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(FERPRESS) – Roma, 17 GIU – Freight Leaders Council organizza il Convegno “Trasporto CO₂: i 
carburanti alternativi rendono profittevole l’azienda” 
Nel corso dell’evento verrà presentato il Quaderno #25 sulla sostenibilità del trasporto e della logistica,
curato dal Presidente Antonio Malvestio e pubblicato in occasione del 25° anniversario 
dell’associazione. 
Interverranno: Simona Vicari, Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti; Paolo Volta, Economista 
dei trasporti; Clara Ricozzi, Vicepresidente del FLC; Rita Caroselli, Direttore 
Assogasliquidi/Federchimica; Dante Natale, Presidente di Federmetano; Furio Fabbri, Presidente 
Gorent Srl; Paolo Carri, Direttore Business Support & Development Italscania; Franco Fenoglio, 
Presidente Unrae Veicoli industriali.
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Le opportunità del Gnl per migliorare l'impronta ambientale del 
trasporto
Le indicazioni del Freight Leaders Council sui carburanti alternativi

Pubblichiamo in anteprima uno stralcio del Quaderno #25 realizzato del Freight Leaders Council 
sulla sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica e curato da Antonio Malvestio, 
presidente dell'associazione che riunisce aziende leader della filiera logistica. Il quaderno, che verrà 
presentato a Roma la mattina del 23 giugno nel corso di un convegno sui carburanti alternativi 
organizzato in collaborazione con Tforma, Scania e Federmetano, presso l'Hotel Nazionale in piazza 
Montecitorio, contiene i contributi di rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti del 
settore e viene pubblicato in occasione del 25° anniversario della fondazione dell'associazione. Tra le 
proposte che emergono dal quaderno, l'imposizione per legge del calcolo delle emissioni prodotte 
attraverso il trasporto delle merci, un piano nazionale per sostituire progressivamente i combustibili 
fossili con fonti a ridotto impatto ambientale, l'accelerazione del rilancio dell'intermodalità ferroviaria e 
lo sviluppo della smart mobility.

Il fenomeno di accelerazione che si sta sperimentando in Europa sulle tematiche ambientali 
impatta pesantemente sul settore dei trasporti in generale: le soluzioni per ridurre l'impronta 
ambientale sono molteplici e godono di livelli di maturazione diversi. Gli obiettivi emissivi dei 
Regolamenti europei pongono maglie sempre più strette dalle quali le tecnologie tradizionali faticano 
a passare; questa situazione modifica il quadro esistente ed apre con sempre maggiore vigore al 
concetto di “alternativo” che sta progressivamente prendendo piede in questo settore.

“Alternativo” è un concetto che implica un confronto con un “tradizionale”, che a sua volta è 
legato a doppia mandata con i combustibili fossili, ed è associato ad un percorso che, passando 
attraverso una sinergia temporanea basata su concetti di “ibrido” e “dual”, tende a sostituire i 
carburanti attuali con quelli di domani, i sistemi di propulsione di oggi con quelli di domani.

Se nel panorama generale del trasporto i carburanti alternativi deputati ad affiancare quelli 
tradizionali sono numerosi, andando ad analizzare la fattispecie specifica di trasporto merci, non tutte 
le soluzioni innovative mostrano caratteristiche intrinseche e livelli di maturità ancora sufficienti a 
rappresentare una reale alternativa ai carburanti tradizionali. 

Non è questo il caso del GNL, il gas naturale liquefatto, che da prodotto di nicchia, a livello 
europeo ha conosciuto sviluppi geograficamente limitati fino al recente passato, si sta imponendo con 
estremo interesse sulla scena grazie alle notevoli doti ambientali, alla grande densità energetica ed 
alla notevole disponibilità sui mercati internazionali.

Il GNL, infatti, è un carburante riconosciuto nel novero degli “alternativi”. La sua distribuzione sul 
territorio comunitario rientra tra gli obiettivi della direttiva DAFI – la 2014/98/EU- che definisce i 
requisiti minimi delle infrastrutture deputate per renderlo disponibile agli utilizzatori. 

La direttiva pone degli obblighi ai Paesi membri rispetto alla disponibilità di Gnl e si propone 
l'ambizioso obiettivo di guidare la realizzazione di infrastrutture di distribuzione che siano 
sufficientemente capillari e strutturalmente omogenee sul territorio europeo, cosciente che solo la 
disponibilità reale di prodotto in aree ben localizzate può garantire la crescita della domanda in 
Europa.

Ma lo sviluppo di tecnologie alternative necessita di supporto finalizzato al raggiungimento di 
livelli critici di consistenza numerica al di sotto dei quali le sole regole del mercato non garantiscono 



uno sviluppo consistente. La Commissione europea ha dato mandato ai Paesi di definire programmi 
di sviluppo che contengano anche elementi di sostegno al settore. Un brillante esempio in questo 
senso è l'ottimo obiettivo raggiunto dal governo italiano che ha predisposto, in tempi molto rapidi, un 
piano strategico nazionale proprio su questo carburante.

E' evidente che in Italia la prima difficoltà da superare in questo campo risale nella disponibilità di 
una rete di approvvigionamento del prodotto efficiente per consentire di aprire il mercato alla grande 
offerta di Gnl che si sta concretizzando con l'avvio della produzione di molti nuovi giacimenti di gas 
naturale. Queste difficoltà si superano solamente con la realizzazione, nel minor tempo possibile, di 
infrastrutture di stoccaggio e distribuzione che consentano di rendere disponibile a terra il prodotto.

Il Gnl nei trasporti
Il nostro Paese ha una lunga esperienza nell'uso dei combustibili gassosi per i trasporti, con una 

grande diffusione nel trasporto leggero, agevolata dalla capillarità della loro distribuzione su tutto il 
territorio nazionale. L'esperienza acquisita consente di individuare alcuni elementi critici che 
influenzano la scelta di un carburante gassoso:

- La convenienza economica
- Gli aspetti ambientali
- La facilità di rifornimento
- L'ingombro a bordo del veicolo
Gli elementi critici elencati risultano esportabili anche al trasporto pesante: la convenienza 

economica derivante dal minore costo del carburante deve poter bilanciare il maggior costo di 
acquisto o di trasformazione dei mezzi e i minori costi operativi legati anche alla semplicità dei sistemi 
di trattamento dei gas di scarico. 

Gli aspetti ambientali influiscono sulla scelta di un carburante alternativo sia in termini di 
possibilità di accesso a zone sottoposte a limiti emissivi, in questo caso oltre alla possibilità di 
sostituire vecchi mezzi a gasolio con nuovi a Gnl anche la possibilità di retrofit di mezzi alimentati a 
gasolio permette di migliorare le prestazioni emissive di flotte non più giovanissime, sia in termini di 
accettabilità sociale del trasporto con possibilità di vantaggi competitivi in settori di mercato molto 
sensibili alle tematiche di impatto ambientale, con particolare riguardo anche agli aspetti di 
inquinamento acustico. 

Le tematiche ambientali hanno un grande impatto anche sugli aspetti tecnologici legati alla 
costruzione dei mezzi. In questo ambito le regolamentazioni sulle emissioni dei veicoli, con 
particolare riferimento ai regolamenti Euro 6, impongono prestazioni particolarmente severe il cui 
rispetto rende necessarie scelte costruttive che risultano più impegnative per le motorizzazioni ad 
accensione spontanea e relativamente meno per quelle ad accensione comandata, tipiche delle 
motorizzazioni monofuel a gas.

La propulsione a gas, proprio per le sue doti ambientali, è stata da molto tempo preferita a quella 
diesel per la propulsione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale nelle principali città italiane ed 
ha consentito di accumulare una consistente esperienza motoristica in questo campo. 

La facilità di rifornimento è un elemento cardine per la fruibilità dei carburanti alternativi anche, o 
soprattutto, per il trasporto pesante, la cui sostenibilità è basata sulla flessibilità, legata a doppia 
mandata proprio alla possibilità di rifornimento. In questo campo il Gnl per la sua natura e per la 
struttura logistica che si sta sviluppando presenta importanti vantaggi, non necessitando di 
collegamenti alla rete di distribuzione del gas naturale. Questa importante caratteristica consente di 
eliminare molti vincoli tecnologici e permetterà lo sviluppo di impianti di distribuzione ottimizzati 
rispetto alle esigenze logistiche, a tutto vantaggio della efficienza del settore e della sua competitività.

La possibilità di sviluppo di una infrastruttura di distribuzione del Gnl è stata positivamente 
influenzata dalla disponibilità già da oggi, nelle guide tecniche di prevenzione incendi, di prescrizioni 
di sicurezza che ne consentono la costruzione standardizzata, prevedendo fin da subito il 
rifornimento del Gnl in modalità self service che asseconderà la necessaria flessibilità richiesta dagli 
autotrasportatori.



Se l'ingombro a bordo rappresenta un elemento meno vincolante per i mezzi adibiti al trasporto 
pesante rispetto alle autovetture, tuttavia la grande densità energetica del Gnl garantisce elevate 
autonomie in volumi contenuti, senza gravare sulla capacità di carico dei mezzi e, quindi, sulla 
remuneratività del viaggio.

Il Gnl come combustibile per mezzi di trasporto merci è una realtà già operativa anche sul 
territorio italiano, dove è stata realizzata una stazione di rifornimento di Eni, a Piacenza, che eroga 
prodotto ad una flotta di circa 30 mezzi che si occupano della distribuzione di merci nel nord Italia. 
Una ulteriore stazione di servizio, sempre di EniI, è in fase avanzata di realizzazione in Toscana. 

Le opportunità del GNL
Attualmente sul mercato sono disponibili mezzi alimentati a Gnl e nel mercato europeo si 

annoverano ad oggi almeno 4 produttori di truck alimentati a GNL. 
CNH Industrial produce l'IVECO Stralis a GNL, che si distingue dalla versione a gasolio per la 

cabina interamente ridisegnata e propone due differenti livelli di potenza, pari rispettivamente a 270 e 
330 cavalli. La motorizzazione più potente copre applicazioni da 18 a 40 tonnellate e trova la sua 
ideale applicazione nella distribuzione regionale e nazionale. Lo Stralis associa al serbatoio di Gnl 
anche un serbatoio di riserva per il CNG, gas naturale compresso, di più facile reperimento e che 
consente di prolungare ulteriormente l'autonomia dei veicoli.

Mercedes produce la linea Econic che risponde alle prescrizioni dell'omologazione secondo la 
ECE R110 e le prescrizioni stringenti della EEV( Enhanced Environmental Friendly Veichle) e rispetta 
il regolamento Euro 5. Il motore a Gnl è molto silenzioso con valori di rumore inferiori anche del 50% 
rispetto alle motorizzazioni diesel.

Scania ha adottato una motorizzazione monofuel a gas, alimentata da Gnl caratterizzata da un 
motore di 9 litri di cilindrata, omologato Euro 6 e dotato di due livelli di potenza, 280 e 340 cavalli con 
coppie pari a 1350 e 1600 Nm. I veicoli sono dotati di serbatoi a doppia parete in grado di garantire il 
mantenimento delle basse temperature e, con la dotazione standard, possono raggiungere 
autonomie di 450 km. Serbatoi supplementari sul lato destro del veicolo possono essere installati per 
incrementare l'autonomia.

Volvo interpreta l'alimentazione a gas nel senso del dual fuel con il propulsore alimentato a 
gasolio ed a gas naturale, in regola con le normative Euro 5. Questa tecnologia è applicata al motore 
di 13 litri che può sviluppare 460 cavalli. L'impiego di questa motorizzazione è pensata per la 
distribuzione locale, a livello regionale, ma la possibilità di marciare anche solo a gasolio estende il 
raggio di azione dei mezzi anche ai trasporti internazionali. I veicoli adottano un serbatoio di Gnl da 
280 litri sul lato destro e un serbatoio di gasolio sul lato sinistro.

Il Gnl rappresenta un'opportunità importante per il trasporto merci italiano perché coniuga 
efficienza energetica, convenienza economica, ridotto impatto ambientale consentendo ad un settore 
sempre molto bersagliato dall'opinione pubblica di contribuire fattivamente all'impegno comune per 
una migliore convivenza tra attività logistiche ed ambente.

Occorre lanciare un piano nazionale per i combustibili a ridotto impatto ambientale: LNG e 
biocarburante. Il piano dovrebbe prevedere lo sviluppo parallelo dell'LNG e dei biocarburanti. Il primo 
è a portata di mano e va sostenuto attraverso misure che congelino il livello di tassazione su un 
periodo di 5 anni per consentire la pianificazione degli investimenti. Si tratta di una riapplicazione di 
quanto è stato già fatto in altri paesi (Olanda, Belgio, Spagna). Il metano è un combustibile fossile, 
ma ha una produzione di CO2 assai inferiore al gasolio. Potrà poi in futuro esser sostituito da biogas.

Anche i combustibili bio sono una tecnologia disponibile. Occorre chiarire che è necessario 
lanciare un programma per combustibili intercambiabili con il diesel attuale in modo da non richiedere 
motori nuovi. Anche in questo caso la tecnologia è disponibile ed è l'HVO (Hydrotreated Vegetable 
Oil) pronto per esser certificato per la stragrande maggioranza dei motori esistenti e che richiede 
minime modifiche. L'Italia è inoltre il maggiore produttore europeo di HVO. Occorre accelerare il 
processo verso i carburanti bio soprattutto per i motori diesel, orientando gli autoveicoli passeggeri e i 
furgoni verso l'elettrico ed indirizzando i mezzi pesanti verso l'LNG e l'HVO.

Questo piano deve essere allineato con l'Europa, ma può partire indipendentemente. In fondo 
l'Italia offre un ambiente fantastico per il turismo e può giustificare un'accelerazione nell'area della 
sostenibilità ambientale.



La spinta verso i combustibili bio dovrebbe in primo luogo riconvertire la gestione dei rifiuti umidi 
che dovrebbero essere totalmente impiegati alla produzione di bio-diesel. Anche i residui fognari 
dovrebbero confluire verso unità per la produzione di bio-gas. Si tratta di lanciare una sorta di 
programma verso i combustibili autarchici partendo dal riciclo integrale di qualsiasi biomassa non 
altrimenti utilizzabile. Se la spinta verso i bio-diesel viene indirizzata verso l'HVO si avrebbero bio-
combustibili compatibili con la maggior parte dei motori esistenti accelerando la riduzione dei 
combustibili fossili. Evidentemente questa corsa andrebbe controllata per non convertire le culture 
alimentari oltre il limite, fino alla carenza del fabbisogno nazionale. Ma esistono enormi quantità di 
aree non utilizzate (per esempio gli svincoli autostradali e molte aree di rispetto lungo ferrovie, strade 
ecc. che potrebbero essere destinate alla produzione di biomasse).

La parola autarchia è stata utilizzata intenzionalmente per accentuare la necessità di un piano di 
emergenza per la sostenibilità. 
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*** TRASPORTI: SEI AZIONI PER RENDERE EFFICIENTE LA LOGISTICA 

contenute nel Quaderno #25 del Freight Leaders Council
Roma, 23 giu. - (AdnKronos) - Dal calcolo obbligatorio delle emissioni
prodotte attraverso il trasporto delle merci al piano nazionale per
sostituire progressivamente i combustibili fossili con fonti a ridotto
impatto ambientale. Sono sei le azioni che il Freight Leaders Council
(Flc) ha individuato nel Quaderno #25 sulla sostenibilità ambientale
del trasporto e della logistica, realizzato con i contributi di
rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti del
settore e pubblicato in occasione del 25° anniversario della
fondazione dell'associazione che riunisce i maggiori operatori della
logistica italiana.
Il testo, presentato oggi nell'ambito del convegno ''Trasporto Co2: i
carburanti alternativi rendono profittevole l'azienda'', è un
''manuale al servizio del lettore per illustrare come è possibile
ridurre l'impronta ambientale nei trasporti'' con indicazioni alle
aziende e alle istituzioni su come agire nell'immediato per far fronte
all'emergenza emissioni prodotte dal trasporto merci e raggiungere gli
standard imposti dall'Ue. (segue)
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
23-GIU-16 13:26
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*** TRASPORTI: SEI AZIONI PER RENDERE EFFICIENTE LA LOGISTICA (2) 

(AdnKronos) - ''Mentre tutte le filiere hanno lavorato per il
miglioramento dell'impronta ambientale riducendo la produzione di gas
serra, i trasporti sono rimasti indietro - spiega Antonio Malvestio,
presidente del Flc - Con il trend attuale, saranno presto (tra il 2020
ed il 2030) responsabili per il 50% della produzione mondiale di Co2.
Di questa, il 60% per il trasporto delle persone ed il 40% per il
trasporto delle merci. Migliorare drasticamente l'impronta ambientale
del trasporto e delle aree adiacenti alla logistica è possibile ed è a
portata di mano''.
Ecco nello specifico le sei azioni proposte. Imporre il calcolo della
Co2 prodotta attraverso il trasporto: prevedere, con un accordo tra
vettori e committenti, una legge che imponga il calcolo delle
emissioni prodotte nei servizi di trasporto, anche attraverso meccanismi premianti i comportamenti virtuosi. Lanciare un piano 
nazionale per i combustibili a ridotto impatto ambientale (Gnl e combustibili bio), sostenendo il Gnl attraverso un piano che congeli 
il livello di tassazione su un periodo di 5 anni per consentire la pianificazione degli investimenti e sviluppando i biocarburanti. 
(segue)
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 – 1222
23-GIU-16 13:26
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*** TRASPORTI: SEI AZIONI PER RENDERE EFFICIENTE LA LOGISTICA (3) 

(AdnKronos) - Un piano nazionale per l'intermodalità ferroviaria:
serve un'offerta di trasporto intermodale utilizzabile a domanda con
servizi regolari nelle due direzioni delle lunghe dorsali peninsulari,
anche con fermate intermedie per trasporto container a casse mobili
con terminali efficienti. Premiare i trasporti più lenti per
migliorare la sostenibilità del sistema; dare visibilità allo sforzo
per una migliore sostenibilità del trasporto merci e accelerare lo
sviluppo della smart mobility.
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
23-GIU-16 13:26
NNNN
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Quaderno #25, manuale anti CO2 del 
trasporto merci
Dalla logistica urbana all'intermodalità e ai biocarburanti

Redazione ANSA 23 giugno 2016 15:17

"Imporre per legge il calcolo della CO2 prodotta dal trasporto delle merci"; "lanciare un piano 

nazionale per sostituire progressivamente i combustibili fossili con fonti a ridotto impatto 

ambientale: GNL (gas naturale liquefatto) e biocarburanti"; "accelerare il rilancio dell'intermodalità 

ferroviaria e lo sviluppo della smart mobility" prevedendo "un sistema premiale per i trasporti più 

lenti" e "rendere visibile lo sforzo delle aziende verso una migliore sostenibilità dei servizi di 

trasporto delle merci". Sono i sei passi che il Freight Leaders Council (FLC), associazione dei 

maggiori operatori della logistica italiana, ha individuato nel 'Quaderno #25 sulla sostenibilità 

ambientale del trasporto e della logistica', un "manuale per illustrare come è possibile ridurre 

l'impronta ambientale nei trasporti" per "far fronte all'emergenza emissioni prodotte dal trasporto 

merci e raggiungere gli standard della Ue". Quaderno #25, pubblicato in occasione del 25/esimo 

anniversario della fondazione del FLC, è stato presentato durante il convegno "Trasporto CO2: i 

carburanti alternativi rendono profittevole l'azienda", organizzato a Roma da Tforma in 

collaborazione con Scania, Federmetano, Federchimica/Assogasliquidi, VDO e ZFcurato. "I 



cambiamenti climatici sempre più rapidi stanno richiamando l'attenzione di tutti" spiega Antonio 

Malvestio, presidente del FLC" e "mentre tutte le filiere hanno lavorato per il miglioramento 

dell'impronta ambientale riducendo la produzione di gas serra, i trasporti sono rimasti indietro". 

"Con il trend attuale - specifica - saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) responsabili per il 50% 

della produzione mondiale di CO2. Di questa, il 60% per il trasporto delle persone ed il 40% per le 

merci". Poi conclude che per "migliorare drasticamente l'impronta ambientale del trasporto", che è 

"anche un risparmio" poiché "diminuire la produzione di CO2 elimina gli sprechi", occorre "seguire 

una pianificazione rigorosa" e "fare presto".

Il 'Quaderno #25' per "migliorare l'impronta ambientale del trasporto e delle aree adiacenti alla 

logistica" così prende in considerazione i principali fronti sui quali intervenire: 'dall'impegno delle 

aziende di trasporto' che già "hanno diversi strumenti a disposizione per la riduzione delle 

emissioni nocive" come "il premio Lean&Green" che "è un riconoscimento alle aziende che si 

impegnano a ridurle del 20% nell'arco di un quinquennio" alla necessità di 'agire sui mezzi' e 

quindi "lavorare sugli pneumatici, sull'aerodinamica e su stili di guida che con le nuove tecnologie 

possono portare a risparmi di carburante fino a oltre il 10%".

Inoltre si pone l'attenzione sulla 'scelta del carburante' e quindi "sui biocarburanti, di cui l'Italia è 

uno dei maggiori produttori in Europa" e sulla "produzione di veicoli alimentati a GNL (gas naturale

liquefatto)" per cui serve "incentivare il salto verso tali scelte e lavorare sulla rete di distribuzione": 

il GNL per esempio "va sostenuto attraverso un piano che congeli il livello di tassazione su un 

periodo di 5 anni per consentire la pianificazione degli investimenti". Tra le aree di intervento ci 

sono poi 'la logistica urbana' e 'l'intermodalità'. 'Quaderno #25' propone "una visione più smart ed 

ottimizzata delle consegne in ambito urbano" e quindi di "accelerare l'attuazione del Piano 

d'Azione ITS" che prevede "la creazione di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con la

Piattaforma Logistica Nazionale (PLN)". Infine, sull'intermodalità emerge che "recuperare" quella 

"ferroviaria significa tornare a contare sulla modalità treno per tutte le tipologie di merci". Per 

'Quaderno #25', "le lunghe dorsali peninsulari devono avere servizi regolari nelle due  direzioni, 

anche con fermate intermedie per trasporto container a casse mobili con terminali efficienti", 

"senza dimenticare che le linee ad alta velocità sono in realtà state costruite per essere ad alta 

capacità". 
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Freight Leaders Council: l’autotrasporto punta su carburanti alternativi, no 

combustibili fossili

(FERPRESS) – Roma, 23 GIU – L’autotrasporto punta sui carburanti alternativi, che possono diventare 

anche profittevoli per le aziende. E’ quanto è emerso dal convegno che TForma, Freight Leaders 

Council e Scania hanno organizzato sul tema “Trasporto Co2: i carburanti alternativi rendono 

profittevole l’azienda”.

Idrogeno, biocarburanti, gas naturale (compreso il biometano) nella forma gassosa (gas naturale 

compresso, GNC) e liquida (gas naturale liquido, GNL), gas di petrolio liquefatto (GPL), motori elettrici

e le varie combinazioni che possono garantire l’alimentazione ibrida, sono le forme di propulsione 

alternativa che possono diventare nel futuro protagoniste di una logistica trasportistica sostenibile. I 

nuovi motori ad alimentazione alternativa hanno già raggiunto livelli di efficienza che li rendono del 

tutto concorrenziali in termini di prestazioni, di riduzione dei consumi e dei costi energetici. Anche per 

quanto riguarda l’investimento iniziale, le aziende possono recuperare i costi in breve tempo, con 

vantaggi anche per la durata di vita del veicolo e la manutenzione.

 

Le difficoltà per un definitivo salto nel futuro ecosostenibile permangono invece nell’altro lato della 

filiera, cioè nella rete distributiva e nel ritardo dei produttori a mettere a disposizione delle imprese di 

autotrasporto i carburanti a condizioni profittevoli sviluppando le relative filiere. Nonostante ciò, come 

ha sottolineato Clara Ricozzi, vicepresidente del Freight Leaders Council, l’autotrasporto è tra i pochi 

settori che si sta muovendo autonomamente verso un’evoluzione in senso ecosostenibile, investendo

in un continuo rinnovo del parco mezzi.



La richiesta principale del convegno (e intorno cui ruota il quaderno n. 25 del FLC su “La sostenibilità 

nei trasporti e nella logistica”) è di una svolta nella politica ambientale per rendere onerosa la 

produzione di CO2, il fattore maggiormente inquinante, imponendo sistemi di misurazione delle 

emissioni che la tecnologia attuale rende facilmente praticabili e che alcune case costruttrici, come 

Scania, già applicano sui propri veicoli (che già sono all’avanguardia per l’utilizzo di carburanti 

alternativi). In altri paesi, la lotta all’inquinamento ambientale ha portato a investimenti massicci 

proprio per sviluppare una mobilità alternativa: Paolo Carri, manager di Scania, ha mostrato 

l’esempio di un’intera autostrada realizzata in Svezia costruita come una ferrovia, con pali elettrici per

l’alimentazione di camion muniti di pantografo che dispongono di motori ibridi, per completare il 

percorso una volta usciti dall’autostrada.

Il convegno è stato moderato da Luca Barassi, direttore di Trasportare Oggi, e da Paolo Volta, 

economista dei trasporti. Dopo il saluto del sottosegretario ai Trasporti, Simona Vicari, e la 

presentazione del quaderno FLC da parte del presidente dell’associazione Antonio Malvestio, sono 

intervenuti Dante Natali, presidente di Federmetano; Rita Caroselli, direttore di Assogasliquidi 

Federchimica; Clara Ricozzi, vicepresidente di FLC; Furio Fabbri, presidente di Gorent e Paolo Carri, 

di Scania. Ha chiuso il convegno Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di 

UNRAE. 

Consulta il Quaderno25

Pubblicato da AD il: 23/6/2016 h 15:50 - Riproduzione riservata



Freight Leaders Council: la sostenibilità diventi un'ossessione, sei azioni per il 

trasporto merci

(FERPRESS) – Roma, 23 GIU– Imporre per legge il calcolo delle emissioni prodotte attraverso il 

trasporto delle merci. Lanciare un piano nazionale per sostituire progressivamente i combustibili 

fossili con fonti a ridotto impatto ambientale

-quali LNG e bio carburanti. Accelerare il rilancio dell’intermodalità ferroviaria e lo sviluppo della 

smart mobility, incidendo anche sulla cultura manageriale dei committenti, fino a prevedere un 

sistema premiale per i trasporti più lenti e rendere visibile lo sforzo delle aziende verso una 

migliore sostenibilità dei servizi di trasporto delle merci.

Sono questi i sei passi che il Freight Leaders Council, ha individuato nel presentare oggi a Roma il 

Quaderno #25 sulla sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica, curato dal presidente, 

Antonio Malvestio, con i contributi di rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti 

del settore, pubblicato in occasione del 25° anniversario della fondazione dell’associazione che 

riunisce i maggiori operatori della logistica italiana.

Il testo, presentato nell’ambito del convegno “Trasporto CO2: i carburanti alternativi rendono 

profittevole l’azienda”, organizzatoa Roma da Tforma in collaborazione con Scania, Federmetano, 

Federchimica/Assogasliquidi, VDO e ZF si pone come un “manuale al servizio del lettore per 

illustrare come è possibile ridurre l’impronta ambientale nei trasporti”, dando indicazioni alle 

aziende e alle istituzioni su come agire nell’immediato per far fronte all’emergenza emissioni 

prodotte dal trasporto merci e raggiungere gli standard imposti dall’Ue.

“I cambiamenti climatici sempre più rapidi stanno richiamando l’attenzione di tutti – ha spiegato 

Antonio Malvestio, Presidente del FLC – la coscienza ecologica si sta velocemente diffondendo. 

Come spesso accade, siamo di fronte ad una accelerazione: la sostenibilità ambientale sta 

diventando una priorità, ma l’impreparazione media rischia di far compiere errori. Chi si occupa di 

trasporti e logistica sarà presto nell’occhio del ciclone. Mentre tutte le filiere hanno lavorato per il 

miglioramento dell’impronta ambientale riducendo la produzione di gas serra, i trasporti sono 

rimasti indietro. Con il trend attuale, saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) responsabili per il 50 per

cento della produzione

mondiale di CO . Di questa, il 60 per cento per il trasporto delle persone ed il 40 per cento per il ₂

trasporto delle merci. Migliorare drasticamente l’impronta ambientale del trasporto e delle aree 

adiacenti alla logistica è possibile ed è a portata di mano. Costituisce anche un risparmio, in 

quanto diminuire la produzione di CO2 elimina gli sprechi. Occorre, però, decidere di non 

improvvisare e di seguire una pianificazione rigorosa”.

Di seguito il comunicato di Freight Leaders Club indica quali sono i fronti sui quali intervenire.

1. A) L’impegno delle aziende: Già oggi le aziende hanno diversi strumenti a disposizione per 



impegnarsi nella riduzione delle emissioni nocive. Il Quaderno #25 ne prende in 

considerazione alcune, tra cui il premio Lean&Green, nato in Olanda ed “importato in Italia” 

dal FLC, che prevede un riconoscimento alle aziende di trasporto che si impegnano a ridurre

del 20 per cento le emissioni nell’arco di un quinquennio, producendo un’adeguata 

certificazione. Da notare che oggi è possibile ottenere incentivi statali a fronte di risparmi 

energetici in termini di carburante, grazie all’estensione del meccanismo dei certificati 

bianchi anche al settore dei trasporti.

2. B) Agire sui mezzi: Il passaggio imposto dalla normativa comunitaria, tra Euro 5 e Euro 6 ha 

drasticamente ridotto le emissioni e inciso positivamente sul consumo di carburante dei 

mezzi pesanti (-2/5 per cento), ma è possibile anche lavorare sul fronte degli pneumatici, 

dell’aerodinamica dei mezzi e degli stili di guida che in tandem con le nuove tecnologie 

possono portare a risparmi di carburante fino a oltre il 10 per cento.

3. C) La scelta del carburante: Sono già quattro i produttori di veicoli pesanti che presentano in 

gamma modelli alimentati a GNL. Anche la rete di distribuzione è in via di sviluppo. Si tratta 

di un’alternativa già esistente ed ampiamente esplorata in altri paesi europei. Anche i 

biocarburanti, di cui l’Italia è uno dei maggiori produttori in Europa (e anche esportatore) è 

una tecnologia già pronta, adattabile alla maggior parte dei motori in circolazione. Si tratta di 

“incentivare” il salto verso queste scelte e lavorare sulla rete di distribuzione.

4. D) La logistica urbana: Una visione più smart ed ottimizzata delle consegne in ambito urbano

diventa uno dei temi fondamentali sul fronte dell’efficientamento delle emissioni: le aree 

metropolitane non sono più un semplice punto di destinazione delle merci (il 45 per cento 

delle tonnellate km origina nelle città) ma anche di partenza (per il 25 per cento) mentre il 

restante 30 per cento è costruito da merci che si muovono all’interno delle città stesse. Per 

quanto riguarda la destinazione d’uso del territorio è importante osservare che una 

percentuale variabile fra il 3 ed il 5 per cento del territorio urbano è dedicato ad uso 

esclusivo delle merci.

5. E) L’intermodalità: Recuperare l’intermodalità ferroviaria significa tornare a “contare” sulla 

modalità treno per tutte le tipologie di merci. Ovvero rimettere in piedi un sistema di 

collegamenti cadenzati che offrano la possibilità agli imprenditori di accedere con facilità e 

convenienza a questa “alternativa”.

Ecco i sei passi da fare subito

1 – Imporre il calcolo della CO₂ prodotta attraverso il trasporto. Occorre prevedere, con un accordo tra 

vettori e committenti, una legge che imponga il calcolo delle emissioni prodotte nei servizi di 

trasporto, anche attraverso meccanismi premianti i comportamenti virtuosi. La misurazione delle 

performance renderà più facile avviare processi di riduzione delle emissioni.

2 – Lanciare un piano nazionale per i combustibili a ridotto impatto ambientale: GNL e combustibili 

bio. Il GNL va sostenuto attraverso un piano che congeli il livello di tassazione su un periodo di 5 



anni per consentire la pianificazione degli investimenti. Parallelamente si dovrebbe avviare lo 

sviluppo dei biocarburanti, una tecnologia che già esiste e che non richiede quasi mai la 

sostituzione dei motori in circolazione.

3 – Un piano nazionale per l’intermodalità ferroviaria.Occorre un’offerta di trasporto intermodale 

utilizzabile a domanda: le lunghe dorsali peninsulari devono avere servizi regolari nelle due 

direzioni, anche con fermate intermedie per trasporto container a casse mobili con terminali 

efficienti. E non bisogna dimenticare che le linee AV (alta velocità) sono in realtà state costruite 

per essere AC (alta capacità).

4 – Premiare i trasporti più lenti per migliorare la sostenibilità del sistema. L’aumento della 

sostenibilità dei trasporti deve obbligatoriamente passare attraverso un rallentamento pur minimo 

dei flussi. I committenti devono fare un salto culturale accettando un “ritardo” nelle consegne per 

fare spazio all’intermodalità ferroviaria e marittima. E’ indispensabile identificare un sistema 

premiante per chi allunga, anche minimamente, le rese.

5 – Occorre dare visibilità allo sforzo per una migliore sostenibilità del trasporto merci.’Istat 

dovrebbe aggiungere una serie di statistiche sul trasporto merci ed in particolare sulla produzione

di CO² nel trasporto. L’Albo degli Autotrasportatori dovrebbe dare visibilità alle certificazioni 

ambientali dei trasportatori seppure non obbligatorie. Il sito del ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti dovrebbe indicare i dati di produzione di CO2 per il trasporto merci ed il relativo trend 

nazionale, confrontato a quello di altre nazioni ove disponibile.

6- Accelerare lo sviluppo della smart mobility. L’Italia deve accelerare l’attuazione del Piano 

d’Azione ITS che prevede “la creazione di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con la 

Piattaforma Logistica Nazionale (PLN)” allo scopo di interconnettere il più possibile i vari attori della

Supply Chain, cercando un ritorno positivo sulla limitazione dei tempi di attesa, i viaggi a vuoto e 

sulla sicurezza generale dell’intero sistema.

Scarica il Quaderno #25
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Il Freight Leaders Council presenta il Quaderno #25 
Comunicato stampa FLC
Imporre per legge il calcolo delle emissioni prodotte attraverso il trasporto delle merci. Lanciare un piano nazionale per sostituire progressivamente i 
combustibili fossili con fonti a ridotto impatto ambientale: LNG e bio carburanti. Accelerare il rilancio dell'intermodalità ferroviaria e lo sviluppo della smart 
mobility, incidendo anche sulla cultura manageriale dei committenti fino a prevedere un sistema premiale per i trasporti più lenti e rendere visibile lo 
sforzo delle aziende verso una migliore sostenibilità dei servizi di trasporto delle merci.
Sono questi i sei passi che il Freight Leaders Council, ha individuato nel Quaderno #25 sulla sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica, curato 
dal Presidente, Antonio Malvestio, con i contributi di rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti del settore, pubblicato in occasione del 
25° anniversario della fondazione dell'associazione che riunisce i maggiori operatori della logistica italiana.
Il testo, presentato oggi nell'ambito del convegno "Trasporto CO₂: i carburanti alternativi rendono profittevole l'azienda", organizzato a Roma da Tforma 
in collaborazione con Scania, Federmetano, Federchimica/Assogasliquidi, VDO e ZF si pone come un "manuale al servizio del lettore per illustrare come 
è possibile ridurre l'impronta ambientale nei trasporti" dando indicazioni alle aziende e alle istituzioni su come agire nell'immediato per far fronte 
all'emergenza emissioni prodotte dal trasporto merci e raggiungere gli standard imposti dall'Ue.
"I cambiamenti climatici sempre più rapidi stanno richiamando l'attenzione di tutti - spiega Antonio Malvestio, Presidente del FLC - La coscienza 
ecologica si sta velocemente diffondendo. Come spesso accade, siamo di fronte ad una accelerazione: la sostenibilità ambientale sta diventando una 
priorità, ma l'impreparazione media rischia di far compiere errori. Chi si occupa di trasporti e logistica sarà presto nell'occhio del ciclone. Mentre tutte le 
filiere hanno lavorato per il miglioramento dell'impronta ambientale riducendo la produzione di gas serra, i trasporti sono rimasti indietro. Con il trend 
attuale, saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) responsabili per il 50% della produzione mondiale di CO₂. Di questa, il 60% per il trasporto delle persone 
ed il 40% per il trasporto delle merci. Migliorare drasticamente l'impronta ambientale del trasporto e delle aree adiacenti alla logistica è possibile ed è a 
portata di mano. Costituisce anche un risparmio, in quanto diminuire la produzione di CO₂ elimina gli sprechi. Occorre, però, decidere di non 
improvvisare e di seguire una pianificazione rigorosa".

Ecco i sei passi da fare subito
1 - Imporre il calcolo della CO₂ prodotta attraverso il trasporto. Occorre prevedere, con un accordo tra vettori e committenti, una legge che imponga il 
calcolo delle emissioni prodotte nei servizi di trasporto, anche attraverso meccanismi premianti i comportamenti virtuosi. La misurazione delle 
performance renderà più facile avviare processi di riduzione delle emissioni.
2 - Lanciare un piano nazionale per i combustibili a ridotto impatto ambientale: GNL e combustibili bio. Il GNL va sostenuto attraverso un piano che 
congeli il livello di tassazione su un periodo di 5 anni per consentire la pianificazione degli investimenti. Parallelamente si dovrebbe avviare lo sviluppo 
dei biocarburanti, una tecnologia che già esiste e che non richiede quasi mai la sostituzione dei motori in circolazione.
3 - Un piano nazionale per l'intermodalità ferroviaria
Occorre un'offerta di trasporto intermodale utilizzabile a domanda: le lunghe dorsali peninsulari devono avere servizi regolari nelle due direzioni, anche 
con fermate intermedie per trasporto container a casse mobili con terminali efficienti. E non bisogna dimenticare che le linee AV (alta velocità) sono in 
realtà state costruite per essere AC (alta capacità).
4 - Premiare i trasporti più lenti per migliorare la sostenibilità del sistema
L'aumento della sostenibilità dei trasporti deve obbligatoriamente passare attraverso un rallentamento pur minimo dei flussi. I committenti devono fare un 
salto culturale accettando un "ritardo" nelle consegne per fare spazio all'intermodalità ferroviaria e marittima. E' indispensabile identificare un sistema 
premiante per chi allunga, anche minimamente, le rese.
5 - Occorre dare visibilità allo sforzo per una migliore sostenibilità del trasporto merci. L'Istat dovrebbe aggiungere una serie di statistiche sul trasporto 
merci ed in particolare sulla produzione di CO² nel trasporto. L'Albo degli Autotrasportatori dovrebbe dare visibilità alle certificazioni ambientali dei 
trasportatori seppure non obbligatorie. Il sito del ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovrebbe indicare i dati di produzione di CO² per il trasporto 
merci ed il relativo trend nazionale, confrontato a quello di altre nazioni ove disponibile.
6- Accelerare lo sviluppo della smart mobility
L'Italia deve accelerare l'attuazione del Piano d'Azione ITS che prevede "la creazione di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con la 
Piattaforma Logistica Nazionale (PLN)" allo scopo di interconnettere il più possibile i vari attori della Supply Chain, cercando un ritorno positivo sulla 
limitazione dei tempi di attesa, i viaggi a vuoto e sulla sicurezza generale dell'intero sistema. 
Il Quaderno #25 è scaricabile al seguente link: http://www.freightleaders.org/ 
Il Freight Leaders Council - già Freight Leaders Club - è una libera associazione privata e apartitica fondata nel 1991 a Milano che riunisce aziende 
leader della filiera logistica (produttori, caricatori, operatori, trasportatori, gestori di infrastrutture) per tutte le modalità di movimentazione possibili: strada, 
ferrovia, aria e mare, con lo scopo di formulare pareri, giudizi ed indirizzi rivolti alle istituzioni per contribuire allo sviluppo e alla competitività della 
logistica sostenibile.
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Logistica, sei azioni per trasporto merci più efficiente
Presentato a Roma il rapporto del Freight Leaders Council sulla sostenibilità ambientale del trasporto e 
della logistica

Imporre per legge il calcolo delle emissioni prodotte attraverso il trasporto 
delle merci. Lanciare un piano nazionale per sostituire progressivamente i 
combustibili fossili con fonti a ridotto impatto ambientale: Gnl e bio carburanti. 
Accelerare il rilancio dell'intermodalità ferroviaria e lo sviluppo della smart 
mobility, incidendo anche sulla cultura manageriale dei committenti fino a 
prevedere un sistema premiale per i trasporti più lenti e rendere visibile lo 
sforzo delle aziende verso una migliore sostenibilità dei servizi di trasporto 
delle merci. Sono questi i sei passi che il Freight Leaders Council, ha 
individuato nel Quaderno #25 sulla sostenibilità ambientale del trasporto e 
della logistica, curato dal presidente, Antonio Malvestio, con i contributi di 

rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti del settore, pubblicato in occasione del 
25° anniversario della fondazione dell'associazione che riunisce i maggiori operatori della logistica 
italiana (v. Staffetta 20/06).

Il rapporto, presentato oggi nell'ambito del convegno “Trasporto CO2: i carburanti alternativi 
rendono profittevole l'azienda”, organizzato a Roma da Tforma in collaborazione con Scania, 
Federmetano, Federchimica/Assogasliquidi, VDO e ZF si pone come un “manuale al servizio del 
lettore per illustrare come è possibile ridurre l'impronta ambientale nei trasporti” dando indicazioni alle 
aziende e alle istituzioni su come agire nell'immediato per far fronte all'emergenza emissioni prodotte 
dal trasporto merci e raggiungere gli standard imposti dall'Ue. “I cambiamenti climatici sempre più 
rapidi stanno richiamando l'attenzione di tutti – ha spiegato Antonio Malvestio, presidente del FLC - la 
coscienza ecologica si sta velocemente diffondendo. Come spesso accade, siamo di fronte ad una 
accelerazione: la sostenibilità ambientale sta diventando una priorità, ma l'impreparazione media 
rischia di far compiere errori. Chi si occupa di trasporti e logistica sarà presto nell'occhio del ciclone. 
Mentre tutte le filiere hanno lavorato per il miglioramento dell'impronta ambientale riducendo la 
produzione di gas serra, i trasporti sono rimasti indietro. Con il trend attuale, saranno presto (tra il 
2020 ed il 2030) responsabili per il 50% della produzione mondiale di CO2. Di questa, il 60% per il 
trasporto delle persone ed il 40% per il trasporto delle merci. Migliorare drasticamente l'impronta 
ambientale del trasporto e delle aree adiacenti alla logistica è possibile ed è a portata di mano. 
Costituisce anche un risparmio, in quanto diminuire la produzione di CO2 elimina gli sprechi. Occorre, 
però, decidere di non improvvisare e di seguire una pianificazione rigorosa”.
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Imporre per legge il calcolo delle emissioni prodotte attraverso il trasporto delle merci. Lanciare un 

piano nazionale per sostituire progressivamente i combustibili fossili con fonti a ridotto impatto 

ambientale: LNG e bio carburanti. Accelerare il rilancio dell’intermodalità ferroviaria e lo sviluppo 

della smart mobility, incidendo anche sulla cultura manageriale dei committenti fino a prevedere un 

sistema premiale per i trasporti più lenti e rendere visibile lo sforzo delle aziende verso una migliore 

sostenibilità dei servizi di trasporto delle merci.

Sono questi i sei passi che il Freight Leaders Council, ha individuato nel Quaderno #25 sulla 
sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica, curato dal Presidente, Antonio Malvestio, con i
contributi di rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti del settore, pubblicato in 
occasione del 25° anniversario della fondazione dell’associazione che riunisce i maggiori operatori 
della logistica italiana.
Il testo, presentato oggi nell’ambito del convegno “Trasporto CO ₂: i carburanti alternativi rendono 

profittevole l’azienda”, organizzato a Roma da Tforma in collaborazione con Scania, Federmetano,

Federchimica/Assogasliquidi, VDO e ZF si pone come un “manuale al servizio del lettore per 

illustrare come è possibile ridurre l’impronta ambientale nei trasporti” dando indicazioni alle 

aziende e alle istituzioni su come agire nell’immediato per far fronte all’emergenza emissioni 

prodotte dal trasporto merci e raggiungere gli standard imposti dall’Ue.

“I cambiamenti climatici sempre più rapidi stanno richiamando l’attenzione di tutti – spiega Antonio 

Malvestio, Presidente del FLC - La coscienza ecologica si sta velocemente diffondendo. Come 

spesso accade, siamo di fronte ad una accelerazione: la sostenibilità ambientale sta diventando 

una priorità, ma l’impreparazione media rischia di far compiere errori. Chi si occupa di trasporti e



miglioramento dell’impronta ambientale riducendo la produzione di gas serra, i trasporti sono rimasti 

indietro. Con il trend attuale, saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) responsabili per il 50% della 

produzione mondiale di CO₂. Di questa, il 60% per il trasporto delle persone ed il 40% per il trasporto

delle merci. Migliorare drasticamente l’impronta ambientale del trasporto e delle aree adiacenti alla 

logistica è possibile ed è a portata di mano. Costituisce anche un risparmio, in quanto diminuire la 

produzione di CO₂ elimina gli sprechi. Occorre, però, decidere di non improvvisare e di seguire una 

pianificazione rigorosa”.

Ecco i sei passi: imporre il calcolo della CO₂ prodotta attraverso il trasporto; lanciare un piano 

nazionale per i combustibili a ridotto impatto ambientale; un piano nazionale per l’intermodalità 

ferroviaria; premiare i trasporti più lenti per migliorare la sostenibilità del sistema; dare visibilità 

allo sforzo per una migliore sostenibilità del trasporto merci; accelerare lo sviluppo della smart 

mobility.
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Il trasporto che verrà: Quaderno #25 FLC su 
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Comments 

Il Freight Leaders Council (FLC), associazione dei maggiori operatori della logistica italiana, in 
occasione del suo venticinquesimo anniversario, ha recentemente presentato il suo Quaderno #25 
sulla sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica, un “manuale per illustrare come è 
possibile ridurre l’impronta ambientale nei trasporti” per “far fronte all’emergenza emissioni 
prodotte dal trasporto merci e raggiungere gli standard della Ue”. Le soluzioni individuate 
prevedono il coinvolgimento delle Istituzioni da una parte e la sensibilizzazione delle aziende 
di settore dall’altra, senza dimenticare le case costruttrici di veicoli e le reti di distribuzione 
dei carburanti.

Partiamo dal presupposto che diminuire la produzione di CO2 nel 
trasporto merci e nella logistica è importante per salvaguardare 
l’ambiente, è possibile e per il settore, alla lunga, non rappresenta 
un costo, anzi, può generare addirittura un risparmio sui costi. 
Come? La risposta a questa domanda è contenuta nel Quaderno #25
FLC presentato durante il convegno “Trasporto CO2: i carburanti 
alternativi rendono profittevole l’azienda”, organizzato a Roma da 
Tforma in collaborazione con Scania, Federmetano, Federchimica/ 
Assogasliquidi, VDO e ZFcurato.

La base di partenza di tutto il ragionamento è che “Mentre tutte le 
filiere hanno lavorato per il miglioramento dell’impronta ambientale riducendo la produzione di gas
serra, i trasporti sono rimasti indietro – così ha esordito il presidente del FLC Antonio Malvestio 
durante l’introduzione – “Con il trend attuale saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) responsabili per
il 50% della produzione mondiale di CO2. Di questa, il 60% per il trasporto delle persone e il 40% 
per le merci”. In conclusione, secondo Malvestio, per “migliorare drasticamente l’impronta 
ambientale del trasporto, che è anche un risparmio poiché diminuire la produzione di CO2 
elimina gli sprechi: occorre seguire una pianificazione rigorosa e fare presto”.

La sostenibilità ambientale di tutte le filiere, del resto, è un tema sempre più pressante, soprattutto 
dopo la Conferenza sul clima di Parigi. Per aiutare le aziende di trasporto merci e logistica ad 
orientarsi, FLC ha raccolto una serie di contributi tecnici per individuare gli interventi necessari e 
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le “best practices” che rispettano l’ambiente e rendono più efficiente tutto il sistema (con un 
conseguente risparmio sui costi di gestione). Dagli studi e dalle analisi è emerso che i principali 
fronti sui quali si può intervenire sono:

1) pneumatici, aerodinamica e stili di guida: con le nuove tecnologie, si possono ottenere 
risparmi di carburante superiori al 10%”. Per Paolo Carri, direttore Business support & 
Development Italscania S.p.A. la sostenibilità dell’autotrasporto è un discorso trasversale che 
coinvolge veicoli, autisti e servizi connessi alla movimentazione delle merci. Connettività, 
formazione e innovazione tecnologica sono aspetti fondamentali.2) Tipologia di carburante: 
l’Italia è uno dei maggiori produttori in Europa di biocarburanti, le Case costruttrici di veicoli 
industriali hanno messo a disposizione veicoli alimentati con carburanti alternativi. Tra le diverse 
forme di propulsione alternativa ai derivati del petrolio, il metano sembra essere il carburante del
futuro, in particolare il GNL (gas naturale liquefatto), che non contiene zolfo e offre una 
combustione pulita con rifiuti solidi molto bassi e autonomie di percorrenza ormai sempre più 
elevate. Dovrebbe essere sostenuto attraverso un piano che congeli il livello di tassazione su un 
periodo di 5 anni per consentire la pianificazione degli investimenti. Per incentivare l’utilizzo, 
inoltre, manca la rete di distribuzione, ma è in rapida crescita, come sottolineato da Dante Natali, 
presidente Federmetano, “il 25% circa dei distributori di metano italiani sono stati aperti negli 
ultimi cinque anni, i distributori di GNL lungo la nostra penisola sono 12”. Secondo Rita Caroselli,
direttore di Assogasliquidi Federchimica, oltre che garantire la rete di approvigionamento ai 
nuovi veicoli a metano, è necessario mantenere dei regimi fiscali agevolati.

3) Logistica urbana: Quaderno #25 propone “una visione più smart e ottimizzata delle consegne in
ambito urbano” e suggerisce di “accelerare l’attuazione del Piano d’Azione ITS” che prevede “la 
creazione di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con la Piattaforma Logistica 
Nazionale (PLN)”.

4) Intermodalità: recuperare quella ferroviaria significherebbe tornare a contare sulla modalità 
treno per tutte le tipologie di merci. “Le lunghe dorsali peninsulari devono avere servizi regolari 
nelle due direzioni, anche con fermate intermedie per trasporto container a casse mobili con 
terminali efficienti”, “senza dimenticare che le linee ad alta velocità sono in realtà state costruite per
essere ad alta capacità”.

Freight Leaders Council, nel Quaderno #25, rivolgendosi alle Istituzioni, individua sei passi da 
compiere per rendere più sostenibile il sistema logistico: 1) imporre per legge il calcolo della 
CO2 prodotta dal trasporto delle merci; 2) lanciare un piano nazionale per sostituire 
progressivamente i combustibili fossili con fonti a ridotto impatto ambientale: GNL (gas naturale 
liquefatto) e biocarburanti; 3) accelerare il rilancio dell’intermodalità ferroviaria e (4) lo sviluppo 
della smart mobility (5) prevedendo un sistema premiale per i trasporti più lenti e (6) rendere 
visibile lo sforzo delle aziende verso una migliore sostenibilità dei servizi di trasporto delle merci. 
Per Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali UNRAE, le Case costruttrici 
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sono pronte, dal punto di vista tecnologico, a rendere i veicoli sempre meno inquinanti, ma anche le 
Istituzioni devono fare la loro parte sostenendo lo sviluppo di una mobilità e di una logistica sempre
più sostenibili. D

Durante la presentazione della ricerca, il vicepresidente di Freight Leaders Council, Clara 
Ricozzi, ha illustrato la panoramica di opportunità messe oggi a disposizione delle aziende che 
decidono di intraprendere la strada della logistica sostenibile, come l’acquisto dei certificati 
bianchi. Una soluzione ancora quasi totalmente inesplorata dall’autotrasporto e dalla logistica 
italiani che riguarda il meccanismo di incentivazione al risparmio energetico, una normativa del 
2004 estesa al nostro settore nel 2014 con una Delibera dell’Autorità dell’Energia (107/2014/Efr). 
“Il risparmio energetico legato al minor consumo di carburanti è diventato ‘bancabile’, è cioè un 
valore che può esere riscosso attraverso i certificati bianchi, titoli emessi dal Ministero dello 
Sviluppo economico e negoziabili su un mercato vero e proprio. L’Enea, in qualità di super 
consulente del Ministero sulle tematiche del risparmio energetico, ha pubblicato una guida sui 
certificati bianchi per il Tpl”. I ricercatori Enea che hanno curato la pubblicazione hanno fatto 
presente a FLC che “Per l’autotrasporto non abbiamo ricevuto input, seppure il settore presenti 
molte potenzialità”.

 

Tag:ambiente, flc, Freight Leaders Council, gnl, metano, Quaderno #25, trasporti, trasporto, 
trasporto sostenibile 
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Il Freight Leaders Council presenta il Quaderno 25

Stampa

ROMA - Imporre per legge il calcolo delle emissioni prodotte attraverso il trasporto delle merci. 
Lanciare un piano nazionale per sostituire progressivamente i combustibili fossili con fonti a ridotto 
impatto ambientale: LNG e bio carburanti. Accelerare il rilancio dell’intermodalità ferroviaria e lo 
sviluppo della smart mobility, incidendo anche sulla cultura manageriale dei committenti fino a 
prevedere un sistema premiale per i trasporti più lenti e rendere visibile lo sforzo delle aziende verso 
una migliore sostenibilità dei servizi di trasporto delle merci.

Sono questi i sei passi che il Freight Leaders Council, ha individuato nel Quaderno #25 sulla 
sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica, curato dal Presidente, Antonio 
Malvestio, con i contributi di rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e degli esperti del settore, 
pubblicato in occasione del 25° anniversario della fondazione dell’associazione che riunisce i 
maggiori operatori della logistica italiana.

Il testo, presentato oggi nell’ambito del convegno “Trasporto CO₂: i carburanti alternativi 
rendono profittevole l’azienda”, organizzato a Roma da Tforma in collaborazione con Scania, 
Federmetano, Federchimica/Assogasliquidi, VDO e ZF si pone come un “manuale al servizio  del 
lettore per illustrare come è possibile ridurre l’impronta ambientale nei trasporti” dando indicazioni 
alle aziende e alle istituzioni su come agire nell’immediato per far fronte all’emergenza emissioni 
prodotte dal trasporto merci e raggiungere gli standard imposti dall’Ue.

“I cambiamenti climatici sempre più rapidi stanno richiamando l’attenzione di tutti – spiega Antonio 
Malvestio, Presidente del FLC - La coscienza ecologica si sta velocemente diffondendo. Come 
spesso accade, siamo di fronte ad una accelerazione: la sostenibilità ambientale sta diventando una
priorità, ma l’impreparazione media rischia di far compiere errori. Chi si occupa di trasporti e logistica
sarà presto nell’occhio del ciclone. Mentre tutte le filiere hanno lavorato per il miglioramento 
dell’impronta ambientale riducendo la produzione di gas serra, i trasporti sono rimasti indietro. Con il
trend attuale, saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) responsabili per il 50% della produzione 
mondiale di CO₂. Di questa, il 60% per il trasporto delle persone ed il 40% per il trasporto delle 
merci. Migliorare drasticamente l’impronta ambientale  del trasporto e delle aree adiacenti alla 
logistica è possibile ed è a portata di mano. Costituisce anche un risparmio, in quanto diminuire la 
produzione di CO₂ elimina gli sprechi. Occorre, però, decidere di non improvvisare e di seguire una 
pianificazione rigorosa”.

Ecco i sei passi da fare subito:

1 - Imporre il calcolo della CO₂ prodotta attraverso il trasporto. Occorreprevedere, con 
un accordo tra vettori e committenti, una legge che imponga il calcolo delle emissioni prodotte nei 
servizi di trasporto, anche attraverso meccanismi premianti i comportamenti virtuosi. La 
misurazione delle performance renderà più facile avviare processi di riduzione delle emissioni.



2 - Lanciare un piano nazionale per i combustibili a ridotto impatto ambientale: GNL e
combustibili bio. Il GNL va sostenuto attraverso un piano che congeli il livello di tassazione su un 
periodo di 5 anni per consentire la pianificazione degli investimenti. Parallelamente si dovrebbe 
avviare lo sviluppo dei biocarburanti, una tecnologia che già esiste e che non richiede quasi mai la 
sostituzione dei motori in circolazione.

3 - Un piano nazionale per l’intermodalità ferroviaria

Occorre un’offerta di trasporto intermodale utilizzabile a domanda: le lunghe dorsali peninsulari 
devono avere servizi regolari nelle due direzioni, anche con fermate intermedie per trasporto 
container a casse mobili con terminali efficienti. E non bisogna dimenticare che le linee AV (alta 
velocità) sono in realtà state costruite per essere AC (alta capacità).

4 - Premiare i trasporti più lenti per migliorare la sostenibilità del sistema

L’aumento della sostenibilità dei trasporti deve obbligatoriamente passare attraverso un 
rallentamento pur minimo dei flussi. I committenti devono fare un salto culturale accettando un 
“ritardo” nelle consegne per fare spazio all’intermodalità ferroviaria e marittima. E’ indispensabile 
identificare un sistema premiante per chi allunga, anche minimamente, le rese.

5 - Occorre dare visibilità allo sforzo per una migliore sostenibilità del trasporto merci

L’Istat dovrebbe aggiungere una serie di statistiche sul trasporto merci ed in particolare sulla 
produzione di CO² nel trasporto. L’Albo degli Autotrasportatori dovrebbe dare visibilità alle 
certificazioni ambientali dei trasportatori seppure non obbligatorie. Il sito del ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti dovrebbe indicare i dati di produzione di CO² per il trasporto merci ed il 
relativo trend nazionale, confrontato a quello di altre nazioni ove disponibile.

6- Accelerare lo sviluppo della smart mobility

L’Italia deve accelerare l’attuazione del Piano d’Azione ITS che prevede “la creazione di piattaforme 
logistiche integrate e/o interoperabili con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN)” allo scopo di 
interconnettere il più possibile i vari attori della Supply Chain, cercando un ritorno positivo sulla 
limitazione dei tempi di attesa, i viaggi a vuoto e sulla sicurezza generale dell’intero sistema.

Il Quaderno #25 è scaricabile al seguente link: http://www.freightleaders.org/

Fonte: FREIGHT LEADERS COUNCIL

http://www.freightleaders.org/


Freight Leaders Council: Lean&Green Award all’Interporto di Novara CIM

(FERPRESS) – Novara, 24 GIU – L’Interporto di Novara CIM è il primo in Italia ad aggiudicarsi il premio 

Lean&Green per aver avviato interventi utili alla riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 20 per 

cento in 5 anni. 

Il prestigioso riconoscimento, nato in Olanda e importato in Italia dal Freight Leaders Council, 

l’associazione che riunisce i maggiori operatori della supply chain, è stato consegnato ieri ai 

rappresentanti della struttura novarese Giulia Violini e Umberto Ruggerone da Enrico Finocchi, 

Direttore della Direzione per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, nel corso dell’evento organizzato a Roma per la presentazione del Quaderno #25 sulla 

sostenibilità del trasporto e della logistica.

“Il FLC è molto contento della certificazione L&G dell’Interporto di Novara – ha dichiarato il 

presidente del Freight Leaders Council, Antonio Malvestio – E’ la prima qualificazione L&G di un 

freight village e dimostra come gli interporti possano aiutare la comunità logistica anche nella 

direzione della sostenibilità: non ci poteva essere un award più tempestivo nel giorno in cui FLC 

presenta il Quaderno #25”.

La partecipazione di un interporto al programma Lean & Green – si legge in una nota – è stata 

possibile solo dopo la messa a punto, da parte di Cim con la supervisione di Certiquality e Connekt 

Olanda, di un innovativo sistema di valutazione della performance in termini di riduzione delle 

emissioni da parte delle piattaforme intermodali. Alla base dell’Action Plan c’è un attento lavoro 

preliminare di individuazione del parametro generale su cui basare le stime di riduzione delle 

emissioni per gli interporti, identificato nel metro lineare di binario operativo. Si ritiene che siano 

proprio i binari la caratteristica principale e distintiva dell’intermodale ferro-strada ed è in questo senso

che si rivolgono gli investimenti che l’Interporto sostiene: costruire nuovi terminal e aumentare la 

lunghezza dei binari per consentire l’aumento dell’operatività dell’interporto e togliere sempre più 

camion dalle strade europee.

Il parametro generale del “metro lineare di binario operativo”, certificato secondo la procedura 

Lean&Green, potrebbe – prosegue la nota – costituire il punto di partenza per l’estensione del 

programma Lean & Green ad altre strutture interportuali e intermodali in Italia e in Europa.

La consegna del premio – conclude la nota – è solo il primo passo di un processo che porterà 

l’Interporto di Novara sulla strada della riduzione delle emissioni del 20 per cento nel corso dei 

prossimi 5 anni. I miglioramenti saranno certificati da verificatori indipendenti e alla fine del progetto,

se confermata la linearità con gli obiettivi iniziali, la struttura potrà fregiarsi definitivamente del 



marchio Lean&Green, riconosciuto come segno distintivo di rispetto verso l’ambiente in tutta 

Europa.
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Gnl Interporti, “primi impianti a inizio 2017”
Ruggerone: selezionati tre operatori per la realizzazione dei punti vendita

Potrebbero arrivare già entro fine anno i primi impianti di 
distribuzione di Gnl per il trasporto pensante negli Interporti italiani. Ne 
è convinto Umberto Ruggerone, responsabile sviluppo e gestione 
dell'Interporto di Novara.

“Abbiamo selezionato i tre operatori che hanno presentato le 
offerte migliori per realizzare gli impianti”, ha detto alla Staffetta a 
margine del convegno “Trasporto CO2: i carburanti alternativi rendono 
profittevole l'azienda”, svoltosi ieri a Roma. “Ora – ha aggiunto – 
stiamo trattando dal punto di vista commerciale. Prevediamo la 
possibilità di realizzare alcuni impianti semplificati, cioè con l'utilizzo di 
isocontainer. E per questi potremmo pensare di essere operativi 
anche all'inizio del 2017”. 

Al bando indetto dagli Interporti Riuniti per la creazione di una rete di distributori di gas naturale 
liquefatto per il trasporto pesante negli interporti avevano partecipato otto operatori in tutto (v. 
Staffetta 24/03): Eni, Cofely, Aquila Energie, Area 20, Bernardini, un'associazione temporanea di 
imprese composta da Polargas (capogruppo), CPL Concordia e GM Service. Autogas Nord e Cie 
Spa. 

© Tutti i diritti riservati 
E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.



LOGISTICA

L’Interporto di Novara si aggiudica il premio per
l’ecosostenibilità
24 giugno 2016

L’Interporto di Novara CIM è il primo in Italia ad aggiudicarsi il premio 
Lean&Green del Freight Leaders Council per aver avviato interventi utili alla 
riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 20% in 5 anni.

«Il FLC è molto contento della certificazione L&G dell'Interporto di Novara – ha 
dichiarato il presidente del Freight Leaders Council, Antonio Malvestio – È la 
prima qualificazione L&G di un freight village e dimostra come gli interporti 
possano aiutare la comunità logistica anche nella direzione della sostenibilità: non
ci poteva essere un award più tempestivo nel giorno in cui FLC presenta il 
Quaderno #25».

La partecipazione di CIM al programma Lean & Green è stata possibile grazie 
all’innovativo sistema di valutazione delle riduzioni delle emissioni all’interno delle
piattaforme intermodali, identificato nel metro lineare di binario operativo. È 
ritenuto che siano proprio i binari la caratteristica principale dell’intermodale ferro-
strada ed è in questo senso che volgono gli investimenti che l’Interporto sostiene 
per costruire nuovi terminal e aumentare la lunghezza



dei binari per un aumento dell’operatività dell’interporto. Il parametro generale 
del “metro lineare di binario operativo”, certificato secondo la procedura 
Lean&Green, potrebbe costituire il punto di partenza per l’estensione del 
programma Lean & Green ad altre strutture interportuali e intermodali in Italia e 
in Europa. La consegna del premio è solo il primo passo di un processo che 
porterà l’Interporto di Novara sulla strada della riduzione delle emissioni del 20% 
nel corso dei prossimi 5 anni.

Il premio è stato consegnato ieri ai rappresentanti della struttura novarese Giulia 
Violini e Umberto Ruggerone da Enrico Finocchi, direttore della Direzione per il 
trasporto stradale e l’intermodalità del ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nel corso della presentazione del Quaderno #25 sulla sostenibilità del 
trasporto e della logistica.
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Intermodalità: l'interporto di Novara 

vince il Lean&Green Award
lunedì 27 giugno 2016 11:32:43

L’Interporto di Novara CIM è il primo in Italia ad aggiudicarsi il premio Lean&Green per aver

avviato  interventi  utili  alla  riduzione  delle  emissioni  di  CO₂ di  almeno  il  20% in  5  anni.  Il

prestigioso riconoscimento, nato in Olanda e importato in Italia dal Freight Leaders Council,

l’associazione che riunisce i maggiori operatori della supply chain, è stato consegnato ieri ai

rappresentanti della struttura novarese Giulia Violini e Umberto Ruggerone da Enrico Finocchi,

Direttore  della  Direzione  per  il  trasporto  stradale  e  l’intermodalità  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso dell’evento organizzato a Roma per la presentazione del

Quaderno #25 sulla sostenibilità del trasporto e della logistica.

“Il Freight Leaders Council è molto contento della certificazione L&G dell'Interporto di Novara –

ha dichiarato il presidente FLC Antonio Malvestio - E' la prima qualificazione L&G di un freight

village e dimostra come gli interporti possano aiutare la comunità logistica anche nella direzione

della sostenibilità: non ci poteva essere un award più tempestivo nel giorno in cui FLC presenta

il  Quaderno  #25”.  La  partecipazione  di  un  interporto  al  programma Lean  &  Green è  stata

possibile solamente dopo la messa a punto, da parte di Cim con la supervisione di Certiquality e

Connekt  Olanda,  di  un  innovativo  sistema  di  valutazione  della  performance  in  termini  di

riduzione delle emissioni da parte delle piattaforme intermodali.

Alla  base dell’Action  Plan c’è  un attento lavoro preliminare  di  individuazione del  parametro

generale su cui basare le stime di riduzione delle emissioni per gli  interporti,  identificato nel

metro lineare di binario operativo. Si ritiene che siano proprio i binari la caratteristica principale

e distintiva dell’intermodale ferro-strada ed è in questo senso che si rivolgono gli investimenti



che  l’Interporto  sostiene:  costruire  nuovi  terminal  e  aumentare  la  lunghezza  dei  binari  per

consentire l’aumento dell’operatività dell’interporto e togliere sempre più camion dalle strade

europee.  Il parametro generale del  “metro lineare di binario operativo”, certificato secondo la

procedura Lean&Green, potrebbe costituire il punto di partenza per l’estensione del programma

Lean & Green ad altre strutture interportuali e intermodali in Italia e in Europa La consegna del

premio è solo il primo passo di un processo che porterà l’Interporto di Novara sulla strada della

riduzione  delle  emissioni  del  20%  nel  corso  dei  prossimi  5  anni.  I  miglioramenti  saranno

certificati da verificatori indipendenti e alla fine del progetto, se confermata la linearità con gli

obiettivi iniziali, la struttura potrà fregiarsi definitivamente del marchio Lean&Green, riconosciuto

come segno distintivo di rispetto verso l’ambiente in tutta Europa.

Andrea Coen Tirelli
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ATTUALITÀ ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI Cerca...

LEGGI ANCHE

01/10/2015

Clima: con i boschi urbani si
riduce l’impatto ambientale
delle attività umane
FRANCO BRIZZO

Emergenza CO2: sei azioni da attuare subito per
rendere efficiente il trasporto delle merci
Il 50% della produzione mondiale di CO2 è legata ai trasporti: 60% per le persone e 40%
per le merci. Dal Freight Leaders Council sei passaggi per ridurre le emissioni nel settore,
arrivando ad un risparmio anche del 10%

A Roma, Piazza di Spagna,
apre il nuovo Leica Store

“La sfida ambientale per lo
shipping del prossimo
decennio: noi armatori ...

Produttori locali e
cambiamento climatico, il
modello Fairtrade

I consumi di carne degli
italiani sono sostenibili. Lo
dimostra la ...

La Barriera Corallina
australiana sta morendo
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FRANCESCO MORONI 30/06/2016

I drastici cambiamenti climatici stanno portando inevitabilmente ad accelerare
lo sviluppo della nostra coscienza ecologica. La sostenibilità ambientale deve
diventare un’ossessione. Il numero delle filiere che hanno lavorato per il
miglioramento dell’impronta ambientale, riducendo la produzione dei gas serra,
sta aumentando velocemente e questo è un buon risultato. E’ il settore della
logistica, tuttavia, ad essere rimasto indietro: con il trend attuale, tra il 2020 e il
2030, il 50% della produzione mondiale di CO2 sarà legata ai trasporti; di questa,
il 60% per il trasporto di persone e il 40% per il trasporto delle merci.  
 

Produciamo pensando di avere lo sguardo rivolto verso la tutela dell’ambiente,
ma ci troviamo poi a trasportare e distribuire i prodotti attraverso consistenti
emissioni nocive e sprechi notevoli. Serve un cambio di marcia e occorre
subito. E’ proprio in questa direzione che nasce il “Quaderno #25” sulla
sostenibilità ambientale del trasporto e della logistica, che è stato presentato a
Roma nell’ambito del convegno “Trasporto CO2: i carburanti alternativi rendono
profittevole l’azienda” dal Freight Leaders Council, in collaborazione con
Tforma, Scania e Federmetano. Un vero e proprio manuale al servizio del
lettore, per illustrare in sei pratici passaggi come sia possibile ridurre l’impronta
ambientale nei trasporti e fornire indicazioni a aziende e istituzioni per agire
nell’immediato, facendo fronte all’emergenza emissioni e raggiungere gli
standard imposti dall’Ue. 
 

La prima necessità evidenziata è quella di creare una legge che imponga il
calcolo delle emissioni di CO2 nei servizi di trasporto, favorendo meccanismi
premianti i comportamenti virtuosi. Le aziende hanno già diversi strumenti per
ridurre le emissioni nocive, come il premio “Lean & Green”, nato in Olanda e
“importato in Italia” dal FLC, che prevede un riconoscimento alle aziende
impegnate a  r idurre del  20% le emissioni ,  producendo un’adeguata
certificazione. Bisogna dare visibilità allo sforzo per una migliore sostenibilità
della distribuzione delle merci, perché no anche con il contributo dell’ISTAT,
che potrebbe redigere una serie di statistiche in particolare sulla produzione di
CO2 nel settore. Lanciare poi un piano nazionale di cinque anni, per consentire
la pianificazione di investimenti su combustibili a ridotto impatto ambientale,
fino allo sviluppo dei biocarburanti (tecnologia che già esiste e che non richiede
quasi mai la sostituzione dei motori in circolazione). Il passaggio imposto dalla
normativa comunitaria, tra Euro 5 e Euro 6 ha drasticamente ridotto le emissioni
e inciso positivamente sul consumo di carburante dei mezzi pesanti (-2/5%), ma
è possibile anche lavorare sul fronte degli pneumatici, dell’aerodinamica dei
mezzi e degli stili di guida, che in tandem con le nuove tecnologie possono
portare a risparmi di carburante fino a oltre il 10%.  

AFP

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI

28/06/2016

“La sfida ambientale per lo
shipping del prossimo
decennio: noi armatori
siamo pronti”
EMANUELE GRIMALDI *

27/04/2016

Emissioni 2015 Italia:
l’aumento del 2% è dovuto
alle fonti elettriche fossili e
ai trasporti
FILIPPO PALA

E-mail

Password

+ Recupera password

0 0

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-06-2016

Ministero

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
8
1
7
7
7



 
Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER TUTTOGREEN

 

Implementare l’inter-modalità ferroviaria, fornendo un’offerta di trasporto
intermodale utilizzabile a domanda e servizi regolari nelle due direzioni
(anche con fermate intermedie per trasporto container a casse mobili con
terminali efficienti), e premiare i trasporti più lenti, accettando un “ritardo”
nelle consegne: questi i punti fondamentali per migliorare la sostenibilità del
sistema, anche se con un rallentamento minimo dei flussi. Accelerare infine lo
sviluppo della “smart-mobility”, ad esempio con il Piano d’Azione ITS, che
prevede la creazione di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con
la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), allo scopo di interconnettere il più
possibile i vari attori della Supply Chain, verso un ritorno positivo sulla
limitazione dei tempi di attesa, sui viaggi a vuoto e sulla sicurezza generale
dell’intero sistema.  
 

Sono questi i passi da compiere immediatamente, individuati dai maggiori
operatori della logistica italiana con il contributo di rappresentanti delle
istituzioni, delle aziende e degli esperti del settore. “Una maggiore sensibilità
verso la tutela dell’ambiente si sta velocemente diffondendo – spiega Antonio
Malvestio, Presidente del FLC - Chi si occupa di trasporti e logistica sarà presto
nell’occhio del ciclone. Migliorare l’impronta ambientale del trasporto è
possibile ed è a portata di mano: occorre non improvvisare e seguire una
pianificazione rigorosa”.  
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Repubblica.it

RAPPORTO

Sei passi per l’ambiente la logistica ha un 
piano

[ IL MANUALE] L’ASSOCIAZIONE ITALIANA FLC PROPONE RILANCIO DI 
INTERMODALITÀ FERROVIARIA, SVILUPPO DELLA SMART MOBILITY , CALCOLO 
OBBLIGATORIO DELL’INQUINAMENTO CAUSATO DAL TRASPORTO MERCI E ALTRE 
MISURE DI BASE Milano- Imporre per legge il calcolo della CO2 prodotta dal trasporto delle 
merci. Lanciare un piano nazionale per sostituire progressivamente i combustibili fossili con fonti a 
ridotto impatto ambientale: Gnl (gas naturale liquefatto) e biocarburanti. Accelerare il rilancio 
dell’intermodalità ferroviaria e lo sviluppo della smart mobility prevedendo un sistema premiale per
i trasporti più lenti e rendere visibile lo sforzo delle aziende verso una migliore sostenibilità dei 
servizi di trasporto delle merci. Sono i sei passi che il Freight Leaders Council (Flc), associazione 
dei maggiori operatori della logistica italiana, ha individuato nel “Quaderno #25 sulla sostenibilità 
ambientale del trasporto e della logistica”, un manuale per illustrare come è possibile ridurre 
“l’impronta ambientale nei trasporti” per “far fronte all’emergenza emissioni prodotte dal trasporto 
merci e raggiungere gli standard della Ue”. «I rapidi cambiamenti climatici stanno richiamando 
l’attenzione di tutti — spiega Antonio Malvestio, presidente del Flc — e mentre tutte le filiere 
hanno lavorato per il miglioramento dell’impronta ambientale riducendo la produzione di gas serra, 
i trasporti sono rimasti indietro. Con il trend attuale saranno presto (tra il 2020 ed il 2030) 
responsabili per il 50% della produzione mondiale di CO2. Di questa, il 60% per il trasporto delle 
persone ed il 40% per le merci». Malvestio conclude sottolineando che occorre «seguire una 
pianificazione rigorosa» e «fare presto ». Nel contempo, però, viene sollecitato da subito un 
impegno da parte delle aziende di trasporto che già «hanno diversi strumenti a disposizione per la 
riduzione delle emissioni nocive» come «il premio Lean&Green» che è un «riconoscimento alle 
imprese che si impegnano a ridurle del 20% nell’arco di un quinquennio». (v.d.c.)  

(11 luglio 2016)                                                                                             © Riproduzione riservata


