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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comitato Centrale per l’Albo Nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose e persone per
conto di terzi con sede in Via Giuseppe Caraci n. 36 – 00157 Roma di seguito
denominato semplicemente “Comitato Centrale” (Partita IVA 97113700583),
rappresentato dal Presidente del Comitato dr.ssa Maria Teresa Di Matteo

E
L’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale della Ricerche (in
seguito chiamato anche CNR-IIA), con sede Istituzionale in via Salaria km 29.300,
00015 Monterotondo (RM), Sede legale in P.le Aldo Moro 7, 00185 Roma, Codice fiscale 80054330586, P.IVA n°02118311006 nella persona del Suo Direttore f.f. Angelo
Cecinato, (Provvedimento del Presidente CNR n. 65 Prot. n. 44492/2018 del
22/06/2018) nato a Taranto il 26 ottobre 1952, residente in Via Nomentana 857 Roma

VISTA/O


La legge 6 giugno 1974, n. 298, Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e in particolare
l’Art. 3 di istituzione del Comitato centrale presso il Ministero delle Infrastrutture e
i Trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974) ;
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il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 284 "Riordino della Consulta generale
per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori" cui sono attribuite attività diverse fra cui:
 curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
 collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli
indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli
pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad
esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in
materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di
qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate
deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;



che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è ente pubblico nazionale di ricerca dotato di proprio Statuto emanato con provvedimento del Presidente n. 93, del 19 luglio
2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entrato in vigore in data 1° agosto
2018;



che con Provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del
26 maggio 2015, è stato emanato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore
in data 1° giugno 2015;


che con Provvedimento del Presidente n. 00026 prot. 21832 del 15 aprile 2013, è
stato emanato l’atto costitutivo aggiornato dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico;



che il CNR-IIA, svolge attività di ricerca e trasferimento tecnologico in relazione
alle seguenti aree tematiche di interesse: Inquinamento atmosferico in aree urbane e
industriali; Inquinamento industriale ed ambienti ad elevato rischio ambientale;
Sviluppo di tecnologie e metodologie analitiche da laboratorio e da piattaforma per
la caratterizzazione della qualità e sostenibilità ambientale; Studi delle Aree polari;
Cicli degli inquinanti atmosferici ed influenza sui cambiamenti globali; Reti e sistemi osservativi per l’inquinamento atmosferico in supporto alle direttive europee
e convenzioni internazionali; Sviluppo di sistemi e tecnologie interoperabili per la
condivisione delle informazioni geo-spaziali e della conoscenza ambientale.



che con Provvedimento del Presidente del CNR n.65/2018 prot. AMMCNT-CNR
0044492/2018 del 22/06/2018 è stato nominato il Dr. Angelo Cecinato Direttore f.f.
dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico a decorrere dal 1 luglio 2018 fino
all’espletamento del bando per la nomina del Direttore medesimo;



che con Provvedimento del Presidente del CNR n. 03/2018 i Direttori di Istituto sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni operative di cui all’art. 26 comma
3 e 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente

CONSIDERATO
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Che il Comitato Centrale è l’organo di direzione dell’Albo Nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che costituisce l’elenco ufficiale dei soggetti abilitati ad esercitare l’autotrasporto di cose
per conto di terzi, composto da circa 100.000 imprese



Che la leggi di Stabilità 2014 e 2015 hanno incrementato le competenze del Comitato Centrale nell’ottica di realizzare un maggiore controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione ma anche di verificare in modo più approfondito lo svolgimento della loro attività economica.



Che il Comitato è dunque impegnato in una azione di promozione del settore sostenendone la crescita di professionalità, modernità, sviluppo tecnologico, sostenibilità
ambientale e sociale, generale progresso concorrenziale in uno scenario caratterizzato da una forte presenza di competitor internazionali.



Che Il gruppo di ricerca sulle bioenergie del CNR-IIA svolge attività inerenti sia la
progettazione e realizzazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale sia l’analisi
delle ricadute sulle matrici ambientali della mobilità urbana ed extraurbana, promuovendo il trasferimento dei risultati delle ricerche e del know-how al mondo
produttivo e ai policy maker;



Che Il gruppo di ricerca sulle bioenergie del CNR-IIA ha partecipato attivamente
alla stesura insieme a Kyoto Club del rapporto MobilitAria 2018 http://www.muoversincitta.it/mobilitaria-2018/ che ha l’ambizione di realizzare un
quadro complessivo dell’andamento della qualità dell’aria e della mobilità urbana
in 14 città italiane nel decennio 2006-2016.



Che il Comitato intende avviare uno studio volto ad approfondire il tema della logistica nel settore dell’autotrasporto delle merci con particolare riferimento alla distribuzione delle merci nelle aree urbane densamente popolate al fine di individuare
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soluzioni di ottimizzazione per la conseguente formulazione di proposte per
l’adozione delle necessarie misure nelle sedi competenti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE


l’articolo 15 della Legge 241 del 1990 Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi1 prevede inoltre
espressamente la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune
tramite l’affidamento diretto;



il CNR rientra nella definizione di organismo pubblico di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C – 323/01 pubblicata sulla GUCE 323/11 del 30 dicembre 2006 e,
pertanto, eventuali cofinanziamenti da parte degli Enti sottoscrittori non si configurano come “Aiuto di stato”, in quanto il CNR IIA non svolge, relativamente alla
realizzazione delle azioni previste nella presente Convenzione, attività economica
(art. 3.1 e 3.1.1 della Disciplina 2006/C – 323/01)



l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi
o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

1

(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192.Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, dalla Legge 18
giugno 2009, n. 69 e da ultimo dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.
104.)
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RITENUTO


Che sia il Comitato Centrale che il CNR-IIA intendono, conseguentemente, sviluppare una pertinente sperimentazione e per tale motivo è stato predisposto dal CNR
–IIA una proposta progettuale denominata “Logistica Smart”.



Che la collaborazione tra il Comitato Centrale ed il CNR, in attuazione del presente
Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/91 e s.m.i. non rientra nel campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionali proprie dell’Ente
pubblico non economico, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO CONSIDERATO E
RITENUTO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto)


L’obiettivo del presente Accordo è l’avvio di uno studio volto ad approfondire il
tema della logistica nel settore dell’autotrasporto delle merci con particolare riferimento alla distribuzione delle merci nelle aree urbane densamente popolate al fine
di individuare soluzioni ottimali per una conseguente formulazione di proposte per
l’adozione delle necessarie misure nelle sedei competenti.

Articolo 2
(Attività previste dall’Accordo)
1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, si prevede lo svolgimento delle attività descritte nella proposta progettuale denominata “Logistica Smart” (ALLEGATO 1) che, costituisce parte integrante del presente Accordo, nonché
quelle ulteriori e specifiche nel successivo Piano Operativo di Dettaglio (POD)
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di cui all’art.4 e altre definite anche in corso d’opera dal Direttivo di coordinamento di cui al successivo art. 3.



In particolare lo studio verterà sulle seguenti attività:


analisi dell’attuale assetto normativo nazionale e locale riferito alla logistica distributiva nel settore dell’autotrasporto merci;



raccolta dell’insieme dei dati disponibili nel mercato della logistica distributiva e
la redazione di proposte migliorative



analisi dell’impatto delle diverse modalità di distribuzione delle merci da parte
degli operatori dell’autotrasporto con particolare riferimento alle aree urbane
densamente popolate delle principali città;



analisi degli impatti ambientali e socioeconomici del sistema distributivo delle
merci con particolare riferimento all’ottimizzazione dei servizi di autotrasporto;



analisi e monitoraggio dei sistemi di Governance locale della distribuzione delle
merci con la conseguente individuazione delle eventuali criticità e delle misure
correttive da assumere



definizione di un modello di ottimizzazione per l’efficientamento dei processi di
distribuzione delle merci da parte degli operatori dell’autotrasporto da realizzarsi
attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni locali.



organizzazione di giornate evento alla presenza di tutti gli stakeholders pubblici,
privati e sociali, nel corso delle quali siano presentate le finalità dello studio e
promosso il dibattito sui temi in argomento al fine di acquisire elementi per ulteriori approfondimenti e/o soluzioni condivise.
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Il CNR - IIA svolgerà, nei modi disciplinati dal presente Accordo, le attività per la
realizzazione del Progetto, anche con risorse proprie (pari ad 20% del totale da attribuire ai costi del personale strutturato CNR IIA) che sono necessarie affinché
l’azione delle Parti concorra al raggiungimento degli obiettivi previsti. Tali oneri,
essendo necessari ai fini della ottimale realizzazione del Progetto, dovranno comunque confluire nelle spese documentate nella rendicontazione finanziaria che
verrà trasmessa al Comitato Centrale;



Il Comitato Centrale assicura il rimborso al CNR delle spese per le attività svolte,
ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 2, nonché il rimborso delle eventuali spese di missione, secondo le procedure di cui all’articolo 5 e nei limiti di valore massimo ivi previsto, previa valutazioni in tal senso assunte dal Direttivo di
Coordinamento di cui all’art. 3.

Articolo 3
(Direttivo di coordinamento)


E’ istituito presso il Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla data di stipulazione
del presente Accordo, un Direttivo di coordinamento, di seguito denominato per
brevità semplicemente “Direttivo”, con la funzione di assicurare l’efficace ed efficiente esecuzione delle attività tecnico-scientifiche da svolgersi in esecuzione di esso, nonché per la definizione puntuale delle attività descritte nel Progetto allegato
da assoggettare a rimborso ai sensi del precedente articolo 2, comma 3.



Il Direttivo opera, a titolo gratuito, al fine di garantire la regolare esecuzione delle
attività, in considerazione dell’obiettivo comune da perseguire e si compone, in
numero paritetico di due componenti designati dal Comitato Centrale e due componenti designati dal CNR-IIA. Uno dei componenti designati dal MIT svolge le funzioni di Presidente dell’organo.
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Al Direttivo sono demandati dalle Parti i seguenti prioritari compiti:


esprimersi in merito al piano operativo di dettaglio (POD) di cui al successivo
articolo 4 e alle eventuali proposte di modifica rispetto alle previsioni del medesimo piano ai sensi dell’articolo 4, comma 3;



esprimersi in merito alle azioni e agli interventi riferibili all’articolo 2, comma 1,
oggetto di rimborso da parte del MIT al CNR;



esprimersi sulla congruenza delle relazioni periodiche che illustrano lo stato di
avanzamento delle attività, trasmesse dal CNR con cadenza almeno trimestrale;



esprimersi sulla congruità della rendicontazione analitica di cui all’articolo 5,
commi 3, al fine del rimborso delle pertinenti spese;



esprimersi su ipotesi di anticipata cessazione delle attività in presenza di eventuali risultati conseguiti in corso d’opera che fanno ritenere non ulteriormente
utile proseguire la sperimentazione;



esprimersi sulla concessione di eventuali proroghe motivatamente richieste;



esprimersi su ogni altra richiesta viene ad essa formulata dalle Parti.

Articolo 4
(Piano operativo di dettaglio)


Il CNR-IIA presenta al Comitato Centrale entro i successivi 30 giorni dalla
stipula del presente Accordo, un piano operativo di dettaglio, denominato in
seguito per brevità POD, contenente la specifica descrizione di ciascuna
azione, cadenzata secondo un apposito cronoprogramma, di tutte le iniziative oggetto del presente Accordo.



Il Comitato Centrale, sulla base del parere del Direttivo, si pronuncia in merito all’approvazione del POD entro i successivi 30 giorni, anche al fine di
determinare la data di avvio del Progetto.
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Le Parti, sentito il Direttivo, possono concordare in ogni momento di esecuzione modifiche al piano operativo di dettaglio per adeguarlo e renderlo più
rispondente agli obiettivi che si intendono perseguire.

Articolo 5
(Procedure di rimborso delle attività)


Le attività svolte in forza del presente Accordo possono essere oggetto di
rimborso a favore del CNR, da porre quindi a carico del Comitato Centrale,
per un ammontare massimo, e per nessun motivo superabile, di €
240.000,00.= (euroduecentoquarantamila/00) esente IVA, come indicato
nella scheda rimborso spese, presente nell’Allegato I, e secondo le modalità
previste nell’Allegato II. che contiene la descrizione delle modalità di rimborso delle attività svolte in attuazione del presente Accordo, con la definizione dei limiti per i quali tali attività sono oggetto di rimborso.



Il rimborso delle spese sostenute dal CNR avviene sulla base di una rendicontazione da presentare semestralmente a partire dalla data di approvazione del POD, comprensiva della relazione sullo stato di avanzamento delle
attività.

Articolo 6
(Durata)


Il presente Accordo ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del piano operativo di dettaglio da
parte del Ministero. Entro tale periodo dovranno essere completate tutte le
iniziative, le azioni e gli interventi oggetto del presente Accordo, fatta salva
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la concessione di eventuali proroghe motivatamente richieste e valutate positivamente dal Direttivo.

Articolo 7
(Integrazioni e modifiche)


E’ fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto del presente Accordo, sempre a condizione che non ne vengano alterati i fini e gli obiettivi.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari


Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 9
(Foro competente)


Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o
efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10
(Efficacia dell’Accordo)


Il presente Accordo diverrà impegnativo per le Parti, una volta sottoscritto,
solo dopo la registrazione del pertinente impegno di spesa presso i competenti Organi di controllo del MIT. DA tale momento decorre l’obbligo per il
CNR di provvedere alla acquisizione e comunicazione del CUP.

Firmato elettronicamente secondo le norme vigenti
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Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Presidente del Comitato dr.ssa Maria Teresa Di Matteo

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore f.f. dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico
Dr. Angelo Cecinato
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1. SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il progetto di ricerca Logistica Smart punta ad affrontare le problematiche relative al settore
dell’Autotrasporto ed in particolare della distribuzione le cui esternalità, qualora non gestite in
modo appropriato, affliggono le aree urbane delle città italiane.
L’Albo dell’Autotrasporto costituisce un aggregato rappresentativo degli operatori del settore
che intende quindi investire sulla possibilità di conseguire migliori livelli di efficienza logistica
grazie ad una maggiore capacità di coordinamento con le azioni di pianificazione ed
intervento da parte degli enti pubblici.
Gli obiettivi generali del progetto di ricerca Logistica Smart sono quelli di rendere lo
svolgimento delle attività di distribuzione ed in genere di logistica destinata alle aree urbane
più semplice ed efficace per i trasportatori ed allo stesso tempo garantire per il territorio un
modello resiliente e sostenibile di sviluppo in grado di preservare la qualità dell’aria e della
vita dei cittadini.
Il presente progetto intende quindi analizzare la struttura del sistema logistica a livello
nazionale con focus con alcune città caratterizzate da significativi livelli di congestione ed
inquinamento generato da traffico veicolare, da un’elevata popolazione residente e
spostamenti dei cosiddetti city user, da una pianificazione e progettazione di settore
strutturata, da politiche e misure di gestione della domanda di mobilità delle merci,
evidenziandone punti di forza e di debolezza, esaminando gli impatti ambientali e
valutandone possibili integrazioni e benefici connessi. Si intende quindi porre particolare
attenzione alle misure ed alle politiche condivise con i pianificatori locali in grado di contenere
non solo le esternalità dovute all’inquinamento e alla congestione stradale, ma anche quelle
relativa al rumore ed al potenziale conflitto con gli altri modi di trasporto.
Questi aspetti necessitano di specifiche policy a livello locale, volte a regolare l’utilizzo degli
spazi e ad identificare un compromesso tra usi ed interessi. Da qui nasce dunque la necessità
di sviluppare nuove forme di accessibilità ai centri cittadini, in modo da ottimizzare e
razionalizzare gli spostamenti delle merci, favorendo l’utilizzo di veicoli con elevati standard
di ecosostenibilità. In questo scenario il ruolo dell’Autotrasporto diviene centrale quale motore
dell’innovazione purché si preveda – come appunto nel presente progetto - il
coinvolgimento continuo e strutturato degli stakeholder della filiera (sia Pubblica
Amministrazione sia operatori industriali privati) ai quali saranno rivolte azioni di
comunicazione dedicate e aggiornamento funzionali ad una riqualificazione e posizionamento
del settore dell’Autotrasporto in termini di distribuzione delle merci. A tale scopo, saranno
organizzati presso alcuni comuni dei raodshows ai quali prenderanno parte gli attori chiave
coinvolti nel processo sia come attuatori sia come beneficiari (Amministratori, cittadini,
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operatori logistici locali, commercianti, etc.) per evidenziare sensibilizzare gli operatori verso
queste tematiche di interesse generale.
Saranno previsti anche la definizione ed implementazione di innovativi strumenti di
governance della distribuzione urbana delle merci attraverso linee guida operative che
potranno essere fattor comune di un sistema per lo “sportello unico” dell’accreditamento degli
operatori della logistica.
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2. Introduzione
La distribuzione delle merci verso le aree densamente popolate è uno degli interventi che
maggiormente impegnano gli amministratori pubblici e il mondo della logistica: la dinamica
che si ripropone in tutti i contesti urbani vede contrapposte le esigenze di soddisfare
l’approvvigionamento merci in aree ad alto valore commerciale con le necessità di garantire
adeguati livelli di accessibilità e sostenibilità ambientale per i cittadini.
Le ragioni che stanno alla base di questa situazione possono essere individuate nella
caratterizzazione estremamente frammentata della distribuzione delle merci: nelle varie città
italiane gli operatori in conto proprio e l’autoapprovvigionamento degli esercenti, entrambe
modalità di trasporto poco ottimizzate e per nulla strutturate, hanno una rilevante quota nella
distribuzione delle merci. Tale frammentazione rende difficoltose le politiche di
regolamentazione e controllo, dovendo le Pubbliche Amministrazioni interagire con un
numero elevato e spesso eterogeneo di interlocutori, ciascuno con diverse istanze e
peculiarità. L’aumento della quota di mercato dell’e-commerce genera inoltre un forte
incremento dei veicoli commerciali in circolazione nelle aree urbane (+32% dal 2006 al 2014,
secondo uno studio di Mckinsey1) rendendo il tracciamento della catena logistica sempre più
difficoltoso.
Nel corso degli anni sono state avviate diverse politiche di ottimizzazione della distribuzione
delle merci destinata alle aree urbane delle città italiane, con l’attivazione di piattaforme di
consolidamento (es. City Porto a Padova), politiche di concertazione con le categorie (es.
accordi quadro pluriennali a Torino) e di finestre di accesso nelle Zone a Traffico Limitato
variabili in funzione della compatibilità ambientale dei veicoli; ciononostante permane una
situazione di estrema eterogeneità dei provvedimenti amministrativi attuati nelle città italiane
che rende difficoltosa, a livello nazionale, l’implementazione di politiche ottimali che puntino
al conseguimento di prestazioni soddisfacenti in termini ambientali e logistici pur garantendo i
necessari livelli di sicurezza per il controllo di aree a forte connotazione commerciale e
turistica. Il difficile coordinamento fra i vari soggetti coinvolti in questo scenario (pubbliche
amministrazioni, forze dell’ordine, operatori logistici) produce sovente una serie di eccezioni ai
provvedimenti amministrativi che vanificano la logica primaria delle politiche di
regolamentazione con conseguenti interventi ad hoc che generano conflitti con le altre
categorie del trasporto e situazioni di irregolarità nella fruizione delle infrastrutture di trasporto
(parcheggi in doppia fila, uso improprio di finestre temporali di accesso o di corsie bus, etc..).
1

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability%20and%20resource%20
productivity/our%20insights/urban%20commercial%20transport%20and%20the%20future%20of%20mobility
/an-integrated-perspective-on-the-future-of-mobility.a
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La situazione sin qui delineata si traduce dunque in una serie di problematiche che
affliggono le aree urbane e che sono riassumibili nel seguito:




Difficoltà nella definizione e nell’attuazione di politiche preventive per la sicurezza di
valenza nazionale compatibili con le necessità della distribuzione logistica;
Insufficiente coordinamento fra i vari soggetti operanti in questo scenario;
Inadeguato livello di ottimizzazione della distribuzione logistica
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3. OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto di ricerca Logistica Smart punta ad affrontare le problematiche relative al settore
dell’Autotrasporto ed in particolare della distribuzione le cui esternalità, qualora non gestite in
modo appropriato, affliggono le aree urbane delle città italiane.
Gli obiettivi generali del progetto di ricerca Logistica Smart sono quindi quelli di rendere lo
svolgimento delle attività di distribuzione delle merci più semplici ed efficaci per i trasportatori
ed allo stesso tempo garantire per le città metropolitane e per i comuni un modello resiliente
e sostenibile di sviluppo in grado di preservare la qualità dell’aria e della vita dei cittadini. Il
progetto di ricerca Logistica Smart intende quindi analizzare la logistica non solo
relativamente agli aspetti di sistema ma anche effettuando un focus sugli impatti ante e post.
Saranno realizzati scenari di intervento per alcuni casi studio attraverso la costruzione di un
insieme di regole da poter applicare a livello locale ma che possono essere estese a livello
nazionale in modo da rendere il lavoro e l’operatività giornaliera dell’Autotrasporto più efficace
ed efficiente.
La definizione di modelli di governance e di ingaggio degli operatori di trasporto merci e
logistica all’interno di un ecosistema della logistica sostenibile sarà realizzata a partire dalle
risultanze delle valutazioni ex-ante che saranno oggetto di studio ed analisi approfondita in
termini di impatti ambientali, economici e sociali dell’attuale sistema di trasporto e
distribuzione urbana delle merci a partire dalle modalità di lavoro delle imprese associate
all’Albo Autotrasporto.
L’obiettivo sopra descritto sarà perseguito con una serie di attività di carattere organizzativo
(pianificazione della complementarietà dei ruoli e delle attività tra gli attori pubblici e privati
del gruppo di lavoro), tecnologico (analisi delle opportunità offerte da ITS - Sistemi di
Trasporto Intelligenti), operativo (definizione di regole virtuose per ottimizzare e innovare la
logistica), e formativo (attività di comunicazione e sensibilizzazione fra gli operatori logistici
dell’Autotrasporto e le Amministrazioni locali).
Lo sviluppo del progetto Logistica Smart consentirà il perseguimento di ulteriori obiettivi
specifici, che scaturiscono dall’obiettivo generale e completano l’intervento proposto fornendo
un impulso per lo sviluppo nel lungo periodo di un nuovo contesto collaborativo fra i soggetti
operanti nel settore e perseguendo un orizzonte di sviluppo tecnologico e di innovazione
operativa tali da garantire maggiori livelli di vivibilità e sicurezza nelle nei contesti sub-urbani
ed urbani.
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Gli obiettivi specifici del progetto Logistica Smart sono i seguenti:
O1.
Analisi dell’attuale assetto normativo nazionale e locale riferito alla
logistica distributiva nel settore dell’autotrasporto merci, per identificare le norme che
attualmente regolano il mondo dell’autotrasporto, con l’obiettivo di valutare possibili proposte
migliorative;
O2.
Raccolta dell’insieme dei dati disponibili sul mercato della logistica
distributiva, quali: veicoli commerciali, distribuzione dei veicoli per classi ed euro, indagini
flussi merci, approfondimenti nei PUMS approvati nelle città campione, indagini degli operatori
dell’autotrasporto aderenti all’Albo; peso/volume delle merci trasportate, sistemi alternativi lastmile (es. cargo bike, disruptive service, etc..) sistema di consegne mediante piattaforma di
prossimità; conto proprio e conto terzi, etc
O3.
Analisi dell’impatto delle diverse modalità del servizio di Autotrasporto
e distribuzione delle merci con particolare riferimento alle aree urbane densamente
popolate: L’impatto e le modalità della distribuzione delle merci dai grandi siti logistici extraurbani
ai centri urbani. Dunque, l’obiettivo prevede di valutare come l’operatività dei siti logistici influenzi i
sistemi di regole definite dai Piani Urbani del Traffico, dei PUM e PUMS (se disponibile) per il
sistema di consegna, distribuzione e rifornimento delle merci. Orari, spazi di sosta, tariffe di
accesso, tariffe di sosta nelle aree ad elevata sensibilità sotto il profilo turistico e commerciale.
Nonché la valutazione dell’attuazione da parte delle città delle linee guida PUMS come
definito dal Decreto MIT del 4 agosto 2017.
O4.
Realizzazione di un’analisi degli impatti ambientali e sociali del sistema
della distribuzione urbana con focus su una selezione di città. Tale obiettivo verrà
raggiunto attraverso la valutazione dei flussi, chilometri percorsi, tipologie di carburanti, soste
per consegne/ritiri, etc. Analisi delle emissioni in atmosfera stimate, inclusi i gas serra, dati sul
rumore se disponibili, occupazione dello spazio pubblico; nonché la valutazione di come la
cittadinanza percepisce la logistica urbana e influenzi il benessere della popolazione.
O5.
Analisi e Monitoraggio dei sistemi di governance locale della
distribuzione delle merci con la conseguente individuazione delle eventuali criticità e delle
misure correttive da assumere;
O6.
Definizione di un modello di ottimizzazione per l’efficientamento dei
processi di distribuzione delle merci degli operatori dell’autotrasporto da realizzarsi
attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali;
O7.
Coinvolgimento delle Amministrazioni Locali e degli operatori
dell’Autotrasporto attraverso attività di comunicazione specifica.
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3.1. BENEFICI ATTESI
Allo stato attuale dello sviluppo del progetto si prevede di generare rilevanti ricadute come
di seguito descritto:
• Maggiore consapevolezza e conoscenza dell’infrastruttura della logistica di
distribuzione a livello nazionale, in stretta correlazione con il sistema di distribuzione
locale ed urbano;
• Maggiore efficacia e sostenibilità del sistema di logistica
• Minori costi gestionali per gli operatori logistici nel caso in cui le amministrazioni
applichino le misure di limitazione dell’accessibilità e di approvvigionamento per le
aree urbane migliorative;
• Maggiore capacità di gestione del territorio e del parco veicoli merci circolante;
• Maggiore efficacia dei provvedimenti amministrativi per il controllo e
l’ottimizzazione della distribuzione merci;
• Suggerimenti per la definizione degli obiettivi e regole per i Piani Urbana per la
Logistica Sostenibile (PULS) da includere nei PUMS e valutazione dell’impatto
dei Piani Regionali per la qualità dell’aria sui provvedimenti di mobilità, incluso
l’Accordo 2017 per le Regioni del bacino padano;
• Maggiore sostenibilità del sistema logistico attraverso la riduzione dell’impatto
ambientale e delle emissioni di CO2, del rumore e dell’inquinamento atmosferico.
Il progetto Logistica Smart si propone di raggiungere rilevanti benefici nelle aree di impatto
attualmente soggette alle problematiche sopra descritte.
I benefici attesi, direttamente connessi agli obiettivi di progetto sopra enunciati, saranno
dettagliati nella fase esecutiva della proposta progettuale, con l’identificazione di valori di
riferimento dello stato attuale e target concreti e misurabili, definiti in collaborazione con i
soggetti coinvolti.
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
4.1. Elementi Tecnici
La distribuzione delle merci e la logistica sono due ambiti della mobilità spesso trascurati nel
passato recente ma che ora stanno diventando argomenti di interesse per cittadini anche in
relazione alla tumultuosa crescita dell’e-commerce e dell’affermazione ormai consolidata dei
modelli logistici just in time. Tutto questo genera un numero sempre più crescente di
consegne di minor peso e volume ma di maggior frequenza e questi flussi sempre più
disordinati (che il Presidente del Freight Leader Council ha battezzato come logistica del
capriccio) costituiscono una sfida per i pianificatori dei Comuni.
Va quindi identificata la catena del sistema di distribuzione delle merci, che partendo dai
grandi flussi nazionali ed internazionali, si riposiziona nei grandi nodi del sistema degli
interporti, porti, centri smistamento, mercati dell’agroalimentare, grande distribuzione
commerciale, i grandi poli dell’e-commerce, per poi divenire sistema distributivo locale e di
ultimo miglio.
Le città metropolitane ed i Comuni sono infatti tenuti a formare i loro piani del trasporto
urbano delle merci in base agli obiettivi e le sfide nazionali, gli obiettivi regionali competenti
e gli eventuali obiettivi aggiuntivi locali.
Rispetto all’attuale situazione di estrema frammentazione delle informazioni e grazie al
progetto Logistica Smart, gli Autotrasportatori attraverso gli incontri ad hoc potranno
presentare, discutere e concordare nuovi indirizzi con le Pubbliche Amministrazioni che
garantiranno maggiore sicurezza ed efficienza all’intero comparto e più elevati livelli di
servizio per i cittadini e per le imprese. l’Albo potrà in questo modo essere promotore di
buone pratiche per l’applicazione di procedure smart, che possono influire in modo positivo
al livello urbano e dunque nel last-mile.
Gli Autotrasportatori sono obbligati dalla concorrenza del mercato a rendere quanto più
possibile efficiente la gestione dei costi interni, ma le loro attività non tengono ovviamente
conto delle esternalità generate in ambito urbano (ad es. costi sociali, sanitari, ambientali
derivati dalla congestione del traffico e dalle emissioni dei veicoli). Il presente progetto
Logistica Smart intende promuovere un percorso condiviso verso scenari più efficienti sia a
livello energetico sia economico, utilizzando misure soft e regolamenti senza necessità di
grandi investimenti.
Oltre agli elementi tecnici che garantiranno i necessari sviluppi delle tecnologie, gli elementi
funzionali del progetto Logistica Smart, supporteranno la piena implementazione di nuovi
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scenari di governance della distribuzione delle merci con ripercussioni sulla distribuzione
urbana, basati sulla maggiore cooperazione pubblico-privata e sulla identificazione di regole
e procedure chiare in grado di garantire indicatori prestazionali facilmente misurabili.

4.2. Elementi gestionali
Riguardo l’organizzazione della realizzazione del progetto si perseguiranno e
perfezioneranno best practice che CNR ha già adottato nella realizzazione di altri Progetti a
livello nazionale.
1. La gestione operativa e amministrativa delle attività progettuali sarà sotto il diretto
controllo di CNR che gestirà anche le attività di analisi propedeutiche alla definizione di
modelli di governance e di supporto alla realizzazione della logistica smart per la
sostenibilità ambientale, economica e sociale del sistema della logistica che serve le aree
urbane.
2. Collaborazione con le Città campione: Sarà instaurata una collaborazione per la
promozione delle buone pratiche da adottare al fine di migliorare l’interazione tra siti
logistici extraurbani e aree urbane.
3. Coinvolgimento degli Stakeholder sia a livello nazionale, sia a livello locale.
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5. PIANO DELLE ATTIVITA’
Il progetto di ricerca Logistica Smart sarà composto dalle seguenti Attività:







Attività 1: Raccolta dei dati esistenti, analisi di sistema e della normativa
Attività 2: Analisi emissioni e impatti dello stato attuale
Attività 3: Analisi requisiti e modello di servizio
Attività 4: Valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali dei vari scenari
Attività 5 Governance della distribuzione delle merci
Attività 6: Comunicazione e roadshow

5.1. Attività 1: Raccolta dei dati esistenti, analisi di sistema e della normativa
L’obiettivo dell’attività 1 è quello di ottenere un quadro informativo preciso e puntuale del
mercato della Logistica e del quadro normativo che la regolamenta, con particolare focus
sulla logistica distributiva, in termini di veicoli commerciali, distribuzione dei veicoli per classi
ed euro, raccolta di indagini su flussi merci esistenti, e casi studio di logistica nazionale e
internazionale. Nelle città campione verranno condotti dei focus per circa dati dei flussi ZTL
esistenti, approfondimenti circa la logistica merci presente nei PUMS, volume/peso delle
merci trasportate e raccolta di indagini agli operatori iscritti all’Albo disponibili. Inoltre saranno
studiati i sistemi di logistica urbana alternativi, sistema di consegne mediante piattaforma,
conto proprio e conto terzi. Inoltre, saranno valutati i flussi, i chilometri percorsi, le tipologie
di carburanti, le soste per la consegna/ritiro merci.
Ai fini del quadro conoscitivo e della analisi di sistema, il presente progetto, dovrà ricostruire
in linea generale la catena distributiva ed indentificare alcune aree pilota in cui approfondire
la relazione tra sistema distributivo nazionale e sistema distributivo delle merci locale.
Riassumendo, sono di seguito indicati i campi principali che saranno oggetto di
approfondimento ed analisi: Flusso di merci, Volumi trasportati, Distanze e tempi di
percorrenza, Principali direttrici, Piazzole di carico/scarico, Piattaforme logistiche, Dotazione
ITS (tecnologia utilizzata, sistema di comunicazione dati con centrale di controllo del traffico
e/o gestione accessi ZTL, etc.), numero e tipologia mezzi, Standard euro, Normativa locale
e regionale di settore, etc.
L’analisi dello scenario attuale (scenario As Is) riguarderà lo stato dell’arte dei modelli di
distribuzione delle merci destinate ai centri urbani che sono caratterizzate da una matura ed
avanzata programmazione e pianificazione dei trasporti inclusa la logistica
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urbana (es. PUT, PUM, PUMS, PAES, etc.) che consentirà l’acquisizione di informazioni e
dati aggiornati relativi al sistema logistico.
Output dell’attività
D1.1 Relazione tecnica sullo stato attuale
D1.2 Casi studio di logistica nazionale ed internazionale

5.2. Attività 2: Analisi emissioni e impatti dello stato attuale
Attraverso scenari emissivi si prevede di analizzare l’impatto della distribuzione delle merci
in alcuni siti pilota. Sulla base dei dati raccolti ed analizzati attraverso la precedente attività
relativa alla definizione dello stato attuale della logistica e dei modelli operativi degli attori
iscritti all’Albo Autotrasporto, sarà realizzata l’analisi degli impatti ambientali, stima delle
emissioni in atmosfera, compresi i gas serra, anche attraverso l’utilizzo di modelli di
simulazione degli inquinanti generati dal traffico merci.
Saranno dunque raccolte le informazioni relative alle emissioni mediante da traffico stradale,
dati sulla morfologia del territorio e meteorologia. Sarà individuata la scala temporale di
indagine maggiormente idonea a rappresentare il fenomeno.
Grazie alla raccolta dati esistenti circa la logistica e flussi dei mezzi sarà possibile
indentificare le aree specifiche del territorio su cui verrà effettuata l’analisi. Su tali zone verrà
produrre mappe di concentrazione al suolo degli inquinanti.
Output dell’attività
D2.1 Relazione su contributo di emissioni gas inquinanti e climalteranti sul territorio
nazionale

5.3. Attività 3: Analisi requisiti e modello di servizio
L'obiettivo dell’attività è quello di sviluppare il quadro progettuale a livello generale,
elaborando scenari di intervento e d’innovazione per la logistica Smart (scenari To Be),
definendo i requisiti di alto livello e le strategie che gli operatori iscritti all’Albo che lavorano
nel settore distributivo potrebbero perseguire al fine di rendere le relazioni con le
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Pubbliche Amministrazioni Locali maggiormente efficienti. Diversi settori di competenza
esistenti saranno analizzati, al fine di individuare le aree di applicazione di possibili nuovi
modelli di governance e servizi per gli operatori dell’Albo che saranno definiti nel progetto
Logistica Smart. Le parti interessate saranno coinvolte in un processo di progettazione
partecipata (co-progettazione) per informare ed elaborare insieme i vari scenari evolutivi ed
innovativi per una logistica sostenibile.
L’attività di analisi requisiti del sistema della logistica urbana e di definizione del modello di
servizio approfondirà diverse modalità, tra di esse si sottoporrà una proposta che prevede
un accreditamento da parte degli operatori di trasporto merci e di logistica per l’accesso,
circolazione e sosta (per operazioni di carico/scarico merci) nelle aree urbane partendo
appunto dalle città campione attualmente caratterizzate da specifiche politiche di restrizione
degli accessi e procedure locali di rilascio delle relative autorizzazioni (incluse azioni di
controllo e sanzionamento).
Saranno analizzati i requisiti di sistema ed i potenziali criteri armonizzati per l’accreditamento
“volontario” degli Autotrasportatori secondo linee d’indirizzo incentrate sul coinvolgimento
strutturato delle categorie interessate e impiego di strumenti convenzionali ed innovativi,
l’adozione di obiettivi misurabili nel campo dei servizi di distribuzione delle merci in termini
di efficienza e di risparmio energetico, riduzione dei gas serra e della congestione dello
spazio urbano, adesione dei vettori incentivata e non obbligatoria, non esclusività dei servizi
accreditati nel principio della libera concorrenza, autosostenibilità economica e finanziaria,
impiego di soluzioni aperte e interoperabili, etc.
All’interno del processo di accreditamento, gli operatori logistici potranno potenzialmente
registrarsi attraverso un punto di accesso unico a livello nazionale.
Il sistema di accreditamento potrà essere pensato come un sistema “aperto”, tale cioè da
consentire a tutti gli Autotrasportatori iscritti all’Albo, conformi a determinati requisiti di
efficienza ambientale, logistica ed etica, di operare all’interno dell’area urbana di riferimento
in un mercato competitivo e regolamentato.
Output dell’attività
D3.1 Relazione sull’analisi dei requisiti e scenari di intervento per la logistica smart
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5.4. Attività 4: Valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali dei vari scenari di
riferimento
La Logistica Smart copre una vasta gamma di aspetti relativi al trasporto delle merci
(infrastrutture, servizi, dati, politiche, ecc.). Elementi essenziali, come la analisi del sistema
di acquisto, consegna e distribuzione: singoli, famiglie, famiglie numerose, anziani e
diversamente abili, luoghi di aggregazione, effetti economici dell’e-commerce, agevolazioni,
sussidi ed eventuali tariffe di accesso, pagamento della sosta.
Considerati tali aspetti, a valle dell’attività 3 del presente progetto che affronta l’analisi dei
requisiti del sistema della logistica per la distribuzione delle merci per le aree densamente
popolate e definisce alcuni scenari di intervento che possano avere ripercussioni positive
sulla distribuzione delle merci al livello locale, in questa attività vengono affrontati gli impatti
potenzialmente generati dall’applicazione di specifici modelli di servizio smart.
In particolare saranno analizzati gli aspetti relativi a:
• Emissioni atmosferiche e modalità di regolazione degli accessi (es. LEZ, road pricing,
congestion charging, etc.),
• Valore delle merci trasportate e delle consegne, politiche degli operatori per il pagamento
delle consegne,
• Impatto della logistica merci su lavoro e diritti. Analisi dei principali contratti in essere,
piattaforme, cottimo, turni di lavoro, orari, sicurezza,
• L’impatto dell’e-commerce, punti di ritiro e consegna distribuiti,
• Sistema di accesso e regole dei Piani Urbani del Traffico, dei PUM e PUMS (se
disponibile) per il sistema di consegna, distribuzione e rifornimento delle merci. Orari,
spazi di sosta, tariffe di accesso, tariffe di sosta.
• Valutazione sui provvedimenti sui veicoli e la circolazione previsti dai Piani Regionali di
Risanamento per la Qualità dell’aria e dall’Accordo delle Regioni del Bacino Padano
Output dell’attività
D4.1 Impatti ambientali e socio/economici per alcuni degli scenari di riferimento ipotizzati
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5.5. Attività 5: Governance della distribuzione delle merci
Nell’attività si analizzeranno gli attuali piani/linee guida che indicano le regole per la
distribuzione delle merci e inoltre verranno presentate delle proposte di linee guida che
possono integrarsi con la distribuzione delle merci al livello urbano.
In quest’ambito il progetto Logistica Smart offrirà un modello di riferimento da condividere
con le città in fase di definizione delle regole e di controllo e monitoraggio nel campo
della logistica urbana in modo da dare agli Autotrasportatori la possibilità di accedere
a servizi omogenei ed integrati. Ad esempio, tra gli strumenti utilizzabili dai Comuni di
gestione del sistema di distribuzione e poco pubblicizzati e quindi conosciuti dai
pianificatori locali, vi è la recente Legge n. 96/2017 in cui si prevede che le piazzole di
carico e scarico merci potranno essere utilizzate esclusivamente dai veicoli commerciali
(non autovetture), che i veicoli non autorizzati possono essere rimossi dagli stalli gialli
destinati al carico e scarico delle merci. Questa norma – una volta applicata in modo
puntuale e rigoroso da parte dei Comuni - consentirebbe di poter svolgere da remoto i
relativi controlli attraverso il sistema delle telecamere già installate per la ZTL, telecamere
che sono omologate ed abilitate per erogare le sanzioni. Con particolare riferimento alla
crescita degli acquisti online andranno identificate le soluzioni per le modalità di consegna
con punti di raccolta (packstation, lockers...) per rendere più efficiente e meno impattanti
gli spostamenti di ultimo miglio.

Output dell’attività
D5.1 Proposta di linee guida per PULS che dovranno essere contenuti nei PUMS delle
città e per la definizione di un sistema nazionale integrato ed armonico di logistica
urbana

Via Salaria Km. 29,300 – 00015 Monterotondo, (RM), Italia
Tel.: 06.90625349 – Fax: 06.90672660
E-mail: info@iia.cnr.it
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5.6. Attività 6: Comunicazione e roadshow
Si propongono degli incontri con gli Enti Locali, l’Albo e tutti gli stakeholders pubblici e
privati per presentare tutte le finalità del progetto e per promuovere un dibattito sui temi
in argomento al fine di acquisire elementi di ulteriore approfondimenti e/o soluzioni
condivise.
La pianificazione della mobilità dei tempi e dell’utilizzo e degli spazi delle nostre città
impattano in modo sensibile sull’efficienza del settore della logistica. Saranno a tale
scopo organizzati presso diverse realtà degli incontri ai quali prenderanno parte gli attori
chiave coinvolti nel processo sia come attuatori sia come beneficiari (Amministratori,
cittadini, operatori logistici locali, autotrasportatori, commercianti, etc.) con l’eventuale
coinvolgimento delle Camere di Commercio locali.
Sarà affrontato il tema della gestione delle merci, l’influenza della grande distribuzione
sulla piccola distribuzione a scala urbana, gli spazi urbani a servizio della mobilità di
merci e persone prendendo spunto dalla norma che vede l’obbligo di predisposizione dei
PUMS per i Comuni al di sopra dei 100.000 abitanti e dal valido approccio metodologico lì
descritto per poi analizzare lo stato dell’arte relativo alla logistica urbana ed alle
dinamiche economiche che posso condizionare i volumi giornalieri e l’influenza con la
logistica della grande distribuzione. Verranno anche illustrate le tecnologie omologate che
possono essere di supporto per la gestione e per il monitoraggio della logistica.
Negli incontri gli Autotrasportatori potranno presentare le migliori pratiche europee
contenute in una specifica piattaforma telematica di condivisione delle informazioni e del
know-how a partire dagli output (D1.1 e D1.2) della precedente Attività 1 così come le
procedure da poter mettere in atto per migliorare la logistica.
Il presente progetto prevede inoltre la predisposizione di strumenti e modelli di supporto
e di valutazione per la messa in opera delle buone pratiche acquisite attraverso una
specifica e dedicata piattaforma di condivisione.
Output dell’attività
D6.1 Attività di comunicazione e roadshow

Via Salaria Km. 29,300 – 00015 Monterotondo, (RM), Italia
Tel.: 06.90625349 – Fax: 06.90672660
E-mail: info@iia.cnr.it
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6. IL PROPONENTE: Il CNR-IIA

L’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico è articolato in quattro Sedi che comprendono la
Sede principale situata nell'Area della Ricerca Roma-1 a Monterotondo (Roma) e tre Unità
Operative di Supporto (U.O.S.) situate rispettivamente nel campus dell’Università della
Calabria ad Arcavacata di Rende (CS), nell’Area della Ricerca di Firenze a Sesto Fiorentino
e presso il Ministero dell’Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare a Roma
(Provvedimento del Presidente n. 26 Prot.n. 0021832 del 15/04/2013).
L’Istituto, grazie alla presenza dei propri ricercatori nelle reti di eccellenza nazionale ed
internazionale, svolge attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nel contesto di
progetti e programmi nazionali e internazionali. A supporto di ampi settori pubblici e privati
fornisce servizi di alta consulenza nel settore dell'inquinamento atmosferico in aree urbane
e industriali. In particolare, sull’emissione, trasformazione, trasporto, deposizione e
circolazione degli inquinanti atmosferici ed ambientali in aree urbane e industriali nonché
supporta lo sviluppo di strategie di tipo osservativo e legislative per valutare l’impatto
dell’inquinamento atmosferico e ambientale sui vari ecosistemi e a diverse scale spaziali.
Promuove lo sviluppo di sistemi e standard internazionali per lo sharing di dati ambientali e
l’interoperabilità di sistemi e infrastrutture. L’Istituto è impegnato nello sviluppo di sistemi
integrati di analisi ambientali che prevedono l’integrazione di sistemi osservativi con modelli
numerici di qualità dell’aria al fine di sviluppare analisi socio-economiche utili
all’implementazione delle direttive europee e dei trattati internazionali sia per la scala
nazionale che internazionale.
L’Istituto si distingue per le spiccate capacità di ricerca scientifica multidisciplinare nel
complesso ed ampio campo dell’inquinamento atmosferico. Non soltanto vanta la presenza
dei suoi ricercatori e tecnologi nelle più prestigiose reti nazionali ed internazionali ma
sviluppa partnership con imprese ed altri organismi di ricerca pubblici e privati. In primo
piano anche l’attività di alta consulenza per la Pubblica Amministrazione (si consulti anche
la Brochure dell'Istituto scaricabile sia da questo sito che da www.iia.cnr.it).
Tra le tematiche di eccellenza condotte in istituto, è utile menzionare:



Studio delle emissioni in atmosfera da sorgenti industriali e naturali;
Caratterizzazione degli impatti e dei meccanismi di trasformazione e trasporto degli
inquinanti dalla scala urbana a quella continentale e globale.
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Sviluppo di sistemi osservativi dell’inquinamento atmosferico;
Sviluppo di sensori e sistemi sensoristici per il monitoraggio atmosferico e ambientale;
Progettazione e realizzazione di sistemi interoperabili per la gestione di grandi basi di
dati (Big Data) e la condivisione della conoscenza ambientale;
Progettazione e realizzazione di tecnologie innovative per il monitoraggio e la
caratterizzazione delle emissioni e della qualità dell’aria che respiriamo;
Supporto alle P.A. nella predisposizione e implementazione della normativa ambientale
nazionale e comunitaria

INFRASTRUTTURE
L’Istituto è dotato di laboratori e infrastrutture di ricerca innovativi che consentono di
sviluppare attività sperimentali in laboratorio e in campo, di progettare e realizzare sistemi
sensoristici molto avanzati e analizzare le cause e gli effetti dell’inquinamento atmosferico
per elaborare strategie di mitigazione dell’impatto sugli ecosistemi e sulla salute dei
cittadini.
L'Istituto è dotato di laboratori di chimica ambientale di avanguardia, equipaggiati con
strumentazione molto sofisticata che consentono di caratterizzare sia la qualità dell'aria che
le emissioni industriali, sia con riferimento alla componente organica che inorganica.
L'Istituto è dotato di due laboratori mobili, uno per monitorare la qualità dell’aria in aree
urbane e industriali, dotato della strumentazione più avanzata per il monitoraggio degli
inquinanti in fase gassosa e particellare. Un secondo laboratorio mobile è invece allestito
con strumentazione per il monitoraggio delle emissioni da impianti industriali, discariche,
impianti di smaltimento rifiuti, e impianti di produzione di biogas e impianti a biomassa.
L'Istituto ha realizzato impianti pilota a biomassa e biogas per il testing dei sistemi di
abbattimento
delle
emissioni
e
certificazione
del
combustibile.
L’istituto ha sviluppato delle Cyber(e)Infrastructure a supporto di convenzioni europee e
interazionali sull’inquinamento atmosferico e ambientale: tra queste rientrano quelle
realizzate per la Convenzione di Minamata sull’inquinamento atmosferico globale da
mercurio come parte della rete GMOS (www.gmos.eu) nonché per la Task HE-02 “Tracking
Pollutants as Hg and POPs” del programma GEO-GEOSS.
L’Istituto dispone di grandi basi di dati e modelli numerici e a recettore (es. ECHMERIT,
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WRF Chem) per definire i pattern di trasporto e l’impatto sugli ecosistemi e sulle popolazioni
dei maggiori inquinanti rilasciati in atmosfera da sorgenti antropiche e naturali nonché
quantificare i contributi relativi delle emissioni da ogni sorgente di emissione sia antropiche
(es. impianti di produzione di energia, inceneritori, acciaierie) che naturali (es. incendi
boschivi, biogenici, eruzioni vulcaniche).
L’Istituto ha realizzato due stazioni sperimentali per lo studio delle variabilità temporali della
composizione chimica dell’atmosfera , una situata ad alta quota sul Monte Curcio (Alto Piano
della Sila - 1768 m slm) e l’altra, la Stazione “A. Liberti”, situata nell’Area della Ricerca
Roma-1 del CNR a Montelibretti. Entrambi fanno parte dei maggiori programmi europei e
internazionali (i.e., GMOS, UNEP, UNECE-LRTAP EMEP, GEO-GEOSS, GAW) finalizzati
alla comprensione dei processi che influenzano le dinamiche degli inquinanti atmosferici a
diverse scale spaziali.
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
L’Istituto è impegnato in molti programmi internazionali, anche come rappresentante
nazionale, inerenti l’inquinamento atmosferico e la sostenibilità ambientale, lo sviluppo di
strategie e tecnologie mirate al controllo e alla mitigazione degli impatti nonché al
trasferimento delle conoscenze ai policy maker e stakeholder nella preparazione e
attuazione della normativa ambientale. Come rappresentate nazionale per le direttive
europee (i.e., IED-IPPC, REACH, GPP) e i trattati internazionali (i.e., UNECE-CLRTAP,
Minamata, Stockholm, Basel) sull’inquinamento atmosferico, si assicura, anche attraverso
il coordinamento di appositi gruppi di lavoro, il trasferimento delle conoscenze ai decisori
politici sui vari aspetti inerenti, solo per citarne alcuni, le emissioni di inquinanti da sorgenti
antropiche e naturali, le tecnologie e le metodologie di abbattimento delle emissioni e
monitoraggio della qualità dell’aria, lo sviluppo di tecnologie innovative per il controllo della
qualità dei dati e la condivisione delle informazioni.
La posizione di leadership ricoperta da molti ricercatori e tecnologi nel contesto di
programmi e progetti europei e internazionali consente all’Istituto di orientare le scelte
strategiche future nei vari settori della ricerca ambientale. Nell’ambito del Group on Earth
Observation (GEO) mirato a sviluppare GEOSS (Global Earth Observation System of
Systems) i ricercatori e tecnologi dell’Istituto svolgono un ruolo chiave sia in relazione allo
sviluppo dei sistemi osservativi a scala globale che nella definizione di strategie e tecnologie
mirate a garantire la condivisione delle informazioni geospaziali sulla qualità e sostenibilità
ambientale. In questo ambito è stato progettato e realizzato il sistema GMOS (Global
Mercury Observation System – www.gmos.eu) che è un sistema osservativo a scala globale
per il monitoraggio dell’inquinamento da mercurio. GMOS comprende oltre 40 siti fissi di
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osservazione in entrambi gli emisferi, un programma di misure oceanografiche e uno
troposferico esteso allo UTLS. GMOS è coordinato dall’Istituto e coinvolge oltre 50 partner
in tutto il mondo, è stato finanziato dalla Commissione Europea in FP7 ed è attualmente
supportato da UNEP e GEF al fine di fornire dati e modelli di previsione da impiegare
nell’implementazione e attuazione della Convenzione di Minamata. Il sistema GMOS
unitamente alle attività di coordinamento della UNEP Mercury Fate and Transport
Partnership Area è parte integrante del Centro Nazionale di Riferimento sul Mercurio
(CNRM) (www.cnrmerc.org) costituito dal CNR e Ministero dell’Ambiente a supporto della
Convenzione di Minamata. Nell’INC6 (International Negotiation Committee) tenutosi a
Bangkok nel Novembre 2014, il CNRM unitamente al GMOS e alle attività condotte per
UNEP sono state riconosciute di riferimento per la futura implementazione della
Convenzione di Minamata.
L’Istituto partecipa attivamente ai maggiori programmi internazionali mirati a sviluppare
cyber(e)infrastructure per la condivisione delle informazioni ambientali, lo sviluppo di tesauri
nei vari domini dell’Earth Observation, l’estrazione di informazioni in relazione ai vari temi
inerenti l’inquinamento atmosferico e ambientale nonché al complesso processo di
preparazione e attuazione delle policy ambientali. Tra questi rientrano i programmi di NSFEarth Cube (progetto BCube), Research Data Alliance (Brokering Governance), Belmont
Forum (e-Infrastructure and Data Management), INSPIRE (metadata), Open Geospatial
Consortium (Earth System Science per netCDF); inoltre si contribuisce a molte iniziative e
progetti europei mirati alla progettazione e sviluppo di infrastrutture digitali per la ricerca
inter e cross disciplinare nel settore delle Scienze della Terra e dello Spazio. L’obiettivo
complessivo dell’Istituto è quello di contribuire al progresso scientifico e all’innovazione
tecnologica partecipando attivamente all’Area Europea della Ricerca e rafforzando la
capacità di trasferire i risultati della ricerca ad ampi settori della Pubblica Amministrazione
(nazionale e internazionale) e alle Imprese al fine di riscrivere un nuovo paradigma dello
sviluppo socio-economico coniugando la tutela della qualità e sostenibilità ambientale con
un modello avanzato di condivisione delle conoscenze e di green economy a vantaggio delle
generazioni future.

Personale coinvolto:
Francesco Petracchini – Fondatore dell’associazione, Ingegnere Ambientale e dottorato
in Scienze Ambientali è esperto di inquinamento atmosferico e gestione di progetti di ricerca
nazionali ed internazionali. E’ ricercatore presso CNR–IIA (Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico) presso cui è responsabile dell’Ufficio
Progettazione. Attraverso l’’Associazione Corrente in Movimento impegnata sui temi della
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mobilità, ha organizzato un viaggio a zero emissioni nel 2012 in tutta Italia. Nel 2014 ha
organizzato il Cleanweb Hacakthon Roma per lo sviluppo di App legate all’energia ambiente
e mobilità. Inoltre è stato coautore del libro “MobilitAria 2018” – Qualità dell’aria e Politiche
di mobilità nelle 14 grandi città italiane tra il 2006 ed il 2016”.
Laura Tomassetti – Dottoressa in monitoraggio e riqualificazione ambientale svolge attività
di ricerca presso il CNR–IIA (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico). Le attività di ricerca riguardano il tema dell’inquinamento atmosferico e di
argomenti strettamente connessi all’economia circolare, come la gestione dei rifiuti ed in
particolare utilizzo della FORSU per la produzione di energia rinnovabile, trasformazione
dell’amianto e la sua filiera, nonché la qualità dell’aria nelle città italiane. A tal proposito è
stata co-autrice del libro “MobilitAria 2018” – Qualità dell’aria e Politiche di mobilità nelle 14
grandi città italiane tra il 2006 ed il 2016”.
Nicola Pirrone – Attualmente Dirigente di Ricerca presso il CNR-IIA. Ha svolto la propria
attività di ricerca nel campo dell’inquinamento atmosferico e rischio industriale, dei modelli
numerici e calcolo ad alte prestazioni, dei sistemi integrati di analisi ambientale e della
legislazione ambientale internazionale. Ha un’ampia conoscenza del sistema della ricerca
scientifica nazionale, europea e internazionale e della sua gestione tecnico-amministrativa
per l’attività svolta come coordinatore di progetti finanziati dalla Commissione Europea
nell’ambito dei Programmi Quadro FP4, FP5, FP6, FP7, H2020; dalla U.S. EPA, NSF, World
Bank, MIUR, Ministero Ambiente; per il ruolo di Chair di Working Group e Task Force in
ambito Europeo (i.e., EC, CEN) e internazionale (i.e., UNEP, UNECE); per il ruolo di
Rappresentante Italiano e Capo Delegazione Italiana in programmi (i.e., UNEP, GEO) e
convenzioni (i.e., UNECE-HTAP, EMEP, Minamata) internazionali; e come esperto in
commissioni internazionali.
Angelo Cecinato – Attualmente A. Cecinato si è laureato in Chimica (con lode) presso
l’Università La Sapienza di Roma nel 1976. Lavora all’Istituto Inquinamento Atmosferico del
CNR (CNR-IIA) fin dal 1977, ove attualmente è Direttore F.F. La produzione scientifica e
l’attività del dr. Cecinato sono riconducibili alle Scienze Ambientali. Fin dal 1983, il dr. A.
Cecinato coordina un gruppo di ricerca del CNR-IIA dedicato agli inquinanti organici
dell’atmosfera e degli ambienti indoor, di cui ha curato la formazione tecnico-scientifica.
Nella progressiva riorganizzazione dei CNR e dell’IIA in particolare, è il referente scientifico
e coordinatore per numerose attività di consulenza e ricerca svolte dal gruppo.
Valerio Paolini – laureato con lode in Chimica Analitica nel 2012, PhD in Scienze Chimiche
presso l’Università degli Studi Roma Sapienza nel 2015. Svolge la sua attività di ricerca
presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, dove si occupa di monitoraggio e
abbattimento di emissioni in particolare di impianti a biomassa e biogas. Ha contribuito allo
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sviluppo di una metodologia di purificazione del biogas a biometano basata sulle zeoliti
naturali, ed è autore di 12 pubblicazioni scientifiche tra riviste peer-reviewed e atti a
convegno.
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7. Budget
Per la realizzazione delle attività sopra indicate si stima un budget di 287.890,00 € comprensivo delle spese generali.
Dettaglio del budget
Costo
orario

Ore uomo

Ricercatore con esperienza sulla
mobilità

30

500

Ricercatore con esperienza sulla
normativa

37

450

Attività

Contributo CNR –
IIA(20%) Personale

Costo
totale

Contributo
MIT

Totale
Progetto

15.000,00
€
16.650,00
€

12.000,00 €

3.000,00 €

13.320,00 €

3.330,00 €

9.900,00 €

7.920,00 €

1.980,00 €

1.350,00 €
4.900,00 €
47.800,00
€

1.080,00 €
3.920,00 €
38.240,00 €

270,00 €
980,00 €
9.560,00 €

15.000,00
€

12.000,00 €

3.000,00 € 60.700,00 €

Attività 1: Raccolta dei dati
esistenti, analisi di sistema e
della normativa

Tecnologo con esperienza sul tema
della mobilità/attività di
coordinamento

30

330

Cter
Dirigente di ricerca

27
70

50
70

Totale attività 1

97

1400

30

500

Attività 2: Analisi emissioni e
impatti dello stato attuale
Ricercatore esperto in valutazione
delle impatti ambientali
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47.800,00 €

Attività
Ricercatore chimico
Ricercatore chimico
Cter
Cter
Dirigente di ricerca

Costo
orario
30
30
27
27
70

Ore uomo
500
360
100
100
70

Costo
totale
15.000,00
€
10.800,00
€
2.700,00
€
2.700,00 €
4.900,00 €
9.600,00 €

Contributo
MIT
12.000,00 €
8.640,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
3.920,00 €
7.680,00 €

Contributo CNR –
IIA(20%) Personale
3.000,00 €
2.160,00 €
540,00 €
540,00 €
980,00 €
1.920,00 €

Tecnologo con esperienza sul tema
delle emissioni atmosferiche/
coordinamento

30

320

Totale attività 2

244

1950

60.700,00
€

48.560,00 €

12.140,00 €

30

350

10.500,00
€

8.400,00 €

2.100,00 €

30

260

7.800,00 €

6.240,00 €

1.560,00 €

37

220

8.140,00 €

6.512,00 €

1.628,00 €

6.000,00 €

4.800,00 €

1.200,00 €

3.500,00 €
35.940,00
€

2.800,00 €
28.752,00 €

700,00 €
7.188,00 €

Attività 3 Analisi requisiti e
modello
di esperienza
servizio in
Ricercatore
con
sistemi informatici
Ricercatore con esperienza della
mobilità
Tecnologo con esperienza della
mobilità/attività di coordinamento
Tecnologo con conoscenze in
sistemi informatici

30

200

Dirigente di ricerca

70

50

Totale attività 3

197

1030

Attività 4: Valutazione degli
impatti economici, sociali ed
ambientali dei vari scenari

Totale
Progetto

35.940,00 €

72.050,00 €
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Attività
Ricercatore esperto in valutazione
delle impatti ambientali
Ricercatore chimico
Ricercatore chimico
Cter
Cter
Dirigente di ricerca
Tecnologo con esperienza in sul
tema della mobilità
Tecnologo con esperienza sul tema
delle emissioni atmosferiche/
coordinamento
Totale attività 4
Attività 5 Governance della
distribuzione delle merci
Ricercatore con esperienza sul
tema della mobilità e degli impatti
ambientali
Tecnologo con esperienza
nell'elaborazione di documentazione
di indirizzo
Tecnologo con attività di
coordinamento
Totale attività 5

Costo
totale
15.000,00
€
15.000,00
€
10.800,00
€
4.050,00
€
4.050,00 €
4.550,00 €
9.000,00 €

Contributo
MIT
12.000,00 €

Contributo CNR –
IIA(20%) Personale
3.000,00 €

12.000,00 €
8.640,00 €
3.240,00 €
3.240,00 €
3.640,00 €
7.200,00 €

3.000,00 €
2.160,00 €
810,00 €
810,00 €
910,00 €
1.800,00 €

9.600,00 €

7.680,00 €

1.920,00 €

72.050,00
€

57.640,00 €

14.410,00 €

15.000,00
€

12.000,00 €

3.000,00 €

500

36

330

11.880,00
€

9.504,00 €

2.376,00 €

30

300

9.000,00 €

7.200,00 €

1.800,00 €

96

1130

35.880,00
€

28.704,00 €

7.176,00 €

Costo
orario

Ore uomo

30

500

30
30
27
27
70

500
360
150
150
65

30

300

30

320

274

2345

30

Totale
Progetto

35.880,00 €

Attività 6 Comunicazione e
roadshow
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Costo
totale
12.600,00
€

Contributo
MIT
10.080,00 €

Contributo CNR –
IIA(20%) Personale
2.520,00 €

7.920,00 €

6.336,00 €

1.584,00 €

250

7.500,00 €

6.000,00 €

1.500,00 €

30

250

7.500,00 €

6.000,00 €

1.500,00 €

132

1070

35.520,00
€

28.416,00 €

7.104,00 €

8925

230.312,00
€

57.578,00 €

287.890,00
€

Attività

Costo
orario

Ore uomo

Tecnologo con esperienza nella
comunicazione

36

350

36

220

30

Tecnologo con esperienza nel
coordinamento di campagne di
comunicazione
Ricercatore con esperienza nella
comunicazione
Ricercatore con esperienza nella
comunicazione
Totale attività 6

Totale( incluse spese

generali2)

1040

Totale
Progetto

35.520,00 €

287.890,00 €

2

Le spese generali del CNR sono regolamentate con la circolare CNR n.20/1997, prot. N. 064346 del 10 luglio 1997, che prevede
l’applicazione di una percentuale fissa del 25% sull’ importo totale (impiego di personale, apparecchiature, materiale da consumo ecc..) da
rimborsare.
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8. Gantt
Attività
Attività 1:
Raccolta dei dati
esistenti analisi di
sistema e della
normativa
Attività 2: Analisi
emissioni e
impatti dello stato
attuale
Attività 3 Analisi
requisiti e
modello di
servizio
Attività 4:
Valutazione degli
impatti
economici, sociali
ed ambientali dei
vari scenari

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

SAL 1

SAL 2

Attività 5:
Governance della
distribuzione
urbana delle
merci
Attività 6:
Comunicazione e
roadshow

SAL 3
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ALLEGATO II
Modalità di rimborso
L’importo massimo complessivo del rimborso spese riconosciuto al CNR è
rispettivamente pari ad € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)
In considerazione della natura giuridica dell’Accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute verrà presentata
contestualmente ai vari prodotti, con cadenza semestrale, una notula di rimborso spese
corredata dalla relativa rendicontazione e documentazione contabile. Quest’ultima
comprenderà anche le spese relative alle missioni e all’acquisto di strumenti di misura.
La rendicontazione fornita dal CNR verrà accompagnata, dalle certificazioni del
Direttore dell’Istituto, così come di seguito specificato relativamente alle risorse umane
equivalenti associate ai singoli prodotti ed alle eventuali missioni e spese sostenute per
l’acquisto di strumenti..
Consegna dei prodotti
La consegna dei prodotti avverrà con cadenza semestrale e sarà vincolata a quanto
previsto dall’articolo 5, comma 3 del presente Accordo. La consegna dei prodotti, stante
il reciproco interesse, può anche avvenire anticipatamente, qualora le condizioni lo
rendessero possibile. Le eventuali variazioni delle tempistiche o gli eventuali
frazionamenti dei prodotti potranno essere concordate con il Ministero sentito il
Direttivo di coordinamento.
Quotazione dei prodotti
Il CNR condurrà una previsione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività
oggetto di rimborso solo dopo che il Ministero, acquisita la segnalazione del Direttivo
sulla base della programmazione delle attività oggetto di rimborso, si pronuncia in merito
all’avvio delle stesse, così come previsto dall’art. 3, comma 3 dell’Accordo. Tale
quotazione, comprensiva di spese generali, risorse umane equivalenti e missioni, dovrà
comunque essere approvata e valutata in sede di Direttivo di coordinamento.
Spese generali
Le spese generali per il CNR sono regolamentate con la circolare CNR n. 20/1997, prot.
n. 064346 del 10 luglio 1997, che prevede l’applicazione di una percentuale fissa del 25%
sull’importo totale (impiego di personale, apparecchiature, materiale di consumo, ecc.) da
rimborsare. In considerazione della particolarità dell’accordo l’Istituto riterrà assorbita
una quota pari al 10% di spese generali nella quota a carico del CNR stesso.
Pertanto le quotazioni dei prodotti sono da considerarsi comprensive della percentuale
ridotta al 15% di spese generali, che verranno riportate come percentuale fissa.

Risorse umane equivalenti / prodotti
I prodotti sono parametrati principalmente alle risorse umane equivalenti, e prendono a
riferimento il costo del personale stabilito rispettivamente dalla Circolare CNR n.
20/1997.
Nella richiesta di rimborso verrà quindi riportata la certificazione a firma del Direttore
dell’Istituto contenente il monte ore per singola figura professionale per ciascuna attività
richiesta.
Missioni
Nella richiesta di rimborso verrà riportata la certificazione a firma del Direttore
dell’Istituto, corredata dai relativi mandati di pagamento, contenente data, durata, luogo,
rimborso, oggetto della missione pertinente con le attività dell’Accordo, nominativo del
personale incaricato.
Acquisto strumentazioni, allestimento laboratori e misurazioni
Per i rimborsi delle eventuali spese connesse all’acquisto di strumenti di misura,
all’allestimento di laboratori etc. si provvederà ad indicare in maniera analitica i costi
sostenuti corredati della relativa documentazione economico finanziaria.

