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IL PROGETTO

Il trasporto transfrontaliero
di inerti: da problema
a risorsa

In Regione Lombardia si producono oltre 11,5 milioni di
tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione, Regione Lombardia ha per questo costituito un Osservatorio Sull’economia Circolare e la Transizione Energetica
operativo grazie a Tavoli Tematici tra i quali quello “RIFIUTI C&D” con l'obiettivo dell'effettivo recupero del 70% di
materia al 2020 (Dir. UE).
Il progetto GeTRI mira ad introdurre strumenti di
conoscenza e programmazione nella gestione del
trasporto degli inerti, studiando l’impiego di sistemi intermodali che prevedano l’integrazione del trasporto su gomma e del trasporto ferroviario.

→OBIETTIVI PRIMARI DEL PROGETTO
Ottimizzare il trasporto di inerti vergini dall’Italia verso
la Svizzera e di rifiuti inerti dalla Svizzera verso l’Italia.
Valutare e valorizzare un sistema intermodale
che preveda l’integrazione del trasporto su gomma
e ferroviario.

Sviluppo e sperimentazione
di un modello operativo
per la gestione sostenibile
del trasporto multimodale
degli inerti tra Italia e Svizzera

Migliorare la pianificazione della gestione
transfrontaliera logistica ed amministrativa, agendo
in maniera coordinata su tutti gli stakeholder
della filiera.
Ridurre l’impatto ambientale – traffico, emissioni
inquinanti (PM, NOx) e climalteranti (CO2) – il rumore,
l’usura delle strade, la congestione della dogana
e i tempi di attesa risultanti con ricadute positive sul
territorio anche in termini di competitività dell’area.
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SWITCH PER ADDETTI AI LAVORI

Stakeholder, vantaggi
e nuove sinergie

+ efficiency
– traffic
= intermodal
transport ↔
IL PROGETTO CONTRIBUISCE
ALLA PROMOZIONE DI UN SISTEMA
DI TRASPORTO DEGLI INERTI SOSTENIBILE
E INTEGRATO AL FINE DI GARANTIRE
UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE, MENO
COSTOSA ED IMPATTANTE

Switch si rivolge a enti di governo del territorio, aziende
di trasporto di inerti vergini e rifiuti inerti, gestori delle
infrastrutture ferroviarie, imprese di logistica di inerti e
rifiuti inerti, gestori di scali intermodali, recuperatori di
rifiuti inerti, produttori di inerti vergini. Tra i destinatari
indiretti: fruitori del sistema viario, cittadini e turisti, sistema di varchi doganali.

→ CHALLENGES DI PROGETTO
Creare un modello/sistema esportabile
e declinabile in ambiti e scale differenti da quello
dei rifiuti inerti. In questo senso l’ambito degli inerti
è paradigmatico perché rende il modello di particolare
complessità attuativa.
Attivare sinergie virtuose tra operatori economici
che prevedano l’integrazione del trasporto gomma
e ferroviario.
Avere un impatto sovraregionale (nazionale
e internazionale), che abbia ricadute positive su tutta
la filiera di vita degli inerti.
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.
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LA LOGISTICA MULTIMODALE

INTERREG V–A

Il flusso fisico degli inerti

Progetti di Cooperazione
transfrontaliera

Il trasporto intermodale degli inerti richiede un cambio
di paradigma operativo perché sarà necessario il coordinamento tecnico e temporale tra i vari soggetti coinvolti
nella filiera del trasporto.
COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE

PIATTAFORMA

Interreg V–A Italia–Svizzera 2014–2020 finanzia
progetti di cooperazione coerenti che possano dare
un contributo a realizzare la strategia del programma e conseguirne i risultati.
Il progetto GETRI si inserisce all’interno della programmazione 2014–2020 di Interreg V, che comprende un asse
dedicato alla Mobilità integrata e sostenibile (Asse 3).
Il 12 marzo 2015 è stata sottoscritta l’Intesa di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti
fra la Regione Lombardia e il Cantone Ticino.

EDILIZIA

TERMINAL INTERMODALE

SVIZZERA
ITALIA

PASSAGGIO DOGANALE

→ SINTESI DI PROGETTO

CAVE
TERMINAL INTERMODALE

DURATA

36 mesi

RIPRISTINO AMBIENTALE/
IMPIANTO DI RICICLAGGIO

LEGENDA

INERTI PRIMARI O VERGINI

RIFIUTI INERTI E C&D

DATA INIZIO

22.11.2018

DATA FINE

21.11.2021

ASSE

Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile

OBIETTIVI

Obiettivo specifico 3.1 – Miglioramento
della mobilità nelle zone transfrontaliere

AZIONE

A) Iniziative per la pianificazione strategica
e sostenibile dei sistemi di trasporto
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