
Mohi l i tàsostenih i le ,  i l  tost Frosinonod i

DISTRIBUIRERISPETIAI,IDQàrii:rsri1:'i,"i::?H:iliîr
L'AN{BIENTE

C-DrsPArcf,

Attììato tra aprile e seitembre 2007 dal'
la Prcvincia di Frosinone in partena_
fiato con altri sossetti p vati ed enti
pubblici, e cofinanziato dal programma

Anche il Centm Italia ha sperimentato, con il púgetto C'Dispatch, un inno"
vativo modello di distribuzione ecologica delle merci nel cenho storico di l'ro'
sinone. Un test piìota che ha dato buoni isuìtati e úscosso successo ha ope-
ratoú del trasporto, cittadini e commen:iati un primo passo che prepara il
terrcno ad un (possibile) futuro sistema di logistica evoluta e sostenibile

di Fr.nc€sca LugEtEsi queì segmento di trafico urbano deno_
mmato ultimo miglio e awalendosi di

Trasportare oggi corrtirrua nella sua veicoli a basso impatto ambienlale.
attività di monitoraggio sulle iniziative, Abbiamo già visto iÌ caso di Ecocity a
presenti e passate, di City Ìogistics, que_ Parma e di Cityporto a Padova, che
gli apprccci innovativi sperimentati dal_ prevedono piattaforme logisiche di rac'
le amministrazioni locali per una ge- colta e srnistamento dele nerci colocate
stione della distribuzione delÌe m€rci ai rnaryini delÌe are€ urbaneeconsegne
capace di ridune tmffico e inqldnamento al dettaglio con veicoli ecologici, propúo
nei centd storici razionalizzando come il Droqetto che andiarno a
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neÌla sperimentazione di
un innovatìvo sistema dì
distúbuzione delle merci
all'interno di un area pilo'
ta (un'importante via com_
merciald della città di Flo-
sinone e realizzato attm-
verso un servizio di piat_
taforma logistica di smi
stanento 0I cosidetto tlan-
sit point) che, locaÌizzata
in prossimità dell'area ur-
bana e in posizione stlate-
gica tra l'autoshada e la
linea fen])via a, ceveva
te merci dasli operatori det
trasporto per poi prowe_
dere alla consegna al det_
taglio presso i commer-
cianti del centro aderenti
all'iniziativa con l'ausilio
di mezzi a idotto impatto
ambìentaÌe (un Porter
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Blind VaD elettrico della Piaggio e
un Jolly CH4 a ìnetano della Faam)
e di un sistema telematico per I'otri-
mizzazione dei percorsi e dei carichi e

ambienialc c delleificacia dcl selvizio,,.
D. anco|a. cornc scútto dal lo stesso
Scalia nell'introduzìone det R.ìppor.to
Iinale dcl progctio. ì'auspicio -; anche

cittàdjnanza conDrcsa. deì servizio C-Di-
spatch, perceprto conìe migliore rispet
to servizio tradizionale", hanno con-
tribuito à d€crctare il buon €sito delta

Ìa rimodulazione degÌi orad di cadco

Obietiivo del prcgetto, la duzione det-
le emissioni di PMro, la famigerara con-
centrazione di polveri sottili nell,aia,
cercando di evitare il dcorso al blocco
della circolazione, la pirì frequente ri-
sposta deÌle pubbliche amministrazio,
ni all'annoso problema delt'inquina,
mento. Corne ha dìchiarato il prcsiden-
ie della Provincia di f'rcsinone tr'rance-
sco Scalia, presentando lo stato di avan-
zamento del progetto nel corso det 200Z:"Iì probÌema degli sforamenti del liveì-
lo di PMro nella città di Frosinone sta
diventando preoccupante se pensiamo
che ammontano a 64 i giorni di supe,
ramento del vaÌore lirnite nazionate
rispetto ai 35 giorni consenriti per leg-
ge. Lauspicio è che C-Dispatch possa
rappresentare un valido aiuto per in-
vertire il preoccupante trend awiato
sotto iÌ dupliceprcfilo deìla sosienibitiià

quello di vedere "nnnovcrato il proser-
to quale esempio virtuoso ncll'.ììnbiio
delle poìitichc dj sviluppo dela mobilirà
sostenibìle e che. anch€ in strerta col
laborazione con i Comuni delienitorio,
si possa dare un seguito a questa espe-
rienza lavorando iD maniera concerta-
ta con le associazioni imprenditorìaÌi e
con le rappresentanze del tessuto eco
nonico Ìocale, per cosrruire soÌuzioni
concrete ad una questione non soìo am.
bientale, ma anche economica".
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Un augurio, quello di Scalia, che ha poi
trovato conferma, dati alìa mano. Comc
si legge nel sopra citato Rapporto fina-
Ìe, che traccia un bilancio decisamente
positìvo della fase spedmentate sotto il
profilo della vivibilità urbana e dei
benef ic i  suI s istema logist ico. nel ,
l'area campione (per quanro circoscrir
ta e limitatd si è dscontrato un note-
vole miglioramento in ierrnini di ernis-
sioni di CO, e di PMro, la cui concen-
trazione, come detto, è particolarmen-
te critica nell'arca di !'rosinone. I 105
veicoÌi "tradìzionali" Euro 2 e B che so-
no arrivati in piattaforma dumnre il
periodo di spe mentazione, evitando di
percorrere ]e vie dal centro e affidando
le consegne a veicoli ecocompatibiti han
no permesso un abbattimento di PMro
supeliore aÌ 90 pet cento e un mi-
glioramento del quad&emissivo di CO,
del43 per cento. oltre a una sensibj:
le riduzione del congestionamento del
traffico, di inquinamento acustico e vi
sivo. Il ìivello di soddisfazione e il con-
senso da parte di tufti gli aitod coinvottj,

sperimentazionc i cui risultari sono sta
ti inviati alla Conìmissione eLLlopea.

0L t'BU lt pIroGÌTTo prlolrr?

Questi dati incoraggiano senza dubbio a
rcndere permanente il sistema di
disiribuzione ecologico C-Dispatch, ma,
si sa, ìa piena applicazione di un servi
zio a regime è anche legata alla dispo
nibìÌità di fondi e aÌla possibitità di re-
perirli... Come si legge sut Rapporio
finale: "Se già il prcgetto pilota di circo
scritte dimensioni garantisce tali pre.
stazioni ambientaÌi. è imrnediato ìntui
re di qìrale portata possa essere il
migÌioramento del quadro emissivo in
caso di tutùa piena appÌicazione deÌ ser-
vizio a rcgime (esteso alÌ'intera area ur
bana, con una paftecipazione rnaggiore
degli operatori e conseguente aumento
della flotta ecologicd"... Per il momen,
to. il progetio è stato segxiio dalla firna
dr un protocollo ambieniale da parte di
alcuni Comuni limitrcfi per l'adozione
di ordinanze condivise sulla limitazione
del iraffrco Ìegato al tmspoúo merci. Un
primo passo perincentivare l'uso di buo,
ne pratiche logistiche viste come oppor-
tunità di sviluppo sostenibite. La speù
mentazione, è stato detto, è servita a
traccrare una Ìinea guida che mette a
disposizione degli stakeholder (turti i
partecipanti coinvolti nel prcgerto) stÌ-u-
menti per valutare le pot€nzialità offer-
te dal se izio e le opporrunità di cui
possono beneficiare dalla pnrsecuzione ed
eslensione del selvizio. Si è preparato it
terreno per un possibile sisterna di logi-
slica evoÌuta: I'importante, insomma, è''non buitare via lo stampo"...


