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Mobilità.lt progetto <Log onr per decongestìonare ilcentro di Roma

Un <(semaforo virtuale>>
perle merci in citta
Entro marzo . Stop agli ingorghi

nella capitale
la fase test:
durerà 3 anni

Pdhlo ioi.i El4ata

r I turgoni in doppia fila
nell'ora di púnta potrebbero
diventare presto un ricordo
sbiadito per gli abitanti del
centro storico della capitale.
Così come perSti esercizicom-
merciali e gli enti pubblici po'
trebbero ridursi dÌasticamen-
te i costiditrasporto delle mer
ci, conbenefici ache perl'am-
biente e il traJfico cittadino.

Un gnppo di V ziende, di
cui 15 romane, gùidate dal Di-
stretto Ict, havinto ilbaîdo In-
dustria 2or5 con il progetlo
Log on (Logistics open
network) destinato a rerlizza-
re ùna rete vituale che otti-
mizzi il sistema di uscita e in:
sesso di merci al'interno del-
le aree piìr sellsibili delle me-
lropoli.

Tredici milioni dieùo dibu-
dget (il50% fìnanziato dal mi-
nistero delo Svituppo econo-
mico attraverso Industria
2orj) e lln periodo di 36 mesi
di sperimentazione a Roma
(che partirà entro marzo) di
ùî modelo che potrà essere
in seguito esportato e applica-
to a contesti diversi, in Italia e

Si tratterà di fornùe agli ope-
ratori una piattaforma infor-
matica in glado di coordinare
il flusso di veicoli, comùnican-
do a tutti le disponibilità di spa-
zio nei mezzi in attività, for-
nerdo i percorsipiìr npidie ra-
zionalizzando I uso di piazzo-
ledicarico e scarico. Norsoìo.

ln Campidorlio. Davide Bordoni,
assessote alle Attìvità produttìve

Fondamentale sarà il con-
Eollo satelitarc, come il moni-
toraggio del traffico, I'utilizzo
dele più avanzate forme di
conhattaz ione, di trmsazioni
sicure e certificate, della firma
digitaìè e I'appofo dellatecno-
logia di Roúawireless.

<Euprogetto importantis-
simo che sosteniamo con entu-
siasmo), afferma Davide Bor-
doni, assessore alÌe Attività
produttive del Comune di Ro-
rìa, convinto che sia <un'occa-
sione per partecipare a una
speciaÌizzazione di sÌto livel-
lo>. Uno degli obiettivi è I'in-
centiv^z iorc del trasporto in
conto tezi riducendo quello
per conto proprio che oggi rap-
presentaoltreun terzo dcl to'
taÌe. In questo modo potrà ri-
dùÉi il prezzo finale dei pro-

Profestor€. Gianni Celata,
direttore del Disùetto lct

dotti, su cui il trasporto incide
per oltre il7%, potranîo dimi-
nute le emissioni di addride
carboni€a e gestitì in modo
piùr razionale gli ingressi nelle
zone a traffico limitato (Ztl).

Secondo una stima sono
37mila gli spostamenti quoti
diani di veicoli merci nell'area
delle Mura Aureliane. 7.5oo
quelli iîteramente dentro il
ccntro storico. Il 38% viene
compiuto piìr volte nell'arco
dellagiornata.

<Un ingiustifi cabile spreco
di risorse> secodo GiaDni Ce-
lata, direttore del Distretto lct
che ha contribuito al $ccesso
del progetto nel ruolo di busi-
ness innovation aggegator,
mettendo insieme iV paneci
panti. Società €he globaÌmen-
te contano milìe dipendenti e

13 milloni
Eudg€l per il pmg.tto
È la sonma per sviluppare il
progetto Log on, nato con lo scopo
di ridurrc iltraffico merci nei
centd storici.lL50% è stato
stanziato dal ministero delLo
Sviluppoeconomicoattmverso
lndustria2015

t7
La azleode colnvolte
Sono letitolaH de[ prcgetto (15
romane),8úidatedaldistretto lct:
5sono medieimpres€,7 piccol€ e
5 micro

7.500
Spo5tamenti
Sonotfi spostafi enti quotidiani
di veicoli merci che in media
v€ngonoeffettuati netcentro
storico di Roma

un fatturato di 160 milioni di
euro all'anno. Capofila la ro-
mana Citec, leader in Italia
per lafomitùa di infrastruttu-
re dedicate ai seùizi infotele-

Hanno aderito a Log on m-
che Metropolitana di Rorna,
Trambus e si sta foúralizzan-
do l'accordo con Atac. Mentre
fordranno servizi il Consor-
zio Roma Ricerche e il Cattid,
la struttùa per la formazione
a distanza dell'università La
Sapienza.

Decisiva sara h partecipa-
zioÍe dei singoti operatori,
che unavoltaveriîcato il pro-
prio livello di qualità attraveî-
so un indice, potraùro contri-
buire at meglio alla rinascita
delle città, a comitrciare da


