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L'AN{BIENTE
Anche il Centm Italia ha sperimentato, con il púgetto C'Dispatch, un inno"
vativo modellodi distribuzione ecologicadelle merci nel cenho storico di l'ro'
sinone.Un test piìota che ha dato buoni isuìtati e úscossosuccessoha operatoú del trasporto, cittadini e commen:iati un primo passoche prepara il
terrcno ad un (possibile) futuro sistema di logistica evoluta e sostenibile

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
rio Life-

il pmgetto
C_Dispatch
(Clean Di'
queì
segmentodi trafico urbano deno_ shibution
di Fr.nc€scaLugEtEsi
mmato ultimo miglio e awalendosi di of goodsin
Trasportare oggi corrtirrua nella sua veicoli a bassoimpatto ambienlale.
SPecirnen
attività di monitoraggiosulle iniziative, Abbiamo già visto iÌ casodi Ecocity a
presenti e passate,di City Ìogistics,que_ Parma e di Cityporto a Padova, che the last mi
gli apprccciinnovativi sperimentati dal_ prevedonopiattaforme logisiche di rac' le oftheinle amministrazioni locali per una ge- colta e srnistamentodele nerci colocate termodaÌ
stione della distribuzionedelÌe m€rci ai rnaryinidelÌeare€urbaneeconsegne Transport
capacedi ridune tmffico e inqldnamento al dettaglio conveicoli ecologici,propúo CHaid è
nei centd storici razionalizzando come il Droqetto che andiarno a

TCH

d,i{dd!oliíd'

neÌla sperimentazionedi
un innovatìvosistemadì
distúbuzione delle merci
all'internodi un areapilo'
ta (un'importantevia com_
merciald della città di Flosinonee realizzatoattmverso un serviziodi piat_
taforma logistica di smi
stanento 0I cosidettotlansit point) che, locaÌizzata
in prossimitàdell'areaurbana e in posizionestlategica tra l'autoshada e la
linea fen])via a, ceveva
te merci dasli operatori det
trasporto per poi prowe_
dere alla consegnaal det_
taglio presso i commercianti del centroaderenti
all'iniziativa con l'ausilio
di mezzia idotto impatto
ambìentaÌe(un Porter

l v l o b i l i tsào s t e r r i b í k il l, t e st d i F r o s i n o n e
Blind VaD elettrico dellaPiaggio e
un Jolly CH4 a ìnetanodella Faam)
e di un sistema telematicoper I'otrimizzazionedei percorsie dei carichi e

ambienialcc delleificaciadcl selvizio,,.
D. anco|a.corncscútto dallo stesso
Scalia nell'introduzìonedet R.ìppor.to
Iinale dcl progctio.ì'auspicio-; anche

quellodi vedere"nnnovcratoil proserto quale esempiovirtuoso ncll'.ììnbiio
dellepoìitichcdj sviluppodela mobilirà
sostenibìlee che. anch€in strerta col
laborazione
coni Comunidelienitorio,
si possadareun seguitoa questaesperienzalavorandoiD manieraconcertata conle associazioni
imprenditorìaÌie
con le rappresentanze
del tessutoeco
nonico Ìocale,per cosrruiresoÌuzioni
concretead una questionenon soìoam.
bientale,ma ancheeconomica".
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Ìa rimodulazionedegÌi orad di cadco
Obietiivodel prcgetto,la duzionedetle emissionidi PMro,la famigeraraconcentrazionedi polveri sottili nell,aia,
cercandodi evitare il dcorsoal blocco
della circolazione,
la pirì frequenterispostadeÌlepubblicheamministrazio,
ni all'annosoproblema delt'inquina,
mento.Corneha dìchiaratoil prcsidenie della Provincia di f'rcsinone tr'rancescoScalia,presentandolo stato di avanzamentodel progettonel corsodet200Z:
"Iì probÌema
degli sforamenti del liveìlo di PMronella città di Frosinonesta
diventandopreoccupante
se pensiamo
che ammontanoa 64 i giorni di supe,
ramento del vaÌore lirnite nazionate
rispettoai 35 giorni consenritiper legge. Lauspicioè che C-Dispatchpossa
rappresentareun valido aiuto per invertire il preoccupantetrend awiato
sottoiÌ dupliceprcfilodeìlasosienibitiià

Un augurio,quellodi Scalia,cheha poi
trovatoconferma,dati alìamano.Comc
si leggenel sopracitato RapportofinaÌe, chetracciaun bilanciodecisamente
positìvodellafasespedmentatesottoil
profilo della vivibilità urbana e dei
benefici suI sistema logistico.nel,
l'areacampione(per quanrocircoscrir
ta e limitatd si è dscontratoun notevole miglioramentoin ierrnini di ernissioni di CO, e di PMro,la cui concentrazione,comedetto,è particolarmente critica nell'arcadi !'rosinone.I 105
veicoÌi"tradìzionali"Euro 2 e B chesono arrivati in piattaforma dumnre il
periododi spe mentazione,
evitandodi
percorrere]e vie dal centroe affidando
le consegne
a veicoliecocompatibiti
han
no permessoun abbattimentodi PMro
supelioreaÌ 90 pet cento e un miglioramento
delquad&emissivodi CO,
del43 per cento. oltre a una sensibj:
le riduzionedel congestionamento
del
traffico,di inquinamentoacusticoe vi
sivo.Il ìivello di soddisfazione
e il consensoda partedi tufti gli aitod coinvottj,

cittàdjnanza
conDrcsa.
deìservizioC-Dispatch,perceprtoconìemigliorerispet
to servizio tradizionale",hannocontribuito à d€crctareil buon €sito delta

sperimentazionc
i cui risultari sonosta
ti inviati alla Conìmissione
eLLlopea.

0L t'BUlt pIroGÌTToprlolrr?
senzadubbioa
Questidati incoraggiano
rcndere permanente il sistema di
disiribuzioneecologico
C-Dispatch,ma,
si sa,ìa pienaapplicazione
di un servi
zio a regimeè anchelegataalla dispo
nibìÌità di fondi e aÌla possibititàdi reperirli... Come si legge sut Rapporio
finale:"Segià il prcgettopilota di circo
scritte dimensionigarantiscetali pre.
stazioniambientaÌi.è imrnediatoìntui
re di qìrale portata possa essereil
migÌioramentodel quadroemissivoin
casodi tutùa pienaappÌicazione
deÌservizioa rcgime(estesoalÌ'interaareaur
bana,conuna paftecipazione
rnaggiore
degli operatorie conseguente
aumento
della flotta ecologicd"...Per il momen,
to. il progetioè statosegxiiodallafirna
dr un protocolloambienialeda parte di
alcuni Comuni limitrcfi per l'adozione
di ordinanzecondivisesullalimitazione
del iraffrcoÌegatoal tmspoúomerci.Un
primopassoperincentivarel'usodi buo,
ne pratichelogistichevistecomeopportunità di svilupposostenibite.
La speù
mentazione,è stato detto, è servita a
traccrareuna Ìinea guida che mette a
disposizionedegli stakeholder(turti i
partecipanti coinvolti nel prcgerto)stÌ-umenti per valutare le pot€nzialità offerte dal se izio e le opporrunitàdi cui
possonobeneficiaredalla pnrsecuzione
ed
eslensione
del selvizio.Si è preparatoit
terrenoper un possibilesisternadi logislicaevoÌuta:I'importante,insomma,è
''non
buitarevia lo stampo"...

