategicità dell’infrastruttura a livello 
nazionale e internazionale.  
Un investimento necessario e sul quale puntiamo, an-
che a fronte delle incertezze e della difficile situazione 
internazionale che stiamo vivendo, per rafforzare e pro-
muovere l’innovazione, lo sviluppo e l’attrattività di tut-
ta l’Emilia-Romagna.ZLS: OBIETTIVI E DEFINIZIONE

La Zona Logistica Semplificata ha l’obiettivo di «favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta al proprio
interno, lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l’insediamento di nuove imprese»

Art. 2, DPCM n. 12 del 25.01.2018 

“Una ZLS (zona logistica semplificata) è una zona geograficamente delimitata e
chiaramente identificata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché
presentino un nesso economico-funzionale e che comprenda almeno un’area portuale
con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013”.

Art. 3, DPCM n. 12 del 25.01.2018 

ZLS: OBIETTIVI E DEFINIZIONE

ITER ATTUATIVO ZLS EMILIA-ROMAGNA
PREMESSA

La Regione Emilia-Romagna con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 19 
dicembre 2018 n. 185, ha dato avvio all’iter di istituzione della Zona Logistica 
Semplificata ‐ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.

Nel novembre del 2020, sulle base delle analisi preliminari svolte per la definizione 
della ZLS Emilia‐ Romagna ha preso avvio la fase di Consultazione con i territori, volta a 
condividere e validare il percorso di selezione delle aree e la strategia del Piano di 
Sviluppo Strategico (PSS) per la ZLS Emilia‐Romagna.

Nel settembre 2021 è stato validato il percorso di selezione delle aree e delle misure di 
promozione identificate per la ZLS con i Sindaci dei comuni interessati. Successivamente 
la proposta è stata presentata al Comitato per le Autonomie Locali (CAL).

In data 6 ottobre 2021 la Giunta Regionale con propria DGR n°1547 ha adottato la 
Proposta di istituzione della ZLS Emilia-Romagna, corredata dal PSS, ai fini della 
presentazione al Presidente del Consiglio del Ministri ai sensi dell'art. 1 comma 63 della 
l. n. 205/2017.

Il 2 febbraio 2022 l'Assemblea Legislativa Regionale ha approvato la proposta di istituzione 
della ZLS Emilia-Romagna.

PREMESSA

La Regione Emilia-Romagna con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 19 
dicembre 2018 n. 185, ha dato avvio all’iter di istituzione della Zona Logistica 
Semplificata ‐ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale.

Nel novembre del 2020, sulle base delle analisi preliminari svolte per la definizione 
della ZLS Emilia‐ Romagna ha preso avvio la fase di Consultazione con i territori, volta a 
condividere e validare il percorso di selezione delle aree e la strategia del Piano di 
Sviluppo Strategico (PSS) per la ZLS Emilia‐Romagna.

Nel settembre 2021 è stato validato il percorso di selezione delle aree e delle misure di 
promozione identificate per la ZLS con i Sindaci dei comuni interessati. Successivamente 
la proposta è stata presentata al Comitato per le Autonomie Locali (CAL).

In data 6 ottobre 2021 la Giunta Regionale con propria DGR n°1547 ha adottato la 
Proposta di istituzione della ZLS Emilia-Romagna, corredata dal PSS, ai fini della 
presentazione al Presidente del Consiglio del Ministri ai sensi dell'art. 1 comma 63 della 
l. n. 205/2017.
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Le ZLS: il modello italiano in sintesi

L’impresa che entra nella ZLS può potenzialmente fruire di un pacchetto di incentivi:

1. Agevolazioni statali: rappresentate da un credito di imposta nei limiti
consentiti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (limitatamente alle aree
ex art. 107 TFUE)

2. Agevolazioni regionali: poiché ogni regione può mettere a disposizione risorse
per gli investimenti nelle ZLS

3. Semplificazioni amministrative e burocratiche: statali ed indicate nella Legge
“semplificazione” 12/2019 e regionali che ciascuna regione o comune possono
deliberare

4. Zona Franca Doganale Interclusa: che permette di beneficiare dell’esenzione di
IVA e dazi per merci importate in Italia da Paesi non UE

5. Condizioni creditizie favorevoli: la Legge ha previsto la possibilità di stipulare
accordi o convenzioni con banche per favorire gli investimenti delle imprese

Le ulteriori misure di incentivazione per 
le imprese della  ZLS Emilia-Romagna

• Premialità sulla legge regionale n. 14/2014 ‐ Promozione degli investimenti in Emilia‐
Romagna;

• Nuove agevolazioni legate alla futura legge di incentivazione allo shift modale
gomma/ferro;

• Previsione di una specifica priorità nell’ambito dei criteri di selezione per la valutazione dei
progetti candidati a valere sul POR FESR 2021-2027;

• L’eventuale predisposizione di misure dedicate nell’ambito del programma triennale delle
attività produttive e/o del POR FESR 2021-2027 volte a favorire gli investimenti sostenuti
dalle imprese rientranti nell’accordo e per interventi in grado di agevolare ed intensificare
l’utilizzo del porto di Ravenna, anche nell’ambito di progetti strategici di innovazione delle
filiere produttive;

• Riduzione degli oneri legati ad autorizzazioni ambientali di competenza regionale (VIA,VAS,
screening, AIA);

• Riduzione del contributo di costruzione per i Comuni
• Riduzione dell’IMU (limitatamente alla quota di pertinenza comunale per le aree ricadenti

nei Comuni che prevedono tale agevolazione), per possesso di beni immobili ricadenti nel
perimetro della ZLS;

• Riduzione della TARI e ulteriori facilitazioni e incentivazioni (limitatamente ai Comuni che
prevedono tali agevolazioni)

LE ZLS: IL MODELLO ITALIANO IN SINTESI

ZLS ER: ULTERIORI INCENTIVI PER LE IMPRESE

Focus ZLS Emilia-Romagna
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 Febbraio 2022
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L’Autorità Portuale di Ravenna ha lavorato insieme 
alle Istituzioni locali e regionali, per la creazione di 
una ZLS in ambito portuale, consapevole delle oppor-
tunità che questa avrebbe rappresentato.
L’istituzione della ZLS è i il primo importante passo di 
un percorso di rilevanza strategica per la valorizzazio-
ne e la promozione delle aree di sviluppo che esistono 
nel porto di Ravenna e che hanno tutte le caratteristi-
che per attrarre nuovi investitori.
I vantaggi autorizzativi, economici, fiscali ecc. legati 
alla semplificazione amministrativa che ci attendiamo 
dalla ZLS, completano dunque il quadro della dispo-
nibilità in ambito portuale - e questa è una prerogativa 
che solo il porto di Ravenna ha, grazie alla sua parti-
colare conformazione di porto canale - di ampie aree, 
collegate alle banchine, alle autostrade e alla ferrovia, 
dove è possibile insediare attività industriali e logisti-
che.
Tutte le Zone Economiche Speciali, oltre 4000 nel 
mondo, nascono proprio con l’obiettivo di attrarre 
nuovi investimenti, di creare nuovi posti di lavoro 
rendendo più competitivo il territorio e di contribuire 
all’aumento delle esportazioni.
Normalmente questo avviene con un riconoscimento 
di diverse tipologie di vantaggi burocratici ed ammi-
nistrativi che vanno dai contributi economici diretti, ai 

crediti di imposta, alla sospensione/riduzione del re-
gime di tassazione previsto normalmente per le merci 
ecc.
In Italia, prima per i soli porti del Sud e, successiva-
mente, anche per tutti i porti del centro Nord è stata 
prevista per legge l’istituzione di ZES/ZLS, ricono-
scendo quindi il ruolo centrale dei porti, come perno 
di tali zone. 
In questi mesi l’Autorità di Sistema Portuale ha inizia-
to insieme alla Regione e con il coinvolgimento dell’A-
genzia delle Dogane, interlocutore tecnico fondamen-
tale, un ulteriore lavoro di approfondimento su un 
altro elemento strategico che potrebbe dare un vero 
valore aggiunto alla ZLS: la creazione di una zona do-
ganale interclusa all’interno dell’ambito portuale.
Proprio per questo è stato firmato un Protocollo di In-
tesa tra Agenzia delle Dogane (ADM), Regione Emilia 
Romagna e Autorità di Sistema Portuale, con il quale 
ci si pone l’obiettivo di svolgere tutti gli approfondi-
menti e le verifiche preliminari utili all’identificazione, 
nell’ambito della ZLS, delle aree da destinare a Zona 
Franca Interclusa nel porto di Ravenna e di porre in 
essere ogni azione utile a favorire la creazione di corri-
doi doganali tra il porto e le principali aree industriali/
logistiche della Regione Emilia Romagna. E su questo 
stiamo lavorando.

Un volano per lo sviluppo 
del porto di Ravenna
di Daniele Rossi
Presidente AdSP mare Adriatico centro settentrionale
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La "Blue economy" o “Economia del mare”, rappre-
senta un elemento di grande rilevanza per la ripresa 
economica, soprattutto per il conseguimento degli 
obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva, oramai al centro delle politiche europee e in-
ternazionali. 
Un segmento il cui valore aggiunto prodotto, secon-
do il Rapporto 2021 sull’Economia del Mare promos-
so dall’Istituto Tagliacarne e Unioncamere, è arrivato 
nel 2019 a 47,5 miliardi di euro, pari al 3% del totale 
dell'economia italiana e che si caratterizza per la sua 
trasversalità, intercettando ed interconnettendo diver-
se filiere produttive: il settore ittico, l'industria delle 
estrazioni marine, la cantieristica navale e la nautica 
da diporto, il turismo sportivo e la ricettività costiera, il 
trasporto merci e passeggeri. 
Un insieme di attività diverse tra loro ma che hanno 
come comune denominatore il "mare", una forza im-
prenditoriale dove le interrelazioni di filiera tra i diversi 
settori estendono indirettamente la propria produzione 
di ricchezza ad altre attività, con un significativo effetto 
moltiplicatore: ogni euro prodotto dalla filiera infatti 
ne ha attivati 1,9 sul resto dell’economia. Nell’ambito 
dei settori connessi all’economia del mare quello della 
movimentazione delle merci e dei passeggeri via mare 
ha registrato l’aumento del valore aggiunto più alto, 
+23,6%, ed ha avuto l’effetto moltiplicatore più alto, 
2,8, rispetto agli altri settori, seguito dalla cantieristica 
a 2,4 ( (2014-2019).
In questo contesto ben si inserisce nella nostra regione 
la costituzione della Zona Logistica Semplificata, ZLS, 
che, unirà il porto di Ravenna, con i nodi intermodali 

regionali e le aree produttive commerciali identificate 
secondo criteri di collegamento economico – funzio-
nale con il contesto portuale, promuovendo l’intermo-
dalità come un elemento distintivo, a supporto di un 
disegno strategico di sviluppo sostenibile del territorio 
e degli investimenti ad esso destinati.
I principali settori economici da promuovere e raffor-
zare, individuati dal Piano di Sviluppo Strategico della 
Zona Logistica Semplificata (agroalimentare, tessile 
e abbigliamento, legno e mobili, ceramica, chimica e 
materie plastiche, farmaceutica, biomedicale, mecca-
nica e settore del trasporto e della logistica) rappre-
sentano il 10% delle imprese insediate nella regione, 
il 25% degli occupati nonché il 93% delle esportazioni.
Di rilievo anche le facilitazioni, statali e regionali/co-
munali, di cui le imprese già presenti o le nuove che si 
insedieranno nella ZLS, potranno beneficiare: sempli-
ficazioni amministrative, incentivi economici e sgravi 
fiscali, con ricadute positive per lo sviluppo del tessu-
to imprenditoriale e l’occupazione. Alcune di queste 
sono già state previste in appositi interventi normativi 
nazionali, altre rimangono in capo ad apposite delibe-
razioni di Regione e Comuni coinvolti, in ogni caso tut-
te saranno condizionate allo sviluppo o l’attivazione 
delle relazioni con il sistema portuale di Ravenna.
Siamo di fronte ad una grande opportunità, un vero 
e proprio modello innovativo di sviluppo economico, 
che, proprio per queste ragioni, va supportato con una 
forte spinta alla  semplificazione. E’ una sfida che in-
sieme dobbiamo vincere per ritrovare il clima di fiducia 
che è presupposto essenziale per la creazione di lavo-
ro e occupazione.

Una grande sfida 
da vincere per spingere la ripresa
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di Giorgio Guberti
Presidente Camera di commercio di Ravenna
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di Guido Fabbri 
Presidente Fondazione ITL

La regione Emilia-Romagna copre un vasto territorio, trasversale rispetto alla penisola italiana e strategico 
per il transito delle merci. Possiede un sistema economico molto competitivo e di assoluta avanguardia, 
basti pensare che il quaranta percento del PIL regionale è diretto all’esportazione. 
La posizione strategica della regione e il suo fitto tessuto produttivo rendono evidente l’importanza dei 
trasporti e della logistica per l’economia regionale, non a caso, l’Emilia-Romagna è attraversata da tre dei 
nove corridoi che costituiscono la Rete Transeuropea dei Trasporti.
Gli ultimi due anni sono stati, come noto, molto pesanti. Le restrizioni legate all’emergenza epidemiologi-
ca e la grave crisi economica che ne è discesa hanno creato gravi difficoltà a tutto il mondo imprenditoria-
le ed hanno evidenziato l’esigenza di fare sistema per beneficiare al meglio della ripresa post pandemica.
In questo quadro, l’istituzione della zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna rappresenta una 
grande occasione per rilanciare il settore e attirare nuovi investimenti. Il piano di sviluppo strategico su 
cui si fonda la proposta è un ambizioso progetto di sviluppo che mira ad aumentare il tasso d’innovazio-
ne, l’intermodalità dei trasporti nonché a rendere i nostri territori più attrattivi per gli investitori nazionali 
ed esteri.
Il porto di Ravenna è uno dei principali attori di questo progetto ed è attualmente oggetto d’importanti 
investimenti, per l’approfondimento dei fondali, la realizzazione di nuove banchine e il potenziamento 
dell’accessibilità stradale e ferroviaria. Non di meno, la ZLS è stata pensata e costruita come zona logi-
stica di tutta la regione in quanto comprenderà aree site in ventotto comuni ed in tutte le nove provincie 
emiliano romagnole, oltre ai nodi logistici ed intermodali.
I vantaggi che deriveranno agli operatori che vorranno investire nella zona logistica semplificata consi-
stono principalmente in agevolazioni fiscali, nei limiti derivanti dalle norme nazionali ed europee, e in un 
forte impulso verso la semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di ridurre i tempi delle autorizzazio-
ni e semplificare la realizzazione effettiva degli investimenti produttivi.
Fondazione ITL, istituzione senza scopo di lucro che si occupa da anni del mondo della logistica e del 
trasporto, ha collaborato con la Regione per l’elaborazione del piano strategico, in questo importante pro-
getto per la definizione di nuove opportunità di sviluppo dell’economia regionale.

Un piano strategico 
per il territorio e la portualità
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di Daniela Mignani 
Fondazione ITL

La Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna 
(ZLS-ER) rappresenta uno strumento di policy pro-
mosso dalla Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo 
generale di sostenere lo sviluppo del sistema produt-
tivo regionale e in particolare di offrire supporto alle 
strategie di sviluppo contenute nei piani e nei pro-
grammi dell’Autorità di Sistema Portuale del mare 
Adriatico centro Settentrionale e degli enti territoriali 
interessati allo sviluppo dell’Hub portuale di Raven-
na.
La ZLS dell’Emilia-Romagna in armonia con quanto 
previsto dal dettato normativo che ne istituisce e re-
gola il percorso di attuazione, mette al centro il si-
stema portuale di Ravenna, quale snodo intermodale 
fondamentale per lo sviluppo del sistema produttivo 
nazionale e regionale e i territori e le imprese che 
presentano un nesso economico e funzionale con il 
porto di Ravenna per l’incremento degli interscambi 

commerciali con l'estero.
I criteri che hanno portato alla definizione del percor-
so di costituzione della proposta di ZLS della regione 
Emilia-Romagna, hanno tenuto conto sia dei settori 
strategici di specializzazione manifatturiera che ca-
ratterizzano la regione (l’agroalimentare; il tessile e 
abbigliamento; il legno e mobili; la ceramica; la chi-
mica e materie plastiche; la farmaceutica; il biomedi-
cale) sia dei comparti dei trasporti intermodali e della 
logistica delle merci a servizio dei processi di produ-
zione attribuendo agli stessi due livelli di priorità ben 
definiti per l’identificazione dei territori e delle aree 
che disegnano il perimetro della ZLS.
Un totale di 4.563 ettari di territorio, suddivisi tra por-
to di Ravenna, nodi logistici e aree produttive, che 
interessa 28 comuni, localizzati all’interno delle 9 
province della regione.
28 Comuni, in cui i comparti della manifattura di ri-
levanza strategica regionale per il peso che assumo-
no nell’economia del territorio e per l’intensità degli 
scambi commerciali con l’estero, sono presenti con 
oltre un quinto delle unità locali e degli addetti dei 

Caratteristiche ed elementi distintivi 
           della ZLS  Emilia-Romagna

Focus ZLS Emilia-Romagna

mensile

 Febbraio 2022

Aree produttive o 
commerciali  che soddisfano 
il nesso economico‐
funzionale

• Porto di Ravenna
• Principali nodi intermodali 

regionali

Estensione massima della ZLS Emilia-Romagna 
(calcolata come da disposizioni normative previste per le ZES all’allegato 1 DPCM 12/2018)

ZLS EMILIA-ROMAGNA
INDIVIDUAZIONE  LIVELLI DI PRIORITÀ

4.903 ha

Priorità 1

Per la selezione delle aree da includere all’interno del perimetro della ZLS Emilia‐
Romagna sono stati identificati due livelli di priorità.

Priorità 2

ZLS ER: I LIVELLI DI PRIORITÀ
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Caratteristiche ed elementi distintivi 
           della ZLS  Emilia-Romagna

 1 - Fonte elaborazioni di Fondazione ITL su dati Asia, Istat (2018) ultimi disponibili al settembre 2021, data di redazione del Piano di Sviluppo Strategico.
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settori di specializzazione manifatturiera della regio-
ne a cui si aggiungono oltre 1/3 degli stabilimenti e 
degli addetti appartenenti al settore del trasporto e 
della logistica regionale. 
Comparti da promuovere e rafforzare per il ruolo che 
assumono nello sviluppo dei sistemi territoriali non 
solo locali, per l’occupazione che offrono, per i flussi 
che attivano con l’estero e che in quota parte fanno 
transitare per il porto di Ravenna offrendo prospetti-
ve di crescita e di intensificazioni delle relazioni con 
il cluster portuale. Settori di specializzazione mani-

fatturiera che contano il 10% delle imprese attive in 
regione, il 25% dell’occupazione, il 37% del fatturato 
e del valore aggiunto totale regionale e che rappre-
sentano oltre il 93% dell’import e il 96% dell’export 
regionale 1. 
La ZLS così definita, attraverso un articolato percorso 
di confronto e consultazione con tutti i territori inte-
ressati, fa proprio lo sviluppo sostenibile del territo-
rio attraverso una valorizzazione del ruolo dei nodi 
intermodali e misure di incentivazione al trasporto 
ferroviario (L.R.30/2019) e contenimento dei fenome-

ZLS – EMILIA-ROMAGNA
CRITERI DI SELEZIONE DELLE AREE

Tipologia di 
criteri Scopo Criteri

FUNZIONALE

Questi criteri garantiscono la 
potenzialità di connessione ed 
accessibilità al porto delle aree 
da includere nella ZLS 

‐ Aree contermini al porto
‐ Prossimità al porto 
‐ Accessibilità

ECONOMICO
Questi criteri si riferiscono alla 
strategicità economica delle 
aree da includere nella ZLS 

‐ Appartenenza ambiti specializzati per 
attività produttive

‐ Specializzazioni produttive e commerciali
‐ Aree art. 107 TFUE

URBANISTICO

Questi criteri favoriscono la 
possibilità di attrarre nuovi 
investimenti delle aree da 
includere nella ZLS 

‐ Estensione dell’area (ha)
‐ Stato urbanistico delle aree di 

espansione (LR 24/2017)
‐ Presenza ed estensione aree libere
‐ APEA
‐ Aree produttive candidate per 

infrastrutturazione con banda ultra‐larga 
(BUL)

‐ PIP (Piani di Insediamento Produttivi)

ZLS ER: CRITERI DI SELEZIONE DELLE AREE
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ni di dispersione insediativa e del consumo del suolo 
(L.R. 24/2017).
Incentiva nuovi investimenti attraverso politiche di 
attrattività di grandi gruppi e aggregazioni di PMI in 
grado di creare innovazione e nuova occupazione sul 
territorio favorendo integrazione di sistemi e interna-
zionalizzazione del tessuto produttivo (L.R.14/14).
Promuove investimenti nei settori di sviluppo strate-
gico della regione Emilia-Romagna attraverso misure 
di incentivazione all’espansione su nuovi mercati e 
alla realizzazione di nuovi servizi, favorendo la colla-
borazione tra manifattura, logistica, ricerca e forma-
zione per costituire masse critiche interdisciplinari e 
moltiplicare le opportunità (Bando POR-FESR, Rete 
Alta Tecnologia & Clust-ER).
Supporta il processo di semplificazione delle proce-
dure autorizzative riconosciute dal legislatore nazio-
nale (L.205/207, L.12/2019 D.L. 77/2021), in deroga 
alla normativa vigente, attraverso la digitalizzazione, 

il monitoraggio dei processi e tempi, l’integrazio-
ne e il raccordo con la Piattaforma unica regionale 
(SUAPER) e lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) 
dell’Autorità di Sistema Portuale per il rilascio dell’Au-
torizzazione Unica per la ZLS. Ciò al fine di accelerare 
l’insediamento di nuove imprese nazionali ed estere e 
per semplificare lo svolgimento delle attività già ope-
rative nella ZLS, grazie all’introduzione di regimi pro-
cedimentali speciali e semplificazioni amministrative 
riconosciute alle imprese che avviano un programma 
di attività economiche imprenditoriali o investimenti 
di natura incrementale nella ZLS.
La ZLS regionale costituisce di fatto un’opportunità 
per lo sviluppo del territorio regionale e l’attrazione 
di nuovi investimenti, opportunità che viene ulte-
riormente rafforzata dalla possibilità di istituire una 
Zona Franca Doganale al proprio interno, volano per 
l’incremento della competitività del sistema produtti-
vo verso paesi terzi e mercati overseas.

Focus ZLS Emilia-Romagna

mensile

 Febbraio 2022

ZLS – EMILIA-ROMAGNA:
I COMUNI INTERESSATIZLS ER: I COMUNI INTERESSATI
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ZLS – EMILIA-ROMAGNA                                                         
NODI LOGISTICI E AREE PRODUTTIVE

Aree incluse nella ZLS Superficie (ha) %
Nodi intermodali e aree logistico‐produttive 2.748 60%
Aree produttive 1.815 40%
Totale 4.563 100%

La ZLS Emilia-Romagna occupa una superficie di 4.563 ha (pari al 93% della
superficie totale disponibile ha 4.903)

ZLS ER: NODI LOGISTICI E AREE PRODUTTIVE

ZLS-ER: LE ATTIVITA’ DA PROMUOVERE E 
RAFFORZARE

Il Piano di Sviluppo Strategico della ZLS‐ER, identifica  8 principali settori  economici 
da promuovere e rafforzare  ( in coerenza con l’art. 6 DPCM 12/2018):

 agroalimentare;
 tessile e abbigliamento;
 legno e mobili;
 ceramica;
 chimica e materie plastiche;
 farmaceutica;
 biomedicale;
 meccanica

che unitamente al settore del trasporto e della logistica, sono presenti nei Comuni
della ZLS-ER per:

 1/5 (21%) degli stabilimenti produttivi (unità locali) e degli addetti della RER
 1/3 (30%) degli stabilimenti produttivi (unità locali) e degli addetti del 

trasporto e della logistica della regione

10% imprese della RER

25% occupati della RER

93% delle importazioni

96% delle esportazioni

ZLS ER: LE ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E RAFFORZARE
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di Antonio Dallara, 
Daniela Mignani 
e Guido Fabbri
Fondazione ITL

L’idea di istituire aree di territorio dotate di speciali 
vantaggi economici, fiscali, amministrativi e doganali 
non è affatto nuova nella storia economica. Le prime 
esperienze contemporanee risalgono agli anni Trenta 
del Novecento ed erano, inizialmente “zone franche” 
all’interno di aree portuali. 
Nel 1959, a Shannon in Irlanda, fu istituita la prima 
zona economica speciale europea la quale, grazie a 
sgravi fiscali, in parte cessati nel 2016, fu in grado 
di attrarre grandi imprese di levatura internazionale 
tuttora presenti. 
Nel 1980 il governo cinese creò la zona franca di 
Shenzen, la prima istituita in Cina, ove si è sviluppa-
to un forte tessuto imprenditoriale. Quello che fino 
ad allora era stato un modesto villaggio di pescatori 
si trasformò, così, in una metropoli di tredici milioni 
di abitanti e, soprattutto, in un sistema portuale che 
movimenta ogni anno oltre venti milioni di conteni-
tori. 
A partire dall’esperienza cinese, zone di questo tipo 
si sono diffuse in tutto il mondo, spesso evolvendosi 
da zone franche a zone economiche speciali, in cui si 
riconoscono agevolazioni anche per gli investimenti e 
non solo per gli scambi commerciali. 

Oggi se ne contano circa 4.500, soprattutto in quei 
Paesi che hanno forte necessità di attrarre investi-
menti esteri in capitale e tecnologia. Non sempre si 
sono rivelate dei successi ma alcune sono riuscite ad 
avvicinare gli exploit cinesi. È il caso della zona eco-
nomica speciale marocchina “Tanger Med free zone”, 
che ospita seicento imprese operanti in svariati setto-
ri e dove, ogni anno, si producono 6 miliardi di fattu-
rato legato all’export. 
Per restare nell’area geografica mediterranea un altro 
caso importante è quello egiziano della SCZ-Suez Ca-
nal Zone, una zona economica speciale di cui fanno 
parte due aree integrate, due di sviluppo e quattro 
porti e che, soprattutto, sviluppandosi attorno al ca-
nale di Suez, beneficia di una posizione assolutamen-
te strategica. 
Nell’Unione Europea, il paese che ha creato il mag-
gior numero di ZES è la Polonia, paese in cui se ne 
contano 14, mentre particolare risulta il caso di Ma-
deira ove una free trade zone è stata costituita fin dal 
1980, su di un’isola allora molto povera, ed è stata 
mantenuta grazie a specifici accordi tra l’Unione Eu-
ropea ed il governo portoghese, al momento del suo 
ingresso nell’Unione.
Istituire una zona speciale è un processo che in parte 
trascende le prerogative degli Stati comunitari e trova 
nel diritto unionale alcuni importanti limiti. Contribu-
ti agli investimenti o regimi fiscali agevolati possono, 
difatti, configurare un aiuto di Stato e devono essere 
valutati alla luce della disciplina comunitaria. 

Le zone economiche speciali  e le zone logistiche 
semplificate nell’esperienza  internazionale e italiana 
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Le zone economiche speciali  e le zone logistiche 
semplificate nell’esperienza  internazionale e italiana 

In particolare, l’art. 107 del Trattato sul Funzionamen-
to dell’Unione europea (TFUE) vieta, salvo deroghe, 
gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune 
imprese o talune produzioni, minaccino di falsare la 
concorrenza. 
Le regioni in cui, in deroga alla norma generale, gli 
aiuti risultano ammissibili sono quelle definite come 
economicamente svantaggiate sulla base della nor-
mativa europea. 
In Italia, si tratta del Molise, della Campania, della 
Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e 
della Sardegna. In queste regioni il decreto legge n. 
91/2017, convertito con Legge n. 123/2017, ha previ-
sto la possibilità di costituire zone economiche spe-
ciali che godono di particolari vantaggi. Si tratta, per 
sommi capi, di agevolazioni amministrative, ridu-
zione dei termini per il rilascio delle autorizzazioni e 
di altri atti, possibilità di realizzare zone franche do-
ganali, nonché vantaggi fiscali, tra i quali un credito 
d’imposta sugli investimenti.
Opportunamente, la legge 27/12/2017, n. 205 ha este-
so la possibilità di istituire zone speciali anche ai ter-
ritori non svantaggiati secondo il diritto unionale; si 
tratta delle zone logistiche semplificate (ZLS) incen-
trate, come le ZES, su un'area portuale. Le ZLS non 
possono godere degli aiuti fiscali concedibili alle ZES, 
se non per le aree ricadenti nelle cosiddette “zone 
C non predefinite”, ma beneficiano delle medesime 
semplificazioni amministrative nonché di possibili 
agevolazioni sulle imposte locali e sulle politiche di 

sostegno agli investimenti previste a livello regionale 
e locale, oltre alla possibilità di istituire zone franche.
Attualmente, nel nostro paese esistono otto zone 
economiche speciali (ZES di Abruzzo, Calabria, Cam-
pania, Ionica interregionale Puglia-Basilicata, Adriati-
ca interregionale Puglia-Molise, Sicilia Orientale, Sici-
lia e Sardegna) ma non è ancora stata istituita alcuna 
ZLS. In realtà, esiste una zona logistica semplificata 
costituita per legge: la ZLS “Porto e retroporto di Ge-
nova”, creata nell’ambito delle misure emergenziali 
conseguenti al crollo del ponte Morandi ma non an-
cora operativa. 
Oltre alla ZLS della regione Emilia-Romagna, che fa 
riferimento al Porto di Ravenna, sono state già pre-
sentate altre proposte da parte della Regione Veneto 
e della Regione Lazio, di cui è in corso l’esame. 
Sono, inoltre in fase di studio progetti di ZLS in Friu-
li Venezia-Giulia ed in Lombardia, relativamente ai 
porti fluviali del mantovano, nonché una proposta 
interregionale, incentrata sul porto di La Spezia, che 
comprenderebbe territori dell’Emilia-Romagna, della 
Liguria e della Toscana.
Le zone speciali di un paese come l’Italia pur non po-
tendo essere paragonabili alle esperienze estere, in 
termini di agevolazioni e leve fiscali attivabili, rappre-
sentano, comunque, se adeguatamente governate, 
una reale opportunità di sviluppo e attrazione di nuo-
vi investimenti, con positive ricadute occupazionali 
sul territorio ed incremento della produttività e del 
valore aggiunto generato.

Focus ZLS Emilia-Romagna
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