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La relazione sulla gestione e la nota integrativa che accompagnavano il bilancio chiuso al 31/12/2013 già 

evidenziavano la difficile situazione economico-finanziaria in cui si trovava ad operare la vostra società. Da 

allora avete provveduto a deliberare un contributo a favore della stessa per 500.000 € e ciò ha reso 

possibile il raggiungimento di un risultato economico positivo, in un anno caratterizzato da taluni fatti 

negativi che fortemente hanno condizionato l'andamento economico dell'esercizio 2014.  

In particolare, per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, a seguito dell’incendio di febbraio 2014 e 

dell’avaria all’impianto durante il mese di agosto 2014, abbiamo dovuto registrare un impatto negativo 

sul bilancio pari a 94.421,76 €. 

Da rilevare, inoltre, il ricorso in appello per controversie di lavoro presentato dal dott. Podbersig 

nell’agosto 2014, a fronte del quale è stato costituito un fondo pari a 75.000 €. 

Nel corso dell'anno passato, ed anche nel corrente, più volte abbiamo avuto modo di trasmettervi e 

presentarvi un progetto idoneo a prospettare un futuro alla vostra società,  progetto che prevede il 

sostegno finanziario, anche attraverso la ricapitalizzazione della società, e la modifica dell'accordo 

Comune di Gorizia -Sdag nel senso della riduzione del canone d'affitto a 50.000 € annui e la proroga della 

sua scadenza al 31/12/2022. Tale progetto anche se non ha avuto ad oggi la consacrazione in un atto 

formale indispensabile, qual è la delibera del Consiglio Comunale, in via formale ha avuto la sua 

approvazione nella delibera della Giunta Comunale. Siamo fiduciosi che prima della data ultima del 

29/6/2015, entro cui dovrà essere approvato il presente bilancio, il Consiglio Comunale deliberi 

positivamente sul  piano proposto in modo da poter integralmente confermare i documenti che portiamo 

alla vostra approvazione. In caso contrario dovremo proporvi la non approvazione degli stessi ed una 

riformulazione del bilancio in senso liquidatorio, venendo meno il presupposto della continuità aziendale, 

il quale sta alla base del bilancio qui allegato. 

L’esercizio chiuso il 31/12/2014 evidenzia un risultato positivo prima delle imposte di 100.152 € e pari a 

4.574 € dopo le imposte. 

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 

SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI NEL TERRITORIO IN CUI OPERA LA 

SOCIETÀ 

 

I dati ISTAT diffusi nel “Rapporto annuale 2015” hanno evidenziato che, dopo la forte contrazione del 

2012 e 2013 (rispettivamente del 2,% e dell’1,7%), il Pil italiano ha segnato lo scorso anno una ulteriore 

riduzione, seppure di entità decisamente più contenuta (-0,4%). Il livello complessivo è sceso al di sotto di 

quello registrato nel 2000. 

Il calo dei prezzi all’import ha sostenuto le ragioni di scambio. Un contributo positivo alla crescita del 

prodotto interno lordo è giunto dalla domanda estera , grazie a una dinamica dei volumi di esportazioni di 

beni e servizi (+2,6 %) superiore a quella delle importazioni (+1,8 %). Nel 2014, queste ultime sono tornate 

a crescere dopo due anni, segnando peraltro una significativa diminuzione dei prezzi (la variazione del 

deflatore è stata del -2,5 %). 

A livello regionale, secondo le ultime stime pubblicate nel mese di ottobre 2014 ,nella “Relazione 

economica del Friuli Venezia Giulia”, per il 2014 la variazione del PIL prevede un +0,5%, valore superiore 
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alla media nazionale, ma leggermente inferiore a quello previsto per il Nord Est. Per il 2015 la crescita 

dovrebbe consolidarsi: il PIL del FVG dovrebbe registrare una variazione tendenziale positiva pari all’1,4%. 

L’ambito in cui territorialmente si colloca SDAG purtroppo non si distingue positivamente dalla situazione 

nazionale.  

Fonti:  

- ISTAT – Rapporto annuale 2015 

- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 

statistica 

CLIMA SOCIALE, POLITICO E SINDACALE 

Il territorio goriziano e il sistema confinario in particolare sono fortemente condizionati dall’evoluzione 

del processo di allargamento dell’Unione Europea. 

Il processo di allargamento dell’Unione Europea, prima alla Slovenia e poi alla Croazia, Paesi che 

usufruivano in modo consistente dei servizi doganali e alla sosta presso la Stazione Confinaria di 

Sant’Andrea, ha comportato una progressiva riduzione delle attività confinarie, coinvolgendo i settori 

delle spedizioni e dell’autotrasporto. La decrescita ora sembra essersi stabilizzata. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI IN CUI OPERA LA SOCIETA ’  

PROFILO ORGANIZZATIVO 

Il personale in forza alla Società al 01/01/2015 si compone di n. 22 addetti a tempo indeterminato e n. 2 

addetti a tempo determinato (con scadenza rispettivamente il 30/06/2015 e il 15/04/2016), per un totale 

di n. 24 dipendenti; non sono in atto collaborazioni coordinate e continuative né a progetto.  

Il Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 risulta attivo in quanto anche nel corso del 

2014 sono state mantenute operative le procedure idonee a regolare le attività della Società e a 

consentire un’efficace verifica dell’osservanza dei protocolli di comportamento da parte dell’Organismo di 

Vigilanza. Sono stati inoltre aggiornati ed integrati il Modello Organizzativo di Gestione e i relativi allegati 

(nello specifico protocolli di comportamento, analisi e mappatura dei rischi) con il recepimento dei reati 

introdotti dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, dalla L. Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dal D.Lgs. n. 

152 del 3 aprile 2006. 

L’organizzazione e le attività di SDAG sono conformi al Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008, 

rinnovato in data 2 luglio 2014, e al Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro OHSAS 

18001:2007, il cui rinnovo è stato conseguito in data 13 marzo 2015. 

 

RELAZIONI SINDACALI  

Le relazioni sindacali si sono mantenute nel corso dell’esercizio, attraverso i consueti incontri con le 

organizzazioni sindacali per garantire uno scambio di informazioni. 
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Da segnalare il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del Terziario, firmato il 30 marzo 2015 e la 

scadenza del Contratto Integrativo aziendale a fine 2015. 

CONSIDERAZIONI SUGLI  ASPETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI PIÙ 

SIGNIFICATIVI  

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

Il conto economico riclassificato  della società, redatto secondo il criterio della pertinenza 

gestionale, confrontato con quelli degli esercizi precedenti, è il seguente:  

Conto economico riclassificato
Consuntivo 

2012

Consuntivo 

2013

Consuntivo 

2014

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.690.462       2.705.056       2.527.372       

Contributi (progetti e fotovoltaico) 1.073.639       1.042.255       920.105           

Costi esterni 1.712.675       1.841.979       1.667.577       

VALORE AGGIUNTO 2.051.426       1.905.332       1.779.900       

Costo del lavoro 1.087.510       1.175.286       1.167.386       

incrementi imm.ni lavoro interno 79.680             115.631           111.211           

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.043.596       845.677           723.725           

Amm.ti, sval., altri acc. 874.130           789.037           905.406           

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CORRENTE 169.466           56.640             181.681-           

Accantonamenti straordinari 457.000           258.142           81.449             

RISULTATO OEPRATIVO NETTO 287.534-           201.502-           263.130-           

Proventi diversi 12.161             8.030                11.284             

Proventi e oneri finanziari 91.532-             89.031-             109.327-           

RISULTATO ORDINARIO 366.905-           282.503-           361.173-           

Componenti straordinarie nette 29.442             12.593-             461.325           

RISULTATO PRIMA IMPOSTE 337.463-           295.096-           100.152           

Imposte sul reddito 68.982-             49.304             95.578             

RISULTATO NETTO 268.481-           344.400-           4.574                 
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CONSIDERAZIONI SUGLI  ASPETTI ECONOMICI  

Si riportano, qui di seguito e in migliaia di euro, gli elementi più significativi dell’andamento economico 

dell’esercizio 2014, raffrontato con quello dei due anni precedenti: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE
Consuntivo 

2012

Consuntivo 

2013

Consuntivo 

2014

Locazioni e recuperi 1.363.572       1.388.206       1.263.939       

Servizio alla sosta 717.504           713.718           628.747           

Raccordo ferroviario 68.040             62.575             65.523             

Servizio di deposito e celle frigorifere 407.441           406.768           408.211           

Ricavi da fotovoltaico 58.053             47.072             17.412             

Ricavi caratteristici 2.614.610       2.618.339       2.383.832       

Contributi 1.085.706       1.042.254       920.105           

Ricavi netti 3.700.316       3.660.593       3.303.937       

Incrementi di immobilizzazioni lavori interni 79.680             115.631           111.210           

Proventi vari 88.009             135.957           154.824           

Totale valore della produzione 3.868.005       3.912.181       3.569.971       

COSTI E ONERI FINANZIARI
 Consuntivo 

2012 

 Consuntivo 

2013 

 Consuntivo 

2014 

Per servizi e materie prime 1.140.790       1.265.499       1.119.036       

Per il personale 1.087.510       1.175.286       1.167.386       

Compensi organi sociali 78.823             74.401             65.333             

Godimento beni di terzi (Comune di Gorizia) 404.526           400.968           403.198           

Oneri diversi di gestione e oneri straordinari 86.986             154.913           101.549           

Costi della produzione 2.798.635       3.071.067       2.856.502       

Ammortamenti 865.079           789.037           905.406           

Svalutazione crediti 466.052           258.142           -                         

Interessi e oneri finanziari 91.531             89.031             109.327           

Totale costi e oneri finanziari 4.221.297       4.207.277       3.871.235        
 

A commento dei risultati economici conseguiti nell’esercizio 2014 si può sottolineare, in particolare: 

per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, a fronte di un contributo GSE previsto di 458.000 €, a seguito 

dell’incendio di febbraio 2014 e dell’avaria all’impianto durante il mese di agosto 2014, il contributo 

2014 definitivo è stato di 313.954,88 € 

Per l’avaria di agosto è stato riconosciuto un rimborso assicurativo di 29.828 € per la mancata produzione, 

mentre 113.162 € sono stati liquidati per i danni causati dall’incendio sul fabbricato e sugli impianti 

sottostanti, a fronte di un costo totale di riparazioni dell’impianto di 93.366,64 €. Nulla invece è stato 

riconosciuto dalla compagnia assicurativa per la mancata produzione del mese di febbraio 2014, in quanto 

il danno rientrava nel limite della franchigia. 

L’impatto negativo sul conto economico è stato pari a 94.421,76 €. 
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L’accantonamento al 31/12/2013 del fondo rischi per cause di lavoro è stato utilizzato nel corso 

dell’esercizio 2014 per 39.777,25 €, a parziale copertura del risarcimento dovuto al dott. Podbersig per 

79.601,96 €, a seguito della sentenza di primo grado dell’omonima causa di lavoro. 

A seguito del ricorso in appello del 5 agosto 2014, sono stati stanziati, a valere sull’esercizio 2014, altri 

75.000 € per rischi su oneri per la stessa causa. 

Per quanto riguarda il servizio alla sosta il calo di circa 85.000 € è dovuto principalmente alla diminuzione 

degli automezzi croati, che rappresentavano, fino al 1° luglio 2013 il 30% dell’utenza dei parcheggi in 

Stazione Confinaria. Nel 2014 al primo posto troviamo i Paesi della Ex Yugoslavia, Bosnia in testa seguita 

dalla Serbia, che insieme rappresentano oltre il 50% dell’utenza che usufruisce dei servizi doganali. A 

seguire, con il 38%, i Paesi dell’Ex Unione Sovietica. 

Per il futuro, Sdag sta predisponendo un progetto che rappresenti una valida alternativa all’utilizzo 

dell’area a ridosso del confine, la quale è stata concepita unicamente, (o quasi), in funzione delle soste 

collegate alle pratiche doganali. In altre parole dovranno essere trovati i giusti incentivi alle soste per 

riposo breve o lungo, e con il giusto addebito di costi, che oggi avviene in modo indifferenziato.  

Da sottolineare l’azione della società nel perseguire il riequilibrio economico fra costi e ricavi, in attesa di 

conoscere le decisioni del Socio unico in merito alle proposte avanzate dalla Società. 

In particolare, la società ha perseguito il contenimento dei costi fissi di gestione. 

A tal fine, sono stati costantemente utilizzati strumenti di previsione e monitoraggio dei costi, per evitare 

sprechi e ricercare le soluzioni più convenienti. Tali misure hanno consentito un risparmio dei costi per 

servizi e materie prime di 146.463 €, pari ad oltre il 10% rispetto all’anno precedente. 

Sul fronte dei costi del personale, la Società ha deciso di non procedere al rinnovo dei contratti a tempo 

determinato, in particolare per quanto riguarda le posizioni collegate all’espletamento di incarichi inerenti 

i lavori di Osimo, in parte perché conclusi e in parte attraverso una riorganizzazione funzionale del 

personale in forza. In particolare, si tratta di cinque unità con tre contratti scaduti alla fine del 2014, uno in 

scadenza il 30/06/2015 e l’ultimo il 15/04/2016. Il risparmio complessivo ammonterà a circa 218.000 €. 

La Società sta, inoltre, individuando ulteriori azioni di miglioramento della gestione delle risorse umane 

interne in coordinamento con i servizi gestiti in appalto, in un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione 

dell’organizzazione che possa consentire un ulteriore riduzione dei costi del personale. 

Da segnalare il licenziamento per giusta causa di un lavoratore nel mese di maggio 2015. 

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI  

RISCHIO CREDITO  

 

A fine esercizio 2014 il Fondo Svalutazione Crediti evidenzia un saldo di ca. 700.000 € e rappresenta circa 

il 55% dell’intero credito maturato nei confronti di Enti pubblici e Privati ammontante a 1.309.000 €, di cui 

195.000 € nei confronti del Comune di Gorizia per le posizioni “Investimenti Funzionali” e “Trattato di 

Schenghen”.  

Tale accantonamento è la risultante di utilizzi effettuati a copertura di crediti verso soggetti  in procedure 

concorsuali o in liquidazione per 137.000 € che hanno prodotto una riduzione del Fondo da 837.000 € a 

700.000 €.  
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SALDO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31/12/2013    € 837.000 

UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2014     € 137.000 

SALDO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31/12/2014    € 700.000 

Si ritiene che il Fondo Svalutazione Crediti al 31/12/2014 sia congruo in relazione all’effettivo rischio di 

mancato incasso dei crediti in essere. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate e 

controllanti. 

RAPPORTI CON IL COMUNE DI GORIZIA  

Con il Comune di Gorizia, che esercita l’attività di direzione e controllo sulla società, è in corso un contratto 

di concessione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale, relativi ai servizi di gestione 

dell’Autoporto di S. Andrea a Gorizia, decorrente dall’1 gennaio 2006, con scadenza al 31 dicembre 2017 e 

con canone annuale di 400.000 € oltre ad Iva a norma di legge. 

In data 26 marzo 2014, SDAG ha provveduto al pagamento nei confronti del Comune di Gorizia di un 

importo pari ad 542.100,02 € a saldo del Canone 2012, delle quote capitale e interesse relative alla 3° e 4° 

rata del mutuo per canoni pregressi e della prima quota relativa all’acquisizione del diritto di superficie 

relativo ai lastrici solari dove sono stati installati gli impianti fotovoltaici. 

La situazione debiti – crediti nei confronti del Comune di Gorizia al 31/12/2014 era la seguente: 

 
Fin dall’inizio dell’anno, ed in particolare a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio 2013 e del 

budget 2014 da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 28 marzo 2014, è iniziata da parte 

dell’Amministratore Unico della Società una pressante azione sul Comune di Gorizia per ricercare 

un’immediata azione congiunta, al fine di perseguire il riequilibrio economico e finanziario di SDAG. 

Sul punto il Presidente nell’Assemblea di approvazione del bilancio, di data 28 maggio evidenziava che:  

“La società appare sensibilmente impegnata sotto il profilo finanziario e tale situazione non è in 
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prospettiva sostenibile. Il riequilibrio finanziario della società può essere raggiunto unicamente attraverso 

la riduzione dei costi che creino flussi finanziari positivi. Gli investimenti che verranno attuati grazie 

all’utilizzo dei fondi di Osimo, consentiranno alla società di creare nuove fonti di reddito, in grado di 

riportare la società verso un sostanziale pareggio entro il 2017. Il periodo di realizzazione delle opere 

rappresenta per la società una fase di transizione, durante la quale appare necessario ridurre i costi di 

gestione, dove le voci più rilevanti sono rappresentate dal personale, con un’incidenza di oltre il 50% sul 

fatturato, e dal canone concessorio, che incide per il 17% del fatturato (consuntivo 2013). 

Il Presidente ritiene necessaria una convocazione urgente della Commissione mista Comune/SDAG per la 

condivisione di questi temi.” 

L’assessore Pettarin, sempre nella stessa Assemblea, chiedeva che venisse messa a verbale la seguente 

osservazione:  

per quanto riguarda l’eventuale riduzione del canone di concessione a cui si fa riferimento nella Relazione 

sulla gestione, l’attuale bilancio di previsione del Comune di Gorizia non prevede alcuna riduzione del 

canone e il Comune di Gorizia si riserva di avviare un iter congiunto di verifica di tale aspetto, 

compatibilmente con gli equilibri del proprio bilancio, in sede di Commissione mista.” 

In occasione della seduta della Commissione mista Comune di Gorizia – SDAG di data 16 giugno 2014, è 

stato presentato il budget economico-finanziario 2014 e una prima stesura del piano pluriennale 2015-

2017, che evidenziavano la necessità di interventi da parte del Socio. 

L’Amministratore Unico ed il Presidente del Collegio Sindacale evidenziavano, tra l’altro, che rimane aperto 

il problema finanziario, per cui mancava la provvista finanziaria per corrispondere al Comune il canone 

annuo di 400.000 € previsto dalla Concessione. 

Dopo una fitta serie di incontri e comunicazioni (in particolare prott. n. 444 dd. 16/06/2014 n. 700 dd. 

29/09/2014, n. 749 dd. 27/10/2014, la Giunta Comunale in data 31/10/2014 ha deliberato uno stanziamento 

in conto capitale di  500.000 € a titolo di anticipo del rimborso previsto dall’art. 7 comma 3 della 

Convenzione vigente, ratificato con delibera del Consiglio Comunale in data 15/12/2014.  

In data 28/11/2014 in occasione dell’audizione dell’Amministratore Unico in sede di Commissione 

Consiliare, veniva, presentato un documento che riassume sinteticamente i seguenti temi: 

 storia dei lavori di Osimo 

 i numeri di SDAG  

 investimenti effettuati 

 progetti realizzati con i contributi dell’UE 

 sintesi dei rapporti SDAG Comune dal 1982 

 conti economici storici e prospettici, esposizione finanziaria 

 evidenziazione delle cause esterne che hanno portato alla diminuzione della capacità produttiva di 

alcune attività 

 strategie 

 nuove fonti di reddito 

 azioni di marketing 

 cooperazione territoriale e transfrontaliera 

In data 2 febbraio 2015, in sede di Commissione Mista Comune-Sdag, è stata ribadita da parte 

dell’Amministratore Unico, viste le previsioni negative riportate, la necessità di un riequilibrio tra costi e 
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ricavi, intervenendo prioritariamente sul costo del lavoro e sulla riduzione del canone annuo di 

concessione (400.000 € attuali) che Sdag corrisponde al Comune. 

E’ stato allora deciso che la Commissione si sarebbe riunita nuovamente entro il mese di febbraio, al fine 

di procedere alla rideterminazione del canone di concessione. 

Con lettera prot. 114 dd. 27/02/2015 la Società ha riassunto le proposte delle azioni necessarie per il 

riequilibrio economico e finanziario della Società. 

In data 14/05/2015 sono stati trasmessi all’attenzione degli organi amministrativi e tecnici del Comune i 

seguenti documenti: 

 Documento programmatico pluriennale 2015-2022 

 Proiezione contabile 2014-2022. 

 Flusso della gestione reddituale con e senza azioni correttive. 

 Ricavi della gestione operativa con evidenza dei fattori esogeni che hanno determinato un 

decremento della redditività. 

 Studio per la determinazione del Valore di corrente utilizzo delle immobilizzazioni di proprietà del 

Comune di Gorizia al netto degli investimenti effettuati da SDAG. 

Infine, in data 25 maggio 2015, con lettera prot. n. 267 la Società ha riportato le misure necessarie per 

garantire la continuità aziendale, corredate da un programma sintetico per atti e per tempi: 

1) modifica ed integrazione alla durata della vigente concessione – contratto, sostituendo anni 12 

(dodici) con anni 17 (diciassette);  

2) aumento di capitale sociale per euro 1,5 milioni, mediante consolidamento di debiti verso il 

Comune per euro 1.012.938 e versamento liquido per la differenza di 487.062 €; 

3) riduzione del canone da SDAG al Comune ad 50.000 €/ anno. 

E’ stato trasmesso il seguente Programma sintetico per atti e per tempi, il cui rispetto diviene 

fondamentale per la stessa continuità di SDAG: 

 entro il 5 Giugno: Deliberazione di Giunta Comunale, per proposte al Consiglio Comunale; 

 entro il 12 Giugno: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio SDAG da parte 

dell’Amministratore Unico, con evidenziazione della necessità dell’approvazione in Consiglio 

Comunale degli atti che garantiscano la continuità di SDAG; 

 entro il 20 Giugno: Deliberazione di Consiglio Comunale, con approvazione degli atti sopra 

richiamati; 

 entro il 30 Giugno: Approvazione del bilancio di esercizio SDAG da parte dell’Assemblea dei Soci. 

In data 11 giugno 2015 la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:  

“Dato atto che SDAG è una società, totalmente partecipata dal Comune di Gorizia, la cui gestione, 
regolata da concessione in essere tra Comune e società, è di massima rilevanza per l’economia e 
l’occupazione locale, e dato atto che la società deve realizzare investimenti strategici e volti alla continuità 
stessa di utilizzo dei fabbricati ed impianti che ha in gestione (come da convenzione del 26.11.2009 tra la 
Regione Friuli Venezia Giulia e SDAG); 
Preso atto che rilevanti accadimenti di carattere internazionale, nazionale e locale hanno condotto 
progressivamente ad un drastico calo dei ricavi di gestione operativa di SDAG; 
Considerato che, in relazione a tutto quanto sopra, apparirebbe necessario l’intervento del Comune socio 
in termini di possibile rafforzamento della situazione finanziario – patrimoniale ed in ottica di riequilibrio 
reddituale; 
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Considerato che inoltre la necessità di dar corso ai lavori di cui sopra (sub A, e probabilmente la possibilità 
stessa di avviarli) imporrebbe che la scadenza della concessione in essere tra Comune e SDAG, ad oggi al 
31.12.2017, sia opportuno venga prorogata ad adeguata nuova scadenza; 
Considerato che la continuità stessa di SDAG, in ottica di stabile recupero e mantenimento dell’equilibrio 
reddituale e finanziario della società, richiederebbe di procedere alla revisione del canone da SDAG al 
Comune ed a misure di rafforzamento che potrebbero consistere anche in eventuali aumenti di capitale 
sociale; 
Dato atto che non risultano sussistere particolari problematiche giuridico – amministrative alla continuità 
della gestione di SDAG ma che la competenza ad affrontare la richiesta è del Consiglio Comunale che 
tratterà la situazione valutando i documenti a supporto della futura scelta; 
Dato atto che il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. F.-V.G. 11 dicembre 2003, n. 21, allo scopo di poter procedere quanto prima alla predisposizione delle 
proposte da formulare al Consiglio Comunale; 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenute le proprie competenze a provvedere, trattandosi di 
atto di natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente responsabile del Settore; 
Evidenziato che alla presente proposta di deliberazione non è apposto alcun parere previsto e disciplinato 
dall’art. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000, in quanto l’atto deve necessariamente qualificarsi quale “mero 
atto di indirizzo” privo di alcun valore giuridico – amministrativo, ma costituente solo atto squisitamente 
politico di condivisione della necessità di proporre idonea proposta - predisposta dagli uffici competenti, al 
Consiglio comunale, per la risoluzione della delicata situazione della società in oggetto, riconoscendo e 
rimettendo alla corretta competenza consigliare ogni decisione e determinazione giuridico – 
amministrativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 42 del D.lgs n. 267/2000; 

D E L I B E R A 
1) Di prendere atto delle premesse della presente deliberazione, facendone proprie le considerazioni ivi 
contenute; 
2) Di esprimere l’indirizzo acchè idonea proposta sia al più presto sottoposta al Consiglio Comunale, in una 
seduta da tenersi auspicabilmente entro il giugno 2015. 
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. n. 21/2003.” 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ  

La situazione finanziaria appare gravemente deteriorata oramai da lungo tempo. Oggi la situazione 

finanziaria si sta ulteriormente aggravando a causa dei costi di gestione e degli oneri generati dalle attività 

prodromiche ai lavori di Osimo, per i quali SDAG ha assunto, per ragioni di opportunità, il ruolo di Stazione 

Appaltante al posto del Comune di Gorizia. Tali oneri non potranno essere completamente coperti dal 

contributo regionale e graveranno sui bilanci di SDAG, sulla base delle stime attuali, per circa 700.000 €. 

Si sottolinea che le misure proposte per ritrovare l’equilibrio economico devono essere necessariamente 

sostenute da un immediato intervento finanziario. 

A completamento delle misure sopra esposte, per superare i contingenti problemi di liquidità, così come 

riportati nell’allegata Relazione Finanziaria, è necessario che il Comune versi in tempi brevi le somme già 

deliberate a favore di SDAG per complessivi 550.000 €. 

A parziale soluzione dei problemi finanziari, SDAG ha già siglato con la Cassa di Risparmio FVG un “Atto di 

rinegoziazione” ai sensi dell’”Accordo per il credito 2013” siglato il 1 luglio 2013 tra l’Associazione 

Bancaria italiana (ABI) e altre associazioni d’imprese il quale prevede, escludendo ogni volontà di 

novazione del rapporto costituito , la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento con 
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riguardo alla sola quota capitale per n. 4 rate, variando quindi la durata del finanziamento. Decorrenza 

sospensione 24/06/2015 – 24/06/2016. In tale intervallo di tempo SDAG corrisponderà la sola quota degli 

interessi. Importo delle rate sospese 147.000 €. 

Inoltre la BCC di Manzano ha concesso la rinegoziazione del mutuo in essere, con allungamento durata dal 

24/02/2016 al 24/08/2016 e sospensiva della quota capitale per 6 mesi della rata in scadenza il 

25/08/2015 ammontante a 51.777 €. 

Da evidenziare che per quanto attiene i rilevanti investimenti con i residui Fondi di Osimo, regolati nei 

termini d’incasso dalla convenzione in atto con l’Ente Regione, si è da poco superato il problema della 

sfasatura finanziaria tra i pagamenti alle imprese e i decreti regionali di liquidazione. Si rammenta che 

sarebbe stato necessario attivare un’apposita linea di credito per gli anticipi su stati d’avanzamento dei 

lavori garantiti dalle somministrazioni regionali, con consistenti oneri finanziari a carico della Società. 

La Regione FVG, ha ritenuto, vista la natura della convenzione sopra ricordata e la tipologia societaria 

della SDAG SPA, quale Società Pubblica a socio unico (Amministrazione comunale di Gorizia), di poter 

procedere all’emissione dei decreti di erogazione in presenza delle relative fatturazioni, anche in assenza 

delle relative quietanze, che dovranno essere inviate, non appena eseguite, al Servizio regionale 

unitamente ai pertinenti SAL e certificati di pagamento. 

INFORMAZIONI AI SENS I DELL’ART. 2428, COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE 

In riferimento al disposto di cui all’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, si ritiene che le 

informazioni esposte nei conti d’ordine del bilancio, nei dettagli della nota integrativa ed in altre parti 

della presente relazione, siano idonee ad esprimere in modo appropriato i rischi e le incertezze 

dell’attività sociale. 

I LAVORI DI OSIMO: SINTETICA DESCRIZIONE E STATO DI FATTO 

Con riferimento alla Convenzione stipulata tra la scrivente Società e la Regione Friuli Venezia Giulia, 
avente per oggetto gli interventi connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo, 
sottoscritta in data 26/11/2009, la Giunta del Comune di Gorizia ha approvato con Deliberazione n. 109 in 
data 05/06/2014 l’Aggiornamento del Programma Operativo Complessivo degli Interventi i cui contenuti 
vengono qui di seguito sinteticamente descritti: 

Linea omogenea operativa di intervento n. 1  
Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in autoporto e 
stazione confinaria 

1.1  Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico 
 e normativo delle strutture esistenti       € 4.072.400 

 Rifacimento degli impianti elettrici dei fabbricati adibiti a magazzino e ad attività di servizio al 
trasporto e logistica (officina meccanica, carrozzeria, gomme, elettrauto).       

 Adeguamento degli Uffici amministrativi direzionali di SDAG e dell’Agenzia delle Dogane.    

 Rifacimento copertura padiglione “F”.   

 Sostituzione dei portoni di accesso ai padiglioni dell’Autoporto 
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 Rifacimento degli impianti ed apparati antincendio dei fabbricati con particolare tutela delle aree 
adibite ad uffici di servizio ai magazzini. 

STATO DI FATTO:  

 il Progetto Definitivo è stato approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 15/10/14  

 la Progettazione Esecutiva è stata approvata in data 13 marzo 2015 

 si prevede di iniziare la procedura di appalto entro il mese di maggio 2015  

 si prevede di aggiudicare i lavori entro la fine dell’anno 

 la durata dei lavori è prevista in 290 giornate. 
 

1.2  Riqualificazione dell’illuminazione pubblica   €  160.000 

STATO DI FATTO:  

Ancora da avviare. 

1.3  Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di 
Sant’Andrea   € 198.410 

STATO DI FATTO:  

E’ stata completata la progettazione a livello esecutivo dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza 
e di controllo accessi della Stazione Confinaria e dell’Autoporto. 

E’ stato predisposto lo Studio di Fattibilità per valutare le possibili migliorie al sistema viario e di accesso 
alle aree di servizio della Stazione Confinaria. 

Linea omogenea operativa di intervento n. 2  
Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica. 

2.1   Potenziamento dei magazzini frigoriferi   €     4.485.300 

STATO DI FATTO:  

 è stato approvato il Progetto Preliminare 

 il Progetto Definitivo è stato approvato in data 12/12/2014 

 si prevede di avviare la procedura di appalto integrato entro la fine di maggio 2015 

 si prevede di aggiudicare i lavori entro la fine dell’anno 

 la durata dei lavori è prevista in 300 giornate. 

IL CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE IMMOBILIARE 

Le azioni di sviluppo che si intendono perseguire, non possono prescindere dal consolidamento 
dell’attività per cui SDAG è stata costituita: “la gestione, manutenzione ed esercizio del complesso 
infrastrutturale autoportuale e confinario del Comune di Gorizia - località S. Andrea, ivi compresi i servizi 
connessi, nonché la realizzazione, anche in concessione, di qualsiasi intervento edilizio, tecnico e di 
impiantistica”. 
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La linea omogenea operativa di intervento n.1 dei lavori di Osimo prevede importanti e imprescindibili 
interventi di riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti, in 
particolare: 

 

RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL’AUTOPORTO . 

 E’ previsto l’adeguamento rispetto alle nuove esigenze normative ed alle prescrizioni in materia di 
prevenzione incendi degli impianti elettrici dei padiglioni “A”, “B”, “C”, “E”, “F” e dei locali di 
servizio.  
Sarà, inoltre, interessato da una revisione pressoché completa il sistema centralizzato di rilevazione 
fumi.  

 Gli interventi riguardano le strutture dei fabbricati adibiti a magazzino e gli impianti dell’Autoporto 
ove si svolgono le varie attività soggette al controllo dei VVF, per verificarne la corrispondenza alle 
normative vigenti in materia di prevenzione incendi, nell’ottica di assicurare il puntuale rispetto 
delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco all’interno dei pareri 
preventivi emessi e le più recenti norme sulla sicurezza dei lavoratori e sulla salute nei luoghi di 
lavoro. Verrà estesa la compartimentazione dei magazzini A e B, tramite separazioni realizzate 
mediante pareti con resistenza certificata REI 120. Tali compartimentazioni riguarderanno anche le 
nuove divisioni nel pad. “B”, a seguito smaltimento vecchie celle frigorifere.  

 Per il padiglione “E” si prevede la realizzazione di controsoffitti REI 120 per garantire la migliore 
compartimentazione dell’edificio ed una maggiore capacità di stoccaggio delle merci al suo interno. 

 Per il padiglione “F”, al fine di lasciare inalterato il carico utile di incendio dell’edificio senza 
stravolgerne la configurazione edilizia attuale, sarà realizzato un capannone prefabbricato esterno 
in area limitrofa (misure 43x8x6 m h circa), resistente al fuoco R120, che permetterà allo stesso 
tempo maggiori flessibilità e capacità di locazione degli immobili. 
 

NUOVI DEPOSITI MODULARI 

Nel capannone B, a seguito della rimozione del vecchio impianto frigorifero, verranno ricavati nuovi spazi 
di magazzino modulari a partire da 300 mq. e multipli, in grado di rispondere in modo flessibile alle 
esigenze del mercato.  

In particolare, alcuni spazi saranno compartimentati in modo da garantire un maggior carico di incendio e, 
quindi, in grado di offrire una capacità superiore di stoccaggio delle merci. 

RIQUALIFICAZIONE DEL PADIGLIONE E - BOX 

L’edificio ospita 168 box di circa 12 mq. ciascuno, destinati in origine al deposito di attrezzatura per gli 
autotrasportatori. Negli anni successivi questi piccoli spazi hanno suscitato un interesse crescente da 
parte di una clientela eterogenea, sia di aziende che di privati, accomunata dalla necessità di avere a 
disposizione, anche temporaneamente, piccoli spazi da destinare al deposito di mobili, collezioni, piccoli 
attrezzi, ecc. 

L’attività si è dovuta interrompere nel 2008, in attesa dei necessari lavori di riqualificazione previsti dagli 
interventi di Osimo. 

Per ridare una funzione e una capacità di generare reddito ad una struttura che, altrimenti, andrebbe 
dismessa, i lavori prevedono in particolare la realizzazione di controsoffitti REI 120 per garantire la 
migliore compartimentazione dell’edificio ed una maggiore capacità di stoccaggio delle merci al suo 
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interno, per permettere la locazione, anche per brevi periodi di tempo, di piccoli depositi personali sul 
modello del «Self-storage» o “Hotel delle cose”. 

 

IL POLO DEL FREDDO 

Attualmente risultano installate presso il padiglione B dell’Autoporto di Gorizia, le seguenti strutture per 
la logistica del freddo: 

- n. 9 celle frigorifere a temperatura normale (ovvero funzionanti a temperatura -3 +15°C) per un 
volume unitario di 700 mc, destinate ad ospitare derrate alimentari ed agro-alimentari fredde; 

- n. 8 celle frigorifere a bassa temperatura, funzionanti fino a temperatura -23°C, con un volume 
unitario da 700 mc a 2.850 mc per un totale di 10.900 mc per lo stoccaggio di alimenti refrigerati. 

Alla luce delle considerazioni che saranno presentate a breve, SDAG si è impegnata ad investire nel 
settore del freddo, realizzando un nuovo polo del freddo nel padiglione C dell’Autoporto di Gorizia che 
sostituirà quello attuale introducendo significativi elementi innovativi, sia in termini infrastrutturali che 
gestionali.  

IL MERCATO DEL FREDDO 

Il progetto di SDAG di potenziare il polo del freddo nasce sia dai trend di sviluppo dell’attuale impianto 
frigo  

 

che dall’analisi della catena del freddo, che del mercato dei beni surgelati e la logistica del freddo, dalla 
quale emerge chiaramente che sebbene la gestione della catena del freddo sia uno degli elementi più 
importanti della supply chain agroalimentare e che si tratti di un settore in continua espansione, su 
questo fronte l’Italia si posiziona in fondo alla classifiche europee: secondo l’ECSLA – European Cold 
Storage and Logistics Association - sono solo 2,5 milioni i metri cubi di freddo negativi offerti da operatori 
terzi sul mercato italiano, meno della metà di Olanda, Francia e Germania, a cui si devono aggiungere 500 
mila metri cubi di celle a temperatura positiva, numero che appare estremamente ridotto se confrontato 
con i 3.100.000 metri cubi dell’Olanda. (SDAG, Logistica e catena del freddo - La catena del freddo, il 
mercato dei beni surgelati e la logistica del freddo in Italia, 2011). 

Che il freddo sia un settore su cui puntare emerge anche dalle interviste che sono state svolte da 
Informest nell’ambito del progetto TIP, progetto che sarà presentato nel capitolo relativo al terminal 
intermodale, per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-giuridica per la definizione di un 
soggetto di coordinamento a livello regionale e transfrontaliero delle attività logistiche e dei trasporti. Gli 
operatori logistici intervistati hanno manifestato la necessità di puntare a soluzioni con elevata 



 15 SDAG S.P.A. a socio unico 

componente innovativa che attraggano l’attenzione degli autotrasportatori e delle società di trasporto 
verso l’area transfrontaliera di Gorizia e Šempeter-Vrtojba e ne riorientino i flussi di traffico, individuando 
il settore del freddo quale esempio virtuoso di specializzazione logistica.  

È un campo che, peraltro, sta già interessando gli operatori del trasporto dell’area portuale nord-
adriatica, quale alternativa agli insufficienti spazi di stoccaggio presenti sulla costa, visto il crescente 
volume di merci alimentari provenienti via mare dai mercati extra-europei. (INFORMEST, Studio di 
fattibilità tecnico-giuridica per la definizione di un soggetto di coordinamento a livello regionale e 
transfrontaliero con la Slovenia delle attività logistiche e dei trasporti, 2015). 

IL NUOVO IMPIANTO FRIGORIFERO 

Come già anticipato, gli interventi di SDAG nel settore del freddo non prevedono un ampliamento 
dell’impianto frigorifero attualmente installato nel Padiglione B bensì una dismissione dello stesso e la 
realizzazione di un nuovo polo del freddo con caratteristiche prestazionali avanzate nel Padiglione C; ciò si 
è reso necessario vista l’obsolescenza dell’impianto attuale, realizzato nel 1991, che presenta due 
maggiori criticità: 

 l’utilizzo come gas refrigerante del cosiddetto R22, un gas inquinante per il quale, secondo le 
direttive del protocollo di Montreal ed i piani di attuazione dei vari paesi aderenti (tra cui l’Italia) è 
stata prevista la messa al bando a partire dal 31 dicembre 2009; risultava pertanto impossibile 
effettuare scorte e cariche di refrigerante sull'impianto attuale successivamente la scadenza del 31 
dicembre 2014, anche utilizzando R22 rigenerato (REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono); 

 l’assenza di “pre-camere” fredde che consentano la movimentazione della merce senza rischi di 
sbalzi di temperatura. 

L'idea progettuale consente inoltre di concentrare nel padiglione C l'area magazzini “freddo” e “secco” 
gestiti da SDAG in conto terzi in modo da ottimizzare la fruibilità dei vani e la operatività del servizio di 
magazzino.  

Precise configurazioni tecniche sono state previste per la sicurezza degli operatori considerata la presenza 
dell’ammoniaca, in particolare l’introduzione un impianto di rilevazione di ammoniaca assieme a 
numerosi sistemi di sicurezza e di supervisione. Le soluzioni adottate hanno superato i livelli autorizzativi 
previsti per la progettazione definitiva, fino alla emissione del parere di conformità antincendio alla fine 
del 2014.  

Le celle presenti all'interno della struttura avranno le seguenti dimensioni: 

 superficie totale delle celle 
(mq) 

volume totale delle celle (mc) 

 Impianto frigorifero a 
temperatura normale 

1402,67 9117,36 

 Impianto frigorifero a bassa 
temperatura 

2274,55 16403,02 

Complessivamente i due impianti frigoriferi avranno le seguenti caratteristiche prestazionali: 

Impianto TN 

 potenza frigorifera stimata 355,45 kW 
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 potenza elettrica impiegata 131,65 kW 

 

Impianto BT 

 potenza frigorifera stimata 611,83 kW 

 potenza elettrica impiegata 382,39 kW 

Si è previsto di adottare una configurazione di impianto in cui la potenza complessiva dei compressori 
copra il 120% del carico termico sopra evidenziato, garantendo così ridondanza ed affidabilità. (ing. Igor 
Zuccheri, Relazione illustrativa progetto definitivo, 2015) 

Preso atto che il controllo della temperatura nelle varie fasi attraverso cui il prodotto giunge dalla 
produzione al consumo è un requisito essenziale per garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti 
refrigerati e congelati nel rispetto delle direttive di legge e delle norme di produzione, il nuovo polo del 
freddo SDAG è stato progettato in modo da adempiere alle disposizioni previste dalla normativa in 
materia e in particolare dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 “Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in 
materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana”.  

L’impianto è quindi dotato di numerose soluzioni hardware e software per garantire la sicurezza degli 
alimenti e il monitoraggio della temperatura, tra i quali citiamo 

 la realizzazione di nuovi pavimenti coibentati; 

 la realizzazione di precamere del freddo per l'impianto di bassa temperatura; 

 l’inserimento di un sistema di supervisione dell’impianto in telegestione. 

L’investimento descritto sarà accompagnato da una serie di attività volte a un corretto ed efficace 
posizionamento delle nuove strutture sul mercato del freddo in uno scenario competitivo. 
avviare il processo di adozione dello standard BRC (British Retail Consortium) per la sicurezza dei 
prodotti agroalimentari al fine di ottenere la certificazione necessaria per poter operare con i fornitori e i 
rivenditori della GDO.   
La realizzazione del nuovo polo ha reso inoltre opportuno completare lo studio sulla “Logistica e catena 
del freddo” del 2011 per il miglior utilizzo della completanda struttura. 
Lo studio affiancherà le fasi di progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi infrastrutturali al 
fine di garantire piena operatività al sistema non appena conclusa la costruzione. 

INVESTIMENTI 

Le nuove opere trovano copertura finanziaria nell’ambito del Programma Operativo complessivo degli 
interventi di completamento e riqualificazione del complesso autoportuale di Gorizia, le cui azioni sono 
connesse con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo. Il Programma, che nella sua 
configurazione attuale è stato approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in marzo 2014, 
prevede una linea di intervento specifica per il potenziamento dei magazzini frigoriferi volta alla 
realizzazione del nuovo polo del freddo (Linea omogena operativa di intervento n. 2 – Potenziamento delle 
infrastrutture per la funzione logistica; 2.1 – Potenziamento dei magazzini frigoriferi).  

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano ad Euro 4.485.300. 

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI SOSTA DELLA STAZIONE CONFINARIA DI SANT’ANDREA  

L’individuazione di linee strategiche orientate alla rivitalizzazione e al potenziamento del sistema dei 
servizi offerti agli autotrasportatori in sosta presso la Stazione di Sant’Andrea si impone di fronte al 
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processo di allargamento dell’Unione Europea, che ha causato una drastica diminuzione dei ricavi da 
servizi alla sosta collegati all’espletamento delle operazioni doganali. 

Le entrate per i servizi di parcheggio hanno infatti fortemente risentito dell’entrata nell’Unione Europea: 

 della Slovenia, avvenuta il 1 maggio 2004, che ha causato un decremento del 85%; 

  della Bulgaria e della Romania, avvenuta il 1 gennaio 2007, che ha causato un ulteriore riduzione 
del 14,5%;   

 della Croazia, avvenuta il 1 luglio 2013, che ha causato una riduzione ulteriore del 10%. 

L’impatto che avrà l’adesione dei prossimi candidati - Macedonia, Serbia e Montenegro– deve essere 
immediatamente fronteggiato, tenuto conto che: 

1. gli autotrasportatori che provengono da queste nazioni rappresentano oltre il 20% della target 
population dell’area di sosta SDAG; 

2. il 98% del campione intervistato ha dichiarato che il principale motivo della sosta è l’espletamento 
delle operazioni di dogana. 

Gli obiettivi primari della riqualificazione delle aree di sosta della Stazione Confinaria sono: 

 l’attrazione delle soste in transito dei mezzi pesanti, svincolate dall’effettuazione di operazioni 
doganali; 

 l’attrazione del flusso turistico delle autovetture in transito.  

Pertanto, è necessario progettare e realizzare delle azioni che spingano gli autotrasportatori, nel 
momento in cui non dovranno più espletare le operazioni doganali a Gorizia, a scegliere gli spazi SDAG 
come luogo in cui effettuare la sosta obbligatoria, superato il tempo di guida massimo. E questo sarà 
realizzabile solo se si sarà in grado di offrire un’ampia gamma di servizi ed un livello di servizio adeguato 
alle aspettative del target. Questo progetto si allineerebbe in modo ottimale con l’esigenza fortemente 
sentita dagli operatori del settore dell’autotrasporto di sviluppare una rete di aree di sosta attrezzate in 
grado di garantire il rispetto dei tempi di guida e di riposo, la sosta in condizioni di sicurezza dei mezzi e 
un adeguato comfort dei conducenti. 

Per identificare le azioni mirate al raggiungimento di questi obiettivi, SDAG ha avviato una costante 
attività di monitoraggio delle soste, attraverso la somministrazione di questionari e l’effettuazione di 
interviste one to one presso la Stazione Confinaria e nell’area di servizio di Gonars, con un duplice 
obiettivo:  

 da un lato rilevare il livello di soddisfazione degli autotrasportatori che sostano nell’area della 
Stazione Confinaria e gli eventuali spunti di miglioramento (offerta di servizi aggiuntivi, 
potenziamento o riorganizzazione dei servizi esistenti),  

 dall’altro analizzare abitudini e tendenze degli autotrasportatori (es. budget a disposizione, 
attività svolte durante il riposo giornaliero e l’interruzione alla guida) con l’obiettivo di individuare 
strategie di marketing da adottare con gli autotrasportatori stessi o con le case madre, ampliando 
nel modo più efficace possibile il bacino di utenza delle soste in SDAG. 

In tali attività sono stati coinvolti anche gli operatori logistici, spedizionieri in particolare, aventi sede 
presso le strutture SDAG, in quanto al momento il numero di soste è vincolato alle operazioni di 
sdoganamento gestite dagli stessi. 

Uno degli output di questa attività è rappresentato dal nuovo SITO INTERNET della Società, fortemente 
orientato ad una funzione commerciale e di attrazione dei servizi offerti da SDAG e dagli operatori 
insediati. 
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Parallelamente, per allargare il bacino di utenti ad autotrasportatori senza obbligo di dogana ed a turisti, 
sono stati potenziati i servizi offerti attraverso una maggior cura degli spazi verdi, l’apertura di nuove 
toilette e docce e l’implementazione di una segnaletica più chiara.  

INFOPOINT 

E’ stato recentemente avviato, in particolare, un nuovo ufficio denominato “INFOPOINT” che offre servizi 
quali informazioni, vendita di prodotti e servizi inerenti il transito sia turistico che camionistico (Vignette, 
schede telefoniche, accessori, internet point, ecc.), intrattenimento (WFI, sala relax con SKY), in un’ottica 
di offerta di servizi integrata anche con i servizi offerti da soggetti privati concessionari di attività in 
gestione (bar-ristorante e minimarket in primis). 

L’obiettivo che SDAG si pone è di ampliare, nel breve periodo, la gamma dei servizi offerti, potenziando le 
attività di vendita, ad esempio, di accessori e prodotti per il viaggio, introducendo un servizio di 
salvataggio ed analisi dati dei tachigrafi digitali e delle carte dei conducenti, la vendita della E-vignetta 
ungherese e qualsiasi altro servizio utile per il viaggiatore e l’autotrasportatore. 

MIGLIORAMENTO DELLE VIE D’ACCESSO AI SERVIZI DELLA STAZIONE CONFINARIA 

Trascorso circa un anno dall’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto autostradale 
di competenza della Stazione Confinaria di Sant’Andrea, alla luce dell’esperienza operativa accumulata, in 
particolare relativamente alle conseguenze che tale riorganizzazione ha comportato sulla mobilità dei 
mezzi pesanti, anche in ragione dell’ultimazione dell’autostrada Villesse - Gorizia, delle previste 
innovazioni tecnologiche di gestione dei varchi ticket conseguenti al progetto TIP, dalle modifiche 
intervenute per quanto attiene la gestione degli esercizi commerciali, SDAG ha ritenuto opportuno 
valutare le possibili migliorie da apportare all’organizzazione dei flussi di traffico attuata con il precedente 
intervento. In particolare, risulterebbe utile prevedere un’uscita dal raccordo autostradale a servizio 
diretto dell’area export, in modo da evitare che i mezzi pesanti diretti ad essa debbano utilizzare la 
precedente uscita autostradale per l’autoporto SDAG S.p.A., dovendo poi percorrere la viabilità interna 
sino all’area export. 

Inoltre, durante l’esecuzione dei precedenti lavori, le Forze dell’Ordine hanno manifestato la necessità di 
disporre di adeguate piazzole per effettuare i controlli di propria competenza sia in ingresso sia in uscita 
dallo Stato. 

In conseguenza di tali considerazioni, SDAG ha affidato la predisposizione di uno studio di fattibilità, volto 
all’identificazione delle possibili configurazioni geometriche da adottare per i percorsi dei diversi flussi di 
traffico, in modo da poter identificare quello che meglio soddisfa le molteplici esigenze presenti, che da 
un lato sono di tipo organizzativo-gestionale e dall’altro relative alla sicurezza e fluidità della circolazione, 
senza dimenticare le esigenze manifestate dalle Forze dell’Ordine. 

NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI DI SDAG 

Come già anticipato nel corso del presente documento, la sicurezza della merce in transito viene 
considerata dagli autotrasportatori come il fattore più significativo nella scelta di un’area di sosta; basti 
pensare che, nell’ambito delle interviste svolte presso le aree della Stazione Confinaria e di Gonars, è 
emerso che più del 50% degli intervistati ha subito furti nel corso della propria attività professionale.  

Spesso i furti hanno inoltre la matrice della criminalità organizzata con evidenti rischi non solo per la 
merce ma anche per la persona.  

La carenza di elevati standard di sicurezza ha quindi pesanti ripercussioni sul welfare 
dell’autotrasportatore stesso e allo stesso tempo limita anche l’utilizzo dei servizi a pagamento offerti 
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nelle aree di sosta in quanto, in assenza di sistemi certi di monitoraggio del proprio autoveicoli, gli 
autotrasportatori preferiscono non allontanarsene.  

Alla luce di queste premesse, nell’ambito del progetto TIP è stato finanziato uno studio per 
l’identificazione delle funzionalità con cui implementare un nuovo sistema di videosorveglianza e 
controllo accessi delle aree di SDAG, dal quale è risultato che gli obiettivi strategici di SDAG sono i 
seguenti: 

 Verifica della presenza dei mezzi all’interno dei recinti doganali. È stato verificato che molti mezzi 
effettuano le procedure di sdoganamento senza parcheggiare all’interno dei recinti doganali in 
violazione al regolamento. Sono stati pertanto analizzati sistemi ICT e relative procedure da 
adottare per poter verificare con certezza quali mezzi siano presenti all’interno dei recinti doganali. 

 Recupero dei mancati introiti. Un secondo obiettivo direttamente collegato al precedente e quello 
di recuperare i mancati introiti dovuti al mancato pagamento dei ticket di parcheggio per i mezzi 
che effettuano le procedure doganali pur parcheggiando all’esterno delle aree previste. 

 Migliorare la percezione di sicurezza da parte dei conducenti dei mezzi. Poiché, come si è visto, la 
scelta della zona di sosta è legata anche alla percezione di sicurezza, è importante rafforzare le 
infrastrutture di sorveglianza. 

 Accessibilità dei video in real time attraverso dispositivo mobile. Al fine di accrescere la 
percezione di sicurezza da parte degli autotrasportatori, si è ritenuto opportuno prevedere un 
servizio che consenta di controllare il proprio mezzo in tempo reale attraverso il dispositivo mobile 
dell’utente collegato con la rete WiFi SDAG. 

  Rilevazione automatica delle merci. Il sistema di controllo accessi e il sistema gestionale devono 
essere in grado di rilevare il numero di Kemler delle eventuali merci pericolose e di (i) sapere in 
qualsiasi momento se all’interno del comprensorio sia presente con convoglio con merce pericolosa 
e di (ii) identificare l’ingresso di uno di questi trasporti in modo da direzionarlo verso le aree ADR 
utilizzando pannelli a messaggio variabile in lingua comprensibile all’utente. 

  Rispetto delle norme di sicurezza relative al DPS 22 marzo 2004. Al fine di rispettare gli obblighi di 
legge sarebbe necessario conoscere in qualsiasi momento il numero di persone presenti delle aree 
gestite da SDAG; si è pertanto studiato un modello che consenta di verificare gli accessi e 
conteggiare il numero dei mezzi presenti. 

  viabilità. È necessario estendere il sistema di videosorveglianza e di controllo accessi che tenga 
conto della nuova viabilità. 

 Abilitazione di pagamenti flessibili. È importante permettere agli utenti di pagare in modo diverso 
in base alla categoria e al numero dei servizi utilizzati (sosta breve, sosta lunga, ecc). 

 Fidelizzazione dell’utenza. Viene considerata strategica un’attività di fidelizzazione dell’utenza che 
più frequentemente utilizza i servizi della SDAG. È necessario quindi identificare gli utenti, misurare 
l’utilizzo dei servizi e proporre scontistica, gadget o altre offerte da identificare. 

PARKING SPECIALIZZATO “ADR”  

Nell’ambito della riqualificazione delle aree di sosta SDAG intende prevedere un’area di “parking 
specializzato ADR”. 

La normativa ADR prevede, sostanzialmente, che tutte le fasi di trasporto di merci ADR siano tenute sotto 
controllo e i viaggi – comprese le soste – siano pianificate dallo speditore o dal trasportatore in primo 
luogo dal punto di vista della “security”. 

Quindi SDAG per attuare questo servizio al livello organizzativo di più alto profilo deve: 
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- possedere spazi da adibire a parcheggio 

a. sufficientemente distanti da grosse aggregazioni civili (tali da assicurare il minor 
coinvolgimento possibile di vite umane in caso di disastri o incidenti) 

b. di bassa frequentazione civile o comunque di bassa o nulla presenza da parte dei “non 
addetti ai lavori” 

- attrezzare tali parcheggi e aree di sosta con 

a. limiti non valicabili 

b. adeguato impianto di illuminazione tale da rendere ben visibile tutto il parcheggio ADR e 
perimetri immediatamente esterni 

c. sistema di tele / videosorveglianza 

d. varchi di ingresso/uscita controllati dotati di un sistema di identificazione degli accessi 
(targhe + autista) 

e. sistema di notifica a personale addetto alla sorveglianza dello stato dei mezzi (vuoti o 
pieni) e della tipologia di merce trasportata 

f. impianti e infrastrutture di “contenimento del danno” ovvero colonnine di erogazione 
acqua per i Vigili del Fuoco, naspi e manichette antincendio, allarme sonoro per attivare 
l’allerta generale, perimetrazione completa dei piazzali con sistemi di captazione dei 
liquidi e relativa canalizzazione entro cisterne a tenuta di sicurezza tali da impedire che 
eventuali sversamenti di prodotti liquidi o fangosi possano contaminare il suolo / 
sottosuolo 

- formare il personale addetto alla sorveglianza su  

a. procedure da adottare in caso di emergenza (sversamento prodotti chimici, incidente tra 
mezzi ADR, incendio, ecc)  

b. caratteristiche di pericolosità delle merci in ingresso (al fine, a esempio, di riservare certi 
posteggi alle merci altamente pericolose e altri spazi alle altre categorie di merce ADR) 

c. capacità di riconoscere la conformità della pannellatura dei mezzi in relazione alle 
tipologie di merce indicata nei documenti di trasporto e, in generale, la coerenza e 
conformità della documentazione di viaggio esibita dai conducenti. 

SDAG risulta essere già in possesso della maggioranza dei requisiti summenzionati; per quanto riguarda gli 
aspetti ancora da implementare, sono in fase di valutazione i costi e l’impatto organizzativo. 

INVESTIMENTI 

Al momento, è stata completata la progettazione a livello esecutivo dell’ampliamento del sistema di 
videosorveglianza e di controllo accessi della Stazione Confinaria e dell’Autoporto. 

Inoltre, è stato predisposto uno Studio di Fattibilità per valutare le possibili migliorie al sistema viario e di 
accesso alle aree di servizio della Stazione Confinaria. 

Il quadro economico complessivo della realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree di sosta 
sarà perfezionato a seguito del completamento delle fasi progettuali (preliminare, definitiva ed 
esecutiva), prevista entro la fine dell’anno. 

Le opere troveranno, comunque, copertura finanziaria nei contributi previsti dalla Convenzione stipulata 
tra la scrivente Società e la Regione Friuli Venezia Giulia, avente per oggetto gli interventi connessi con 
l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo, sottoscritta in data 26/11/2009, ed al collegato 
Programma Operativo Complessivo degli Interventi. 
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I FINANZIAMENTI DA RICERCARE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STAZIONE 

CONFINARIA 

Nell’ambito del progetto TIP è stato realizzato dall’agenzia slovena GOLEA, uno studio per l’identificazione 

delle criticità dell’assetto energetico degli edifici della Stazione Confinaria così come dei principali 

interventi di efficientamento energetico. 

Più nello specifico, per i 17 edifici di cui si compone la Stazione Confinaria, sono stati esaminati: 

- Gli elementi strutturali di costruzione degli edifici stessi; 
- I consumi di gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria; 
- I consumi energetici per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria; 
- I consumi energetici per altri usi; 
- Il livello di emissioni in atmosfera. 

Sono stati quindi rilevati i dati riferiti alle superfici riscaldate, al tipo di fonte energetica, al consumo 

annuo per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, al consumo annuo di energia elettrica, all’indice di 

prestazione energetica (che rappresenta il rapporto tra il fabbisogno energetico annuo e la superficie di 

riferimento) complessivo dell’edificio e relativo al solo riscaldamento degli ambienti e all’acqua calda.  

I valori ottenuti dall’analisi indicano il consumo specifico di energia per unità di superficie in un 

determinato periodo di tempo, mettendo in evidenza l’impatto del riscaldamento degli ambienti, 

dell’acqua calda e delle restanti attrezzature tecniche (illuminazione, strumentazione informatica ecc.). 

Detti valori sono stati confrontati con quelli suggeriti a livello ministeriale come indicatori di “buone 

prassi” nel settore dell’efficientamento energetico e dell’impatto ambientale, evidenziando uno 

scollamento tra di questi dovuto in particolare all’obsolescenza degli edifici e dei sistemi di riscaldamento. 

Alla luce di quanto sopra, GOLEA ha delineato un piano per la riduzione delle problematicità che consiste 

in 

- Una razionalizzazione degli spazi che consenta la concentrazione delle ditte insediate nelle aree 
con un migliore indice di prestazione energetica; 

- Interventi di efficientamento energetico delle strutture degli edifici, in particolare attraverso la 
coibentazione dei muri interni ed esterni così come un rifacimento dei serramenti; 

- Interventi di monitoraggio dei consumi attraverso l’implementazione di un sistema che consenta 
la gestione delle risorse energetiche; 

- Interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare attraverso la sostituzione 
del gas metano con gas naturale o biomassa di legno. 

SDAG risulta fortemente interessata a proseguire le analisi di cui sopra, fino alla determinazione dei più 

efficaci interventi per l’aumento del livello di efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni in 

atmosfera degli edifici della Stazione Confinaria, e del relativo costo. Per fare ciò intende avvalersi dei 

fondi messi a disposizione nella programmazione comunitaria 2014-2020, in particolare per quanto 

concerne programmi specifici nel settore dell’energia come LIFE+ ed Horizon 2020. 
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INTERMODALITA’: DALL’INTEGRAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TRANSFRONTALIERE ALLO 

SVILUPPO DI SERVIZI LOGISTICI INTEGRATI 

IL TERMINAL INTERMODALE DI SDAG OGGI 

Per terminal intermodale SDAG si intende il complesso di strutture logistiche per l’interscambio modale 
gomma/rotaia dei carichi, realizzato presso le aree della Stazione Confinaria di S.Andrea, a pochi metri dal 
confine con la Slovenia. L’investimento è stato finanziato dai Programmi Interreg 3A Italia-Slovenia 2006-
2006 e DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006 per un valore di circa 5.500.000 Euro. 

Il terminal si innesta direttamente sulla linea ferroviaria internazionale Gorizia C.le-Nova Gorica, linea 
gestita, secondo gli accordi internazionali, da RFI – Rete Ferroviaria Italiana. 

L’area attrezzata del Terminal si sviluppa su oltre 20.000 mq di aree asfaltate ad accesso controllato, 
raggiunte da 5 aste di binario che si diramano dalla summenzionata linea internazionale Gorizia C.le-Nova 
Gorica. L’area è dotata di un capannone raccordato di 3000 mq dove la merce può venire sia scaricata dal 
treno (grazie al carroponte da 25 ton) sia stoccata; le caratteristiche del capannone sono state studiate in 
un’ottica di specializzazione in quanto la struttura è stata dotata di un sistema di trattamento aria con 
abbattimento dell’umidità per lo stoccaggio di materiali sensibili (elettronica, metalli, etc…). 

Il terminal intermodale SDAG è stato inoltre dotato delle infrastrutture ed attrezzature necessarie per la 
composizione di treni RO-LA: il ROLA, che richiama la cosiddetta “Autostrada Viaggiante”, è una forma di 
trasporto combinato che coinvolge il trasporto di camion su treni merci, modalità che permette una 
maggiore velocità, andando a diminuire i tempi del trasporto dai camion ai treni e viceversa. Il sistema 
ROLA di SDAG è costituito da pedane di cemento e rampe di carico poste lungo il principale asse 
ferroviario del complesso logistico offrendo l’opportunità di trasbordo diretto dell’intero mezzo gommato 
sul vagone ferroviario. 

Le attività del terminal sono gestite direttamente dagli operatori di SDAG mentre le manovre di ingresso 
ed uscita dei treni sono in capo a RFI. I compiti e le responsabilità delle parti sono regolamentate da un 
“contratto di raccordo”. 

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DEL TERMINAL INTERMODALE SDAG 

PUNTI DI FORZA 

Il trasferimento di quote di traffico dalla gomma alla rotaia rappresenta una priorità di estrema attualità 
ed importanza in particolare per quanto riguarda le politiche comunitarie, grazie sia al minore impatto 
ambientale che ai fini di una drastica riduzione della congestione del sistema autostradale.  

Garantisce una razionalizzazione dei trasporti sulle lunghe tratte, nel rispetto dei tempi di sosta e di riposo 
per gli autisti, con un conseguente aumento dei livelli di welfare e di sicurezza per gli stessi, e favorisce 
l’integrazione dei sistemi logistici tra i diversi Paesi europei. 

La particolare ubicazione del terminal SDAG, lo rende unico nel suo genere, essendo posto, non solo in 
corrispondenza di un importante asse autostradale ma al confine tra Europa Occidentale ed Europa 
Orientale. È per questo motivo che viene considerato dagli operatori logistici del comprensorio 
transfrontaliero una forza trainante per l’economia del settore, decisamente debilitata dall’allargamento 
ad Est dell’Unione Europea e dalla concorrenza in un tessuto imprenditoriale ad elevata frammentazione. 

 In quest’ottica lo sviluppo del terminal riveste rilevanza strategica non solo per SDAG ma per l’intero 
comprensorio logistico transfrontaliero, che potrebbe trarre particolare beneficio dalla costituzione di una 
piattaforma intermodale transfrontaliera in grado di servire i flussi da e per la Slovenia e per i Paesi 
dell’Est in generale, caratterizzati dalla necessità di importanti interventi di modernizzazione. 



 23 SDAG S.P.A. a socio unico 

 (Informest, Studio di fattibilità tecnico-giuridica per la definizione di un soggetto di coordinamento a 
livello regionale e transfrontaliero con la Slovenia delle attività logistiche e dei trasporti, 2015) 

CRITICITA’ 

Sono principalmente due gli aspetti che limitano lo sviluppo del terminal intermodale SDAG:  

da un lato le dimensioni ridotte dello stesso che non consentono di catturare grossi volumi di merci: basti 
pensare che attualmente SDAG opera principalmente per un cliente unico, la cui merce depositata è 
sufficiente per saturare l’intero spazio coperto del capannone raccordato; dall’altro il connaturato vincolo 
tra le potenzialità di sviluppo del terminal e le condizioni di percorribilità della linea internazionale Gorizia 
C.le-Nova Gorica; si tratta infatti di un segmento della vecchia linea Transalpina, che sin dalla fine del XIX 
secolo collegava Trieste con Vienna via Gorizia/Jesenice ma che dal secondo dopoguerra ha perso 
importanza subendo per un periodo anche il disarmo, venendo sopravanzata nei traffici commerciali dalla 
Trieste-Udine-Tarvisio sulla direttrice Sud-Nord e dalla linea Trieste-Villa Opicina-Sežana sull’Ovest-Est, 
entrambi a doppio binario e a trazione elettrica.  

Anche dopo la sua riattivazione (nel 1960), il raccordo presenta delle caratteristiche che ne limitano 
fortemente l’utilizzo: l’attuale binario singolo non elettrificato di 1,9 km permette una velocità ridotta a 
30 km/h e una capacità di 22 treni al giorno, sebbene attualmente il traffico medio giornaliero si attesta 
sui 6 treni al giorno (RFI, Presentazione in occasione dell’evento finale del TIP, 2015).  

 con gli investimenti che saranno descritti del paragrafo successivo. 

Nonostante ciò, la maggiore problematicità della linea resta l’assenza di un armamento che permetta un 
instradamento diretto e bidirezionale dalla linea internazionale alla direttrice italiana Udine-Trieste e a 
quella slovena Jesenice-Sežana ad entrambe le estremità dalla linea nazionale: ciò comporta che in 
entrata ed in uscita dalla linea internazionale, per proseguire sulle linee italiane e slovene, il convoglio 
debba essere accompagnato fino alle stazioni rispettivamente di Gorizia C.le e Nova Gorica dove viene 
sostituita la locomotiva, manovra che richiede almeno 45 minuti (RFI, Presentazione in occasione 
dell’evento finale del TIP, 2015). 

Inoltre, in funzione intermodale, l’accesso via binario è possibile al momento solo verso il terminal 
intermodale SDAG dalla rete italiana, rendendo questa soluzione trasportistica possibile solamente in 
direzione occidentale. 

L’INTEGRAZIONE CON IL POLO LOGISTICO SLOVENO DI SEMPETER-VRTOJBA E I SERVIZI 

DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE TRANSFRONTALIERA. 

Per quanto concerne la necessità di ampliamento delle aree attrezzate dedicate all’intermodalità, la 
soluzione più plausibile, che interessa sia il lato sloveno che quello italiano, è un’estensione del terminal 
intermodale SDAG verso Est attraverso l’integrazione con il polo logistico di Vrtojba, attualmente in fase 
di progettazione. 

Si tratta di un complesso di strutture che si svilupperebbero sulle aree di competenza del Comune di 
Šempeter-Vrtojba, in prossimità del confine di Stato, interessando gli spazi sia a nord che a sud 
dell’autostrada. Sono state progettate, anche nell’ambito del progetto TIP, numerose strutture per 
l’offerta di servizi logistici, che avrebbero il proprio fulcro nella realizzazione di un terminal raccordato 
adiacente a quello di SDAG. I terreni su cui si svilupperebbe il polo sono in parte di proprietà privata e in 
parte di proprietà pubblica (sia Comune di Šempeter-Vrtojba, sia Repubblica di Slovenia) e pertanto sono 
al vaglio forme di partnership pubblico-privata per lo sviluppo e la futura gestione del polo stesso; anche 
la ricerca dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi sarà svolta non solo in ambito 
pubblico ma anche privato. 
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La realizzazione del polo logistico di Vrtojba consentirebbe la costituzione di un’area unica, un 
comprensorio intermodale transfrontaliero, a servizio del trasporto intermodale, ROLA, di cassemobili e 
container con la possibilità di operare su treni merce completi. 

Le condizioni che impediscono lo sviluppo dei servizi intermodali attengono, però, come purtroppo in 
tutto il Paese, anche ad altre questioni, oltre a quelle infrastrutturali, e principalmente ai costi complessivi 
del servizio ferroviario rispetto alla modalità stradale, imputabili tra gli altri agli elevati costi delle 
manovre ferroviarie, ai costi di terminalizzazione, tutti aggiuntivi rispetto a quelli di trazione.  

Si tratta di individuare se e come la piattaforma logistica integrata possa avere una maggiore efficacia nel 
mercato dell’intermodalità, presentandosi come soggetto unico, piuttosto che come somma di singoli 
nodi. Questo nuovo assetto comporterebbe l’adozione di un modello gestionale integrato in grado di 
offrire una gamma organica e completa di servizi per l’intermodalità, per servire i flussi da e per la 
Slovenia e per i Paesi dell’Est in generale. 

Oltre all’integrazione strutturale e normativo- giuridica per lo sviluppo e la gestione congiunta del 
comprensorio italo-sloveno la sfida da affrontare per produrre un concreto sviluppo della piattaforma 
intermodale transfrontaliera è rappresentata dalla capacità di mettere in rete gli operatori logistici del 
territorio, valorizzando le specialità di ciascuno per “fare sistema” e aumentare la competitività. 

È’ per tale motivo che è stato studiato, e presentato in occasione dell’evento conclusivo del progetto TIP 
tenutosi il 23 aprile 2015 presso la sala consiliare del Comune di Gorizia, un modello di integrazione per la 
gestione del comprensorio intermodale transfrontaliero che si struttura su tre livelli per garantire tutte le 
forme di integrazione necessarie:  

1. il livello istituzionale transfrontaliero per la realizzazione di forme di integrazione normativa e 
giuridica,  

2. il livello gestionale transfrontaliero per la realizzazione di forme di integrazione infrastrutturale,  
3. il livello operativo transfrontaliero per la costituzione di un’offerta di servizi logistici integrati, 

coinvolgendo una rete di operatori logistici transfrontalieri.  
Per quanto riguarda in particolare il primo livello, nell’ambito del progetto TIP, Informest ha realizzato 
uno studio di fattibilità tecnico-giuridica per la definizione di un soggetto di coordinamento delle attività 
logistiche e dei trasporti che ha individuato alcuni degli strumenti più validi per consentire la costituzione 
di un ente congiunto transfrontaliero per la gestione e lo sviluppo del comprensorio intermodale 
transfrontaliero. Sono varie infatti le forme giuridiche nate a livello comunitario specificatamente per la 
gestione congiunta di aree, strutture e servizi ubicati in territori transfrontalieri. 

Al fine di perseguire gli obiettivi summenzionati, SDAG si è proposta come modello di sperimentazione a 
livello territoriale transfrontaliero per favorire l’integrazione della logistica regionale e macroregionale 
applicando detto modello al potenziamento del terminal intermodale SDAG, attraverso la realizzazione di 
un comprensorio intermodale transfrontaliero che viene considerato l’ambiente di test ottimale per la 
sperimentazione di forme di integrazione logistica.  

Saranno pertanto ricercati nella programmazione comunitaria 2014-2020 i finanziamenti necessari 
all’avvio delle attività che coinvolgeranno sia le istituzioni che gli operatori logistici transfrontalieri.  

(SDAG, presentazione evento finale TIP, 2015). 

GLI INVESTIMENTI IN ATTO 

RFI Per il potenziamento della linea ferroviaria internazionale Gorizia C.le-Nova Gorica, e in particolare per 
quanto concerne l’allineamento delle condizioni di sicurezza della stessa agli standard internazionali, RFI 
si è impegnata ad effettuare un primo investimento di circa 435.000 € da realizzarsi presumibilmente 
alla fine del 2015. L’intervento consisterà nell’installazione di attrezzature di segnalamento ferroviario di 
sicurezza e più nello specifico di un sistema denominato “blocco conta assi”. Si tratta di un sistema che 
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consente il distanziamento dei treni a mezzo di segnali controllati o comandati da apposite 
apparecchiature, azionate dai treni stessi, che contando gli assi del treno in due punti determinati 
accertano la libertà della via. 

Al fine di garantire piena operatività del sistema, un punto di controllo degli assi sarà installato anche 
presso il tronchetto ferroviario di competenza del terminal SDAG; i costi, che saranno necessariamente 
sostenuti dalla stessa, ammontano a circa 60.000 Euro e includono l’installazione del blocco conta assi sul 
tratto di propria competenza così come altri interventi di ripristino e ammodernamento dell’armamento 
ferroviario sempre in un’ottica di aumento del livello di sicurezza. Detti interventi saranno 
presumibilmente avviati entro la fine del 2015. 

I FINANZIAMENTI DA RICERCARE PER IL POTENZIAMENTO DEL TERMINAL 

Riassumendo, le problematiche da risolvere per il potenziamento del terminal, per le quali è necessario 
reperire le idonee coperture finanziarie che, complessivamente, ammontano a 4.700.000 Euro, sono le 
seguenti: 

a) Miglioramento delle condizioni di connettività e percorribilità della linea ferroviaria internazionale 
Gorizia C.le – Nova Gorica con realizzazione di connessioni dirette tra la linea internazionale (e 
quindi il terminal SDAG) e le linee ferroviarie nazionali italiane e slovene, 

b) Ampliamento delle aree attrezzate del terminal intermodale. 

Le soluzioni infrastrutturali per ovviare alle problematiche di cui al primo punto sono state sviluppate ed 
analizzate nel progetto TIP – Transborder Integrated Platform – finanziato dal Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e concluso il 30.4.2015, nell’ambito del quale 
SDAG ha svolto il ruolo di partner capofila. Il progetto ha avuto come obiettivo generale l’integrazione 
infrastrutturale e funzionale delle aree autoportuali transfrontaliere di Gorizia e Šempeter-Vrtojba per il 
potenziamento del ruolo rivestito dal comprensorio in tutte la maggiori supply chain che attraversano il 
territorio. Sono stati pertanto progettati interventi di integrazione degli assi viari e ferroviari, così come di 
coordinamento dell’offerta di servizi logistici, il tutto in un’ottica di sostenibilità economica ed 
ambientale. 

Gli interventi individuati come necessari per il miglioramento delle condizioni di connettività e 
percorribilità della linea ferroviaria internazionale Gorizia C.le – Nova Gorica sono i seguenti: 

a) due raccordi ferroviari (detti “lunette”) tra la linea internazionale Gorizia-Vrtojba-Nova Gorica (su 
cui è innestato il sistema intermodale di SDAG) e le linee nazionali Trieste-Udine in territorio 
italiano e Jesenice-Sežana in territorio sloveno. 

Per quanto riguarda la lunetta italiana, la cui lunghezza complessiva è di circa 900 m, le attività di 
studio e progettazione svolte non hanno individuato particolari criticità per la realizzazione 
dell’opera, né dal punto di vista strutturale né dal punto di vista urbanistico.  

Il costo stimato per l’intervento è di 3.100.000 € (di cui 260.000 € per la linea di trazione elettrica). 

È’ stata inserita anche la progettazione di un'asta di binario parallela alla linea Gorizia-
Monfalcone, di competenza del Terminal Intermodale, per una lunghezza di circa 800 m, con 
innesto sulla linea internazionale Gorizia-Vrtojba-Nova Gorica, al fine di consentire il ricovero di 
un convoglio merci destinato al terminal intermodale SDAG.  

Anche per quanto riguarda la lunetta slovena, la cui lunghezza complessiva è di 424 m, non sono 
state rilevate criticità tali da ostacolare la realizzazione dell’opera; basti pensare che tale 
connessione era già stata realizzata dall’Impero Austroungarico alla fine del XIX secolo e, pur 
essendo stata dismessa a causa dei conflitti mondiali, si estendeva su un rilevato che ancora oggi 
è presente e può essere utilizzato per i futuri investimenti.  
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Il costo stimato per l’intervento è di 550.000 € (non sono stati previsti interventi di elettrificazione 
che risulterebbero non del tutto efficaci, considerando che neanche la linea nazionale slovena a 
cui si collegherebbe la linea internazionale grazie alla nuova lunetta è dotata di trazione elettrica). 

b) un collegamento diretto tra il terminal intermodale SDAG e le linee slovene che si sviluppano 
dalla vicina stazione di Vrtojba; si tratta di circa 700 metri di binario parallelo alla linea 
internazionale che consentirebbero l’accesso e l’uscita dal terminal SDAG verso la Slovenia in 
modo diretto, senza necessità di effettuare le manovre di cambio locomotiva presso la stazione 
ferroviaria di Gorizia C.le. La progettazione prevede la realizzazione di tre scambi e di un ponte in 
ferro a scavalcare la viabilità locale del comune di Šempeter-Vrtojba. 

Il costo stimato per l’intervento è di 1.050.000 € (anch’esso senza elettrificazione della tratta). 

(Studio Novarin, Relazione illustrativa sulla progettazione preliminare di strutture intermodali 
ferroviarie dello scalo Sdag-Vrtojba nell’ambito del Workpackage WP3 del progetto standard TIP, 
2014). 

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra, l’ipotesi al momento più plausibile è l’utilizzo di fondi 
comunitari, sebbene il mancato inserimento delle opere nei piani logistici di sviluppo della Regione Friuli 
Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia renda la procedura più complessa.  

IL RUOLO DEL GECT-GO  

A livello locale gli interventi sono invece considerati strategici, tanto che la rivitalizzazione del nodo 
ferroviario di Gorizia-Nova Gorica-Šempeter-Vrtojba, con la realizzazione delle connessioni di cui sopra, è 
una delle tre priorità del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, composto dalle 
Municipalità di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, l’unica nel settore della logistica e dei trasporti. 
Le opere sono infatti considerate fondamentali per favorire in un contesto coerente e coordinato, sistemi 
di trasporto sostenibili nel campo del trasporto delle merci al fine di un rilancio economico dell’area e per 
le strutture intermodali ferroviarie dello scalo Sdag-Vrtojba (GECT GO, Documento di sintesi degli 
obiettivi, azioni e proposte progettuali per la programmazione comunitaria e la stesura del piano 
strategico, 2013).  

Sebbene le opere non abbiano trovato copertura finanziaria nell’ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020 attraverso lo strumento degli Investimenti 
territoriali integrati come invece è successo per gli altri due progetti prioritari individuati dal GECT GO, 
questo resta il principale promotore della realizzazione delle opere e con il supporto dello stesso si 
valuteranno le fonti di finanziamento più adatte alle quali candidarsi. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La società appare sensibilmente impegnata sotto il profilo finanziario e tale situazione non è in 

prospettiva sostenibile.  

Il riequilibrio finanziario della società può essere raggiunto unicamente attraverso la riduzione dei costi 

che creino flussi finanziari positivi, e la dotazione di mezzi finanziari aggiuntivi. 

La carenza strutturale di fonti finanziarie autonome non ha consentito finora di effettuare gli 

investimenti che sarebbero stati necessari per assicurare nuove fonti reddituali all’azienda. In altre parole 

non si è mai attuato un piano di ristrutturazione aziendale, anche a causa dell’assenza di disponibilità 

finanziarie.  

Gli investimenti che verranno attuati grazie all’utilizzo dei fondi di Osimo, consentiranno alla società di 

creare nuove fonti di reddito, in grado di riportare la società verso un sostanziale pareggio entro il 2017.  
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Il periodo di realizzazione delle opere rappresenta per la società una fase di transizione, durante la quale 

appare necessario ridurre i costi di gestione, dove le voci più rilevanti sono rappresentate dal personale, 

con un’incidenza di oltre il 50% sul fatturato, e dal canone concessorio, che incide per il 17% del fatturato 

(consuntivo 2013). 

E’ stato definito un Documento Programmatico per il periodo 2015-2022, dal quale emerge chiaramente 

la difficoltà di far fronte ai costi anche negli esercizi 2015 e 2016, periodo durante il quale SDAG sarà 

particolarmente impegnata nella realizzazione degli investimenti con i Fondi di Osimo.  

Le successive azioni di sviluppo definite dalla società consentono di prevedere, attraverso la redditività 

degli investimenti in corso, di rilanciare l’Autoporto di Gorizia: in particolare, attraverso l’ottimizzazione 

degli spazi sarà possibile creare nuovi depositi modulari e realizzare un polo logistico interamente 

gestito da SDAG, specializzato nel settore del freddo. 

Alle iniziative sopradescritte, si affiancheranno soluzioni e investimenti che mirano ad aumentare 

sensibilmente il risparmio energetico delle strutture. 

E’, inoltre, allo studio una ipotesi per la necessaria riconversione dell’area confinaria in modo da 

ripensarne l’attuale legata esclusivamente alle pratiche doganali.  

Come si evince dal Documento Programmatico per il periodo 2015-2022, unitamente alle proiezioni 

economiche e finanziarie, la riduzione del canone da parte del Comune e il contenimento dei costi di 

gestione da parte di SDAG , consentirà di chiudere i bilanci, già a partire da quello in corso, 

sostanzialmente in pareggio, per ritornare, dopo il completamento dei lavori di Osimo, ad una crescita 

della redditività ed un incremento degli utili di esercizio. 
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BUSINESS PLAN – PROIEZIONE CONTABILE 2015-2022 

Tenuto conto delle strategie della Società esposte nella presente relazione sulla gestione, sia per quanto 

riguarda la ricerca di nuove fonti di reddito che per quanto riguarda la riduzione dei costi di gestione, in 

particolare quelli relativi al personale, la proiezione contabile e finanziaria per il periodo 2015-2022 è 

stata predisposta nell’assunto che: 

 il canone di concessione nei confronti del Comune di Gorizia sia stato ridotto a 50.000 € 

 la Convenzione sia stata prorogata al 31/12/2022 

 l’entrata in funzione delle opere realizzate con i fondi di Osimo avvenga all’inizio del 2017 

 l’incremento di redditività derivante dal completamento dei lavori di Osimo inizi a produrre effetti 

a partire dall’esercizio 2017, in particolare per quanto riguarda l’entrata in funzione del nuovo 

impianto frigorifero, la nuova disponibilità di spazi di magazzino flessibili e dei box sul modello del 

“self-storage” 

 l’impianto di fotovoltaico subisca una perdita di efficienza dello 0.75% annuo, come previsto dalle 

schede tecniche progettuali 

 i costi di manutenzione esterna del nuovo impianto frigorifero ammontino a 30.000 € annui, a 

partire dal 2017  

 gli ammortamenti per lavori su beni di terzi vengano prolungati al nuovo termine di scadenza 

della Convenzione (2022) 

 l’impatto negativo degli ammortamenti per l’entrata in funzione delle opere realizzate con i fondi 

di Osimo per la parte di costo non coperta da contributo regionale parta dall’esercizio 2017 

 non vengano rinnovati due contratti a tempo determinato in scadenza rispettivamente il 

30/06/2015 e il 15/04/2016 

 la società attui un piano di riorganizzazione delle risorse interne ed esterne che consentirà una 

diminuzione dei costi del personale di ulteriori  102.000 € a partire dall’esercizio 2016 

 n. 2 unità raggiungano i requisiti per la pensione rispettivamente nel 2019 e nel 2021 

 i fidi in conto corrente ordinari rimangano pari a 950.000 €. 
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Proiezione contabile 2015-2022 

VALORE DELLA PRODUZIONE

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni       2.383.480    2.248.879    2.184.136   2.325.156      2.525.064   2.622.218   2.622.218   2.622.218   2.622.218 
 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni          111.210        136.795         75.738                  -                       -                    -                    -                    -                    -   
 Altri proventi       1.075.281        784.201       726.812      709.745         696.984      691.896      663.681      676.568      689.862 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE      3.569.972    3.169.875   2.986.687  3.034.901     3.222.048  3.314.114  3.285.899  3.298.786  3.312.080 

COSTI DELLA PRODUZIONE
 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e             29.801          34.000         35.020         36.071           37.153         38.267         39.415         40.598         41.816 
 Per servizi       1.154.568    1.093.954    1.110.444   1.171.958      1.204.417   1.258.749   1.294.112   1.330.535   1.368.051 
 Per godimento di beni di terzi          403.198          53.200         53.296         53.395           53.497         53.602         53.710         53.821         53.936 
 Per i l  personale       1.167.386    1.036.101       873.966      850.593         850.593      808.593      808.593      769.593      769.593 
 Oneri diversi di gestione             80.010          88.780         96.235         96.909           97.602         98.317         99.053         99.811      100.592 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE      2.834.963    2.306.035   2.168.962  2.208.925     2.243.262  2.257.528  2.294.883  2.294.358  2.333.988 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI 

PRODUZIONE
         735.009       863.840       817.725      825.976         978.786  1.056.585      991.016  1.004.428      978.092 

 Ammortamenti e svalutazioni          905.406        689.132       640.656      725.465         754.301      752.357      708.076      701.736      701.137 
 Accantonamento per rischi              81.449            6.720            6.888           7.060              7.237           7.418           7.603           7.793           7.988 

TOTALE COSTI NON MONETARI          986.855       695.852       647.544      732.525         761.538      759.775      715.679      709.529      709.125 

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI -       251.846       167.988       170.181        93.450         217.248      296.811      275.337      294.899      268.967 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni
 Altri proventi finanziari               6.556            6.720            6.888           7.060              7.237           7.418           7.603           7.793           7.988 
 Interessi e altri oneri finanziari          115.883        112.236       109.769      108.106         104.882      101.859         98.788         95.771         93.804 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -       109.327 -     105.516 -    102.881 -   101.046 -        97.645 -      94.441 -      91.185 -      87.978 -      85.816 

RISULTATO ANTE ONERI STRAORDINARI -       361.173          62.472         67.300 -        7.595         119.603      202.369      184.152      206.921      183.151 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi          482.864                   -                     -                    -                       -                    -                    -                    -                    -   

Oneri             21.539 -                  0 -                 0 -                 0                      0                   0 -                 0 -                 0 -                 0 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE          461.325                    0                    0                   0 -                   0 -                 0                   0                   0                   0 

TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE          100.152          62.472         67.300 -        7.595         119.603      202.369      184.152      206.921      183.151 

Consuntivo 

31/12/2014

Budget 

2016

Budget 

2017

 Budget 

2015

Budget 

2018

Budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Budget 

2022

 

FLUSSI FINANZIARI Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti 2.203.901    2.140.453        2.278.653    2.474.563    2.569.774    2.569.774    2.569.774    2.569.774    

Incassi Gse - Fotovoltaico 311.500        381.000            379.500        377.500        375.500        373.500        370.500        387.500        

Altri incassi (Rimborsi assicurativi) 144.700        

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 94.000-          35.020-              86.071-          87.153-          63.267-          64.415-          40.598-          41.816-          

(Pagamento ai fornitori per servizi) 1.154.000-    1.110.000-        1.172.000-    1.204.000-    1.259.000-    1.295.000-    1.330.703-    1.368.000-    

(Canone Comune) 50.000-          50.000-              50.000-          50.000-          50.000-          50.000-          50.000-          50.000-          

 (Saldo a debito Sdag verso il Comune al 31/12/2014 (rate mutuo, canoni 

2013/2014, sdo diritto superficie) 1.012.939-    

 Saldo a credito Sdag verso il Comune al 31/12/2014 (Contributo conto 

impianto - Stanziamento Contributo 2014) 550.000        50.000              50.000          

(Pagamenti al personale) 1.057.000-    976.404-            953.404-        953.404-        995.404-        995.404-        1.034.404-    1.034.404-    

Riduzione del personale 102.404            102.404        102.404        144.404        144.404        183.404        183.404        

(Altri pagamenti) 95.000-          95.000-              96.000-          97.000-          98.000-          99.000-          99.000-          99.000-          

(Imposte pagate sul reddito) 50.000-          50.000-              50.000-          50.000-          50.000-          50.000-          50.000-          50.000-          

(Interessi pagati) 112.000-        109.000-            105.000-        102.000-        99.500-          96.500-          93.500-          92.200-          

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 414.838-        248.433            298.082        410.910        474.507        437.359        425.473        405.258        

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Entrate Osimo 143.530        7.547.162        

Uscite Osimo 325.321-        8.025.550-        49.217-          

(Investimenti) - Fotovoltaico (spese notaio atti diritto superfice e FRIE) 20.500-          

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 202.291-        478.388-            49.217-          -                     -                     -                     -                     -                     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Accensione finanziamenti-Saldo Frie 260.000        

Rimborso finanziamenti (mutui - moratorie concesse su Cassa FVG e BCC)) 347.989-        473.987-            408.639-        410.855-        413.105-        415.389-        417.588-        

Aumento di capitale sociale 1.500.000    

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.412.011    473.987-            408.639-        410.855-        413.105-        415.389-        417.588-        

Saldi banche al 1 gennaio (breve termine)      (D) 985.144-        190.262-            894.203-        1.053.977-    1.053.922-    992.521-        970.551-        962.666-        

Totale delle disponibilità liquide al 31/12             (A+B+C+D)          (E) 190.262-    894.203-       1.053.977- 1.053.922- 992.521-    970.551-    962.666-    557.409-    

Residuo mutui al 31 dicembre                                                                                   (F) 2.539.563-    2.065.576-        1.656.937-    1.246.082-    832.977-        417.588-        0-                     0-                     

Totale debiti verso sistema bancario 31 dicembre  (E + F) 2.729.825- 2.959.779-    2.710.914- 2.300.005- 1.825.498- 1.388.139- 962.667-    557.409-    

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022  
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RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’IMPRESA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 185/2008 

La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 

342/2000.  

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

Confidando che quanto deliberato nella Giunta Comunale dell’11 giugno 2015 sia stato confermato dal 

Consiglio Comunale, rispettando integralmente i termini riportati nella presente relazione sulla 

gestione, Vi invitiamo ad approvare i documenti che qui Vi sono stati sottoposti, ricordando che, 

qualora non intervenga la necessaria delibera comunale, verrà meno il presupposto della continuità 

aziendale. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO  

Si propone all'assemblea di destinare l’utile a riserva straordinaria. 
 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

 

 

F.to l’Amministratore Unico dott. Giampaolo Ristits 

Numero di caratteri del documento inclusi gli spazi: 81889 

Corrispondente a numero di righe: 1043 
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