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Trasporti: innovazione
e certificazione ambientale

È necessaria una comodalità efficiente.
L’Unione europea dovrà sviluppare corridoi
merci specializzati che permettano di ridurre
il consumo di energia e le emissioni e di mini
mizzare l’impatto ambientale, ma che attiri
no, al contempo, gli utenti per la loro affidabi
lità, scarsa congestione e bassi costi ammini
strativi e di esercizio.
La rete essenziale (comprehensive network),
questa è la nuova denominazione scelta
dall’UE, dovrà fare ampio uso degli strumenti
delle tecnologie dell’informazione per sem
plificare le procedure amministrative, con
sentire l’individuazione e la tracciabilità delle
merci e ottimizzare gli orari e i flussi di traffi
co. La diffusione di tali strumenti deve essere
incoraggiata esigendone l’adozione nell’in
frastruttura TENT e mediante una graduale
integrazione nei sistemi modali, grazie anche
ai serivizi offerti dai cosiddetti Comodality
Promotion Centers, che, grazie all’applicazio
ne reale e intelligente dell’ICT ai trasporti con
sentiranno, una volta attivati e messi in rete,
di ottenere anche per il trasporto merci quello
che è in questi anni avvenuto nel trasporto
aereo dei passeggeri (eliminazione di inter
mediari,migliorequalitàdelservizio, riduzio
ne dei costi e aumento dell’efficienza). Questo
temafutrattatodaunatavolarotondatecnica,
promossa da IIC nel marzo 2010 in collabora
zione con l’International Transport Forum
dell’OCSE, di cui diede conto TTM in una pre
cedente numero di questa rivista ed oggi è og
getto di un progetto TENT denominato MOS
24 coordinato dall’Autorità Portuale di Geno
va.

ALBERTO CAPPATO

L a recente revisione del Libro Bianco UE
sulle Infrastrutture ed i Trasporti richia
ma, tra gli altri, alcuni concetti che, pur

in un periodo di crisi globale, devono rimane
re tra le priorità policostrategiche dei Paesi
membri.
1°  L’infrastruttura determina la mobilità.
Non è possibile realizzare cambiamenti di
grande portata nel mondo dei trasporti senza
il sostegno di un’adeguata rete (di nodi e porti
in particolare) e un uso più intelligente della
stessa. Globalmente gli investimenti nell’in
frastruttura di trasporto hanno un impatto
positivo sulla crescita economica, creano ric
chezza e occupazione e migliorano gli scambi
commerciali, l’accessibilità geografica e la
mobilità delle persone, ma devono essere pia
nificati in modo da massimizzarne l’impatto
positivo sulla crescita economica e da ridurne
al minimo le conseguenze negative per l’am
biente.
2° La riduzione della mobilità non è un’opzio
ne praticabile. È necessario che si affermino
nuove modalità di trasporto per poter con
durre a destinazione congiuntamente volumi
superiori di merci e un numero maggiore di
passeggeri utilizzando i modi (o le combina
zioni di modi) di trasporto più efficienti, se
guendo il concetto dell’optimodalità.
3° La tecnologia dell’informazione permette
di realizzare trasferimenti più semplici e affi
dabili, in cui gli utenti (che siano merci o pas
seggeri) pagano interamente i costi di tra
sporto in cambio di minore congestione, mag
giori informazioni e sicurezza e migliori servi
zi. Gli sviluppi futuri devono quindi basarsi su
una molteplicità di aspetti:
–miglioramento dell’efficienza energetica dei
veicoli in tutti i modi di trasporto, mediante lo
sviluppo e l’impiego di carburanti e sistemi di
propulsione sostenibili; a questo proposito
sono molto importanti gli interventi funzio
nali a rendere anche le infrastrutture sosteni
bili (ad esempio il porto di Genova sta inve
stendo per realizzare il cold ironing, la produ
zionedienergiadafonti rinnovabiliedunage
stione attenta dei rifiuti)
–ottimizzazione dell’efficacia delle catene lo
gistiche multimodali, leggasi ad esempio per
il NordOvest italiano, “porto lungo” e gestio
ne intelligente della retroportualità in coe
renza con i cossidetti corridoi infrastrutturali
essenziali delle reti TENT (Milano Genova
ad alta capacità ferroviaria) o il progetto di
“Grand Paris” che prevede un’alleanza stretta
tra la capitale francese ed il porto di Le Havre.
–utilizzo più efficiente dei trasporti e dell’in
frastruttura grazie all’uso di migliori sistemi
di informazione e di gestione del traffico.

Il Freccia Rossa (RFI) copre la distanza tra Milano e Napoli in poco meno di 6 ore

The recent revision of the EU
White Paper on Transport
and Infrastructure recalls,
among other, some concepts
that, even in a time of global
crisis, must remain a
politicalstrategic priority for
member countries.
To design, construct and equip
infrastructure takes many years
and trains, planes and ships have a
useful life of several decades.
Therefore, the infrastructure
choices of today will determine the
nature of transport in 2050. But in
the meantime, it is necessary to
imagine routes and operational
solutions on the existing network,
capable of improving the
efficiency of supply chains and
their impact on the environment in
compliance with the regulations,
which today are increasingly
stringent. It should also be
remembered that the sensitivity of
public opinion and consumers in
general toward environmentally
sustainable behaviour has
increased substantially in recent
years.
In this framework the European
TK’ Blue Agency is inserted which
is an interesting initiative launched
in France on last December 20th at
the French Senate by the Minister
of Transport Thierry Mariani.
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Per progettare, costruire ed equipaggiare le infrastrutture sono
necessari molti anni e i treni, gli aerei e le navi hanno una vita
utile di diversi decenni. Pertanto, le scelte infrastrutturali di oggi
determineranno la natura dei trasporti nel 2050. Ma, nel frat
tempo, è necessario immaginare percorsi e soluzioni operative
sulla rete esistente, capaci di migliorare l’efficienza della catena
logistica e l’impatto sull’ambiente nel rispetto delle normative,
oggi sempre più stringenti. Va, inoltre, ricordato che anche la
sensibilità dell’opinione pubblica e dei consumatori più in gene
rale sui comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale
è fortemente cresciuta negli ultimi anni.
Inquestoquadrosi inserisce l’EuropeanTk’BlueAgency,un’inte
ressante iniziativa lanciata in Francia il 20 dicembre scorso pres
so il Senato francese dal Ministro dei Trasporti Thierry Mariani e
nata su iniziativa di Philippe Mangeard, presidente del COECer
cle pour l’optimodalité en Europe, di cui l’IIC è partner dal 2009.
Se da un lato l’Unione Europea ha definito gli orientamenti della
componente infrastrutturale resta da costruire un sistema di in
centivazione all’efficientamento della catena logistica, che, ri
spetto alla rete (già di per sé complessa) è costituita da centinaia
di migliaia di operatori che non sempre hanno comportamenti
razionali rispetto ai nuovi “fondamentali” dell’economia dei tra
sporti “during and post” crisi. L’European Tk’Blue Agency è un
organismo di valutazione extrafinanziaria dell’impatto am
bientale delle scelte logistiche e, nel contempo, uno strumento
operativo per favorire la scelta optimodale da parte dei caricato
ri e della committenza. Per optimodale non si intende necessa
riamente una soluzioni multimodale, ma il mix più efficiente per
ciascun trasporto, il che potrebbe anche voler dire l’utilizzo di
una sola modalità, laddove più efficiente con riferimento al mix
distanza, costi, tempi e impatto sull’ambiente. Il tutto rispetto
alle esigenze e i desiderata rispettivamente del trasportatore e
del caricatore.
Questo approccio è in piena sintonia con quanto stabilito nel
Libro Bianco UE che, oggi più che mai, non può restare un “libro
dei sogni”, ma deve diventare una guida strategica per il settore
dei trasporti e della logistica a livello continentale. Forse il fatto
di trovarsi di fronte ad una crisi di dimensione globale potrà con
sentire evoluzioni considerate impossibili nel recente passato.
L’optimodalità, da anni promossa e divulgata dal COE, consente
di uscire dall’equivoco della multimodalità a tutti i costi (che
resta, al momento attuale, un concetto molto teorico) per con
centrarsi su soluzioni comodali, solo per quei trasporti che ef
fettivamente possono diventare più efficienti rispetto a un per
corso tuttostrada, come in particolare quelli per i quali è pre
sente già oggi un’alternativa marittima, ferroviaria o fluviale ef
ficiente.
L’IIC e SOS Logistica, che partecipa al Comitato di Orientamento
strategico dell’Agenzia Tk’Blue con il presidente Franco Corna
gliotto, hanno supportato le fasi di concezione e di avvio dell’ini
ziativa e si sono candidati per gestire il lancio italiano dell’Agen
zia che arriverà nel nostro Paese nel corso del 2012.
Il meccanismo prevede che la domanda di trasporto a minor im
patto ambientale diventi sempre più un must per i grandi carica
tori sia per motivi di immagine, sia di reale necessità per il loro
conto economico. Le aziende di trasporto di ogni tipologia e di
mensione saranno quindi spinte ad essere sempre più attente
all’ambiente creando un circuito virtuoso potenzialmente con
tagioso, che favorirà l’emergere sul mercato di soluzioni senpre
più attente alle esternalità generate dal trasporto. L’Agenzia sarà
garante super partes e potrà certificare, ogni anno, il migliora
mento delle singole aziende rispetto all’anno precedente e alla
media del settore di appartenenza. I consumatori, invece, po
tranno essere sensibilizzati a comportamenti di consumo meno
impattanti. Sembra una idea vincente e, con tutta probabilità,
presto vedremo sugli scaffali dei nostri supermercati delle
nuove etichette molto simili a quelle che si vedono sugli elettro
domestici o per gli appartamenti in vendita nelle agenzie immo
biliari. Avremo quindi i trasporti AA, AA+, tripla A (Km 0) come
nel sistema bancario ? Nuove notizie sui prossimi numeri di
TTM!

OLT, rigassificatore
volano della logistica

O ltre 400 milioni di euro di ricadute economiche stimate
in20anni.È laprevisionefattadallaOltOffshore, socie
tà che realizzerà e gestirà l’impianto di rigassificazione

di fronte alla costa di Livorno e Pisa. Dalla gestione e manuten
zione del terminale, dalla sorveglianza all’occupazione diretta,
passando attraverso altri servizi accessori e di salvaguardia
ambientale gli effetti saranno anche in termini di occupazione.
La Olt, che lo scorso 28 novembre ha inaugurato gli uffici della
sede di Livorno, si avvarrà di aziende locali per la gestione e la
manutenzione del terminal per 20 anni di esercizio complessi
vi per una ricaduta stimata in circa 18 milioni euro all’anno, in
particolare a vantaggio di aziende locali specializzate nei setto
ri riparazioni, manutenzioni, acquisti materiali, magazzino e
trasporti. A questi si aggiungono 500 mila euro all’anno di atti
vità connesse come il catering per il terminal e le metaniere e il
servizio di crew boat, mentre per il solo servizio di sorveglianza
le ricadute previste per le aziende del territorio saranno di 2,5
milioni all’anno. Inoltre, in termini di occupazione diretta Olt
impiegherà 2025 persone, di cui nove già assunte a Livorno,
mentre tra contratti
di `service´ e contratti
di appalto Olt coin
volgerà un indotto di
circa 6070 persone
tramite Ecos, la socie
tà di gestione del ter
minal, e circa 27 per
sone per i mezzi di
servizio. Infine altri
800 mila euro
all’anno per vent’anni
per un programma di
monitoraggio con in
dagini marine, chimi
che e fisiche in colla
borazione con il Cen
tro interuniversitario
di Biologia marina ed
ecologia applicata di Livorno. Il rigassificatore offshore di Li
vorno sarà il secondo in Italia dopo quello di Rovigo e sono pre
visti arrivo, collaudo e messa in rete tra la fine del 2012 e l’inizio
del 2013. Un ritardo di un anno rispetto alle previsione, «usuale
 ha spiegato l’amministratore delegato di Olt Valter Pallano 
per via della complessità della realizzazione di impianti del ge
nere». L’importante opera servirà da volano per il migliora
mento logistico dell’area toscana incluso la navigabilità dell’
Arno.
che entro due anni dovrebbe essere navigabile da Pisa al mare,
grazie ai lavori per la riapertura dell’Incile che collegherà diret
tamente, attraverso il ciclo delle vie d’acqua, la città al porto di
Livorno, e che saranno realizzati dalla società Olt Offshore, che
sta realizzando il rigassificatore al largo della costa toscana.
Le opere per l’Incile, che costeranno quasi 5 milioni di euro,
rientrano infatti nelle compensazioni previste per la costruzio
ne dell’impianto che entrerà in funzione nell’inverno del 2013.
L’accordo per l’Incile è stato firmato con Provincia e Comune di
Pisa e rappresenta, ha spiegato il sindaco Marco Filippeschi,
«un’attesa molto lunga per i pisani che così, via acqua, riacqui
steranno il collegamento diretto con il porto di Livorno».
Dopo l’esito della prossima conferenza dei servizi, spiega una
nota di Olt, «verrà indetta la gara pubblica di appalto per sce
gliere la ditta che si occuperà della realizzazione del progetto,
anche se auspichiamo che ad aggiudicarsi l’intervento sia
un’impresa toscana». #
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Rovigo  Terminale Adriatic Lng situato
a circa 15 chilometri dalla costa veneta


