
Per informazioni:
Segreteria tecnica C-DISPATCH

Provincia di Frosinone
Tel. 0775 219467/61/60

16 febbraio 2006 ore 14.30

Salone di Rappresentanza 
del Palazzo della Provincia

P.zza Gramsci, 13
Frosinone

Sostenibilità dell’ambiente 
ed efficienza dei trasporti 
in Provincia di Frosinone:

il progetto C-DISPATCH

"Clean-DIstribution of goods in SPecimen Areas
at the last mile of the intermodal Transport CHain"

COFINANZIATO CON IL CONTRIBUTO
DELLA COMMISSIONE EUROPEA

PROVINCIA DI FROSINONE



Programma

Ore 14.00
Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti

Ore 14.30
Saluto del Presidente della Provincia

Francesco Scalia

Saluto del Presidente dell’ASI 
Maurizio Cerroni

Ore 14.40
Le politiche ambientali della Provincia di Frosinone

Antimo Simoncelli
Assessore all’Ambiente 

della Provincia di Frosinone

Ore 14.50
Il trasporto sostenibile in Provincia di Frosinone

Patrizio Cittadini
Assessore ai Trasporti della Provincia di Frosinone

Ore 15.00
LIFE, strumento finanziario dell’ambiente 

della Commissione Europea
dott.ssa Stefania Betti

Direzione Ambiente e Sviluppo 
del Ministero dell’Ambiente

Ore 15.30
Il Progetto C-DISPATCH 

della Provincia di Frosinone
Massimo Marciani

Presidente FIT Consulting srl

Ore 16.00
L’esperienza dell’Interporto di Parma

Silvano Milioli
Vice Presidente Centro Padano Interscambio Merci

Ore 16.30
Conclusioni
Fabio Ciani

Assessore ai Trasporti della Regione Lazio

La Commissione Europea con il Programma

LIFE, lo “strumento finanziario per l’ambiente”

cofinanzia progetti per lo sviluppo sostenibile,

mirando all’elaborazione, attuazione e

aggiornamento della politica e della

legislazione comunitaria nel settore

ambientale.

La Provincia di Frosinone, con il contributo del

Consorzio ASI e di altri partner privati, ha

chiesto ed ottenuto un finanziamento per il

progetto C-DISPATCH: ideazione e

sperimentazione di una piattaforma logistica

di smistamento delle merci finalizzata alla

ottimizzazione dei percorsi e dei carichi per la

distribuzione, utilizzando mezzi a ridotto

impatto ambientale.

Obiettivo del progetto è ridurre del 30% le

emissioni di PM10, cercando di evitare il

ricorso ad altri strumenti, quali il blocco della

circolazione, per avere un’aria più pulita nella

nostra Provincia.

La giornata di approfondimento dedicata alla

presentazione del progetto ha anche e

soprattutto lo scopo di evidenziare come i

principi di base delle politiche ambientali

europee siano attuati e implementati nelle

azioni di governo della Provincia di Frosinone,

che dedica particolare attenzione alla

mitigazione dei danni causati all’ambiente.


