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UN PROGETTO INTERREG ITALIA - SVIZZERA
GETRI si inserisce all’interno della programmazione 2014–
2020 di Interreg V, che comprende un asse dedicato alla
Mobilità integrata e sostenibile (Asse 3).
L’unico progetto che si occupa di trasporto intemodale.
https://progetti.interregitaliasvizzera.eu/it/b/78/gestionetransfrontalieradeltrasportodiri
fiutiinertiedegliinertivergini

I partner

E alcuni soggetti interessati a supportare il progetto: RFI, Provincia Verbano Cusio Ossola

Obiettivi generali
1. Ottimizzare il trasporto il trasporto di inerti
vergini dall’Italia verso la Svizzera e di rifiuti
inerti dalla Svizzera verso l’Italia
2. Valutare e valorizzare un sistema intermodale
che preveda l’integrazione del trasporto su
gomma e ferroviario
3. Migliorare la pianificazione della gestione
transfrontaliera logistica ed amministrativa,
agendo in maniera coordinata su tutti gli
stakeholder della filiera
4. Ridurre l’impatto ambientale del trasporto su
gomma dei materiali inerti

Obiettivi specifici
1. Creare un modello/sistema esportabile e
declinabile in ambiti e scale differenti da
quello dei rifiuti inerti
2. Attivare sinergie virtuose tra operatori
economici che prevedano l’integrazione
del trasporto gomma e ferroviario
3. Avere un impatto sovraregionale
(nazionale e internazionale), che abbia
ricadute positive su tutta la filiera di vita
degli inerti
4. Aumentare la consapevolezza del pubblico
sulle politiche europee. L’Europa c’è, e
mette gli attori di progetto in condizione di
generare un impatto positivo sulla nostra
qualità della vita

Attività
 WP 1: coordinamento e gestione
 WP 2: comunicazione
 WP 3: verifica norme e analisi attuale filiera
gestione inerti tra Italia e Svizzera
 WP 4: implementazione nuova logistica del
trasporto e destino degli inerti
 WP 5: analisi LCA e analisi degli impatti
ambientali pre e post progetto
 WP 6: analisi e raccolta dati da caso pilota del
trasporto inerti intermodale
 WP 7: sviluppo di un sistema informativo per
tracciabilità del trasporto inerti in tempo reale

I prodotti


Report tecnico sulle normative per la gestione rifiuti inerti



Report tecnico sullo stato attuale del trasporto di inerti vergini e rifiuti inerti



Report tecnico di valutazione delle BAT sulla logistica dei materiali inerti



Studio fattibilità tecnico – economico del trasporto intermodale



Report tecnico LCA e sugli impatti ambientali pre e post progetto



Software per simulazione di soluzioni di trasporto intermodale di materiali inerti



Strategia di comunicazione con immagine coordinata



Pubblicazioni (libro, brochure, articoli scientifici)



Manifesti e video di promozione al grande pubblico



Convegni di presentazione e partecipazione a conferenze del settore



Sito internet (www.switch-research.org) e social network (su twitter @GetriInerti)



Gruppo di ricerca e sviluppo nel settore

Grazie dell’attenzione!
Ufficio Sostenibilità Ambientale
Provincia di Varese
dott. Paolo Landini

