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NEW WAYS
OF INTERMODAL
TRANSPORTS
Il progetto 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
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INTRODUZIONE

Il trasporto transfrontaliero
di inerti: da problema
a risorsa

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

GETRI JOURNAL #03

Le politiche ambientali e la legislazione della Comunità Europea,
fin dai primi anni Novanta, hanno individuato i rifiuti da costruzione e demolizione come uno dei “flussi prioritari di rifiuti”.
In Regione Lombardia si producono oltre 11,5 milioni di tonnellate di
rifiuti da costruzione e demolizione. Regione Lombardia ha per questo
costituito l’ Osservatorio Sull’economia Circolare e la Transizione Energetica. Nell’ambito dell’Osservatorio, il Tavolo tematico “RIFIUTI C&D” si
occupa proprio di promuovere l'effettivo recupero del 70% di materia al
2020, come vogliono le direttive europee.
Nel sistema trasportistico italiano, il settore dell’autotrasporto da sempre gioca un ruolo centrale, soprattutto per quanto attiene ai trasporti
nazionali, dove più del 50% delle merci (in quantità) viaggia su gomma.
Il trasporto dei rifiuti inerti tra Italia e Svizzera viaggia esclusivamente
su gomma.
Il progetto SWITCH affronta questi problemi in maniera coordinata e integrata.

→ 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.
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 delle dogane e i tempi di attesa
risultanti con ricadute positive sul territorio anche in termini
di competitività dell’area.
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+ 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
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SWITCH PER ADDETTI AI LAVORI

Stakeholder, vantaggi
e nuove sinergie
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. I fruitori del sistema viario, cittadini e turisti beneficeranno indirettamente delle azioni di
progetto.

→ 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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QUADRO GENERALE

Gli inerti e il sistema
di trasporto merci
transfrontaliero
Il trasporto delle merci è uno tra
i più importanti fattori di sviluppo
di un sistema socio-economico

→ COSA SIGNIFICA
TRASPORTO–INTERMODALE
Il trasporto su gomma è la modalità più flessibile, ma per determinate
tratte e per certe merceologie risulta più costoso e impattante dal punto
di vista ambientale.
Il trasporto ferroviario è una delle modalità più ecosostenibili, ma è caratterizzato da una forte rigidità e dalla necessità, non solo di infrastrutture adeguate che spesso ne disincentivano l’utilizzo, ma anche di un
forte coordinamento tra i vari attori della catena trasportistica (gestori
dei terminal ferroviari, società di trazione, autotrasportatori, ecc.).
Il trasporto intermodale strada-ferrovia prevede che sul carro ferroviario
venga caricata la sola UTI (unità di carico, come cassa mobile, container, semirimorchio), con indubbi vantaggi di semplicità ed efficienza
delle operazioni nei terminal intermodali.
Le politiche sviluppate dall’Unione Europea nel settore dei trasporti mirano ad una consistente riduzione della quota di mercato dell’autotrasporto, soprattutto per motivi ambientali. Il trasporto ferroviario delle
merci è una modalità energeticamente efficiente, economica e sostenibile, il cui utilizzo è incoraggiato dalla politica dei trasporti europea.
La variabile “green” nei trasporti risulta di fondamentale importanza.
La mitigazione degli impatti negativi sulla qualità dell'aria e dell'acqua,
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sul livello di rumore e sulla salute pubblica rappresentano infatti un fattore strategico nel dibattito contemporaneo, centrato su problematiche
quali la sostenibilità e il cambiamento climatico, e l’ingresso degli aspetti ambientali sui costi vivi del trasporto porterà probabilmente ad uno
spostamento del punto di equilibrio modale.

→ FLUSSI ITALIA/SVIZZERA
In Italia storicamente, per motivi legati all’orografia del territorio, alla
struttura economica, ma anche a scelte di politica dei trasporti, si è avuta una decisa prevalenza della modalità stradale. Interessante invece
la realtà svizzera, dove la quota del trasporto ferroviario risulta quasi 3
volte superiore rispetto quella italiana, a dimostrazione, che con oculate politiche d’investimento e una corretta gestione, anche il trasporto
ferroviario può raggiungere quote di mercato interessanti, pur in un territorio orograficamente non facile come quello della Svizzera.
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Gli inerti rappresentano circa il 30% delle merci movimentate
tra Svizzera e Italia e sono trasportati esclusivamente su gomma.
Gli inerti sono una larga categoria di materiali minerali granulari particellari grezzi (sabbia, ghiaia, argilla espansa, vermiculite e perlite) usati
nelle costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da rifiuti
C&D (costruzione e demolizione). I flussi di materiali superano 1 milione
di tonnellate/anno di materiali inerti vergini (sabbia e ghiaia) dall'Italia
alla Svizzera e oltre 500.000 tonnellate/anno di rifiuti inerti (prevalentemente terre e rocce da scavo) dalla Svizzera all'Italia.
Un volume imponente di materiali, che genera un traffico stimabile intorno ai 120.000 veicoli/anno, che tendono, a concentrarsi su pochi
corridoi transalpini, generando diversi problemi di natura ambientale.
La motivazione alla base dell’intenso scambio di materiali inerti tra Italia e Svizzera risiede nella mancanza, da parte di quest’ultima, di siti
estrattivi capaci di produrre materiale di qualità per il settore edile del
Cantone, presenti invece lungo gli alvei dei fiumi lombardi.
Inoltre, il Canton Ticino soffre di una carenza strutturale di discariche
per materiali inerti, conseguente alle difficoltà di reperimento di nuovi
siti idonei sul territorio, situazione che ha favorito e incentivato l’esportazione verso l’Italia.
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OPERATIVITÀ E CONCLUSIONI

Il progetto Switch,
dalle analisi al
"progetto pilota"
Abbiamo verificato la fattibilità tecnica
ed economica di scelte di trasporto
maggiormente sostenibili, in un quadro
di equilibrio tra gli interessi dei vari attori
presenti nel mercato.
In questo quadro, il progetto GeTRI, acronimo di Gestione Transfrontaliera Trasporto Rifiuti Inerti Intermodale, rinominato SWITCH, ha permesso di verificare la fattibilità tecnica ed economica di scelte modali
maggiormente sostenibili, in un quadro di equilibrio tra gli interessi dei
vari attori presenti nel mercato.
Grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito dell’Asse 3 (Mobilità Integrata e Sostenibile) del programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2014-2020, le capofila Provincia di Varese e Repubblica e Cantone
Ticino, con il supporto tecnico dei partner italiani e svizzeri (ARS ambiente Srl, Università Cattaneo – LIUC, Provincia di Como, FSS Cargo
SA) hanno potuto costruire un ricco piano di azione che ha consentito,
nei 36 mesi di sviluppo progettuale, di rispondere a tali interrogativi.
SWITCH ha studiato l’impiego di sistemi intermodali che prevedano l’integrazione del trasporto su gomma con quello ferroviario, al fine di ottimizzare il trasporto di inerti vergini dall'Italia verso la Svizzera e i rifiuti inerti dalla
Svizzera verso l’Italia, valutandone gli impatti ambientali ed economici.
Grazie a SWITCH si sono potuti analizzare approfonditamente le norme sulla gestione degli inerti, la fattibilità infrastrutturale, logistica ed
economica del trasporto intermodale, è stata realizzata un'analisi LCA
e una valutazione degli impatti ambientali. E, non ultimo, lo switch modale è stato testato attraverso un caso pilota. Tutto questo lavoro ha
permesso di mettere a disposizione per tutti gli stakeholder diversi strumenti pratici per dare avvio al cambiamento
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→ GLI OBIETTIVI NAZIONALI
ED EUROPEI
Il trasporto multimodale necessita di un forte impulso che aumenterà l'efficienza del sistema dei trasporti.
Una priorità è quella di trasferire una parte sostanziale del 75 %
dei trasporti interni di merci che oggi avviene su strada alle ferrovie e alle vie navigabili interne. Le misure necessarie a migliorare la gestione ed aumentare la capacità del sistema ferroviario
e delle vie navigabili interne saranno oggetto di una proposta della Commissione entro il 2021» (dal Piano di Azione per l’Economia Circolare).
Sia in Svizzera che in Italia le normative ambientali prevedono una decisa spinta al recupero dei rifiuti inerti come aggregati riciclati e una
riduzione quindi del loro smaltimento in discarica.
Nella visione del Green Deal europeo, pertanto, sarà necessario rafforzare il dialogo bilaterale con i paesi partner, instaurando ove necessario
meccanismi di collaborazione innovativi. Al fine di incentivare il trasporto intermodale, in particolare su ferrovia, dei rifiuti inerti dalla Svizzera
all’Italia, SWITCH ha l'ambizioso obiettivo di promuovere la sottoscrizione di uno specifico accordo fra Canton Ticino e Regione Lombardia che
preveda di massimizzare, nell’ottica della transizione verso l’economia
circolare, il riciclaggio di questi materiali mediante una rete di impianti
adeguati presenti nel territorio italiano e svizzero.

→ PROVA PILOTA E CONCLUSIONI
Con Switch si è voluto testare quanto di teorico è stato studiato. Per
questo, all'interno del progetto è stato organizzato, con la collaborazione di SBB Cargo, HUPAC e Casa Fusi un trasporto pilota allo scopo
di verificare la fattibilità tecnico-ferroviaria del trasporto, la quantificazione reale dei costi e il loro confronto con quelli del tutto-strada. Sono
stati quindi individuati i punti critici e le possibili soluzioni alternative.
La prova pilota, effettuata nel giugno 2021, ha riguardato il trasporto intermodale di 4 container caricati all’andata di rifiuti inerti, in particolare
asfalto fresato, via Lugano Vedeggio-Bellinzona San Paolo-Luino-Gallarate, per poi ritornare attraverso il percorso all’inverso carichi di sabbia
vagliata.
Il caso Pilota ha permesso di fornire una prima valutazione, sia dei costi
del trasporto intermodale, sia dei suoi benefici, soprattutto sul piano
ambientale, nonché di evidenziarne le criticità esistenti: il trasporto intermodale, sulle brevi distanze del caso pilota, costa certamente di più
che quello tutto strada ma offre benefici di natura ambientale e sociale
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che compensano questi maggiori costi.
In termini di emissioni di CO2 il risparmio dovuto allo switch modale, nel
caso del trasporto pilota, è quantificabile nel 23% circa di emissioni
evitate, pur avendo pianificato una soluzione di trasporto più lunga per
chilometraggio.
Gli studi LCA e di impatto ambientale hanno permesso di estendere ed
astrarre i dati del caso pilota per dare un valore quantitativo ed economico agli effetti dello switch modale sulle esternalità negative causate
dal trasporto su gomma. L’LCA ha permesso di verificare che gli scenari
di trasporto alternativi (tutto-ferro o ferro-gomma) mostrano un netto
miglioramento rispetto allo scenario base (-50%), grazie al netto vantaggio ambientale del trasporto su ferro rispetto al trasporto su gomma (-80% per unità di trasporto) mentre l’analisi di impatto ambientale
ha permesso di stabilire che il cambiamento modale richiede che sia
la cava di origine che il punto di destinazione siano in prossimità di un
terminal ferroviario perché gli effetti su emissioni climalteranti, inquinamento, rumore, traffico, incidentalità e sicurezza siano maggiormente
significativi.
Andando a quantificare economicamente le esternalità negative del
trasporto si è verificato come i vantaggi ambientali dell’intermodale permettono di compensare gran parte dei maggiori costi senza però, sulle
brevi distanze, compensarli completamente.
A favore degli operatori di settore e degli enti interessati, nell'ambito del
progetto, è stato infine realizzato un software che consente di effettuare
delle simulazioni di trasporto, selezionando l’origine e la destinazione
del percorso ed indicando il tipo di carico, se inerte vergine o rifiuto. Il
sistema, dopo aver elaborato il percorso, in output alcune indicazioni
su costo e impatto ambientale del trasporto, stimate sulla base delle
analisi e dagli studi condotti nell’ambito del progetto.
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INTERREG V–A

Progetti di Cooperazione
transfrontaliera
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-SWITCH si inserisce all’interno della programmazione
2014–2020 di Interreg V, che comprende un asse dedicato alla Mobilità
integrata e sostenibile (Asse 3).

→ SINTESI DI PROGETTO
DURATA

DATA INIZIO

DATA FINE

36 mesi

22.11.2018

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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