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1. Introduzione

La possibilità per l’Europa di costituire uno spazio economico e politico competitivo e coeso dipende in lar-
ga misura dalla capacità di rafforzamento del sistema infrastrutturale materiale ed immateriale che ne in-
nerva il territorio.

Il potenziamento delle reti e dei nodi di connessione è considerato negli indirizzi di policy dell’Unione
come la precondizione per l’unificazione dei mercati e lo sviluppo economico. D’altro canto, il rafforza-
mento e la qualificazione funzionale delle reti infrastrutturali, da sole, non assicurano uno sviluppo equili-
brato e durevole e possono determinare, se non accompagnate da idonei interventi di “territorializzazione”
degli effetti, il depauperamento delle risorse ambientali e l’approfondimento delle disparità regionali.

Tale considerazioni evidenziano la necessità, in particolare per un Paese come l’Italia, caratterizzato da una
marcata perifericità geografica, da una difficile conformazione orografica e, nel contempo, da una consi-
stente densità insediativa, di definire un modello di sviluppo del territorio che guardi alle grandi armature
infrastrutturali, ai Corridoi, non solo in termini trasportistici e logistici, ma come “opere territoriali”, vale a
dire come interventi capaci di innescare – per la loro vocazione a radicarsi nel contesto in cui sono inseriti –
diffusi ed equilibrati processi di sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, il territorio stesso, con le sue voca-
zioni e qualità, rappresenta, insieme al disegno delle reti che lo innervano, un’unica, indivisibile, “infrastrut-
tura di contesto”, la cui attivazione appare decisiva per perseguire competitività e coesione.

Gli effetti dell’attuazione dei progetti prioritari della rete TEN-T sulla crescita economica appaiono tutto
sommato piuttosto circoscritti: alcuni studi condotti nell’ambito del programma di ricerca ESPON1 mostra-
no stime di incremento del PIL pro-capite che non superano il 4%. La distribuzione territoriale dei differen-
ziali di crescita privilegia le aree periferiche del territorio dell’Unione, quali la penisola iberica, l’Italia e le
aree meridionali della penisola scandinava. In particolare, in Italia gli effetti positivi dell’attuazione del pro-
gramma si distribuiscono lungo tutta la penisola, con valori più elevati lungo la dorsale interessata dal Cor-
ridoio I Berlino-Palermo, specialmente nelle sezioni più meridionali localizzate in Calabria e Sicilia.

L’attuazione del disegno dei corridoi transeuropei rappresenta un obiettivo vitale per l’Italia, al fine di raf-
forzare la competitività del Paese attraverso la riduzione della sua duplice perifericità, sia interna, tra regio-
ni e aree del territorio nazionale, sia esterna, tra il Paese nel suo complesso e il resto dell’Europa, il cui bari-
centro spaziale è oggi, più che mai, spostato verso le regioni mitteleuropee e del nord.

Il miglioramento ed il potenziamento della dotazione infrastrutturale (in termini di reti e nodi, di plurimoda-
lità e di servizi della logistica) e soprattutto dei grandi assi di collegamento, dei corridoi transeuropei e na-
zionali, costituiscono una condizione indispensabile per prevenire fenomeni di marginalizzazione e per au-
mentare i livelli di competitività territoriale. D’altro canto, lo stesso potenziamento infrastrutturale genera
significative pressioni sulle sezioni di rete e sui nodi interessati, dovute all’incremento dei flussi di merci e
persone. L’esigenza che il disegno dei corridoi transeuropei si radichi nei contesti territoriali interessati
massimizzando le ricadute degli investimenti programmati e scongiurando gli impatti negativi potenziali è
rappresentata nei più recenti documenti di programmazione, successivi al Piano Generale dei Trasporti e
della Logistica che aveva disegnato un Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT2),  dalla necessità di
“garantire che i corridoi siano costantemente interpretati e “utilizzati” non già come meri fasci infrastruttu-

1 Il programma EPSON (European Spatial Observation Network) intende offrire analisi, studi ed approfondimenti utili alla
definizione degli indirizzi di policy dell’Unione Europea.
2 Lo SNIT è un sistema dinamico che evolve in funzione della domanda di trasporto e delle condizioni socio-economiche del
Paese. Lo sviluppo del sistema ha come obiettivo quello “della integrazione modale individuando infrastrutture di colle-
gamento che costituiscano la rete fondamentale del sistema trasporti del Paese con una forte integrazione ed intercon-
nessione attraverso i punti nodali fra le diverse modalità di trasporto”.
Oltre a porti ed aeroporti, che per definizione costituiscono nodi di scambio intermodale, vengono inseriti nello SNIT i cen-
tri per il trasporto delle merci [Interporti] che svolgono un ruolo rilevante nel trasporto su scala nazionale ed internazio-
nale.
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rali ma come occasione per porre in essere cooperazioni strategiche tra politiche urbane e territoriali; come
occasione di organizzazione e riorganizzazione di sistemi territoriali e di costruzione di reti di città3”.

In questo quadro particolarmente complesso di architettura territoriale assume particolare rilevanza
l’ormai consolidata iniziativa del Governo Italiano di certificare, in sede europea, il Corridoio Meridiano che,
da Gibilterra a Suez, svolga la funzione di redistributore di flussi, di attivatore di nuove reti e di potenziatore
di sistemi locali, esaltando l’intermodalità lungo le autostrade del mare e, di conseguenza ponendo rimedio
alle congestioni ed agli inquinamenti provocati dai trasporti su gomma. L’attivazione del “Corridoio Meri-
diano” dovrebbe fungere da “dispositivo territoriale” in grado di alimentare la creazione di una armatura
euro-mediterranea di riqualificazione delle risorse, di sviluppo delle accessibilità e delle economie, di pro-

mozione delle eccellenze.

Lungo il Corridoio Meridiano transitano, oggi, la gran parte dei flussi delle merci prodotte od attratte dai
mercati delle aree in forte espansione dell’Estremo Oriente intercettate solo in minima parte dal sistema
italiano incapace di competere con i maggiori porti dell’Europa del Nord (Rotterdam, Anversa, Amburgo) e
già in crescente difficoltà nei confronti di altri poli spagnoli se non egiziani o marocchini.

Il progetto LOG-IN-MED nasce da una visione di sviluppo incardinata su di un innovativo sistema a supporto
della LOGistica INtegrata nel MEDiterraneo, basato su tecnologie di ITS e capace di garantire una migliore
accessibilità alle piattaforme ed un migliore l’uso delle autostrade del mare, relazionando il sistema della
produzione a quello della distribuzione attraverso corridoi della mobilità certi e protetti, così creando una
rete capace di “catturare” prodotti da “finire” nei nostri sistemi industriali ed artigianali per essere poi
reimmessi nei mercati occidentali dopo essere stati opportunamente “certificati”.

LOG-IN-MED è trasversale a molteplici attività comunque correlate al sistema della logistica sopratutto in
rapporto al paradigma produzione-distribuzione ed è proprio in tale ottica che, già dalle fasi iniziali della
sua ideazione, sono state avviate ampie verifiche di compatibilità con i programmi di molti di quegli enti
partner che, per le loro competenze prevalenti, sono interessate al suo sviluppo.

Tali incontri hanno avuto esito estremamente positivo in particolare per le positive convergenze riscontrate

3 Ministero delle Infrastrutture, Allegato Infrastrutture al DPEF 2008-2012, giugno 2007.

Figura 1: I corridoi transeuropei ed il corridoio Meridiano
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con enti centrali del sistema a cominciare da UIR-NET [società di coordinamento degli Interporti Italiani],
dalle Dogane, da molte sedi regionali e provinciali dell’Associazioni degli Industriali, da alcune Camere di
Commercio, da numerose ASI, da molte associazioni di categoria degli autotrasportatori, dalle Autorità
Portuali, RFI Cargo e da alcune Compagnie Marittime.

Con tutti questi Enti, con il coinvolgimento degli Enti Locali e con il coordinamento di ANCI ed UPI, si è
deciso di “camminare insieme” rendendo quindi LOG-IN-MED quanto più possibile integrato e compatibile
con il sistema e complementare ad altri progetti condotti anche con l’alta sorveglianza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti perché LOG-IN-MED, in applicazione del concetto del “riuso”, possa diventare
un elemento cardine nel nuovo piano nazionale della Logistica in corso di realizzazione anche ad esempio di
una positiva integrazione fra parti importanti del Governo Italiano.
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2. Iter

a) l'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, 296, concernente disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale dello Stato, ha istituito il "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'in-
novazione negli enti locali";

b) con decreto interministeriale (G. U. n. 180 del 04/08/07) il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispongono l'utilizzo del "Fondo", per progetti degli enti
locali, relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto
riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese;

c) il richiamato decreto interministeriale attribuisce la gestione del "Fondo" alla Presidenza del Consi-
glio - Dipartimento per gli Affari Regionali e per le Autonomie Locali (DAR).

d) In data 19/02/2008 il DAR, sul sito internet www.programmaelisa.it, ha pubblicato il nuovo Avviso
per la partecipazione alla seconda annualità del Programma ELISA, fissando il termine per la presen-
tazione delle proposte progettuali alla data del 30 Aprile 2008;

e) Per la partecipazione a tale Avviso la Provincia Regionale di Catania, d’intesa con ANCI ed UPI,  ha
predisposto un’idea progettuale  denominata “Logistica Integrata nel Mediterraneo [LOG-IN-MED)
basata su innovativi sistemi di ITS ed indirizzata al settore della logistica con particolare riferimento
all’integrazione funzionale e strumentale fra alcuni dei poli maggiormente significativi a livello nazio-
nale e che avrebbero potuto assicurare maggiore coesione e competitività al sistema della logistica
nazionale lungo le autostrade del mare nello scenario del Mediterraneo. Tale proposta progettuale
ha trovato ampia condivisione ed ha dato origine alla seguente Aggregazione Territoriale:

Aggregazione Territoriale costituita per la partecipazione
al Bando ELISA 2

Sicilia Su
d-

Es
t

Provincia Regionale di Catania
Provincia Regionale di Siracusa
Provincia Regionale di Ragusa
Provincia Regionale di Enna
Provincia Regionale di Caltanissetta
Comune di Gela

Ovest Unione dei Comuni della Bassa Val del Torto
Provincia Reggio Calabria
Lazio Provincia di Viterbo
Umbria Comune di Città di Castello

Umbria
Comune di Foligno
Comune di Terni

Marche Comune di Ancona
Toscana Comune di Livorno
Genova Comune di Genova

f) Il costo complessivo del progetto presentato in sede di offerta era pari a € 7.000.000,00 (euro sette-
milioni/00) di cui € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00) (pari al 40,0% del valore del pro-
getto) richiesti come finanziamento a valere sul “Fondo”. I  restanti € 4.200.000,00 (euro quattromi-
lioniduecentomila/00) da cofinanziare saranno interamente coperti da fondi propri degli enti parte-
cipanti nella misura di € 855.120,00 (euro ottocento cinquantacinquemilacentoventi/00) ed in quan-
to a € 3.344.880,00 (euro tremilionitrecentoquarantaquattromilaottocentoottanta/00) da cofinan-
ziamento delle Regioni d’appartenenza degli Enti locali partecipanti all’aggregazione;

http://www.programmaelisa.it
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g) Con nota n° 39/PORE/2009 in data 4 febbraio 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento per gli Affari Regionali – Progetto Opportunità delle Regioni in Europa comunicava alla Provin-
cia Regionale di Catania, quale capofila dell’aggregazione di Enti Locali partecipanti al progetto, che la
proposta progettuale “Logistica Integrata nel Mediterraneo (LOG-IN-MED) è stata ritenuta finanziabi-
le dalla competente Commissione, istituita ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, nella misura di €
2.240.000,00, avendo detta Commissione ritenuta congrua una riduzione del 20% sull’importo richie-
sto, in considerazione delle economie generabili attraverso i ribassi d’asta;

h) Conseguentemente, la Commissione ha ammesso rimodulazioni del progetto anche in termini di o-
biettivi ed ha stabilito che il cofinanziamento minimo, previsto a carico dei soggetti partecipanti, pos-
sa essere ridotto fino ad un massimo del 20%, per cui il quadro finanziario del progetto veniva così a
modificarsi:

LOG-IN-MED
Piano finanziario

Piano finanziario in fase di aggiudi-
cazione

D
A

R

To
ta

le

Enti Regioni

Sicilia Su
d-

Es
t

Prov. di Catania € 104.025,60

€ 1.741.824,00

€ 
2.

24
0.

00
0,

00

€ 
5.

60
0.

00
0,

00

Prov. di Siracusa € 15.603,84
Prov. di Ragusa € 15.603,84
Prov. di Enna € 15.603,84
Prov. di Caltanissetta € 15.603,84
Comune di Gela € 6.935,04

Ovest Unione Comuni Bassa Val del Torto € 20.160,00
Provincia Reggio Calabria € 80.640,00
Lazio Provincia di Viterbo € 60.480,00 € 141.120,00
Umbria Comune di Città di Castello € 12.000,00

€ 604.800,00Umbria Comune di Foligno € 12.000,00
Umbria Comune di Terni € 177.600,00
Marche Comune di Ancona € 60.480,00 € 141.120,00
Toscana Comune di Livorno € 20.160,00 € 47.040,00
Genova Comune di Genova € 67.200,00

Totali
€ 684.096,00 € 2.675.904,00

€ 3.360.000,00

i) Successivamente, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, risultava indispensabile formalizzare l’aggregazione
dei compartecipanti al progetto definendo al contempo gli aspetti finanziari propedeutici alla stipula
della Convenzione ed in tal senso le Province Regionali di Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, il
Comune di Gela, l’Unione dei Comuni della Bassa Val del Torto, la Provincia Reggio Calabria, il Comu-
ne di Terni ed il Comune di Livorno hanno deliberato la partecipazione a LOG-IN-MED, impegnandosi
alla propria quota di co-finanziamento, delegando il Promotore alla stipula della Convenzione con il
DAR ed accettando lo schema di protocollo d’intesa per la formalizzazione dell’aggregazione per la
realizzazione, in forma associata del progetto.

j) Durante tale fase, si sono registrate, per diverse motivazioni, alcune variazioni rispetto alla iniziale
compagine ed alcune impreviste difficoltà alla definizione dei co-finanziamenti essenzialmente da
parte delle Regioni. Più precisamente:

a. la defezione della Provincia di Viterbo, dei comuni di Città di Castello, di Foligno, di Ancona;
b. il subentro della Provincia di Messina e del Comune di Jesi;
c. una pausa di riflessione del Comune di Genova;
d. il mancato co-finanziamento da parte delle Regioni Sicilia, Lazio, Umbria e Marche.

k) Pur non di meno il Promotore, sulla base dei positivi riscontri al progetto anche da parte del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito delle azioni innovative poste in essere per la pro-
grammazione delle politiche di sviluppo dei territori, d’intesa con il DAR, ha avviato una nuova fase di
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ampliamento della compagine aderente al progetto anche al fine di poter rafforzare la sperimenta-
zione del progetto su tutto il territorio nazionale.

l) In questa visione strategica, hanno dunque aderito al progetto: la Provincia di Messina, il Comune di
Termini Imerese, la Provincia di B.A.T. (Barletta, Andria e Trani) , la Provincia di Frosinone, il Comune
di Jesi, il Comune di Piacenza, dando origine al seguente nuovo piano finanziario:

LOG-IN-MED
Piano finanziario

Composizione

Enti Locali Regioni D
A

R

To
ta

-
le

Sicilia Su
d-

Es
t

Provincia Regionale di Catania € 1.112.065,07

€ 
1.

68
0.

65
0,

31

€ 
4.

20
1.

62
5,

78

Provincia Regionale di Siracusa € 20.000,00
Provincia Regionale di Ragusa € 15.603,84
Provincia Regionale di Enna € 15.603,84
Provincia Regionale di Caltanissetta € 15.063,84
Provincia Regionale di Messina € 15.603,84
Comune di Gela € 6.935,04

Ovest
Termini Imerese € 30.000,00
Unione Comuni Bassa Val del Torto € 20.160,00

Provincia Reggio Calabria € 80.640,00
Lazio Provincia di Frosinone € 170.000,00
Umbria Comune di Terni € 177.600,00
Marche Comune di Jesi € 552.000,00
Puglia Provincia di B.A.T. (Barletta, Andria e Trani) € 15.000,00
Emilia Comune di Piacenza € 207.500,00
Toscana Comune di Livorno € 20.160,00 € 47.040,00

Totali € 2.473.935,47 € 47.040,00
€ 2.520.975,47

m) Anche tali nuovi Enti hanno deliberato la partecipazione a LOG-IN-MED, impegnandosi alla propria
quota di co-finanziamento, delegando il Promotore alla stipula della Convenzione con il DAR ed ac-
cettando il medesimo “Protocollo d’Intesa”.

n) Per tutto quanto sopra, la Provincia di Catania, accertata la disponibilità dei finanziamenti da parte
degli Enti partecipanti,  in data 14 ottobre 2010 ha sottoscritto la Convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali – Progetto Opportunità delle Regioni in
Europa.



Progetto LOG-IN-MED – Piano esecutivo

Pag 11 di 69

3. Descrizione del progetto

Nome del Progetto LOGistica INtegrata nel MEDiterraneo

Acronimo LOG-IN-MED

Coordinatore Provincia Regionale di Catania

Partecipanti

Su
d Sicilia

Sud-Est

Provincia Regionale di Catania
Provincia Regionale di Siracusa
Provincia Regionale di Ragusa
Provincia Regionale di Enna
Provincia Regionale di Caltanissetta
Provincia Regionale di Messina
Comune di Gela

Ovest
Comune di Termini Imerese
Unione dei Comuni della Bassa Val del Torto

Calabria Provincia di Reggio Calabria

Ce
nt

ro
 - 

N
or

d

Lazio Provincia di Frosinone
Umbria Comune di Terni
Marche Comune di Jesi
Puglia Provincia di B.A.T. (Barletta, Andria e Trani)
Emilia - Romagna Comune di Piacenza
Toscana Comune di Livorno

Aggregazione In fase di perfezionamento con ulteriore accordo attuativo

Valore del progetto € 4.201.625,78

Finanziamento € 1.680.650,31 pari al 40% del valore del progetto

Co-finanziamenti

Enti Locali Regioni Totale
Provincia  di Catania € 1.112.065,07

€ 
2.

47
3.

93
5,

47

€ 
2.

52
0.

97
5,

47
Provincia  di Siracusa € 20.000,00
Provincia  di Ragusa € 15.603,84
Provincia  di Enna € 15.603,84
Provincia  di Caltanissetta € 15.063,84
Provincia  di Messina € 15.603,84
Comune di Gela € 6.935,04
Termini Imerese € 30.000,00
Unione Bassa Val del Torto € 20.160,00
Provincia Reggio Calabria € 80.640,00
Provincia di Frosinone € 170.000,00
Comune di Terni € 177.600,00
Comune di Jesi € 552.000,00
Provincia di B.A.T. € 15.000,00
Comune di Piacenza € 207.500,00
Comune di Livorno € 20.160,00 Toscana € 47.040,00
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4. Macro descrizione del progetto

LOG-IN-MED:

Opera nel settore della “gestione in-
tegrata della logistica” .

Adopera sistemi e tecnologie forte-
mente innovative ed oramai consoli-
date “dell'infomobilità nel trasporto”
delle merci.

Nasce in coerenza alle previsioni
formulate dal Ministero delle Infra-
strutture in sede di Conferenza Na-
zionale sulle Infrastrutture e riguar-
danti la visione strategica dei corridoi
transeuropei e delle piattaforme ter-
ritoriali.

Si pone a supporto della logistica in-
tegrata e multimodale quale stru-
mento operativo per una scelta con-
sapevole del viaggio ottimale ai fini
della massima economia del traspor-
to delle merci.

Costituisce un potente sistema di
supporto alle decisioni capace di for-
nire strumenti utili all’ottimizzazione
dell’uso dei corridoi della mobilità.

Contribuisce alla riduzione delle con-
gestioni stradali potendo stabilire tempi e percorsi dei viaggi, per ogni modo di trasporto, fra i mag-
giori  poli  attrattori  e  generatori  del  sistema  di  movimentazione  delle  merci [Riuso di applicazioni già
sperimentate ed attuate dalla regione Siciliana o da altri Enti competenti in materia].

Ottimizza l’accessibilità alle aree di scambio modale in rapporto ai tempi minimi fissati dall’ente ge-
store del trasporto in rapporto a quelli di carico e scarico dei vettori.

Esalta la funzione di scambio modale nelle transazioni propedeutiche alla scelta del viaggio, diffon-
dendo e favorendo l’uso delle autostrade del mare laddove queste risultino competitive con le “vie”
terrestri.

Centralizza i sistemi interportuali presso i quali localizza l’intelligenza del sistema.

Si prefigge la realizzazione di un sistema di acquisizione, elaborazione e diffusione delle informazioni
riguardanti l’offerta di trasporto migliore per ogni tipologia di merce in considerazione dei tempi di
consegna e delle specifiche di trattamento.

Coinvolge gli  attori  che,  a  qualunque  titolo,  interagiscono  con  il  sistema  del  trasporto  delle  merci
(produttori, trasportatori, spedizionieri, enti, compagnie, consumatori).

Minimizza i tempi e le transazioni amministrative e doganali potendo trasferirle per via telematica
(GPRS, UMTS, SMS, HTTP, etc.) fra le diverse componenti del sistema.

Si articola sulle piattaforme logistiche integrate lungo il corridoio terrestre e lungo le autostrade del
mare quale connessione al Corridoi Meridiano delle vie tirreniche ed adriatiche fino a quelle joniche.
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Riduce la conflittualità e favorisce la coesione interna alle piattaforme logistiche favorendo
l’incremento della competitività esterna con particolare riguardo allo scenario Mediterraneo.

Utilizza (non sovrapponendosi) progetti ed esperienze similari avviate presso la Regione Siciliana
(Nettuno, Trinacria sicura, Città Metropolitane).

Mira a raggiungere, attraverso innovativi sistemi di telesorveglianza,  un più elevato standard di sicu-
rezza in corrispondenza dei nodi di scambio modale e lungo tutti i corridoi della mobilità delle merci.

Assicura la replicabilità su tutto il territorio nazionale in corrispondenza dei maggiori poli attrattori e
generatori di trasporto merci anche al fine di assicurare continuità ed uniformità di trattamento e
d’informazione fino all’arrivo.

Garantisce il riuso dei software che verranno posti a base del sistema in quanto “aperti” e compatibi-
li con le prescrizioni e gli standards imposti dal CNIPA (Centro Nazionale per la informatizzazione del-
le Pubbliche Amministrazioni).

Prevede la elaborazione di dati statistici che verranno resi disponibili all’utenza sui sistemi maggior-
mente diffusi.

Si integra con i sistemi di infomobilità che sono (o che saranno) in uso nel settore della gestione dei
flussi veicolari, dell’acquisizione dei parametri inquinanti, della gestione delle flotte di TPL, etc.

Intende attuare un sistema di tracciabilità delle merci (RFID) ad integrazione della tracciabilità dei
vettori assicurata dal modulo Trinacria Sicura.
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5. Obiettivi del progetto e benefici attesi

5.a. Obiettivi

5.a.1 Realizzare il sistema della logistica integrata

5.a.1.1. Accrescere la coesione interna ed incrementare la competitività esterna con partico-
lare riferimento al Corridoio Meridiano.

5.a.1.2. Integrare le principali piattaforme logistiche nazionali.

5.a.1.3. Sviluppare le reti immateriali.

5.a.1.4. Razionalizzare le procedure informatiche e telematiche.

5.a.1.5. Sperimentare i processi e monitorare i risultati.

5.a.1.6. Sperimentare, avviare e monitorare un innovativo sistema di governance.

5.a.1.7. Avvicinare produzione, trasportatori e consumatori.

5.a.1.8. Fare sistema.

5.a.1.9. Esaltare la funzione delle autostrade del mare.

5.a.1.10. Rafforzare il concetto di territori snodo.

5.a.1.11. Pianificare la crescita e lo sviluppo della domanda e dell’offerta

5.a.2 Migliorare le condizioni di circolazione delle merci

5.a.2.1. Diffondere ed incrementare l’adozione del criterio della Multimodalità.

5.a.2.2. Definire i l grafo della rete dei corridoi della mobilità delle merci.

5.a.2.3. Garantire l’accessibilità ai maggiori poli attrattori e/o generatori.

5.a.2.4. Consentire velocità commerciali adeguate.

5.a.2.5.  Ottimizzare la funzione di tracciabilità dei vettori e delle merci ai fini della massima
efficacia e sicurezza del sistema.

5.a.2.6.  Assicurare sicurezza alle merci ed ai vettori nelle aree di scambio modale.

5.a.2.7. Attuare le medesime procedure sia per le merci in entrata che per quelle in uscita.

5.a.2.8.  Pianificare interventi nella realizzazione delle manutenzioni e realizzazioni viarie

5.a.3 Ottimizzare l’offerta di trasporto

5.a.3.1. Assumere ogni informazione utile sull’offerta di trasporto.

5.a.3.2. Elaborare proposte di viaggio ottimali per ogni tipo di merce, per ogni modo di tra-
sporto e per ogni tipo di spedizione  sulla base delle indicazioni e delle priorità fornite
dal trasportatore.

5.a.3.3. Evoluzione delle offerte di trasporto capaci di soddisfare l’evoluzione della domanda.

5.a.3.4. Favorire la scelta consapevole del trasporto intermodale.

5.a.3.5. Consentire “viaggi intelligenti” in funzione dei tempi e dei percorsi.

5.a.3.6. Incrementare la fiducia nei sistemi di infomobilità.

5.a.3.7. Massima replicabilità a livello regionale e nazionale.

5.a.4 Garantire l’accessibilità ai poli attrattori e/o generatori attraverso le reti immateriali

5.a.4.1. Fornire al trasportatore le informazioni per il viaggio ottimale.

5.a.4.2. Informare il trasportatore delle condizioni lungo i percorsi.

5.a.4.3. Indicare percorsi alternativi in caso di emergenza.
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5.a.4.4. Fornire dati agli enti gestori per la soluzione delle criticità.

5.a.4.5. Interagire con gli enti competenti per casi di emergenza.

5.a.4.6. Ridurre la congestione degli archi in avvicinamento ai poli della logistica.

5.a.4.7. Pianificare orari e spostamenti per il migliore utilizzo degli accessi.

5.a.5 Potenziare e diffondere l’impiego di sistemi ITS per l’ottimizzazione del trasporto delle merci

5.a.5.1. Integrare sistemi di ITS già avviati, realizzati o sperimentati a qualunque livello, re-
gionale, nazionale o internazionale.

5.a.5.2. Centralizzare le informazioni per una più efficace diffusione dei dati elaborati.

5.a.5.3. Abbinare alla funzione “traffico” la funzione “ambiente”.

5.a.5.4. Convincere l’utenza all’uso dei messaggi per la razionalizzazione del viaggio.

5.a.5.5. Diffondere i dati storici per l’analisi dell’efficienza.

5.a.5.6. Rendere compatibili i dati del traffico veicolare privato con quelli del TPL e con quelli
delle merci per un unico sistema di riferimento.

5.a.5.7. Comunicare per agevolare la comprensione e la fiducia.

5.b. Benefici attesi per i cittadini

5.b.1 Accesso semplificato all’informazione per la scelta consapevole del  viaggio.

5.b.2 Indicazione dei percorsi ottimali ed alternativi.

5.b.3 Acquisizione di una maggiore fiducia nel sistema pubblico.

5.b.4 Maggiore senso civico.

5.b.5 Incentivazione all’uso del sistema di trasporto collettivo.

5.b.6 Riduzione dei costi e dei tempi.

5.b.7 Mitigazione delle emissioni inquinanti.

5.b.8 Diminuzione del costo generalizzato di trasporto.

5.b.9 Coinvolgimento nel sistema di supporto alle decisioni.

5.b.10Controllo sull’efficienza del sistema.

5.b.11Riduzione dell’impatto sull’ambiente connesso al trasporto merci su strada

5.c. Benefici attesi per le imprese

5.c.1 Ottimizzazione dell’intermodalità esaltando la funzione dell’interporto e degli autoporti quale
cerniere funzionali per lo svolgimento del viaggio complessivamente più economico.

5.c.2 Incremento della coesione interna.

5.c.3 Estensione del bacino relazionale a tutte le ASI dei comparti territoriali analizzati.

5.c.4 Maggiore competitività nel bacino del Mediterraneo.

5.c.5 Avvicinare i comparti produttivi e commerciali all’acquirente finale.

5.c.6 Economia di scala.

5.c.7 Ripartizione dei rischi.

5.c.8 Riconversione delle specializzazioni delle aree ASI in rapporto alle nuove tipologie di transiti
lungo il corridoio Meridiano.

5.c.9 Acquisto di credibilità sui mercati internazionali.
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5.d. Bacino di utenza impattato
Aggregazione Territoriale Abitanti

Sicilia Su
d-

Es
t

Provincia Regionale di Catania 1.076.972
Provincia Regionale di Siracusa 403.356
Provincia Regionale di Ragusa 309.280
Provincia Regionale di Enna 173.676
Provincia Regionale di Caltanissetta 272.918
Provincia Regionale di Messina 653.810
Comune di Gela

O
ve

st Termini Imerese 27.568
Unione Comuni Bassa Val del Torto 21.848

Provincia Reggio Calabria 564.223
Lazio Provincia di Frosinone 497.849
Umbria Comune di Terni 105.018
Marche Comune di Jesi 40.399
Puglia Provincia di B.A.T. (Barletta, Andria e Trani) 391.506
Emilia Comune di Piacenza 102.687
Toscana Comune di Livorno 156.274

Totali 4.797.385

5.e. Criticità/Problemi che il progetto intende rimuovere

5.e.1 Scarsa capacità di “stare insieme” , di “fare sistema” e di “comunicare”.

5.e.2 Assuefazione alla mancanza di efficacia e di efficienza del sistema di trasporto.

5.e.3 Sfiducia nei sistemi “pubblici”.

5.e.4 Insufficiente propensione all’informatizzazione ed alla innovazione.

5.e.5 Diffidenza nei confronti della centralizzazione dei servizi.

5.e.6 Prevalenza dei trasporti su gomma.

5.e.7 Scarsa abitudine al trasporto aereo e conseguente insufficienza dell’offerta.

5.e.8 Eccessiva salvaguardia della proprietà e della modalità automobilistica.

5.e.9 Mancanza di una politica volta all’incentivazione delle vie del mare.

5.e.10Poche esperienze nella gestione di sistemi complessi ed integrati.

5.e.11Mancanza di esperienze in governance d’area vasta su territori non contigui.

5.e.12Frammentazione delle decisioni.

5.e.13Egoismo e Presunzione.
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6. Ruoli e gestione del progetto

Ai fini della migliore intelligibilità delle fasi di realizzazione del progetto, si ritiene opportuno anticipare la
trattazione della organizzazione interna a LOG-IN-MED affinché risultino fin d’ora chiari i ruoli e le compe-
tenze interne all’aggregazione territoriale e quindi poter indicare, nel prosieguo della trattazione, “chi fa
che cosa”.

6.a. Ruoli

6.a.1 Proponente

Il soggetto proponente è l’Ente Locale che ha sottoposto la proposta progettuale in risposta all’avviso
e che ha sottoscritto la Convenzione con il DAR. E’ il responsabile dei risultati di progetto ed è capofi-
la dell’aggregazione. Il proponente è anche pilota. Le attività del Proponente sono finanziate dal pro-
getto. Nel caso del progetto in questione LOG-IN-MED, il soggetto Proponente é la Provincia Regiona-
le di Catania che ha incaricato, giusta delibera n° 258 in data 1 ottobre 2010, quale Responsabile Uni-
co del Procedimento il proprio dirigente del 3° Servizio del III Dipartimento – Pianificazione del Terri-
torio, dott. Ing. Giovanni Calì [responsabile del Sistema Informativo Territoriale Provinciale, del nodo del SITR
Sistema Informativo Territoriale Regionale, del Piano della Mobilità esteso alla piattaforma multimodale della
Sicilia Sud-Orientale e dei Progetti Territorio Snodo 1 e 2 finanziati dal Ministero delle Infrastrutture].

6.a.2 Pilota

Ente che partecipa alla progettazione unitaria della soluzione, sviluppa, in accordo con l’Ente Propo-
nente e gli altri “Pilota”, parte della soluzione e la sperimenta per primo nel proprio contesto. Con-
corre alla definizione degli aspetti di natura applicativa specifica, dei modelli di riferimento e del mo-
dello di dispiegamento. Ha il compito di supportare gli enti dispiegatori nella fase di installazione, test
e messa in esercizio.

Contribuisce al progetto con risorse proprie dirette e fornendo progetti di infrastrutture strategiche
per il potenziamento dei territori nel settore della logistica nello scenario della piattaforma territoria-
le tirreno-jonica. Può svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione di prodotti del pro-
getto. Supporta l’Ente Proponente nei rapporti con gli Enti governativi. Le attività del pilota sono fi-
nanziate dal progetto. Coordina il gruppo degli Enti Dispiegatori della parte di soluzione da esso rea-
lizzata.

Nel caso del progetto in questione, gli Enti Pilota sono la Provincia Regionale di Catania ed il Comune
di Terni ed i rappresentanti da questi indicati costituiscono, in maniera unitaria, il Comitato Esecutivo
del progetto al fine di assicurare la funzione di Pianificazione & Controllo dell’intero progetto.

Il Comune di Terni ha indicato come responsabile Unico del Procedimento il dott. Andrea Zaccone,
Dirigente Sistemi Informativi del Comune di Terni, responsabile dei Sistemi Informativi del Comune di
Terni con il compito di supportare l’amministrazione nella gestione di tutte le attività relative
all’Informatizzazione dell’Ente, responsabile della gestione e dello sviluppo dei progetti di E-
Government e dei progetti innovativi.

6.a.3 Dispiegatore

Ente che supporta il Pilota. Partecipa alla progettazione di dettaglio di natura applicativa del tema
specifico del\dei prodotti oggetto del pilotaggio. Concorre alla definizione del modello di dispiega-
mento e può partecipare anche alla progettazione unitaria. Ha il compito di realizzare il test  delle re-
alizzazioni, provarne la stabilità e contribuire in modo sostanziale nel mettere a punto il modello di
dispiegamento per favorire il riuso da parte degli altri enti aderenti. Il dispiegatore può essere un en-
te singolo o un’organizzazione di enti associati (CST, unioni di comuni, Comunità Montane,…). Parte-
cipa attivamente nell’ambito del coordinamento territoriale alla messa a punto del piano di riuso in
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ambito regionale e può svolgere anche una funzione di tutoraggio sugli enti che intendono installare
la soluzione. Le attività del dispiegatore sono finanziate dal progetto.

Nel caso del progetto LOG-IN-MED in questione, gli Enti Dispiegatori sono:
D

is
pi

eg
at

or
i

Su
d Sicilia

Sud-Est

Provincia Regionale di Catania (Promotore e Pilota)
Provincia Regionale di Siracusa
Provincia Regionale di Ragusa
Provincia Regionale di Enna
Provincia Regionale di Caltanissetta
Provincia Regionale di Messina
Comune di Gela

Ovest
Comune di Termini Imerese
Unione dei Comuni della Bassa Val del Torto

Calabria Provincia di Reggio Calabria

Ce
nt

ro
 - 

N
or

d

Lazio Provincia di Frosinone
Umbria Comune di Terni (Pilota)
Marche Comune di Jesi
Puglia Provincia di B.A.T. (Barletta, Andria e Trani)
Emilia - Romagna Comune di Piacenza
Toscana Comune di Livorno

6.a.4 Riusatore

Ente che partecipa al progetto in quanto intende fruire delle soluzioni realizzate. Le attività di riuso
non sono finanziate dal progetto, ma il riusatore può beneficiare di eventuali contributi regionali per
l’installazione e la messa in esercizio.

Nel caso del progetto in questione, gli Enti Riusatori sono ad esempio le Autorità Portuali, le Capita-
nerie di Porto, le Società di gestione Interportuali, autoportuali ed aeroportuali, gli scali ferroviari,  e
le ASI (Aree di Sviluppo Industriale).

Hanno inviato espressa adesione al  progetto:  l’Interporto Centro Italia  Orte  S.p.a.,  la  Società  Inter-
porti Siciliani S.p.A., la Imera Sviluppo 2010 Società Consortile a r.l. (quale strumento operativo dei
comuni di Termini Imerese, Aliminusa, Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara e Trabia), la
società Ciociaria Sviluppo.

6.a.5 Partner

Amministrazione centrale o fondazione di Enti Locali, ordini professionali, Associazioni di categoria,
Camere di Commercio, o altro che partecipa al progetto, assumendosi l’onere di sviluppare con pro-
prie  risorse  specifiche  attività  di  progetto  o  di  conferire  al  progetto  l’apporto  tecnico  scientifico  di
propria competenza. Il Partner può, inoltre, partecipare al progetto assicurando la propria opera per
la diffusione del prodotto e per la promozione e la conclusione dell’iniziativa imprenditoriale.

Enti Partner sono indicate in questo progetto le Associazioni degli Industriali, alcune associazioni di
categoria con particolare riferimento a quelle degli autotrasportatori e rappresentanti delle Compa-
gnie di navigazione.

6.b. Organizzazione

Il modello organizzativo prescelto dagli enti aderenti al progetto in sede di formalizzazione
dell’Aggregazione è riportato nello schema grafico seguente:
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Organo sovrano di LOG-IN-MED è il Tavolo Tecnico al quale partecipa un soggetto appositamente in-
dicato da ognuno degli Enti aderenti (promotore, pilota e dispiegatori). Esso decide in seduta plena-
ria gli obiettivi e le modalità più opportune per perseguirli, individuando quelle parti di progetto che
debbono concorrere alla realizzazione unitaria e quelle che, in dipendenza della quota di finanzia-
mento proprio o suscitato, potranno essere direttamente localizzate anche se appartenenti
all’unicum progettuale.

 Il Tavolo tecnico presieduto dal proponente o, in sua assenza, dall’altro Pilota, costituisce il luogo
deputato a svolgere ogni azione di programmazione, di gestione, di controllo e di approvazione di
ogni fase del progetto.

Le modalità di funzionamento del tavolo verranno definite al suo interno nelle prime due sedute suc-
cessive all’insediamento, formalizzando un documento di sintesi dei criteri e dei modi cui lo stesso
tavolo dovrà attenersi.

Il suddetto “tavolo tecnico” si occuperà dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione
di quanto previsto nel Piano di lavoro (cfr. par. 7 della proposta progettuale), dando mandato di rap-
presentanza al proponente.

Per il suo funzionamento il tavolo potrà avvalersi della prestazione professionale di tecnici che, per
competenza specifica nelle materie che di volta in volta interverranno nel procedimento, saranno in-
dividuati fra le risorse umane disponibili presso le Amministrazioni, Enti e Società aderenti al proget-
to, in maniera da escludere per quanto possibile il ricorso a personale esterno. Il funzionamento del
Tavolo, dei suo componenti e degli esperti chiamati a collaborare, é finanziato dal progetto.

La Sede operativa del tavolo sarà presso la Provincia Regionale di Catania, o all’occorrenza presso il
Comune di Terni, od anche, per ragioni di centralità, presso le Sedi dell’ANCI e/o dell’UPI a Roma, a
meno di diversa decisione da parte dello stesso tavolo.

Organo attuatore delle volontà del Tavolo Tecnico è il Comitato Esecutivo costituito dal rappresen-
tante del Promotore e da quello del Pilota. Esso, prima dell’inizio delle attività del progetto deciderà
ruoli, compiti e funzioni da attribuire, sulla scorta del censimento preventivo delle competenze e del-
le risorse, agli altri Enti dispiegatori, riusatori ed eventualmente anche partners.

Vista la natura dei prodotti da realizzare, gli Enti aderenti hanno già deciso di affidare a società spe-
cializzate nei differenti settori di che trattasi, la progettazione esecutiva, la realizzazione, la speri-
mantazione, la localizzazione e l’avvio in esercizio fino alla collaudazione, del sistema che, approvato
dal tavolo tecnico su proposta del Comitato esecutivo, soddisfarà ai requisiti di base definiti già in fa-
se di proposta progettuale, e ciò anche se tale sistema dovesse risultare composto da più parti diffe-
rentemente localizzate.

In tal senso il Comitato Esecutivo opera sulla base delle determinazioni assunte dal tavolo tecnico e si
avvale, ai fini della predisposizione di tutti gli atti di progettazione di massima, di individuazione delle
tecnologie meglio rispondenti alle necessità del progetto, di redazione delle prescrizioni tecniche cui
assoggettare i prodotti che verranno realizzati in maniera conforme all’unitarietà del progetto, di
predisposizione dei bandi per lo svolgimento delle gare necessarie all’individuazione del contraente
unico e di quant’altro necessario, ivi compresa la direzione dei lavori in fase di esecuzione fino alla
collaudazione dei prodotti finali, di un apposito Comitato Tecnico che verrà costituito da esperti nelle
varie materie e discipline che dovranno concorrere alla definizione del miglior prodotto unitario pos-
sibile e conforme alle indicazioni dell’originaria proposta progettuale.

Il Comitato Tecnico dovrà, fra l’altro assicurare l’assoluto rispetto dei prodotti individuati alle vigenti
norme, disposizioni e prescrizioni a qualunque titolo vigenti a livello regionale, nazionale e comunita-
rio, con particolare riferimento a tulle le indicazioni fornite o che verranno fornite da organismi di
controllo centrale o periferico.

I componenti del Comitato Tecnico verranno selezionati dal Comitato Esecutivo, sulla base delle e-
sperienze e delle specializzazioni dei professionisti i cui curricula vitæ verranno fatti pervenire da par-
te dei rappresentanti degli Enti Partecipanti al Tavolo Tecnico.
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A semplice titolo indicativo i componenti del Comitato Tecnico potranno così essere suddivisi:

Coordinatore, Direttore dei lavori e collaudatore
Esperto Informatica e sistemi informativi Territoriali [GIS]
Esperto ITS (Intelligence Transport System)
Esperto ICT (Information Communication Tecnology)
Esperto in sistemi e servizi di Logistica
Esperto in Ingegneria dei Trasporti
Esperto in materie economiche applicate alla logistica
Esperto in materie giuridiche applicate alla logistica
Esperto sistemi di trasporto di prodotti deperibili e pericolose
Esperto di procedure e transazioni commerciali

Le gare per la scelta del contraente verranno svolte dal Proponente od anche dal Pilota, avvalendosi
delle reciproche strutture interne e le Commissioni di aggiudicazione saranno composte da tre mem-
bri di cui il Presidente individuato dalla Stazione Appaltante (solitamente il dirigente dell’ufficio ap-
palti), il secondo membro individuato nel rappresentante del Pilota nel caso in cui la gara fosse ban-
dita dal Promotore o dal rappresentante del Promotore nel caso in cui la gara fosse bandita dal Pilo-
ta, il terzo membro verrà scelto in seduta plenaria dal Tavolo Tecnico. Alla Commissione parteciperà,
in veste di supporto tecnico, il Coordinatore e Direttore dei Lavori di cui sopra.
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7. Servizi che si intendono realizzare col progetto

7.a. Costruzione del grafo della rete

Il tavolo tecnico di LOG-IN-MED individua, all’interno
della propria aggregazione territoriale i poli della pro-
duzione (Aree di Sviluppo Industriale, Aree Artigianali,
Complessi Produttivi, Industrie isolate, Aree di Tra-
sformazione, Aree Commerciali,  piattaforme di distri-
buzione, etc.), i poli della distribuzione (porti, aeropor-
ti, scali ferroviari, interporti, autoporti, piattaforme di
distribuzione, etc.) ed i possibili corridoi della mobilità
(reti autostradali, viabilità primaria e secondaria, reti
ferroviarie, autostrade e vie del mare, rotte aeree) per
la costruzione della rete della logistica interna a LOG-
IN-MED.

LOG-IN-MED acquisisce i dati dagli Enti gestori delle
differenti infrastrutture (nodi ed archi) gli elementi
utili per costruire il grafo della rete dei corridoi della
logistica georeferenziando gli elementi costituenti su
GIS e su software di gestione e simulazione di sistemi
di traffico.

LOG-IN-MED costruisce il grafo della rete dei corridoi della logistica attribuendo attribuendo ad ognuno de-
gli elementi costitutivi le caratteristiche necessarie all’elaborazione del “viaggio” (lunghezza, capacità, velo-
cità commerciale, altezze massime, carichi massimi, sagome, poli di refrigerazione, etc.) fornite dagli Enti
attraverso il buon ufficio degli Enti Dispiegatori.

7.b. Composizione del viaggio

LOG-IN-MED acquisisce dagli enti gestori dei differenti
modi di trasporto, attraverso il buon ufficio degli Enti
Dispiegatori,  tutti  i  dati  necessari  a  poter  comporre  i
viaggi delle merci all’interno del grafo della rete in-
termodale definito, potendo combinare diversi per-
corsi su diversi modi e diverse combinazioni di modi di
trasporto (solo gomma, solo ferro, gomma+ferro,
gomma+mare, gomma+aereo, gomma+ferro+mare,
gomma+ferro+aereo, ferro+nave, gom-
ma,+ferro+gomma, etc.);

Agli “archi” del viaggio, debbono essere attribuiti cri-
teri di valorizzazione delle tratte intermedie e delle va-
lorizzazioni delle lavorazioni ai nodi con particolare ri-
guardo a quelle connesse alle caratteristiche delle
merci (deperibili, pericolose, veterinarie, etc.).

Il  sistema  deve  crearsi  ed  mantenersi,  ovvero  gli  Enti
Dispiegatori dovranno contribuire, non solo a fornire a
Log-In-Med i dati iniziali, ma a stabilire con i partners

(Autotrasportatori, ANAS, RFI, Trenitalia, Dogane, Autorità Portuali, Compagnie aeree, Compagnie Maritti-
me, Compagnie Lavoratori Portuali, Spedizionieri, etc.) procedure dinamiche di aggiornamento dei costi ba-
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se per poter pervenire, in ogni momento alla  individuazione del costo complessivo per ogni viaggio assolu-
tamente corrispondente al valore attualizzato.

7.c. Portale

LOG-IN-MED realizza la sua unità centrale sulla quale vengono aggregate tutte le fun-
zioni per la elaborazione e la quantificazione dei “Viaggi”

LOG-IN-MED realizza il suo portale sul quale rendere possibili i contatti con la produ-
zione e con la distribuzione e per diffondere le informazioni utili.

Sul portale viene avviata la funzione web-gis per l’implementazione e l’aggiornamento
del sistema da postazione remota, se abilitata.

7.d. Viaggi possibili

 Il sistema della Produzione (Industria, Artigiani, Commercianti, Esercenti, Distributori, etc.) direttamente o
attraverso propri delegati alla spedizione od ancora
avvalendosi dei centri di gestione della logistica (ASI,
interporti, etc.), potranno accedere al portale LOG-IN-
MED per chiedere le migliori soluzioni di viaggio per il
propri prodotti segnalando i necessari parametri (de-
stinazione, contenitore, data programmata, durata
massima, cura durante il viaggio, condizioni di conser-
vazioni, cause di deperibilità, range di prezzo, dimen-
sioni e peso dell’imballaggio, regime doganale, livello
di pericolosità, etc.);

LOG-IN-MED individua i percorsi possibili all’interno
del modulo “grafo della Rete” ed applica per ogni trat-
ta di ogni percorso le quantificazioni di cui al modulo
“Composizione del Viaggio”, pervenendo anche alla
quantificazione delle differenti soluzioni trovate in
termini di durata, di modalità e di costo.

LOG-IN-MED fornisce alla Produzione tutte le soluzioni
che soddisfano la domanda, fornendo tutte lem in-
formazioni possibili perché la scelta sia quanto più
consapevole possibile.

7.e. Scelta del viaggio

La  Produzione  comunica  [Web]  a  LOG-IN-MED  la  sua
scelta e rilascia tutte le autorizzazioni perché LOG-IN-
MED proceda alle conferme ed alle prenotazioni pres-
so tutti gli enti, a qualunque titolo gestori di parti del
viaggio: Compagnie Marittime, Aeree e Ferroviarie,
Porti, Interporti, Dogane, Autorità Portuali, etc.

LOG-IN-MED  procede  a  fornire  a  detti  Enti  Gestori  le
conferme e le prenotazioni scelte dalla Produzione, ri-
cevendone autorizzazioni a procedere. In particolare
riceve conferma del posto delle aree a parcheggio tele
sorvegliate e dei posti nave, acquisendo priorità
d’accesso e certezza di posizionamento.
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La Produzione, trasmette la scelta operata alla distribuzione e provvede a trasferire sul terminale di bordo
tutte le informazioni necessarie a tracciare la spedizione accoppiando il carico (sistema RFID) al vettore.

La produzione trasferisce a LOG-IN-MED tutta la documentazione amministrativa relativa al Viaggio e LOG-
IN-MED preavvisa gli Enti autorizza tori fornendo tutte le indicazioni per il monitoraggio ed il controllo per
l’immediato consenso alla prosecuzione.

LOG-IN-MED assiste la distribuzione durante il viaggio ([GPRS/UMTS] fornendo orari di partenza in rapporto
all’orario utile d’arrivo, tempi di percorrenza, percorso ottimale e, durante il viaggio, in caso di imprevisti o
di particolari congestioni, percorsi alternativi per rispettare l’orario atteso d’arrivo [modulo in riuso dalla
Regione Sicilia oppure da altra Amministrazione già operativa e comunque compatibile con LOG-IN-MED].

Durante il viaggio LOG-IN-MED traccia il viaggio della distribuzione sia come vettore (dispositivo di bordo)
che come carico (RFID) con particolare riguardo alle merci pericolose (progetto Trinacria Sicura della Regio-
ne Sicilia).

7.f. Riconoscimento/Autorizzazione/Transazioni

Giunta in prossimità del varco
alla sezione di cambio modale, la
produzione viene riconosciuta
(Wi-fi e/o Wi-Max) e LOG-IN-
MED svolge le transazioni con gli
Enti gestori (Dogane, Autorità
Portuale, Compagnia dei lavora-
tori del porto, etc.) facendo in-
tervenire, per quanto di compe-
tenza, la produzione per l’assun-
zione delle proprie competenze
(pagamenti, garanzie, etc.).

Gli  Enti  Gestori  dei  varchi  po-
tranno svolgere opportuni con-
trolli sui vettori e sui loro dispo-
sitivi di bordo e sui carichi avva-
lendosi di opportune strumenta-
zioni palmari di lettura dei codici
RFID.

La Produzione svolge le sue attività (conferma del contratto di noleggio, pagamento della quota convenuta
per: i diritti doganali (Dogane), i diritti portuali (Autorità Portuale), il parcheggio in area video sorvegliata
(Autorità Portuale), le operazioni di carico a bordo (Compagnia Lavoratori Portuali), il passaggio nave (Com-
pagnia di Navigazione).

Gli Enti rilasciano l’autorizzazione a procedere e la documentazione relativa viene caricata in rete locale sul
terminale di bordo della Distribuzione e trasmesso alla sede remota della Produzione.

La Distribuzione è autorizzata a superare il varco e gli viene indicato sul dispositivo di bordo lo stallo dove
posteggiare o scaricare.

La Distribuzione rilascia il carico (Container o Semirimorchio) in area video sorvegliata e attraverso LOG-IN-
MED la Produzione riceve eventuali allarmi.

Le Compagnie dei Lavoratori Portuali, opportunamente autorizzate dalle Compagnie di Navigazione tramite
LOG-IN-MED, ricevono indicazione del luogo di stazionamento del carico e provvede alla sua movimenta-
zione fino alla stiva.
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Durante il trasferimento (via mare o via ferro o via gomma o via aerea) il viaggio del carico è costantemente
monitorato e tracciato.

Analoghe operazioni vengono svolte in maniera speculare dal molo d’arrivo fino alla destinazione finale e-
videntemente nel caso in cui i successivi poli della logistica siano relazionati con LOG-IN-MED

7.g. Creazione dell’Agenzia della Logistica Integrata

Nell’ambito del progetto di che trattasi, gli enti aderenti hanno deciso di approfondire la possibilità che il
Tavolo Tecnico si evolva dalla configurazione attuale [luogo destinato alle scelte per l’ottimizzazione dei ri-
sultati[ nella direzione della creazione di una eventuale Agenzia della Logistica che diventi il luogo destinato
alla diffusione della conoscenza per individuare le scelte migliori nella pianificazione e nella gestione della
rete della logistica che potrebbe estendersi dall’attuale rete a quella nazionale con la preventiva partecipa-
zione e condivisioni di quelle parti del Governo che reputano la logistica punto cardine della competizione
nello scenario della globalizzazione che vede il Mediterraneo al suo centro.

Questa ipotetica Agenzia della Mobilità, creata inizialmente dagli enti dispiegatori del progetto, potrebbe
gradualmente estendersi agli enti riusatori ed agli enti partner del progetto per poi essere resa disponibile
al subentro di tutti gli operatori economici privati e pubblici operanti nel settore e che riterranno di poter
incrementare la redditività interna al progetto con la vendita di servizi ai sistemi della produzione e della
distribuzione quale utenza finale del sistema.

Fra i compiti dell’agenzia della logistica, si segnala:

Realizzare il Sistema, Ottimizzare la capacità di stare insieme, Aumentare la coesione interna e la
competitività esterna
Ottimizzazione delle risorse; Miglioramento Tecnologico; Incremento della Sicurezza; Modernizzazio-
ne dei sistemi; Riduzione dei fattori inquinanti; Divisione del rischio; Miglioramento dei rapporti con
il settore produttivo; Aumento della capacità d’attrarre investimenti; Incremento di valutazione dei
beni fondiari;
Aggregazione, Maggiore forza politica e contrattuale in sede regionale; Creazione del distretto; Spe-
rimentazione ed applicazione di innovative formule di governance.
Coinvolgimento attori del trasporto; simbiosi ed osmosi Pubblico-Privato
Trasformazione di un’attività pubblica in una analoga attività economica a capitale e partecipazione
mista.
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8. Miglioramenti funzionali/organizzativi

8.a. Impatto organizzativo atteso

8.a.1 Snellimento delle procedure e dei tempi di accesso
Ottimizzare le procedure amministrative e doganali con opportuni protocolli informatiz-
zati e scambiati fra le parti attraverso la postazione centrale.
Annullare duplicazioni di funzioni attualmente in atto.
Ridurre (se non annullare) la documentazione cartacea.
Automatizzare le procedure di controllo, di localizzazione e di sorveglianza.
Specializzazione del personale.

8.a.2 Corridoi
Ottimizzare l’uso degli archi del grafo della rete per ogni modo di trasporto, specializ-
zandone l’uso in funzione dell’utilizzatore.
Sperimentazione di sistemi di manutenzione ripartita e coinvolgimento sulle decisioni.
Programmazione condivisa.
Coinvolgimento, a partire dalle soglia d’allerta, di tutti gli Enti competenti in materia di
mantenimento della percorribilità degli archi (Forze dell’Ordine, Vigili Urbani, VV.FF, Pro-
tezione Civile, ANAS, RFI, etc.)

8.a.3 Centralizzazione Monitoraggio & Controllo
Attuare il sistema della tracciabilità dei vettori e delle merci
Uniformità dei sistemi di acquisizione e di interpretazione dei dati
Restituzione dei dati storici e statistici

8.a.4 Elaborazione dati e previsioni sul traffico
Creazione archivi comuni.
Utilizzo dei software e dei sistemi già sperimentati o in uso
Sviluppo software ottimizzato, condiviso ed economico
Utilizzo di un unico DB

8.a.5 Diffusione dell’informazione
Coinvolgimento dell’utenza.
Partecipazione e condivisione.
Razionalizzazione dei percorsi.

8.a.6 Gestione
Allargamento della base associativa con l’opportunità di inserimento di nuove proposte
imprenditoriale.
Privatizzazione del servizio.
Creazione di nuove formule di redditività.

8.b. Metodologie di reingegnerizzazione dei processi adottate

Integrazione fra le diverse componenti software, con i relativi DB associati, che verranno rilasciate
nell’ambito del presente progetto in un unico sistema in grado di assolvere contemporaneamente alle di-
verse funzioni richieste per assicurare la corretta gestione del sistema in sperimentazione.

8.c. Workflow management

Integrazione verticale fra i differenti livelli decisionali in un contesto di scambio di conoscenze e di espe-
rienze fra l’esecutore ed il futuro gestore.

Formazione del personale a tutti i livelli da quello strategico e progettuale a quello operativo ed esecutivo
anche in fase di gestione.
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9. Aspetti normativi/regolamentari

Nella redazione della progettazione esecutiva del sistema in oggetto e delle prestazioni da questo sottese,
verrà fatto obbligo all’assoluto rispetto delle vigenti disposizioni di legge europee, statali e regionali:

• Legge 32 del 2005 “Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di per-
sone e cose”

• Piano Generale della Mobilità- Legge Finanziaria 2007 (LINEE GUIDA)

• le indicazioni e prescrizioni del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica approvato con DPR del
14.03.2001;

• le linee guida del progetto ARTIST (Architettura Telematica Italiana per il Sistema dei Trasporti);

• le indicazioni e prescrizioni del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità  della Regione Siciliana
(in particolare Sez. II.9.1);

Verranno inoltre prese a riferimento tutte le eventuali Direttive, Ordinanze e Circolari emesse, per le mate-
rie che interessano il progetto, da:

• Regioni interessate dal progetto;

• Comuni capoluogo delle Province interessate;

• Capitanerie di Porto e Autorità portuali;

• Sistemi intermodali;

• Ministero dei Trasporti;

• Ministero delle infrastrutture;

e fra le altre:

• D.M. 4/5/1995 – “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del
nulla osta allo sbarco delle merci pericolose” e successive modificazioni, fino al D.D. 21/3/2006.

• Legge Riforma 84 del 28/1/1994 - “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modi-
ficazioni (istituzione, tra le altre, delle Autorità Portuali di Palermo, Catania e Messina).

• Legge 88 del 16/3/2001 – “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”
(vengono, tra l’altro, definite le competenze regionali sui porti)

• D.M. 3/6/2004 – “Approvazione del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 9
della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'art. 36, comma 2 della legge n. 166 del 1°
agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqua-
lificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse”

• D.L. 196 del 19/8/2005 – “Attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”

• Legge 27 del 18/2/2000 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre
1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrut-
turazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità”

• Legge 454 del 23/12/1997 – “Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo
dell’intermodalità”

• D.M. 3 gennaio 2007 del Ministro dei Trasporti: Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Com-
missione Europea del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al
trasporto di merci pericolose su strada. (GU n. 66 del 20-3-2007).
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• Nuovo Codice della strada, art. 168: “Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi”.

• Decisione  2001/118/CE  del  16  gennaio  2001  (G.U.C.E.  L  47  del  16  febbraio  2001),  con  la  quale  la
Commissione delle Comunità Europee ha emanato un nuovo elenco dei rifiuti CER (Catalogo Europeo
Rifiuti) che sostituisce integralmente quelli delle precedenti Decisioni 94/3/CE e 94/904/CE1, recepiti
nel nostro ordinamento, rispettivamente, negli Allegati A e D del D.lgs. 22/97 e successive modifiche.

In coerenza con la definizione dell’architettura ARTIST (Architettura Telematica Italiana per il Sistema dei
Trasporti) condotta dal Dipartimento Trasporti e Comunicazione, verranno coinvolte, nella realizzazione del
progetto in questione, gli attori finali del sistema da realizzare, che il DTC ha inteso suddividere in tre cate-
gorie:

• referenti intermedi: i soggetti istituzionali utili e necessari sia a fornire le informazioni per il dimen-
sionamento del sistema sia a supportarne la sperimentazione; insieme a questi soggetti verrà istituito
un tavolo di concertazione, mediante il quale verranno proposti e condivisi i criteri soggettivi ed og-
gettivi cui dovrà riferirsi il sistema;

• referenti finali: in generale, si tratta dei soggetti cui sono destinati i servizi pensati all’interno del
progetto e saranno rappresentati dagli enti, associazioni e società che manifesteranno disponibilità a
partecipare fornendo informazioni sul funzionamento generale del sistema ed eventualmente met-
tendo a disposizione una quota del loro parco veicolare per la sperimentazione;

• partner di progetto: soggetti non istituzionali la cui partecipazione alle attività di progettazione e
sperimentazione risulta necessaria ai fini del progetto.

Con tali attori, purché aderenti alla proposta di partecipazione, verranno organizzati tavoli tecnici per la ve-
rifica dell’effettiva volontà di aderire fattivamente alla realizzazione ed alla sperimentazione del sistema;
con quanti confermeranno la loro adesione al progetto, verranno effettuati degli ulteriori incontri di detta-
glio volti alla ricostruzione dei processi in atto e dei requisiti utente attualmente insoddisfatti.

Contestualmente si verificherà la possibilità/opportunità di integrazione e/o interfacciamento del sistema
con i sistemi informatici attualmente in uso presso partner e referenti di progetto al fine di definire in ma-
niera precisa tutte le possibili componenti (attive e/o passive) del sistema da realizzare.

In funzione di quanto emerso da questi incontri si procederà all’individuazione dei requisiti funzionali attra-
verso i quali assolvere ai bisogni utenti effettivamente rilevati presso i referenti finali del progetto.

Dall’analisi di dettaglio delle caratteristiche delle funzioni da implementare sarà poi possibile definire
l’architettura funzionale del sistema da cui scaturirà quella fisica.
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10. Aspetti tecnologici e architetturali

10.a. Proposta progettuale originaria

L’iniziale proposta progettuale di LOG-IN-MED prevedeva un’architettura di sistema basata su 3 sottosiste-
mi che includevano i due principali poli di elaborazione centrale, entrambi afferenti ad un unico portale
centralizzato, interconnessi ed interoperabili e dedicati sulle due funzionalità principali del sistema:

• Il nodo centrale di CATANIA per il supporto dei processi logistici all’interno dei porti e delle piatta-
forme, denominato CLIP: Centro Logistica Integrata per i Porti

• Il nodo centrale di TERNI per il supporto dei processi logistici nelle tratte viarie (acqua, ferro, gomma)
di intercon-nessione fra i vari porti e piattaforme, denominato CMTI: Centro di Monitoraggio dei Tra-
sporti Intermodali

• Il portale centralizzato LOGIN-MED, che consente l’accesso alle funzionalità dell’intero sistema oltre
che ad im-plementare le funzionalità di gestione ordini e offerte e un modulo di supporto alle deci-
sioni

Lo schema della soluzione ipotizzata veniva così rappresentata:

In tale sistema le differenti funzionalità venivano così ripartite nei due poli di elaborazione:

• il nodo CLIP avrebbe in carico la gestione dei processi logistici all’interno delle aree portuali e delle
piattaforme logistiche, dalla fase di ingresso e identificazione dei vettori, fino allo scarico dei conteni-
tori, il reperimento dei contenitori stessi e il loro reimbarco (non solo su nave, si pensi alle piattafor-
me logistiche) sul vettore successivo. CLIP avrà in carico la gestione delle principali risorse dell’area
portuale: banchine, parcheggi, gestendo la loro disponibilità e consentendo le operazioni di prenota-
zione, utilizzo e pagamento. Il nodo CLIP dovrà gestire le reti locali WIFI presenti nei vari siti che con-
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sentono la comunicazione con gli elementi locali (gate RFID, sistemi di videosorveglianza, pannelli a
messaggio variabile)

• Il nodo CMTI avrebbe assolto alla funzione di centro di localizzazione monitoraggio di mezzi e merci
sulle principali strutture viarie che si diramano da porti e piattaforme lungo i corridoi di interesse. Il
Centro Servizi sarà connesso con reti GPRS/UMTS e WIFI (per le aree locali dei porti) ai dispositivi di
bordo GPS (blackbox) installati sui mezzi per la loro identificazione e localizzazione. I vari imballi e
contenitori saranno identificati tramite RFID e sempre tramite RFID saranno “accoppiati” ai mezzi in
modo da consentire in ogni istante la localizzazione dei contenitori, e quindi delle merci, tramite i si-
stemi di localizzazione supportati dai mezzi a cui sono “accoppiati”. L’obiettivo strategico è quello di
porre le basi per un centro di monitoraggio e analisi statistica sulla movimentazione di mezzi e merci
con valenza nazionale.

I componenti del sistema erano così previsti:

Ovvero:

Dispositivi di bordo, o blackbox,  centraline elettroniche dotate di ricevitore GPS, comunicatore GSM-
GPRS-UMTS-WIFI. Registrano i dati di localizzazione e percorrenza, i parametri funzionali al monitorag-
gio  di  mezzo  e  merci  trasportate  (temperatura,  tachimetro,  etc.).  Comunicano  con  il  centro  trasmet-
tendo i dati raccolti a bordo. Saranno sperimentati anche apparati abilitati alla comunicazione satellita-
re (ad esempio rete GLOBALSTAR) necessaria per i trasporti internazionali, soprattutto marittimi, per
fare fronte a problemi di copertura e roaming. Oltre ciò saranno valutati sistemi di augmentation della
posizione come EGNOS, nell’ottica di valutare l’utilità di tali sistemi che consentono di guadagnare in
termini di accuratezza e affidabilità del segnale di posizione, investigando quindi sull’eventuale valore
aggiunto ottenibile in applicazioni di logistica tramite l’utilizzo di GALILEO che costituisce l’estensione a
pieno regime del sistema EGNOS.

Dispositivi palmari di supporto: costituiti da PDA dotati  di  lettori  RFID e  comunicatori  GPRS/WIFI,  in
grado di identificare le tag RFID di mezzi e contenitori e trasmetterli ai centri operativi per notificare le
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transazioni di carico e scarico dei contenitori sui mezzi. Accanto ai PDA sarà sperimentato l’utilizzo di
Penne Digitali, ad esempio per la gestione dei manifesti di carico. Accoppiate con i dispositivi palmari,
utilizzati come modem GPRS, consentono di trasferire in automatico al centro i moduli manoscritti e di
convertirli ed inserirle in automatico nella banca dati.

Elementi locali. Con questo termine si vogliono identificare tutta una serie di apparati sensoriali e rice-
trasmissivi distribuiti in modo fisso, o al massimo “trasferibile”, all’interno delle aree portuali e nelle
piattaforme logistiche, per distinguerli dai dispositivi installati a bordo dei vettori. Gli elementi locali in-
cludono:

o Punti Rx/Tx della rete WIFI a copertura delle aree portuali e delle piattaforme

o Gate RFID per il controllo degli accessi dei mezzi

Telecamere: per il controllo accessi e la telesorveglianza.

Reti di comunicazione. Per quanto riguarda i 2 nodi centrali (TERNI e CATANIA) saranno connessi in
VPN su un backbone ad alta velocità. All’interno dei porti e delle piattaforme la comunicazione avverrà
su rete WIFI, per lo meno per i siti che saranno coperti dall’infrastruttura necessaria. All’esterno, sule
vie di comunicazione FERRO-GOMMA-MARE dei corridoi, sarà utilizzata la rete cellulare GPRS-UMTS,
per comunicare con le blackbox di bordo. Come accennato il canale satellitare GLOBALSTAR sarà spe-
rimentato per i trasporti internazionali, soprattutto per trasporti di tipo marittimo.

Portale centralizzato LOGIN-MED Costituisce il front-end di interazione dell’utente con il sistema LO-
GIN-MED e con i servizi erogati dai due sottosistemi di logistica integrata e di monitoraggio del traspor-
to intermodale (vedi sotto). Consente la pubblicazione delle offerte di trasporto, della disponibilità dei
vettori e dei servizi offerti dai vari hub. Consente la costruzione ottimale dei viaggi e la conferma della
transazione di ordine fino alla gestione dei pagamenti. Fornisce l’accesso alle principali informazioni re-
lative al tracciamento dei mezzi, dei contenitori, ai tragitti effettuati, alla disponibilità e all’utilizzo dei
parcheggi, etc.  Un modulo apposito di Business Intelligence fornisce una serie di report avanzati e di
analisi di tipo what-if, di supporto ai processi decisionali. Consentirà ad esempio l’analisi dell’utilizzo dei
corridoi di comunicazione, statistiche sulle tipologie e quantità di merci trasportati, l’analisi dei movi-
menti e delle soste dei mezzi all’interno dei porti, etc.

Sottosistema CLIP (Centro Logistica Integrata nei Porti). E’ il nodo centrale di CATANIA, provvede alle
funzionalità di logistica integrata all’interno delle aree portuali e delle piattaforme logistiche. Il sottosi-
stema CLIP è costituito dai seguenti elementi fondamentali:

1. Modulo di controllo accessi ed identificazione di mezzi e merci: è  il  modulo  che  ha  in  carico
l’identificazione dei mezzi, e quindi delle merci trasportate nei contenitori, ai varchi di ingresso del-
le aree portuali. Utilizzando gate RFID e sistemi di enforcement con telecamere, i mezzi in ingresso
vengono identificati, accedendo alle informazioni anagrafiche di dettaglio contenute nel sistema
CMTI che gestisce tutti i mezzi

2. Modulo di prenotazione e gestione dei parcheggi e posti in banchina: collegato all’anagrafica dei
posti in banchina e dei parcheggi, georeferenziati nella banca dati, si interfaccia con i gate RFID po-
sti in prossimità degli stessi per la gestione delle transazioni di ingresso e uscita degli automezzi e
dei contenitori taggati all’interno delle aree. Contabilizza gli accessi, i tempi di permanenza e forni-
sce tali informazioni al modulo di pagamento. Inoltre, mantenendo continuamente aggiornata la si-
tuazione dei posti in banchina e nei parcheggi, può fornire le informazioni necessarie per consentire
la regolazione degli accessi in base allo stato di disponibilità dei posti

3. Modulo di gestione dei pagamenti: riceve i dati relativi ai servizi usufruiti dai vari utenti e consente
le operazioni di pagamento

Modulo di distribuzione dei contenuti all’interno del porto: concentra la distribuzione di una
serie di informazioni focali provenienti dai vari moduli e sottosistemi, utilizzando diversi siste-
mi di distribuzione (SMS, Pannelli a messaggio variabile, etc.): Consente di accedere ai dati di
posizioni di mezzi e merci fornite dal CMTI; Fornisce servizi di notifica dei posti disponibili in
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banchina e dei parcheggi; Mantiene la situazione aggiornata dei movimenti di ATTRACCO e
PARTENZA dei vari mezzi (ferro, gomma, acqua), utilizzando le informazioni di tracciamento
GPS, consentendo interventi di supporto alla regolamentazione del traffico in prossimità
dell’area portuale; Servizi di notifica dei tempi di attracco ai porti (per regolare l’accesso ai por-
ti evitando sovraffollamento nelle banchine in caso di ritardi nell’orario di attracco)

4. Modulo di connessione con gli enti gestori:

Connessione con gli enti gestori per la definizione delle transazioni e per il rilascio delle preno-
tazioni, preventivi, autorizzazioni, condizioni del servizio, codici, password, etc.

Connessione con le Autorità Portuali (o similari) per la definizione delle transazioni necessarie
al superamento dei varchi e per l’acquisizione del diritto di posteggio nei posti banchina.

Sottosistema CMTI (Centro Monitoraggio Trasporto Intermodale). E’  il  nodo centrale  di  TERNI  per  il
monitoraggio della movimentazione intermodale delle merci. E’ connesso tramite rete terrestre
(GPRS/UMTS) e satellitare (GLOBALSTAR) ai vettori equipaggiati di black-boxes GPS e riceve le informa-
zioni sulla posizione ed i percorsi effettuati dai vari mezzi e quindi delle merci caricate a bordo. Aspetto
innovativo fondamentale e caratterizzante rispetto ad altre soluzioni è la possibilità di interfacciarsi sia
direttamente con un modello di blackbox che sarà prototipizzato all’interno di LOGIN-MED, sia con altre
tipologie di blackbox mediante la comunicazione, su protocolli aperti come SOAP, con i centri servizi
che gestiscono tali modelli di black-boxes. In tal modo è possibile evitare la barriera dovuta al fatto che
gran parte delle compagnie di trasporto sono già dotate di un proprio sistema di bordo per il  track &
tracing dei mezzi. Il sottosistema CMTI è costituito dai seguenti elementi fondamentali:

1. Modulo di comunicazione: implementa la comunicazione bidirezionale con i mezzi, sulle reti terre-
stri e satellitari. E’ connesso alla rete GSM/GPRS mediante APN dedicato e tramite protocollo SMPP
(Short  Message Peer  to  Peer  Protocol)  sarà  possibile  lo  scambio di SMS. La comunicazione con la
rete satellitare GLOBALSTAR sarà implementata mediante un canale di connessione con la Gateway
italiana di Avezzano. Inoltre tramite interfacce basate su protocollo SOAP, comunica con i centri
servizi dei principali provider di servizi di localizzazione (esempio: OCTO Telematics, VIASAT) per ri-
chiedere i dati di posizionamento dei veicoli afferenti a tali provider e dotati di proprie blackbox.

2. Modulo di localizzazione, ricostruzione dei percorsi: cuore del sistema, elabora di dati di posizione
ricevuti dai mezzi. Basato su un sistema GIS per la cartografia digitale, ricostruisce i percorsi e con-
sente report e statistiche sulla movimentazione di merci e mezzi e fornisce la rappresentazione su
pagine WEB sia dei dati storici elaborati che delle informazioni tempo reale sullo stato delle varie
flotte di mezzi (su ferro, gomma e acqua)

3. Modulo di gestione servizi di base: è il modulo che mediante comunicazione bidirezionale con le
black-box consente l’erogazione dei servizi di base: Richiesta posizione istantanea e storico dei per-
corsi; Rilevazione eventi di avvicinamento e allontanamento dai punti di interesse (moli di cari-
co/scarico, magazzini cliente, etc.); Rilevazione crash e antifurto; Servizi di infotraffico con possibili-
tà di sottoscrizione e ricezione delle informazioni di evoluzione della situazione del traffico lungo il
percorso effettuato e proposta all’autista di percorsi alternativi (Follow-Me)

4. Modulo di pianificazione ottimale del viaggio: sulla base del percorso, dei tempi limite di accesso
ai varchi, e potendo usufruire di percorsi alternativi in base alla congestione di specifiche tratte dei
percorsi disponibili, questo modulo consente la pianificazione ottimale dei viaggi. Basato su uno
spatial engine per l’analisi spaziale dei dati, elabora i viaggi in base agli specifici parametri geografici
ed in base alle informazioni provenienti dal sottosistema CLIP come: tabelle orarie di accesso ai var-
chi, disponibilità in banchina, disponibilità parcheggi, notifica dei tempi di attracco.

5. Modulo di tracciamento intermodale delle merci: consente di “abbinare” i contenitori, e quindi le
merci, agli automezzi dotati di GPS; intercettando gli scambi di vettore e procedendo con la proce-
dura di accoppiamento, è così possibile mantenere il tracciamento costante tra il contenitore è il
vettore che lo trasporta, in tal modo, pur cambiando vettore, sarà possibile risalire alla posizione
del contenitore lungo tutta la catena intermodale di trasporto. Il modulo di tracciamento procede
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all’accoppiamento utilizzando la tecnologia RFID: una tag univoca e generata all’interno del “con-
sorzio” LOGIN-MED, permette di identificare in modo inequivocabile mezzi e contenitori, consen-
tendo quindi la procedura di accoppiamento. Nei nodi di scambio vettore, l’evento deve essere rile-
vato da appositi dispositivi palmari, dotati di lettori RFID, che, connessi via GPRS al nodo SIGMA
comunicano gli abbinamenti delle tag mezzo/contenitore nell’evento di scambio vettore.

10.b. Proposta progettuale attualizzata

La rimodulazione dell’aggregazione territoriale del progetto e, soprattutto, quella del piano finanziario do-
vuta alla mancata partecipazione delle Regioni Sicilia, Umbria e Lazio hanno comportato una rivisitazione
del progetto che, pur mantenendo inalterati le motivazioni e gli obiettivi originari, ha dovuto, gioco forza
modificare il suo assetto strutturale rinunciando al contempo alla realizzazione di parti (GIS, assistenza al
viaggio, percorsi alternativi, tracciabilità dei vettori, etc.) verranno comunque mantenute acquisendole con
il  criterio e le norme del riuso presso altre amministrazioni  che hanno già sperimentate ed attuate (ad e-
sempio la Regione Sicilia con i Progetti: Nettuno, Trinacria Sicura e Città metropolitane).

Dal punto di vista funzionale, rimanendo inalterate le componenti essenziali del progetto, si sono raggrup-
pati in un unico sistema centrale le due fasi CLIP (Centro Logistica Integrata nei Porti) e CMTI (Centro Mo-
nitoraggio Trasporto Intermodale), mentre rimangono inalterati i contributi di localizzazione che furono
preventivamente ipotizzati ovvero che Catania sarebbe stato il baricentro del sistema Aereo-Mare per

l’area sud, mentre Terni continuerà ad assolvere alla funzione di coordinamento funzionale dell’area cen-
tro-nord con particolare riferimento ai modi gomma-ferro. Ovvero:



Progetto LOG-IN-MED – Piano esecutivo

Pag 34 di 69

11. Piano di lavoro

La rimodulazione dell’aggregazione territoriale e del piano finanziario consequenziale al mancato co-
finanziamento da parte delle Regioni Sicilia, Umbria e Lazio, hanno comportato evidenti variazioni
all’impostazione iniziale del progetto che, pur mantenendo le medesime strategie ed i medesimi obiettivi,
prevede oggi una maggiore unitarietà del progetto su tutto il livello nazionale ed una notevole riduzione
delle localizzazioni e ciò sia per evidenti fattori di economia di scala ed anche per assicurare, nella diminuita
disponibilità di risorse finanziarie, l’ottimizzazione delle fasi di programmazione e di controllo.

In questo quadro, hanno trovato ampio risalto e grande coerenza alcuni progetti svolti da enti dispiegatori
del progetto e relativi all’infrastrutturazione strategica per il potenziamento dei territori con evidente rife-
rimento al sistema della logistica integrata e quindi perfettamente aderenti e riconducibili per tipologia e
uso a LOG-IN-MED. Nello stesso intendimento alcune parti del progetto sono state ipotizzate sfruttando il
criterio del riuso e quindi componenti importanti come l’assistenza al viaggio e la sicurezza (videosorve-
glianza) sono state anch’esse ipotizzate avvalendosi sul riuso, ivi comprendendo i sistemi dei terminali di
bordo e RFID per i quali sono state sperimentate o sono in fase di sperimentazioni presso diversi  Enti solu-
zioni affidabili che potranno facilmente essere rese compatibili con l’architettura LOG-IN-MED.

Per tali motivazioni le successive schede di descrizione delle attività prevedranno molteplici attribuzioni agli
organi collegiali del progetto (Tavolo Tecnico, Comitato esecutivo e Comitato Tecnico) ed un notevole ac-
corpamento dei costi preventivati in quanti la gran parte di essi andranno riferiti a quelli di gestione ed a
quelli di realizzazione del sistema in forma prevalentemente unitaria.

Per  quanto sopra,  si  è  provveduto a  redigere il  programma delle  attività  rappresentato nel  diagramma di
Gantt nel quale le diverse attività sono state raggruppate secondo schemi logici di realizzazione, preveden-
do una durata pari a 18 mesi così come previsto nella Convenzione sottoscritta.
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Descrizione dell'attività n° 0

(non rappresentata nel diagramma in quanto precedente alla data d’inizio attività)

Nome dell'attività Rimodulazione dell’aggregazione N° 0

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Avvio delle fasi preliminari 01/06/2009
Fine

31/05/2010

Fasi conclusiva 01/06/2010 01/10/2010

Costo 0

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Obiettivi dell'attività
Definire modalità e condizioni del subentro di nuovi Enti Territoriali che, avendo dimo-
strato interesse ai contenuti di LOG-IN-MED, ne hanno fatto richiesta di partecipazione
in quanto facenti parte della rete della logistica nazionale

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Si è proceduto a tutta una serie di incontri con esponenti politici, tecnici, rappresentanti
di enti riusatori (autorità portuali, ASI, Interporti, etc.), rappresentanti di partners (As-
sociazione degli Industriali, Operatori di settore, Società di Sviluppo, etc.) al fine di illu-
strare il progetto e trovare compatibilità di strategie e di programmi. L’attività si è svi-
luppata in azioni preliminari (contatti, incontri, corrispondenze), operative (riunioni,
presentazioni, illustrazioni, verifiche, etc.), decisionali (contatti, incontri, corrisponden-
za, atti amministrativi).

Suddivisione in sotto-
attività

Verifica dei requisiti

Per verificare il valore aggiunto al progetto derivato dalla partecipazione dei nuovi Enti
aderenti

Compatibilità dei progetti di potenziamento dei territori

Verifica puntuale ed approfondita della compatibilità dei progetti sottoposti dai nuovi
Enti aderenti in rapporto agli obiettivi di LOG-IN-MED, con particolare riferimento a
quelli realizzati o in fase di realizzazione nel quadro dei progetti innovativi finanziati dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro dei così detti Progetti Territorio
1 e 2 sui quali il RUP, arch. F. Giacobone, si è dichiarato favorevole in quanto, trattando-
si di logistica, si sarebbe verificata una opportuna integrazioni fra differenti programmi
governativi.

Prodotti dell'attività

N°1 Atti amministrativi di adesione a LOG-IN-MED

N°2 Rimodulazione del Piano Finanziario

N°3 Revisione dell’impostazione progettuale

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Allargamento della compagine

Maggiore copertura della rete

Potenziamento dei corridoi terrestri

Maggiore implementazione banche dati

Ampliamento rete enti dispiegatori

Maggiore possibilità di riuso

Ampliamento base statistica

Maggiore capacità di sperimentazione

Maggiore diffusione dei risultati

Integrazione con il MITT
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Descrizione dell'attività n° 2

Nome dell'attività Firma della Convenzione N° 2

Responsabile dell'attività Promotore

Inizio 14/10/2010 Fine 14/10/2010

Costo 0

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Obiettivi dell'attività Sottoscrizione della Convenzione

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Predisposizione, verifica e collazione di tutti gli atti amministrativi di tutti gli Enti ade-
renti e propedeutici alla stipula della convenzione

Suddivisione in sotto-
attività

Prodotti dell'attività

N°1 Raccolta Atti amministrativi di adesione a LOG-IN-MED

N°2 Rimodulazione del Piano Finanziario

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Avvio del procedimento
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Descrizione dell'attività n° 3

Nome dell'attività Piano esecutivo N° 3

Responsabile dell'attività Promotore

Inizio 14/10/2010 Fine 12/11/2010

Costo € 15.000,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Obiettivi dell'attività

Pervenire all’approvazione del piano esecutivo previsto all’Art. 3, comma C) della Con-
venzione entro i trenta giorni decorrenti dalla stipula di detta Convenzione.

Raggiungimento della 1° milestone e consequenziale pagamento della 1° quota del 20%
del finanziamento DAR quindi pari a € 336.130,06

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Rimodulazione della proposta progettuale iniziale alla luce delle intervenute modifiche
sia alla composizione dell’aggregazione territoriale e sia al piano finanziario anche a
causa del mancato co-finanziamento delle Regioni Sicilia, Umbria e Lazio.

Predisposizione del nuovo programma delle attività e fissazione del piano di monitorag-
gio e di collaudo.

Suddivisione in sotto-
attività

Prodotti dell'attività

Piano esecutivo

Validazione del piano

Autorizzazione al pagamento della 1° quota di corrispettivo

Piano del monitoraggio

Piano dei collaudi

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Programmazione delle attività

Definizione di ruoli e mansioni

Ridisegno dell’architettura di sistema

Unitarietà del progetto

Criteri di rendicontazione

Programma dei collaudi
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Descrizione dell'attività n° 4

Nome dell'attività Validazione del Piano esecutivo N° 4

Responsabile dell'attività DAR

Inizio 12/11/2010 Fine
30/11/2010 (?)

A discrezione D.A.R.

Costo 0

Referenti

Obiettivi dell'attività Consentire l’avvio delle attività di realizzazione del progetto avendo fissato i criteri di
monitoraggio e di collaudazione delle sue parti

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Di competenza DAR

Suddivisione in sotto-
attività

Prodotti dell'attività

Validazione del piano

Piano del monitoraggio

Piano dei collaudi

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Inizio lavori
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Descrizione dell'attività n° 6

Nome dell'attività Gestione amministrativa & Finanziaria N° 6

Responsabile dell'attività Promotore

Inizio 14/10/2010 Fine 12/04/2012

Costo € 60.000,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Responsabile amministrativo del Promotore

Responsabile amministrativo del Pilota

Responsabili amministrativi dei Partecipanti

Responsabile della rendicontazione del Promotore

Obiettivi dell'attività

La assoluta regolarità e trasparenza dei procedimenti amministrativi messi in atto dal
Promotore  e  per  esso  da  tutti  gli  Enti  Partecipanti  e  dagli  organi  di  governo  interni  a
LOG-IN-MED.

Consentire l’esatta rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto
di che trattasi verificando l’assoluta corrispondenza con i criteri di ammissibilità già fis-
sati nell’Avviso e che, comunque, verranno specificati in corso d’opera dal DAR e dalla
Società d’assistenza Tecnica, Invitalia.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Acquisire tutta la documentazione relativa a tutti i costi sostenuti dagli Enti partecipanti,
secondo quanto stabilito nell’accordo attuativo intervenuto ad integrazione
dell’originario protocollo d’intesa per la formalizzazione dell’aggregazione.

Verificarne l’esattezza dell’imputazione e l’esatta corrispondenza con i criteri di rendi-
contabilità.

Collazionare la documentazione acquisita e predisporre opportuni prospetti riepilogativi
con cadenza bimestrale (o a diversa cadenza su indicazione del DAR) provvedendo
all’inoltro al DAR per effettuare le necessarie verifiche eventualmente presso le sedi di
ognuno degli enti partecipanti, potendo adire alle sedi ed agli archivi di questi.

Suddivisione in sotto-
attività

Gestione amministrativa:

relativa ai procedimenti amministrativi (corrispondenza, delibere, determine,
procedimenti di gare per l’affidamento di lavori e servizi, etc.

Gestione finanziaria

Relativa alla rendicontazione dei costi ammissibili

Prodotti dell'attività

Rendiconti periodici sullo svolgimento delle attività amministrative

Raccolta delle copie degli atti prodotti

Rendicontazione periodica sui costi sostenuti

Raccolta della documentazione contabile

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Trasparenza amministrativa

Correttezza amministrativa

Corrispondenza ai criteri di ammissibili-
tà della spesa

Efficacia dell’azione amministrativa

Controllo di gestione

Ottimizzazione dell’uso delle risorse
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Descrizione dell'attività n° 7

Nome dell'attività Funzionamento Comitato Esecutivo N° 7

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 14/10/2010 Fine 12/04/2012

Costo € 40.000,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Obiettivi dell'attività

Il comitato Esecutivo è l’organo deciso in sede di formalizzazione dell’aggregazione e
successivamente ratificato in sede di accordo attuativo cui viene demandata la respon-
sabilità di attuare le decisioni del Tavolo Tecnico quale organo sovrano delle decisioni
collegiali del progetto. Il suo insediamento consente di avviare il procedimento esecuti-
vo del progetto nella sua interezza e complessità.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Definire, in rapporti bilaterali, criteri e modi di funzionamento secondo quanto già pre-
visto in sede di formalizzazione dell’aggregazione e successivamente ratificato in sede di
accordo attuativo, definendo ruoli e competenze in rapporto alle manifestazioni
d’interesse degli enti partecipanti

Suddivisione in sotto-
attività

Prodotti dell'attività

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Assunzione di responsabilità

Chiarezza dei ruoli

Ottimizzazione risorse
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Descrizione dell'attività n° 8

Nome dell'attività Funzionamento Tavolo Tecnico N° 11

Responsabile dell'attività Tutti gli Enti partecipanti (Promotore, Pilota e Dispiegatori)

Inizio 27/10/2010 Fine 12/04/2012

Costo € 48.000,00

Referenti

Tutti i rappresentanti degli enti e delegati a partecipare al
tavolo tecnico

Obiettivi dell'attività Assicurare la governance interna al progetto

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Organo sovrano di LOG-IN-MED è il Tavolo Tecnico al quale partecipa un soggetto appo-
sitamente indicato da ognuno degli Enti aderenti (promotore, pilota e dispiegatori). Es-
so decide in seduta plenaria gli obiettivi e le modalità più opportune per perseguirli, in-
dividuando quelle parti di progetto che debbono concorrere alla realizzazione unitaria e
quelle che, in dipendenza della quota di finanziamento proprio o suscitato, potranno
essere direttamente localizzate anche se appartenenti all’unicum progettuale.

Si svolgeranno riunioni periodiche con cadenza minima bimestrale od anche più ravvici-
nate laddove si rendesse necessario per l’assunzione di scelte importanti.

Il Tavolo tecnico sarà abilitato alla funzione di controllo degli atti amministrativi e della
rendicontazione dei costi di progetto.

Suddivisione in sotto-
attività

Prodotti dell'attività

Verbali delle riunioni e registro delle decisioni

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Capacità gestionale

Condivisione delle scelte

Efficacia dell’azione di governo del pro-
getto

Definizione degli obiettivi specifici
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Descrizione dell'attività n° 10

Nome dell'attività Comitato Tecnico - Progettazione definitiva N° 10

Responsabile dell'attività Promotore

Inizio 25/11/2010 Fine 07/01/2010

Costo € 120.000,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Responsabili dei Dispiegatori

Coordinatore

Esperti facenti parte del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività Avviare la progettazione definitiva del sistema sulla scorta delle decisioni assunte dal
Tavolo Tecnico

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Il Comitato Tecnico è costituito da un Coordinatore che svolgerà per tutto il periodo del
progetto anche la funzione di direttore dei lavori e di collaudatore delle singole compo-
nenti del progetto e del sistema nel suo insieme. Al tavolo tecnico sono chiamati a par-
tecipare esperti proposti e selezionati dal tavolo tecnico nelle materie inerenti l’oggetto
del progetto e più in particolare:

• Coordinatore, Direttore dei lavori e collaudatore

• Esperto Informatica e sistemi informativi Territoriali [GIS]

• Esperto ITS (Intelligence Transport System)

• Esperto ICT (Information Communication Tecnology)

• Esperto in sistemi e servizi di Logistica

• Esperto in Ingegneria dei Trasporti

• Esperto in materie economiche applicate alla logistica

• Esperto in materie giuridiche applicate alla logistica

• Esperto sistemi di trasporto di prodotti deperibili e pericolose

Esperto di procedure e transazioni commerciali

Ognuno di tali esperti, opportunamente coordinati, provvederà a fornire i propri contri-
buti per la realizzazione del progetto definitivo che dovrà contenere, nell’architettura
complessiva del sistema unitario, tutte le soluzioni tecnologiche, le indicazioni, le pre-
scrizioni, le quantificazioni e le stime di massima necessarie alla definizione degli elabo-
rati  e  del  capitolato  tecnico  che  dovrà  essere  posto  a  base  del  bando  di  gara  per
l’affidamento a società specializzate nel settore di che trattasi della progettazione ese-
cutiva e della realizzazione del sistema nel suo complesso unitario per quanto la localiz-
zazione di parti dello stesso progetto potrà avvenire laddove deciso in sede di tavolo
tecnico.

Suddivisione in sotto-
attività

Modulo GIS

Si tratta di realizzare un sistema informativo sul quale georeferenziare nodi ed
archi della rete della logistica individuata dal tavolo tecnico realizzando oppor-
tuni data base per la gestione e la elaborazione delle informazioni alfanumeri-
che acquisite in fase di formazione e di implementazione del sistema. Il sistema
dovrà essere capace di contenere e rappresentare il grafo della rete e le infor-
mazioni correlate a seguito di attribuzione  dei flussi agli archi svolti con apposi-
to programma di pianificazione dei trasporti.

Lo stesso sistema dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla elabora-
zione dei “viaggi” per come al superiore punto 7.d
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Modulo Grafo della rete

Si tratta di poter disporre di opportuni software di pianificazione e gestioni di
reti di trasporto (in questo caso di logistica e quindi di merci) per la rappresenta-
zione della rete composta da nodi (POLI) ed archi (CORRIDOI) e per
l’attribuzione dei flussi che determinano la consistenza e la capacità del sistema
anche in rapporto alla capacità di smaltimento dei poli. Il sistema dovrà essere
compatibile e costantemente allineato con il GIS di cui al superiore punto

Modulo composizione del viaggio

Acquisisce dagli enti gestori dei differenti modi di trasporto, attraverso il buon
ufficio degli Enti Dispiegatori, tutti i dati necessari a poter comporre i viaggi delle
merci all’interno del grafo della rete intermodale definito, potendo combinare
diversi percorsi su diversi modi e diverse combinazioni di modi di trasporto (solo
gomma, solo ferro, gomma+ferro, gomma+mare, gomma+aereo, gom-
ma+ferro+mare, gomma+ferro+aereo, ferro+nave, gomma,+ferro+gomma, etc.);

Agli “archi” del viaggio, debbono essere attribuiti criteri di valorizzazione delle
tratte intermedie e delle valorizzazioni delle lavorazioni ai nodi con particolare
riguardo a quelle connesse alle caratteristiche delle merci (deperibili, pericolose,
veterinarie, etc.).

Il sistema deve crearsi e mantenersi, ovvero gli Enti Dispiegatori dovranno con-
tribuire, non solo a fornire a LOG-IN-MED i dati iniziali, ma a stabilire con i par-
tners (Autotrasportatori, ANAS, RFI, Trenitalia, Dogane, Autorità Portuali, Com-
pagnie aeree, Compagnie Marittime, Compagnie Lavoratori Portuali, Spedizio-
nieri, etc.) procedure dinamiche di aggiornamento dei costi base per poter per-
venire, in ogni momento alla  individuazione del costo complessivo per ogni vi-
aggio assolutamente corrispondente al valore attualizzato.

Modulo Unità centrale

L’architettura di sistema è basata su 3 sottosistemi che includono i due principali
poli di elaborazione centrale, entrambi afferenti ad un unico portale centralizza-
to, interconnessi ed interoperabili e dedicati sulle due funzionalità principali del
sistema:

• Il nodo centrale di CATANIA per il supporto dei processi logistici all’interno
dei porti e delle piattaforme, denominato CLIP: Centro Logistica Integrata
per i Porti

• Il nodo centrale di TERNI per il supporto dei processi logistici nelle tratte via-
rie (acqua, ferro, gomma) di intercon-nessione fra i vari porti e piattaforme,
denominato CMTI: Centro di Monitoraggio dei Trasporti Intermodali

• Il portale centralizzato LOGIN-MED, che consente l’accesso alle funzionalità
dell’intero sistema ol-tre che ad im-plementare le funzionalità di gestione
ordini e offerte e un modulo di supporto alle decisioni

Modulo CLIP

il nodo CLIP assume in carico la gestione dei processi logistici all’interno delle
aree portuali e delle piattaforme logistiche, dalla fase di ingresso e identificazio-
ne dei vettori, fino allo scarico dei contenitori, il reperimento dei contenitori
stessi e il loro reimbarco (non solo su nave, si pensi alle piattaforme logistiche)
sul vettore successivo. CLIP avrà in carico la gestione delle principali risorse
dell’area portuale: banchine, parcheggi, gestendo la loro disponibilità e consen-
tendo le operazioni di prenotazione, utilizzo e pagamento. Il nodo CLIP dovrà
gestire le reti locali WIFI presenti nei vari siti che consentono la comunicazione
con gli elementi locali (gate RFID, sistemi di videosorveglianza, pannelli a mes-
saggio variabile)
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Modulo CMTI

 assolve alla funzione di centro di localizzazione monitoraggio di mezzi e merci
sulle principali strutture viarie che si diramano da porti e piattaforme lungo i
corridoi di interesse. Il Centro Servizi sarà connesso con reti GPRS/UMTS e WIFI
(per le aree locali dei porti) ai dispositivi di bordo GPS (blackbox) installati sui
mezzi per la loro identificazione e localizzazione. I vari imballi e contenitori sa-
ranno identificati tramite RFID e sempre tramite RFID saranno “accoppiati” ai
mezzi in modo da consentire in ogni istante la localizzazione dei contenitori, e
quindi delle merci, tramite i si-stemi di localizzazione supportati dai mezzi a cui
sono “accoppiati”. L’obiettivo strategico è quello di porre le basi per un centro di
monitoraggio e analisi statistica sulla movimentazione di mezzi e merci

Modulo portale Web

Costituisce il front-end di interazione dell’utente con il sistema LO-GIN-MED e
con i servizi erogati dai due sottosistemi di logistica integrata e di monitoraggio
del trasporto intermodale. Consente la pubblicazione delle offerte di trasporto,
della disponibilità dei vettori e dei servizi offerti dai vari hub. Consente la costru-
zione ottimale dei viaggi e la conferma della transazione di ordine fino alla ge-
stione dei pagamenti. Fornisce l’accesso alle principali informazioni relative al
tracciamento dei mezzi, dei contenitori, ai tragitti effettuati, alla disponibilità e
all’utilizzo dei parcheggi, etc.  Un modulo apposito di Business Intelligence forni-
sce una serie di report avanzati e di analisi di tipo what-if, di supporto ai processi
decisionali. Consentirà ad esempio l’analisi dell’utilizzo dei corridoi di comunica-
zione, statistiche sulle tipologie e quantità di merci trasportati, l’analisi dei mo-
vimenti e delle soste dei mezzi all’interno dei porti, etc.

Sul portale verrà avviata la funzione web-gis per l’implementazione e
l’aggiornamento del sistema da postazione remota, se abilitata.

Modulo scelta del viaggio

La Produzione comunica [Web] a LOG-IN-MED la sua scelta e rilascia tutte le au-
torizzazioni perché LOG-IN-MED proceda alle conferme ed alle prenotazioni
presso tutti gli enti, a qualunque titolo ge-stori di parti del viaggio: Compagnie
Marittime, Aeree e Ferroviarie, Porti, Interporti, Dogane, Autorità Portuali, etc.

LOG-IN-MED procede a fornire a detti Enti Gestori le conferme e le prenotazioni
scelte dalla Produzione, ricevendone autorizzazioni a procedere. In particolare
riceve conferma del posto delle aree a parcheggio tele sorvegliate e dei posti
nave, acquisendo priorità d’accesso e certezza di posizionamento.

La Produzione, trasmette la scelta operata alla distribuzione e provvede a trasfe-
rire sul terminale di bordo tutte le informazioni necessarie a tracciare la spedi-
zione accoppiando il carico (sistema RFID) al vettore.

La produzione trasferisce a LOG-IN-MED tutta la documentazione amministrati-
va relativa al Viaggio e LOG-IN-MED preavvisa gli Enti autorizza tori fornendo
tutte le indicazioni per il monitoraggio ed il controllo per l’immediato consenso
alla prosecuzione.

Modulo di assistenza al viaggio

assiste la distribuzione durante il viaggio ([GPRS/UMTS] fornendo orari di par-
tenza in rapporto all’orario utile d’arrivo, tempi di percorrenza, percorso ottima-
le e, durante il viaggio, in caso di imprevisti o di particolari congestioni, percorsi
alternativi per rispettare l’orario atteso d’arrivo [modulo in riuso dalla Regione
Sicilia oppure da altra Amministrazione già operativa e comunque compatibile
con LOG-IN-MED].

Durante il viaggio LOG-IN-MED traccia il viaggio della distribuzione sia come vet-
tore (dispositivo di  bordo) che come carico (RFID) con particolare riguardo alle
merci pericolose (progetto Trinacria Sicu-ra della Regione Sicilia).
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Modulo dei dispositivi di bordo, o blackbox,

  centraline elettroniche dotate di ricevitore GPS, comunicatore GSM-GPRS-
UMTS-WIFI. Registrano i dati di localizzazione e percorrenza, i parametri funzio-
nali al monitorag-gio di mezzo e merci trasportate (temperatura, tachimetro,
etc.). Comunicano con il centro trasmet-tendo i dati raccolti a bordo. Saranno
sperimentati anche apparati abilitati alla comunicazione satellita-re (ad esempio
rete GLOBALSTAR) necessaria per i trasporti internazionali, soprattutto maritti-
mi, per fare fronte a problemi di copertura e roaming. Oltre ciò saranno valutati
sistemi di augmentation della posizione come EGNOS, nell’ottica di valutare
l’utilità di tali sistemi che consentono di guadagnare in termini di accuratezza e
affidabilità del segnale di posizione, investigando quindi sull’eventuale valore
aggiunto ottenibile in applicazioni di logistica tramite l’utilizzo di GALILEO che
costituisce l’estensione a pieno regime del sistema EGNOS.

Modulo di tracciamento intermodale delle merci:

consente di “abbinare” i contenitori, e quindi le merci, agli automezzi dotati di
GPS; intercettando gli scambi di vettore e procedendo con la proce-dura di ac-
coppiamento, è così possibile mantenere il tracciamento costante tra il conteni-
tore è il vettore che lo trasporta, in tal modo, pur cambiando vettore, sarà pos-
sibile risalire alla posizione del contenitore lungo tutta la catena intermodale di
trasporto. Il modulo di tracciamento procede all’accoppiamento utilizzando la
tecnologia RFID: una tag univoca e generata all’interno del “con-sorzio” LOGIN-
MED, permette di identificare in modo inequivocabile mezzi e contenitori, con-
sen-tendo quindi la procedura di accoppiamento. Nei nodi di scambio vettore,
l’evento deve essere rilevato da appositi dispositivi palmari, dotati di lettori
RFID, che, connessi via GPRS al nodo SIGMA comunicano gli abbinamenti delle
tag mezzo/contenitore nell’evento di scambio vettore.

Modulo di comunicazione:

implementa la comunicazione bidirezionale con i mezzi, sulle reti terre-stri e sa-
tellitari. E’ connesso alla rete GSM/GPRS mediante APN dedicato e tramite pro-
tocollo SMPP (Short Message Peer to Peer Protocol) sarà possibile lo scambio di
SMS. La comunicazione con la rete satellitare GLOBALSTAR sarà implementata
mediante un canale di connessione con la Gateway italiana di Avezzano. Inoltre
tramite interfacce basate su protocollo SOAP, comunica con i centri servizi dei
principali provider di servizi di localizzazione (esempio: OCTO Telematics, VIA-
SAT) per richiedere i dati di posizionamento dei veicoli afferenti a tali provider e
dotati di proprie blackbox.

Modulo di riconoscimento e transazioni

Giunta in prossimità del varco alla sezione di cambio modale, la produzione vie-
ne riconosciuta (Wi-fi e/o Wi-Max) e LOG-IN-MED svolge le transazioni con gli
Enti gestori (Dogane, Autorità Portuale, Compagnia dei lavoratori del porto, etc.)
facendo intervenire, per quanto di competenza, la produzione per l’assunzione
delle proprie competenze (pagamenti, garanzie, etc.).

Gli Enti Gestori dei varchi potranno svolgere opportuni controlli sui vettori e sui
loro dispositivi di bordo e sui carichi avvalendosi di opportune strumentazioni
palmari di lettura dei codici RFID.

La Produzione svolge le sue attività (conferma del contratto di noleggio, paga-
mento della quota convenuta per: i diritti doganali (Dogane), i diritti portuali
(Autorità Portuale), il parcheggio in area video sorvegliata (Autorità Portuale), le
operazioni di carico a bordo (Compagnia Lavoratori Portuali), il passaggio nave
(Compagnia di Navigazione).

Gli Enti rilasciano l’autorizzazione a procedere e la documentazione relativa vie-
ne caricata in rete locale sul terminale di bordo della Distribuzione e trasmesso
alla sede remota della Produzione.
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Modulo sicurezza

La Distribuzione è autorizzata a superare il varco e gli viene indicato sul disposi-
tivo di bordo lo stallo dove posteggiare o scaricare.

La Distribuzione rilascia il  carico (Container o Semirimorchio) in area video sor-
vegliata e attraverso LOG-IN-MED la Produzione riceve eventuali allarmi.

Modulo di distribuzione dei contenuti all’interno del porto:

concentra la distribuzione di una serie di informazioni focali provenienti dai vari
moduli e sottosistemi, utilizzando diversi sistemi di distribuzione (SMS, Pannelli
a messaggio variabile, etc.): Consente di accedere ai dati di posizioni di mezzi e
merci fornite dal CMTI; Fornisce servizi di notifica dei posti disponibili in banchi-
na e dei parcheggi; Mantiene la situazione aggiornata dei movimenti di ATTRAC-
CO e PARTENZA dei vari mezzi (ferro, gomma, acqua), utilizzando le informazioni
di tracciamento GPS, consentendo interventi di supporto alla regolamentazione
del traffico in prossimità dell’area portuale; Servizi di notifica dei tempi di at-
tracco ai porti (per regolare l’accesso ai porti evitando sovraffollamento nelle
banchine in caso di ritardi nell’orario di attracco)

Modulo di ripresa e di carico

Le Compagnie dei Lavoratori Portuali, opportunamente autorizzate dalle Com-
pagnie di Navigazione tramite LOG-IN-MED, ricevono indicazione del luogo di
stazionamento del carico e provvede alla sua movimentazione fino alla stiva.

Durante il trasferimento (via mare o via ferro o via gomma o via aerea) il viaggio
del carico è costantemente monitorato e tracciato.

Analoghe operazioni vengono svolte in maniera speculare dal molo d’arrivo fino
alla destinazione finale evidentemente nel caso in cui i successivi poli della logi-
stica siano relazionati con LOG-IN-MED

Modulo dispositivi palmari di supporto

costituiti da PDA dotati di lettori RFID e comunicatori GPRS/WIFI, in grado di i-
dentificare le tag RFID di mezzi e contenitori e trasmetterli ai centri operativi per
notificare le transazioni di carico e scarico dei contenitori sui mezzi. Accanto ai
PDA sarà sperimentato l’utilizzo di Penne Digitali, ad esempio per la gestione dei
manifesti di carico. Accoppiate con i dispositivi palmari, utilizzati come modem
GPRS, consentono di trasferire in automatico al centro i moduli manoscritti e di
convertirli ed inserirle in automatico nella banca dati.

Prodotti dell'attività

Progettazione definitiva per ognuno dei moduli sopra descritti

Indicazioni e Prescrizioni tecniche

Soluzioni tecnologiche

Griglia di compatibilità

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Innovazione

Integrazione

Compatibilità

Riuso

Complementarietà

Necessità

Economia

Soddisfazione

Semplicità
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Descrizione dell'attività n° 11

Nome dell'attività Direzione dei Lavori e collaudi N° 11

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 11/04/2011 Fine 12/04/2012

Costo € 35.000,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Coordinatore e D.L.

Obiettivi dell'attività

Assicurare l’esatta corrispondenza del prodotto progettato, realizzato, sperimentato e
realizzato dalla/dalle Ditta/Ditte aggiudicataria/aggiudicatarie della gara per la scelta del
contraente al progetto definitivo ed alle prescrizioni tecniche ivi contenute, assicurando
la massima funzionalità del sistema e la complementarietà delle sue parti costituenti.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Assistenza in tutte le fasi di realizzazione del sistema.

Verifica sulla congruità del progetto esecutivo.

Controllo delle attività

Redazione dei S.A.L. e predisposizione dei certificati di pagamento.

Rapporti sull’avanzamento dei lavori.

Assistenza alla fase di sperimentazione.

Assistenza alla fase di localizzazione

Assistenza all’avvio del funzionamento

Assistenza alla fase di formazione.

Relazione sul conto finale dei lavori

Partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico e supporto al Comitato esecutivo.

Suddivisione in sotto-
attività

Direzione Lavori in fase d’avanzamento lavori

Collaudi in fase d’accettazione dei prodotti e di rilascio in esercizio.

Prodotti dell'attività

Verbali

Rapporti

Rendiconti

SAL

Certificati

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Qualità

Funzionalità

Garanzia di funzionamento

Economia

Sicurezza

Controllo

Efficacia
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Descrizione dell'attività n° 12

Nome dell'attività Acquisizione dei progetti di potenziamento
dei territori

N° 12

Responsabile dell'attività Promotore, Pilota e Enti dispiegatori

Inizio 28/10/10 Fine 14/01/11

Costo € 2.011.500,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Responsabili dei Dispiegatori

Coordinatore del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività

Acquisire da tutti gli Enti partecipanti al progetto elementi tecnici derivanti da studi,
piani, progetti ed interventi che siano riconducibili all’oggetto di LOG-IN-MED e che pos-
sano arricchirne i contenuti strategici ed operativi, potendo costituire la banca dati ini-
ziale a complemento di quella che verrà realizzata in corso d’opera.

In questa fase verranno acquisiti i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del
grafo della rete e quelli utili all’implementazione delle banche dati per la configurazione
e quantificazione dei viaggi.

Nella medesima fase verranno acquisiti, con attiva la partecipazione del Coordinatore
del Comitato Tecnico, tutti i progetti di potenziamento dei territori che, per la loro tipo-
logia ed i loro risultati, saranno riconducibili a LOG-IN-MED e da questo riutilizzabili.

Alla stessa fase faranno capo l’individuazione delle strumentazioni e/o tecnologie da
“riusare” nel progetto di che trattasi

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Censimento dell’esistente. Verifica di compatibilità e coerenza. Analisi di efficacia. Prove
e sperimentazione.

Suddivisione in sotto-
attività

13 Provincia di Catania € 990.000,00

14 Provincia di Frosinone € 160.000,00

15 Comune di Jesi € 534.000,00

16 Provincia di B.A.T. € 10.000,00

17 Comune di Piacenza € 157.500,00

18 Acquisizione dati da Enti Riusatori e Partners € 160.000,00

Prodotti dell'attività

Archivio progetti

D.B.

Verbali

Decisioni

Rapporti

Rendiconti

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Patrimonio progettuale

Conoscenza

Innovazione

Accelerazione dei processi

Economia

Integrazione

Riuso

Compatibilità
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Descrizione dell'attività n° 19

Nome dell'attività Gara per individuazione del Contraente N° 19

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 20/12/2010 Fine 08/04/2011

Costo € 18.030,06

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Coordinatore del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività

Sulla scorta del progetto definitivo realizzato con il contributo del Comitato Tecnico su
input del Tavolo Tecnico ed in considerazione delle scelte di localizzazione operate per
come al superiore punto, verrà redatto a cura del Promotore, con la stretta collabora-
zione del Pilota, il bando di gara comprensivo del capitolato d’oneri e disciplinare al fine
di procedere, in accordo con la vigente normativa ed in rapporto al grado d’urgenza ne-
cessario al mantenimento dei programmi di cui alla Convenzione, all’individuazione del
contraente unico (Società o Raggruppamento di Società) capace di assicurare la proget-
tazione esecutiva del prodotto per come sopra schematizzato, la sua realizzazione, spe-
rimentazione, localizzazione, il suo avviamento, la formazione del personale, fino alla
collaudazione finale del prodotto unitario.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Il Promotore predisporrà i documenti di gara e dopo approvazione da parte del Tavolo
tecnico li fornirà al proprio ufficio appalti affinché espleti la gara nei tempi e nei modi
possibili.

L’eventuale Commissione aggiudicatrice sarà composta da tre Membri di cui: il Presi-
dente sarà individuato nel Dirigente dell’Ufficio Appalti del Promotore, il secondo verrà
indicato dal Pilota (Comune di Terni) ed il terzo verrà deciso in seduta plenaria del Tavo-
lo Tecnico. Ai lavori della Commissione parteciperà con funzione di supporto tecnico il
Coordinatore del Comitato Tecnico.

Sulla scorta dell’esito della gara, il Promotore provvederà a redigere il contratto con il
contraente.

Suddivisione in sotto-
attività

20 Predisposizione bando di gara

21 Celebrazione della gara € 18.030,06 per spese di gara

22 Affidamento

Prodotti dell'attività

Bando di Gara

Capitolato d’oneri

Disciplinare di gara

Verbale di aggiudicazione

Contratto

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Certezza d’esecuzione

Qualità

Esperienza

Economia

Efficienza del sistema

Trasparenza
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Descrizione dell'attività n° 24

Nome dell'attività Progettazione esecutiva N° 24

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 11/04/11 Fine 20/05/11

Costo € 74.159,83

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Coordinatore del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività

Sulla scorta del progetto definitivo realizzato con il contributo del Comitato Tecnico su
input del Tavolo Tecnico, in considerazione delle scelte di localizzazione operate per
come al superiore punto, sotto la continua vigilanza del Coordinatore del Comitato Tec-
nico, verrà redatto a cura dell’aggiudicatario il progetto esecutivo del prodotto unitario
pur risultante dalla sommatoria dei vari moduli sopradescritti e che meglio saranno in-
dividuati in fase di progetto definitivo.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

La progettazione esecutiva dovrà riguardare la realizzazione di tutti i moduli già descritti
all’attività 10 e, per quelli ove è previsto il riuso, dovrà accertarne la compatibilità con il
sistema LOG-IN-MED.

Per ognuno di tali moduli dovrà essere previsti tutti gli elaborati tecnici atti a definire
perfettamente il sistema in ogni sua componente consentendo quindi al Coordinatore –
D.L. di poter agevolmente effettuare le verifiche di accettabilità delle soluzioni presen-
tate in rapporto alle precedenti indicazioni del tavolo Tecnico e per esso del Comitato
Tecnico.

Laddove fossero necessarie tecnologie già in uso, la Ditta dovrà presentare tutti gli ele-
menti atti a verificarne la compatibilità e la congruità, indicando anche esperienze pre-
gresse da poter verificare a cura dello stesso Coordinatore.

La progettazione esecutiva dovrà contenere inoltre un esatto cronoprogramma delle
attività, ivi comprese le date dei collaudi di tutte le parti che costituiranno il sistema ed i
luoghi ove questi avverranno per poter programmare e disporre quindi le indispensabili
presenze del Coordinatore e D.L.

Suddivisione in sotto-
attività

Tutti i moduli di cui all’attività 10

Prodotti dell'attività

Elaborati tecnici,

Cronoprogramma

Computo metrico estimativo

Programma dei collaudi

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Innovazione

Qualità

Funzionalità

Integrazione

Riuso

Garanzia
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Descrizione dell'attività n° 25

Nome dell'attività Approvazione Progettazione esecutiva N° 25

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 23/05/11 Fine 27/05/11

Costo € 0,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Tavolo Tecnico

Coordinatore del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività Autorizzare la realizzazione del sistema.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Sedute di approfondimento con il Coordinatore;

Richiesta di eventuali modifiche e/o integrazioni

Modifiche e/o integrazioni da parte dell’aggiudicataria

Relazione del Coordinatore

Approvazione

Suddivisione in sotto-
attività

Tutti i moduli di cui all’attività 10

Prodotti dell'attività

Verbale di approvazione

Cronoprogramma

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Continuità
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Descrizione dell'attività n° 27

Nome dell'attività Realizzazione sistema N°
27

27, 28, 29, 30

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 30/05/11 Fine 12/04/12

Costo € 1.742.755,97

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Tavolo Tecnico

Coordinatore del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività

Realizzazione del sistema in aderenza al progetto esecutivo approvato.

Funzionalità del sistema e di tutte le sue componenti.

Realizzazione fisica del sistema.

Garanzia di funzionamento e di funzionalità

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

L’aggiudicataria realizzerà tutte le parti e tutti i moduli costituenti il sistema e provvede-
rà ad acquisire, con la collaborazione del Comitato esecutivo, la disponibilità di tutte le
componenti previste in “riuso” integrandole con il sistema di che trattasi.

La fase realizzativa riguarderà sia l’Hardware che le componenti software e parallela-
mente verranno strutturati ed implementati i Data Base con i dati acquisiti anche a
mezzo dei buoni uffici del tavolo tecnico e quindi degli enti dispiegatori.

Suddivisione in sotto-
attività

27
30/05/11 – 09/01/12
Prodotto unitario
Tutti i moduli e tutti i prodotti su tutta l’aggregazione territoria-
le

€ 1.001.923,38

28
30/05/11 – 09/01/12
Specializzazione dei prodotti
Adattare (in sede locale) la funzionalità dei moduli e dei prodotti
alle esigenze specifiche su indicazione degli enti dispiegatori

€ 296.299,01

29

10/01/12 – 23/01/12
Verifica di funzionamento in laboratorio
Ogni parte del sistema verrà provata in laboratorio prima della
sua installazione fisica per accertarne il corretto funzionamento
in stretta osservanza delle prescrizioni tecniche approvate in se-
de di progettazione esecutiva. In tale occasione potranno essere
provate anche le apparecchiature Hardware che comporranno il
sistema fisico. Nella medesima fase verrà verificata la compati-
bilità e l’integrazione fra i sistemi “riusati” e l’intero sistema di
che trattasi.

€ 37.079, 91

30

24/01/12 – 12/04/12
Localizzazione
L’aggiudicataria, superate le verifiche di funzionalità in laborato-
rio, dovrà procedere alla localizzazione del sistema sui siti indi-
cati nella progettazione definitiva e fatti propri nella progetta-
zione esecutiva, ivi comprese le forniture dell’Hardware e la po-
sa in opera delle strutture (portali, varchi, etc.)
La localizzazione dovrà prevedere altresì le prove di funzionalità
in situ fino al collaudo con la supervisione del Coordinatore.

€ 370.373,76
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31

23/03/12 – 12/04/12
Collaudi
Garanzia di funzionamento e di funzionalità del sistema verifi-
cando l’esatta corrispondenza del prodotto nel suo complesso e
per ogni sua parte costituente alle indicazioni e prescrizioni del
progetto definitivo, così per come verranno integrate, e/o modi-
ficate dal progetto esecutivo redatto dalla Ditta aggiudicataria.

€ 37.079,91

Prodotti dell'attività

Prodotti e Moduli (vedi attività 10)

Stati d’avanzamento Lavori

Certificati di pagamento

Verbali di corretto funzionamento

Opere, Manufatti, consegna Hardware, installazione software, rilascio licenze, etc.

Verbali

Decisioni

Rapporti

Rendiconti

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Concretezza

Qualità

Compatibilità

Integrazione

Innovazione

Efficienza

Funzionamento

Funzionalità

Efficienza

Affidabilità

Semplicità

Soddisfazione

Controlli

Verifiche
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Descrizione dell'attività n° 32

Nome dell'attività Formazione N° 32

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 24/01/12 Fine 12/04/12

Costo € 37.079,91

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Tavolo Tecnico

Obiettivi dell'attività Acquisire la massima capacità d’uso del sistema  o di parti del sistema in rapporto alle
specifiche utilizzazioni che verranno decise in rapporto alle localizzazioni.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Sulla base di quanto deciso in sede di progetto definitivo e ratificato in sede di progetto
esecutivo, l’aggiudicatario dovrà predisporre tutta una serie di sedute di formazione del
personale che verrà indicato dagli enti dispiegatori in rapporto agli usi del sistema in di-
pendenza degli utilizzi locali.

Tale formazione potrà avvenire in laboratorio per favorire la centralità dell’attività, od
anche, in casi particolari, presso gli enti riusatori (interporti, porti, scali, comuni, provin-
ce, etc.)

Suddivisione in sotto-
attività

Tutti i moduli di cui all’attività 10

Prodotti dell'attività

Attestati di frequentazione

Certificati di formazione

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Destrezza

Efficienza

Innovazione

Progressione

Interazione

Economia
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Descrizione dell'attività n° 33

(Segnalata per la sua valenza strategica ma non rendicontata e non rendicontabile all’interno del progetto)

Nome dell'attività Agenzia della logistica N° 33

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota

Inizio 27/10/2010 Fine 13/04/2012

Costo € 0,00

Referenti

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Tavolo Tecnico

Obiettivi dell'attività

La realizzazione di un progetto così complesso su di una rete di livello nazionale con ri-
flessi di tipo internazionale, pone evidenti quesiti in merito all’esigenza di assicurare al
sistema generato l’opportuna governance necessaria ad assicurare continuità operativa
e redditività economica all’intrapresa.
Gli Enti aderenti al progetto hanno espresso la loro volontà, fin dall’ideazione del pro-
getto e le costituzione dell’aggregazione di avviare e sperimentare, l’agenzia della Logi-
stica quale luogo deputato a discutere e decidere su argomenti inerenti la logistica a
partire dalla rete definita con LOG-IN-MED per poterla poi estendere, in caso di riscontri
positivi, gradatamente al sistema più esteso della rete della logistica nazionale.
Si segnala quindi l’opportunità, al di fuori degli obblighi progettuali e quindi a zero costi
e zero responsabilità di risultato, di trasformare il Tavolo Tecnico di LOG-IN-MED in una
forma societaria tale da poter consentire il graduale e progressivo inserimento di tutti
quegli Enti e di tutte quelle Associazioni e/o Società che per le loro specifiche peculiari-
tà, hanno interesse a sviluppare ed applicare il sistema LOG-IN-MED assicurandogli la
sopravvivenza al di là dei termini di realizzazione e di sperimentazione del progetto, as-
sicurandogli inoltre le risorse necessarie alla sua gestione ed alla sua manutenzione.
Il progressivo allargamento della compagine dovrà avviarsi a partire dagli Enti Riusatori
del progetto che, avendo avuto la possibilità di sperimentare LOG-IN-MED, potranno
decidere di assumerlo in carico sviluppandone le sue caratteristiche di redditività im-
prenditoriale.
Successivamente potranno aderire a tale agenzia tutti quegli enti partner che avranno
verificato e sperimentato i benefici indotti da LOG-IN-MED sull’utenza della logistica
(Autotrasportatori, dogane, interporti, porti, RFI, società di gestione degli aeroporti,
Compagnie marittime, aeree, etc.).
L’ipotesi, per quanto ottimistica, è quella di poter aggregare progressivamente
all’agenzia della logistica sempre maggiori portatori d’interesse al fine di ottenere le ne-
cessarie potenzialità tecniche ed economiche per trasformare l’agenzia in una s.p.a. che
abbia interesse a sviluppare il progetto LOG-IN-MED a base di un’iniziativa imprendito-
riale capace di vendere servizi all’utenza del settore.
Naturalmente questo percorso svolto in coincidenza con le attività proprie del progetto
ma non rendicontate né rendicontabili dallo stesso, se coronato da successo e da forti
interessi, dovrà essere accompagnato ed autorizzato dai competenti organi governativi
che sono titolari dei prodotti di LOG-IN-MED.

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Accordo all’interno del Tavolo Tecnico di LOG-IN-MED; Predisposizione della documen-
tazione tecnica-amministrativa per la costituzione dell’agenzia; Autorizzazione a proce-
dere da parte degli enti governativi; Formalizzazione dell’agenzia; Comunicazione e dif-
fusione dell’iniziativa; Allargamento della compagine; Costituzione della disponibilità
finanziaria; Creazione della S.P.A.

Prodotti dell'attività Statuto Agenzia
Atto costitutivo S.P.A.

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Sopravvivenza dell’idea
Allargamento della compagine
Partecipazione del capitale privato
Redditività
Implementazione e diffusione

Miglioramento
Innovazione
Coesione

Competitività
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Descrizione dell'attività n° 34

Nome dell'attività Rilascio in esercizio N° 34

Responsabile dell'attività Promotore e Pilota e Tavolo Tecnico

Inizio 13/04/2012 Fine 13/04/2012

Costo

Totale dei giorni/uomo per
partecipante

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Tavolo Tecnico

Coordinatore del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività Inizio attività autonoma del sistema LOG-IN-MED

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Utilizzo del sistema

Suddivisione in sotto-
attività

Presso tutti i poli della rete

Prodotti dell'attività

Licenze d’uso

Manuali d’istruzione

Manuali d’uso

Contratti d’assistenza

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Fine del procedimento
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Descrizione dell'attività n° 37

(Non rendicontato né rendicontabile all’interno del progetto)

Nome dell'attività Evento di comunicazione dei risultati N° 37

Responsabile dell'attività Promotore, Pilota e Tavolo Tecnico

Inizio 07/05/2012 Fine 07/05/2012

Costo € 0,00

Totale dei giorni/uomo per
partecipante

Responsabile dell’Ente Promotore  (Project Manager)

Responsabile dell’Ente Pilota (Co-Project Manager)

Tavolo Tecnico

Coordinatore del Comitato Tecnico

Obiettivi dell'attività Diffusione dei risultati del progetto

Descrizione del lavoro
previsto nell'attività

Una volta concluso il procedimento ed avviato in maniera autonoma il sistema, gli Enti
partecipanti al progetto organizzeranno un evento per diffondere i risultati del progetto
ed anche per lanciare, laddove possibile, l’iniziativa di trasformazione dell’agenzia in so-
cietà quindi avviando l’allargamento della compagine agli enti riusatori o partner sia del
progetto che esterni in quanto comunque portatori d’interesse nel settore della logisti-
ca nazionale.

Suddivisione in sotto-
attività

Prodotti dell'attività

Pubblicazioni

Sito

Comunicati

Articoli

Contributo agli obiettivi
del Progetto

Condivisione

Comunicazione

Diffusione

Allargamento

Interesse

Curiosità

Impresa
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12. Piano del Monitoraggio

Sulla base del diagramma di Gantt valorizzato di cui alla precedente pagina 34, si è realizzato il seguente
diagramma relativo alla progressione dei costi anche al fine di individuare il posizionamento delle milestone
B e C corrispondenti rispettivamente al 50% ed all’80% delle azioni del progetto.

Combinando il disposto della Convenzione con tali elaborati, si è pervenuti a individuare la Milestone B in
corrispondenza del giorno 20 maggio 2011, data alla quale è previsto il completamento della progettazione
esecutiva da parte della ditta aggiudicataria pervenendo ad un importo dei costi pari a € 2.301.147,65 ovve-
ro ad una percentuale pari al 54,77 % delle azioni di progetto.

La Milestone C risulta invece allocata al giorno 23/01/2012 al quale il progressivo dei costi sostenuti per il
progetto ammonta a complessivi  €  3.727.667,25  ovvero pari all’88,72 % delle azioni di progetto.

In accordo quindi con le prescrizioni di cui all’art. 6 della Convenzione il Piano di monitoraggio può così arti-
colarsi:

ID Milestone Milestone A – Validazione del piano esecutivo

Criteri di raggiungimento
Validazione da parte del DAR piano esecutivo di cui all’art. 3, lettera C della
Convenzione, così come indicato al paragrafo 6.3 della Guida

Data di raggiungimento 30/11/2010

Tranche di finanziamento 20% pari quindi ad € 336.130,06
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ID Milestone Milestone B – 50 % delle azioni di progetto

Criteri di raggiungimento
Positiva valutazione del primo stato di avanzamento del progetto pari al
50% delle azioni di progetto

Data di raggiungimento 20/05/2011

Tranche di finanziamento 30% pari quindi ad € 504.195,09

ID Milestone Milestone C – 80 % delle azioni di progetto

Criteri di raggiungimento
Positiva valutazione del secondo e ultimo stato di avanzamento del proget-
to pari all’80% delle azioni di progetto

Data di raggiungimento 23/01/2012

Tranche di finanziamento 30% pari quindi ad € 504.195,09

ID Milestone Milestone D – Chiusura progetto

Criteri di raggiungimento
Collaudo positivo e completamento del rilascio in esercizio come previsto
nel relativo piano, accompagnati dalla presentazione della rendicontazione
finale sui costi di progetto

Data di raggiungimento 13/04/2012

Tranche di finanziamento 20% pari quindi ad € 336.130,06

Qui di seguito il piano di completamento delle attività e di rilascio dei prodotti:

Milestone A
Attività Prodotti

Data Specifica Data Specifica
14/10/2010 Firma della Convenzione 12/11/2010 Presentazione Piano esecutivo

30/11/2010 Validazione Piano Esecutivo [DAR]

Milestone B – 50%
Attività Prodotti

Data Specifica Data Specifica

20/05/2011 Gestione amministrativa & Finanziaria [a-
vanzamento pari al 39,85 %] 12/11/2010 Progettazione esecutiva

20/05/2011 Funzionamento comitato esecutivo [a-
vanzamento pari al 39,85 %] 20/05/2011 Progetti potenziamento territori

Provincia di Catania

20/05/2011 Funzionamento tavolo tecnico
[avanzamento pari al 38,39 %] 20/05/2011 Progetti potenziamento territori

Provincia di Frosinone

20/05/2011 Direzione lavori
[avanzamento pari al 10,60 %] 20/05/2011 Progetti potenziamento territori

Comune di Jesi

20/05/2011 Acquisizione dati presso gli enti riusatori
ed i partner [100 %] 20/05/2011 Progetti potenziamento territori

Provincia di B.A.T.

24/03/2011 Celebrazione gara per individuazione con-
traente[100 %] 20/05/2011 Progetti potenziamento territori

Comune di Piacenza

20/05/2011 Raccolta dati presso Enti riusatori e par-
tners

13/01/2011 Documenti di gara

08/04/2011 Contratto

20/05/2011 Progettazione esecutiva
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Milestone C – 80%
Attività Prodotti

Data Specifica Data Specifica

23/01/2012 Gestione amministrativa & Finanziaria [a-
vanzamento pari al 45,16 %] 09/01/2012 Prodotto unitario

23/01/2012 Funzionamento comitato esecutivo [a-
vanzamento pari al 45,16 %] 09/01/2012 Specializzazione prodotti

23/01/2012 Funzionamento tavolo tecnico
[avanzamento pari al 46,25 %] 23/01/2012 Verbale di funzionalità del sistema in la-

boratorio

23/01/2012 Direzione lavori
[avanzamento pari al 67,12 %]

27/05/2011 Approvazione progetto esecutivo

23/01/2012 Verifica di funzionalità

Milestone D – 100% chiusura progetto
Attività Prodotti

Data Specifica Data Specifica

23/01/2012 Gestione amministrativa & Finanziaria [a-
vanzamento pari al 14,99 %] 09/01/2012 Prodotto localizzato

23/01/2012 Funzionamento comitato esecutivo [a-
vanzamento pari al 14,99 %] 09/01/2012 Verbali di collaudo

23/01/2012 Funzionamento tavolo tecnico
[avanzamento pari al 15,36 %] 23/01/2012 Attestati di formazione

23/01/2012 Direzione lavori
[avanzamento pari al 22,28 %] 13/04/2012 Collaudo finale

27/05/2011 Approvazione progetto esecutivo

23/01/2012 Verifica di funzionalità

12/04/2012 Collaudi

12/04/2012 Formazione

13/04/2012 Rilascio in esercizio
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13. Piano dei collaudi

Nel prospetto seguente, per obbligo di sintesi ma nel rispetto delle indicazioni fornite dal DAR sia in sede di
Guida che di Convenzione, nel seguente prospetto vengono riportati i prodotti che, riferiti alle attività, do-
vranno essere sottoposti a controlli, verifiche, collaudi e test sulla base delle procedure schematizzate in
calce:
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14. Piano utilizzo delle risorse finanziarie

Qui di seguito viene rappresentato il piano di utilizzo delle risorse finanziarie del progetto raggruppate sulla
base delle macro categorie di spesa:

Piano finanziario

Spese di funzionamento

Gestione Amministrativa e finanziaria € 60.000,00

€ 336.130,06

Piano esecutivo € 15.000,00

Comitato Esecutivo € 40.000,00

Tavolo Tecnico € 48.000,00

Spese gara € 18.130,06

Progettazione definitiva € 120.000,00

Direzione lavori e Collaudi € 35.000,00
Progetti potenziamento dei territori € 1.851.500,00
Acquisizione dati € 160.000,00

Prodotto

Progettazione esecutiva 4,00% € 74.159,83

€ 1.853.995,72

Prodotto unitario 90,00% € 1.001.923,38

Specializzazione prodotto 40,00% € 296.299,01

Verifica funzionamento 2,00% € 37.079,91

Localizzazione 50,00% € 370.373,76

Collaudi 2,00% € 37.079,91

Formazione 2,00% € 37.079,91
Totale € 4.201.625,79
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15. Piano per il riuso

15.a. CLIP: Centro per la Logistica Integrata nei Porti

15.a.1 Prerequisiti o condizioni e-conomiche

Il  Centro per la Logistica Integrata dei Porti (CLIP) è un sottosistema centralizzato che pre-
vede l’erogazione dei vari servizi in modalità ASP (Application Service Provider).

Questo significa che l’ente che intendesse riutilizzare i servizi messi a disposizione dal sotto-
sistema può accedere tramite client http alle varie funzioni rese disponibili dal sottosiste-
ma, posto che le infrastrutture periferiche di supporto necessarie alla raccolta dei dati ed
all’interazione con mezzi, merci e personale siano state predisposte. In particolare, è in ba-
se ai servizi che si intende replicare che dipendono le infrastrutture periferiche che dovran-
no essere installate nel nuovo sito per erogare i servizi suddetti. Ulteriormente, l’ente potrà
decidere di acquisire all’interno delle proprie infrastrutture parte dei moduli applicativi del
centro per erogare i servizi in autonomia. A questo va aggiunto che le interfacce standard e
aperte  di  cui  sarà  dotato  il  sottosistema  CLIP,  agevoleranno  l’ente  nella  connessione  agli
applicativi e agli apparati già in esercizio presso le proprie strutture. Ad esempio sarà possi-
bile integrare le funzionalità di identificazione e controllo degli accessi con le infrastrutture
già installate presso i suoi siti target.

In termini di massima, il costo dell’infrastruttura tecnologica (hardware e software applica-
tivo) della componente centrale non costituisce voce rilevante (come nelle tipiche architet-
ture di servizio in modalità ASP); viceversa, il costo di massima di investimento e di gestione
a regime per dotarsi / utilizzare la soluzione è dipendente da un lato dai costi di gestione,
che dipendono dall’insieme di servizi che si vuole replicare, e dalle infrastrutture periferiche
che dovranno essere installate nel nuovo sito per erogare i servizi suddetti.

Seguendo la scomposizione in moduli funzionali riportata nel paragrafo relativo
all’architettura, si elenca per ciascuno dei moduli l’insieme macro dei costi da sostenere
nella sezione periferica per usufruire dei servizi LOGIN-MED:

Modulo di controllo accessi ed identificazione di mezzi e merci: costi relativi ai GATE
RFID e alle telecamere

Modulo di prenotazione e gestione dei parcheggi e posti in banchina: costi relativi ai
GATE RFID e alle telecamere

Modulo di gestione dei pagamenti: costi relativi ai totem pe ri pagamenti automatici

Modulo di distribuzione dei contenuti all’interno del porto: costi relativi ai pannelli a
messaggio variabile

Modulo di connessione con gli enti gestori: costi relativi alla implementazione nel
centro operativo delle nuove interfacce

Rete WIFI nell’area portuale: costi relativi al dispiegamento della rete all’interno
dell’area portuale. Ovviamente è strettamente dipendente dalla dimensione e dalla
topologia dell’are da ricoprire

15.a.2 Prerequisiti o condizioni tecnciche

In termini di infrastruttura centrale, non esistono particolari prerequisiti, né tecnici, né or-
ganizzativi, in quanto gli aderenti potranno accedere ai servizi direttamente via web, dun-
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que senza dover ospitare né hardware/software dedicati, né il corrispondente personale
preposto alla gestione.

Le componenti di costo relative ad apparati HW e SW sono principalmente legate ai servizi
che si intendono replicare. Seguendo lo stesso ragionamento relativo ai prerequisiti visti
per le condizioni economiche, si può così sintetizzare l’elenco degli apparati hardware, sof-
tware e di rete che  sono necessari per poter utilizzare il risultato in questione:

Modulo di controllo accessi ed identificazione di mezzi e merci: GATE RFID e teleca-
mere

Modulo di prenotazione e gestione dei parcheggi e posti in banchina: GATE RFID e te-
lecamere

Modulo di gestione dei pagamenti: totem per i pagamenti automatici

Modulo di distribuzione dei contenuti all’interno del porto: pannelli a messaggio va-
riabile

Modulo di connessione con gli enti gestori: implementazione nel centro operativo
delle nuove interfacce

Rete WIFI nell’area portuale: dispiegamento della rete all’interno dell’area portuale. Ov-
viamente è strettamente dipendente dalla dimensione e dalla topologia dell’area da copri-
re.

15.a.3 Condizioni Organizzative-Gestionali

L’unico prerequisito organizzativo/gestionale è legato alla necessità di personale opportu-
namente formato sia sulle tematiche in oggetto, sia sugli specifici strumenti usati per acce-
dere ai servizi. A tale formazione potrà provvedere il personale preposto previsto nel pro-
getto.

15.a.4 Condizioni di contesto esterne

Non ci sono particolari limiti o prerequisiti, per uno specifico soggetto, per potergli consen-
tire un proficuo uso del sistema. E’ peraltro evidente che tanto maggiore sarà il numero di
soggetti che aderiranno all’iniziativa, tanto maggiore saranno i dati elaborabili e, di conse-
guenza, la bontà e l’efficacia dei servizi offerti (la cui principale innovatività consiste proprio
nelle informazioni non direttamente deducibili, autonomamente, dal singolo soggetto coin-
volto  nella  filiera  di  trasporto  e  che  possono  essere  invece  fornite  da  un  soggetto  “super
partes” elaborando i dati di origine provenienti dalle singole fonti). A sua volta, l’efficacia e
la diffusione dei servizi è importante anche per attrarre le “nuove adesioni”, innescando in
tal senso un possibile “circolo virtuoso” che aumenti la numerosità e la significatività e rap-
presentatività degli utenti.

15.b. CMTI: Centro Monitoraggio dei Trasporti Intermodali

15.b.1 Prerequisiti o condizioni economiche

L’utilizzo canonico del sistema è ovviamente quello che prevede l’adesione (in termini di
abbonamento ai servizi di interesse) da parte dei soggetti interessati. Valgono pertanto
considerazioni analoghe a quelle fatte per il CLIP (utilizzo in modalità remota, con accesso
alle informazioni via web). Tuttavia il sotto-sistema CMTI può anche essere fisicamente re-
plicato, sia in toto che in parte, presso un soggetto con finalità simili a quelle del proponen-
te, posto che si possano definire delle specifiche di interscambio-dati dalle quali far discen-
dere dei reciproci vantaggi da questa replica con interazioni. Il costo di replica, prescinden-
do dalla eventuale valorizzazione delle licenze del software applicativo, consiste essenzial-



Progetto LOG-IN-MED – Piano esecutivo

Pag 66 di 69

mente nel costo dell’hardware della componente di back-office (oltre che, evidentemente,
da quello periferico a bordo dei mezzi) e dal software di sistema (es.: database con esten-
sioni “spatial”) e di base (es.: cartografia di interesse).

Quanto agli specifici sotto-prodotti, si può affermare che il Centro di Monitoraggio dei Tra-
sporti Intermodali è un sistema composto da una serie di moduli che, essendo stati archi-
tetturalmente concepiti come autonomi (seppure strettamente cooperanti e fra loro inte-
grati), possono essere riutilizzati, anche separatamente, in contesti diversi da quello del
progetto LOGIN-MED.

In particolare:

Modulo di comunicazione: il costo di replica dipende essenzialmente dal costo di in-
terfacciamento con i service provider da usare

Modulo di localizzazione, ricostruzione dei percorsi: la voce più rilevante, in caso di
replica di questo modulo, è il costo della cartografia di interesse.

Moduli applicativi (es.: modulo di gestione servizi di base, modulo di pianificazione
ottimale del viaggio, )

Modulo di tracciamento intermodale delle merci (che consente di “abbinare” i con-
tenitori, e quindi le merci, agli automezzi dotati di GPS): i costi di massima sono pre-
valentemente legati all’infrastruttura RfID (che dipende a sua volta dal numero di
mezzi)

15.b.2 Prerequisiti o condizioni tecnciche

Ciascun modulo sarà realizzato nel pieno rispetto di standard aperti (basati, per le intera-
zioni applicative, sul paradigma dei web-services) e, dunque, facilmente integrabile in altri
sistemi aderenti a paradigmi compatibili di cooperazione applicativa.

L’unico vero vincolo è relativo all’accesso ai dati delle centrali di gestione flotte per acquisi-
re i dati da soggetti dotati di propri sistemi di fleet-management:: sarà un onere del sogget-
to aderente la realizzazione dello strato di interfaccia che, applicando le specifiche di inte-
roperabilità definite dal progetto, consentirà alle centrali di parlarsi fra di loro. Il protocollo
definito sarà comunque tale da rendere il costo di tale realizzazione non molto oneroso e,
come tale, facilmente compensato dai vantaggi consentiti dall’adesione al sistema.

15.b.3 Condizioni Organizzative-Gestionali

Non vengono richieste particolari condizioni organizzative o gestionali. Anzi, l’uso del siste-
ma potrà essere maggiormente apprezzato proprio da quelle strutture (es.: piccoli autotra-
sportatori) che non hanno mezzi tecnici o economici tali da potersi autonomamente dotare
di infrastrutture complesse per il tracking dei mezzi (l’erogazione in ASP prevista dalla solu-
zione proposta supera molte delle barriere di partenza).

15.b.4 Condizioni di contesto esterne

Anche in questo senso non ci sono particolari limiti o prerequisiti, per uno specifico sogget-
to, per potergli consentire un proficuo uso del sistema. E’ peraltro evidente che tanto mag-
giore sarà il numero di soggetti che aderiranno all’iniziativa, tanto maggiore saranno i dati
elaborabili e, di conseguenza, la bontà e l’efficacia dei servizi offerti. Va in proposito sottoli-
neato che la possibilità di integrarsi nativamente (così come previsto dal progetto) con due
dei maggiori gestori – e, come tali, provider di dati di traffico – (OctoTelematics e Viasat,
che gestiscono un parco di quasi un milione di mezzi in movimento) semplifica la numerosi-
tà delle adesioni necessarie e, soprattutto, la possibilità di standardizzazione (fatta
l’interfaccia con le centrali maggiori, dovrebbe essere più semplice normalizzare un accesso
standardizzato alle infrastrutture di soggetti minori).
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15.c. Specifiche di Interfaccia tra il Centro di Monitoraggio dei Trasporti Intermoda-
li e i Provider di servizi di localizzazione esterni al progetto

15.c.1 Prerequisiti o condizioni economiche

Fra i possibili “oggetti di riuso” sembra giusto inserire anche questo deliverable, in quanto
costituisce non solo il documento di riferimento per l’implementazione, da parte dei possi-
bili provider esterni di informazione (es.: centrali di infomobilità), dell’interfaccia necessaria
a consentire il  colloquio (mono o bidirezionale) con il  sistema in oggetto (che permette al
sistema di acquisire dati da tali provider esterni e fornire, ai clienti di questi, i servizi aggiun-
tivi che l’adesione al circuito permetterà), ma anche la base per la possibile definizione,
supportata da CNIPA o altro Ente di standardizzazione, di uno standard a livello nazionale
(ed eventualmente non solo nazionale).

In tal senso, il termine “riuso” vuol dire utilizzare questo documento sia per le specifiche
realizzazioni, sia come eventuale base per la definizione di standard più completi (che, ad
esempio, cerchino di abbracciare l’intero percorso del trasporto intermodale).

15.c.2 Prerequisiti o condizioni tecnciche

Non ci sono particolari limiti o prerequisiti.

15.c.3 Condizioni Organizzative-Gestionali

Non ci sono particolari limiti o prerequisiti.

15.c.4 Condizioni di contesto esterne

Non ci sono particolari limiti o prerequisiti.
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16. Benefici per il sistema paese

Coerentemente con i principi ispiratori definiti in ambito comunitario per la programmazione 2007-2013, il
progetto si pone l’obiettivo primario di assicurare, attraverso la definizione di un sistema integrato della lo-
gistica, la garanzia di una accessibilità diffusa, in un’ottica di aggregazione, capace di annullare la conflittua-
lità sub regionale e di assicurare maggiore coesione interna al fine di garantire la massima competitività
nello scenario del Corridoio Meridiano lungo le rotte Est-Ovest da Suez a Gibilterra.

Nella visione strategica del territorio,  l’informazione ha un ruolo cruciale: essa promuove e struttura le re-
lazioni tra gli attori e il territorio. Grazie alle informazioni, che attraverso il dialogo divengono conoscenze
condivise, sono gli attori, insieme, ad elaborare un progetto comune. Un metodo, diverso dal passato, per
orientare la programmazione delle risorse e la pianificazione delle azioni di sviluppo, che ne facilita il co-
stante adattamento e la ricerca dell’efficacia.

La crescita del sistema Paese è fortemente legata alla possibilità di migliorare le condizioni di accessibilità
delle diverse regioni e di garantire efficaci collegamenti tra nodi e reti logistiche. Le diagnosi settoriali, in-
fatti, convergono nell’individuare l’Italia quale possibile “piattaforma logistica” nell’ambito del bacino del
Mediterraneo. Ciò in considerazione della sua collocazione geografica, che le assegna un “vantaggio geo-
grafico assoluto” per i flussi economici e commerciali con l’Estremo Oriente, il Sub-Continente Indiano, il
Medio Oriente ed il Nord Africa, cioè con le economie emergenti più rilevanti e dinamiche o con interessan-
ti prospettive di sviluppo, ma anche della capacità di attrazione dei flussi che il sistema logistico nazionale,
in particolare grazie ai porti, ha saputo evidenziare, soprattutto nel corso degli anni ’90.

 LOG-IN-MED si pone, fra gli altri, l’obiettivo primario di mitigare, se non risolvere, alcune delle principali
criticità del sistema dei trasporti italiano che possono essere individuate nei seguenti aspetti:

• un forte squilibrio verso la strada, ulteriormente rafforzato da una domanda di trasporto cresciuta a
ritmi molto sostenuti a causa dell’aumento del reddito, delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini,
della dispersione territoriale delle residenze e degli insediamenti produttivi, dei processi di terziariz-
zazione e dei nuovi modi di organizzazione della produzione;

• una notevole disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese: mentre le regioni del nord si ca-
ratterizzano per la presenza di significativi fenomeni di congestione, il Mezzogiorno presenta bassi li-
velli di accessibilità, causati dall’insufficiente qualità dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

• un livello di congestione particolarmente elevato su alcune direttrici critiche e nei nodi attorno alle
principali aree metropolitane della rete stradale e ferroviaria;

• la crescita del traffico e la prevalenza della modalità stradale sono all’origine di esternalità negative
in termini di impatto ambientale e incidentalità.

Lo sviluppo di un sistema logistico nazionale, basato su rigorosi ed efficaci criteri di intermodalità, quale
punto di mediazione dei bisogni insoddisfatti fra il sistema della produzione e quello del consumo, se for-
temente innovativo, potrà essere capace di:

• ridurre in maniera significativa il costo generalizzato del trasporto, che in Italia è significativamente
più elevato rispetto agli altri paesi europei;

• sfruttare le opportunità derivanti dallo sviluppo dei servizi logistici: basti pensare che “il fatturato ge-
nerato da un container, nel caso in cui ci  si  limiti  solo a movimentarlo e qualora invece il  container
venga sdoganato, stoccato, manipolato e distribuito, e qualora Mobilità e Intermodalità venga sup-
portato adeguatamente da una rete infrastrutturale efficiente, passa da 300 Euro a 2.300 Euro, l’utile
da 20 Euro passa a 200 Euro, il beneficio dello Stato da 110 Euro a 1.000 Euro e ogni mille unità mo-
vimentate invece di generare 5 unità lavorative ne generano 42”.  [3° Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria, Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse, giugno 2005.]
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La infrastrutturazione condivisa, sostenuta da un sistema di info-mobilità a garanzia di una efficace mobili-
tà, crea e rafforza un sistema-paese anche attraverso l’espressione di volontà di dar vita ad una nuova for-
mula di “governance” del tipo della “Agenzia della Logistica” che aggreghi ed ottimizzi strategie, risorse e
capacità produttive avvalendosi di soluzioni fortemente innovative e facilmente replicabili perché assolu-
tamente sostenibili.


