
Verbano Cusio Ossola
Area DOMO 2



Localizzazione
Situata in Piemonte, nel Verbano Cusio 
Ossola, sul corridoio 24 Genova 
-Rotterdam, a sud del traforo Loetschberg 
- Sempione a ridosso del confine elvetico e 
del transito alpino, l’area ha un 
collegamento diretto con l’autostrada A26 
Gravellona Toce - Genova e dista 70 Km 
dall’aeroporto intercontinentale di Milano 
Malpensa



I corridoi europei (TEN) che interessano l’Italia settentrionale

Ten 1 Berlino –Palermo 
Ten 5 Lisbona – Kiev

Ten 24 Genova – Rotterdam 
Autostrade del mare



Principali connessioni del Lòtschberg con la rete dell’Europa centrale



Area DOMO 2
L’area Domo 2 è una delle quattro piattaforme logistiche strategiche 
individuate dalla Regione Piemonte lungo il TEN 24. Domo 2 è al centro di 
un progetto di riqualificazione territoriale e logistica  che coinvolge i 
principali attori della provincia. Il progetto prevede  la realizzazione di un 
polo logistico multifunzionale e di aree per  l’insediamento di attività 
produttive o connesse al polo intermodale per complessivi 2 milioni di mq.



  Principali aree della logistica nell’Europa centrale



La Regione Piemonte  ha 
individuato ufficialmente 4 
piattaforme logistiche strategiche: 
Torino, Alessandria, Novara e 
Domodossola. Il “Quadro di 
riferimento strutturale” del Piano 
Territoriale Regionale individua le 
seguenti caratterizzazioni del 
“quadrante nord-est”:  

- La posizione del Piemonte 
all’incrocio di due corridoi europei: il 
n° 5, che corre lungo tutto l’asse 
della pianura padana, e il n° 24, che 
connette Genova con il Mare del 
Nord, passando per il Sempione; 

- la conseguente già affermata 
vocazione logistica della Regione.

Assetto della logistica piemontese



Un sistema integrato della 
logistica 

Domo 2 è parte di un sistema integrato 
della logistica, distribuito lungo il Piemonte 
orientale (Alessandria-Novara-
Domodossola), collegato con il corridoio 
5 (intersecato all’altezza di Novara), con i 
porti liguri di Genova e Savona, e con il 
sistema insediativo e produttivo dell’area 
padana occidentale (effetto attrattore 
generato dalle opportunità potenzialmente 
offerte lungo il corridoio). Per quanto 
riguarda l’analisi delle relazioni con il 
Milanese appare interessante la forte 
domanda di servizi logistici delle merci 
generata dall’area metropolitana.



Domo 2 nel contesto territoriale
 l’area è direttamente collegata con la viabilità 
primaria, in particolare con la superstrada SS 33 e 
con l’autostrada A26, con potenzialità significative 
per la fornitura di servizi logistici all’”asse del 
Sempione” fino all’area metropolitana milanese

ad una distanza compresa tra 1 e 8 km sono 
presenti 5 aree di insediamento di attività 
produttive, collegate direttamente a Domo 2 da 
accessi veicolari

l’area di Domo 2 è direttamente collegata con l’area 
di Domo 1; la dimensione e la posizione di Domo 1, 
in prossimità del contesto urbano di Domodossola, 
offrono la possibilità di integrare sul piano funzionale 
le due aree, privilegiando per Domo 1 la 
localizzazione di servizi logistici prevalentemente 
immateriali, compatibili e complementari con gli 
insediamenti e le attività presenti nell’area urbana, e 
prefigurando per Domo 2 un ruolo prevalente nelle 
attività intermodali delle merci



Area Domo 2:  i punti di forza 
 collocazione di Domo 2 sul corridoio TEN24

 potenzialità di sviluppo di traffico per 
Lötschberg – Sempione

 aree disponibili per insediare attività a ridosso 
dello scalo (riuso e riqualificazione 
prioritariamente)

 potenzialità di Domo 2 per intermodalità (fino 
a 50 coppie di treni/giorno)

 collegamento diretto di Domo 2 alla rete 
autostradale

 disponibilità di infrastrutture e attrezzature 
presenti in Domo 2



Area Domo 2: le opportunità 

 inserimento nel sistema integrato della 
logistica del Piemonte (connesso allo 
sviluppo della “autostrada del mare”)

 area idonea a sviluppare intermodalità

 possibilità di portare a 120 treni/giorno il 
percorso a sud (con sdoppiamento 
unidirezionale)

 coordinamento funzionale con Novara 
C.I.M. (e alessandrino)

 vantaggio competitivo nella potenzialità 
dei trafori (fattore tempo della disponibilità 
del Lötshberg rispetto al S. Gottardo)

 funzione di Domo 2 come logistica 
“global”

logistica come fattore di sviluppo indotto

accordo strategico tra i soggetti 
interessati lungo il corridoio
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