
NUMERO 18 

Gennaio 2009 

Sommario: 

ECOPOLIS: l’Expo&Conference 

sulla città sostenibile 
2 

La sicurezza nel settore 

logistico  di Paolo Germano  
3-4 

Diciamo addio a cavi e 

caricabatteria.  

Arriva l’elettricità senza fili 

5 

La logistica in Francia, un 

settore in crescita 
6 

Parchi urbani: vitamina verde  7 

Notizie flash 8 

La sicurezza nel settore 
logistico:  
costo infrastrutturale o 
misura della qualità 
delle operazioni ?  

di Paolo Germano 
 

Mi sono spesso trovato nel corso 
della mia attività professionale a 
discutere, in occasione di incontri 
con  manager  e  opera to r i 
dell'industria logistica e del 
trasporto, intorno al tema del titolo: 
vale a dire se gli investimenti in 
sicurezza siano degli elementi di 
costo del processo (quali in effetti 
sicuramente sono dal mero punto di 
vista contabile e amministrativo), o 
se invece non rivestano un 
carattere d' investimento sulla 
qualità delle operazioni al pari di 
altri e quindi, in ultima analisi, non 
incidano sull'incremento della 
qualità stessa e della redditività 
delle operazioni, contribuendo a 
migliorare il valore aggiunto 
d'impresa.  
 

segue a pag. 3  

questi anni un traguardo invisibile 
ma significativo: per la prima volta 
nella storia dell’uomo più della me-
tà della popolazione vive in aree 
urbane e si calcola che nel 2030 
quasi 5 miliardi di persone vivranno 
in città. L’ambiente urbano diventa 
dunque, indiscutibilmente, l’am-
biente di vita dell’uomo e le città 
assumono il ruolo di veri e propri 
laboratori per l’esercizio della soste-
nibilità. Ogni metropoli sta oggi 
sperimentando nuovi modi per ge-
stire i beni collettivi e le questioni di 
pubblico interesse (risparmio idrico, 
gestione dei rifiuti, salubrità dell’a-
ria, ecc.), ma solo dalla condivisio-
ne delle conoscenze e dallo scambio 
di esperienze relative può prendere  

Segue a pag.2 

Si terrà dall’1 al 3 aprile 2009, 
presso la Fiera di Roma, Ecopolis: 
summit internazionale dedicato al 
tema della Città, dell’ambiente ur-
bano e della sostenibilità. 
Promosso da Camera di Commercio 
e Fiera Roma, Ecopolis sarà un 
grande evento con un ampio spazio 
espositivo e conferenze di taglio 
internazionale durante le quali si 
affronterà il tema della sostenibili-
tà; un momento di confronto che 
vuole diventare al tempo stesso il 
punto di riferimento per ammini-
stratori pubblici, decision-makers e 
aziende innovative che vogliano 
presentare esperienze, tecnologie e 
progetti per costruire contesti urba-
ni realmente sostenibili. 

Il mondo ha, infatti, raggiunto in 
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La logistica in 
Francia un settore in 

crescita sostenuto 
dalle riforme 

introdotte nel 2008  

stradale e ferroviaria europea di 
qualità, gli investimenti realizzati 
nelle piattaforme portuali ed 
aeroportuali, l’emergenza del 
trasporto combinato mare/terra, i 
progressi nel settore dell’IT e delle 
telecomunicazioni che consentono 
una gestione ottimizzata del 
trasporto e dello stoccaggio,… 

La Francia è stata pioniera della 
rivoluzione logistica iniziata negli 
anni ‘80 e si prevede che il numero 
degli operatori è destinato ad 
aumentare ulteriormente con lo 
sviluppo dell’outsourcing delle 
attività logistiche da parte delle 
imprese industriali e commerciali.  

Segue a pag.6 

Nel corso degli ultimi anni, la 
logistica è diventata a pieno titolo 
un importante settore economico 
c he  mo s t r a  c on s i d e r e vo l i 
prospettive di sviluppo.  

Oggi  le att iv i tà logist iche 
raggruppano oltre un milione di 
società in Europa che danno lavoro 
a circa 5 milioni di persone (di cui 
1.516.000 nella sola Francia) e 
fatto interessante, sono tra le 
attività economiche più aperte alla 
d imens i one  i n te rnaz i ona l e . 
All’origine dell’espansione di queste 
attività, vi sono numerosi fattori: la 
mondializzazione, lo sviluppo del 
comparto container, una rete 
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dedicati ai temi della sostenibilità. 

Certamente ci sono nel mondo molti validi 

appuntamenti di settore che, tuttavia, 

analizzano in maniera verticale le singole 

tematiche; Ecopolis è invece il primo 

appuntamento europeo che si pone 

l’ambizioso obiettivo di accogliere in 

un’unica manifestazione imprese di diversi 

settori merceologici legati al tema della 

sostenibilità, attraverso il ‘fil rouge’ della 

gestione ambientale delle città”.  

Ecopolis si presenta, quindi, come un 

indispensabile appuntamento di confronto 

incentrato sulle Best Green Practice attuali 

e future, permettendo di fare networking, 

di fare rete, e di migliorare la capacità di 

gestione, traendo vantaggio dal 

trasferimento e dalla messa in comune di 

competenze e percorsi innovativi.  

A fare da palcoscenico all’evento sarà la 

città di Roma, con la sua naturale 

vocazione ad essere luogo di incontro e 

confronto tra culture; Roma, l’ “Urbe” per 

definizione, che convive con le molte 

stratificazioni collegate alla sua storia e che 

guarda al futuro senza dimenticare il 

proprio passato.  

Roma, oggi alla ricerca di un nuovo 

Rinascimento, che integri la discussione 

sulla sostenibilità con metodi partecipativi 

ed innovativi in grado di assicurare - per il 

futuro - città socialmente responsabili, forti 

economicamente, eque dal punto di vista 

sociale, sostenibili e architettonicamente 

avanzate. 

Su un’area espositiva di 20.000 mq, 

distribuiti in 3 padiglioni, presso la Fiera di 

Roma, sarà possibile visionare le migliori 

soluzioni studiate da aziende di tutto il 

mondo e divise in sette settori: energia, 

rifiuti, mobilità, acqua, natura urbana, urban 

design, salubrità ambientale. A questi, 

individuati partendo dalla Dichiarazione delle 

Città Verdi (Giornata Mondiale dell’Ambiente 

– San Francisco 2005), si aggiunge la 

governance, sezione trasversale ma 

decisiva, pensando al ruolo della 

Pianificazione Strategica delle grandi Aree 

Metropolitane. 

Durante la manifestazione si svolgeranno 

quattro convegni internazionali: “Le città del 

futuro”, “Trasformazioni urbane e sviluppo 

economico”, “Cambiamenti climatici, nuove 

emergenze e pianificazione urbana”, 

“L'energia delle città. Consumi, efficienza, 

rinnovabili e sostenibilità dell’ambiente 

urbano”, ai quali prenderanno parte illustri 

rappresentanti del panorama mondiale, 

presentando studi condotti da prestigiosi 

enti di ricerca e Università. 

L’apertura sarà affidata alla presentazione 

del Rapporto annuale sull’ambiente urbano 

del Sistema delle Agenzie per l’Ambiente 

ISPRA/ARPA/APPA e ad una tavola rotonda 

sulle città sostenibili, che vedrà coinvolti 

Sindaci di città italiane e internazionali, che 

abbiano avviato significativi percorsi tesi a 

migliorare la qualità della vita nei contesti 

urbani che governano. 

“Prima di lanciare questo nuovo 

appuntamento – spiega Luigi Mastrobuono, 

Amministratore Delegato di Fiera Roma - 

abbiamo realizzato un benchmarking su 

oltre 250 fiere ed eventi internazionali 

ECOPOLIS: l’Expo&Conference sulla città sostenibile 
Dall’1 al 3 aprile 2009 il futuro delle città in mostra a Roma  

Roma:  

alla ricerca di un 

nuovo 

“Rinascimento”in 

grado di assicurare 

per il futuro 

 

 

 

città socialmente 

responsabili,  

forti 

economicamente, 

eque dal punto di 

vista sociale, 

sostenibili e 

architettonicamente 

avanzate. 

avvio un nuovo corso e una strategia condivisa per 

preservare e migliorare la qualità della vita, favorendo lo 

sviluppo sostenibile. Da questi principi è nata Ecopolis, 

che intende integrare le informazioni sui flussi migratori 

verso le aree urbane con l’interesse a rinnovare il 

dibattito sulla ‘città ideale’ di oggi e di domani: non più 

solo un concetto filosofico, ma un insieme di risposte e 

soluzioni innovative alle problematiche attuali. 

Segue da pag. 1 
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governo dell'impresa. 
Bene, "security" nella sua accezione più 
completa è "ogni attività, processo azien-
dale, tecnologia posto a salvaguardia della 
capacità competitiva dell'impresa nel lungo 
periodo e alla conseguente tutela dei propri 
beni, persone, informazioni". Badiamo 
quindi con attenzione alla definizione: gli 
americani vanno al sodo e non si perdono 
dietro chimere scientifiche o disciplinari: è 
di capacità competitiva dell'azienda che 
stiamo parlando e di salvaguardia quindi di 
tutto quanto in azienda concorre a deter-
minarla, ad incrementarla, o, con una frase 
che oggi va molto di moda, prof. Guatri 
docet, al processo di formazione del valore 
d'impresa. 
Da questo punto di vista la sicurezza è uno 
dei processi fondamentali dell'azienda ed è 
orizzontale o "cross company" come si di-
ce, in quanto investe nelle sue varie forme 
applicative tutti i processi aziendali, da 
quelli di vertice a quelli commerciali e di 
marketing, dalla produzione alla ricerca, 
dalla supply chain ai subfornitori, etc...  
Non voglio, in questa sede dilungarmi su 
tutte le varie applicazioni che hanno a che 
fare con la sicurezza in un'azienda: è un 
tema molto interessante e declina alla per-
fezione la definizione data sopra di sicurez-
za. Spero di poterlo fare da queste pagine 
in una prossima occasione. Voglio invece 
ritornare al punto da cui ero partito e pren-
dere posizione sul dibattito a cui ho accen-
nato all'inizio, vale a dire se spendere 
quattrini nella sicurezza delle operazioni 
logistiche e di trasporto sia o meno un in-
vestimento. 
Faccio le considerazioni che seguono in un 
momento di recessione economica e di 
pressioni inusitate sulle industrie, con le 
conseguenti tensioni sui costi e in presenza 
di mercati, nella loro generalità, fortemen-
te influenzati da politiche di prezzi deflatti-
vi. Il settore logistico, già fortemente pena-
lizzato soprattutto in Italia da alcuni storici 
ritardi e da carenze infrastrutturali, sconta 
anche il suo ruolo di nodo di interconnes-
sione tra industrie, tra queste e i distribu-
tori e fornitori, tra tutti i precedenti ed i 
clienti finali: ciò significa che registra in 
anticipo tensioni e difficoltà del mercato 
(già dalla fine del 2007 le grandi aziende di 
trasporto e logistica registravano cali pre-
occupanti di fatturato in alcuni settori) e ne 
amplifica gli effetti. 

Segua a pag. 4 

Prima di dare la mia posizione in proposito 
vorrei brevemente riepilogare alcune consi-
derazioni sul tema sicurezza e contribuire, 
spero, a dissipare alcuni equivoci anche les-
sicali che spesso mi capita di ascoltare. Met-
tiamoci insomma d'accordo su cosa intendia-
mo con sicurezza aziendale o industriale. 
Soprattutto negli ultimi tempi, in Italia, sotto 
la spinta della legislazione a tutela della sa-
lute nel luogo di lavoro, il termine sicurezza 
è associato all'insieme di norme, processi, 
certificazioni, tecnologie, controlli che ap-
punto hanno come obiettivo il recepimento 
delle prescrizioni legislative e l'incremento 
delle condizioni di tutela della salute dei la-
voratori nei luoghi di lavoro. 
Ora, se è pur vero che l'insieme di queste 
disposizioni puntino a migliorare le condizio-
ni di "sicurezza" dei lavoratori nell'ambiente 
di lavoro e di conseguenza a migliorare l’-
ambiente complessivo all'interno del quale 
vengono fornite le prestazioni di lavoro, è 
anche vero che esse non esauriscono gli am-
biti in cui la sicurezza declina i suoi vari a-
spetti all'interno delle attività aziendali. 
Sempre per restare in ambito di salute, co-
me tutti sappiamo, rivestono grande impor-
tanza le normative e i conseguenti processi 
aziendali posti a tutela dell'ambiente, inter-
no all'azienda, o esterno ad essa, ed anzi 
molte di queste norme hanno un carattere 
fortemente sanzionatorio, proprio per sotto-
lineare l'importanza che il legislatore ha dato 
al tema protezione ambientale nel più gene-
rale quadro della salvaguardia della qualità 
della vita, dentro e fuori l'azienda. Ora, se 
proviamo ad adottare la terminologia anglo-
sassone, più precisa, per definire l'intero 
comparto delle disposizioni e delle attività a 
tutela della salute in azienda, scopriamo che 
il termine italiano "sicurezza" è in realtà tra-
dotto con "safety" e non con"security". Sia-
mo quindi ancora al punto di partenza e il 
fatto che emerga una certa imprecisione o 
carenza lessicale, dimostra quanto si tratti di 
una disciplina e di attività aziendali che sol-
tanto di recente in Italia hanno cominciato 
ad avere dignità industriale e scientifica. 
Perciò facciamo riferimento alla terminologia 
anglosassone che nella sua precisione de-
nuncia una più duratura frequentazione con 
certi temi, soprattutto in funzione dell'im-
portanza, dimensione e pervasività di molte 
multinazionali anglo-americane che dal do-
poguerra ad oggi sono state i laboratori di 
molte teorie e di molte discipline intorno al 

LLLAAA   SICUREZZASICUREZZASICUREZZA   NELNELNEL   SETTORESETTORESETTORE   LOGISTICOLOGISTICOLOGISTICO: : :    
costo infrastrutturale o misura della costo infrastrutturale o misura della costo infrastrutturale o misura della 
qualità delle operazioni ? qualità delle operazioni ? qualità delle operazioni ? di Paolo Germano 
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della rete distributiva, ad attivare un rap-
porto più responsabile con i nostri fornitori, 
in una parola a migliorare la qualità com-
plessiva dell'intero processo. 
Aggiungo che non sempre il miglioramento 
si ottiene per via tecnologica: spesso quello 
che va fatto non ha costi aggiunti aziendali. 
Le tecnologie di controllo, videosorveglian-
za, RFID, veicolari, etc.. rappresentano 
solo una parte della soluzione, la più visibi-
le, ma mai quella risolutiva da sola. Spesso 
i problemi si annidano in procedure azien-
dali, deleghe di responsabilità, organizza-
zione carente o non adatta, cattiva gestio-
ne. Tutte cose che metterci mano costa 
poco o nulla.... a parte superare qualche 
pigrizia e qualche ostacolo. 
In conclusione, pur tenendo conto, che l'in-
dustria logistica e del trasporto ha una sua 
particolare complessità, che diverse sono le 
problematiche in dipendenza dei settori 
merceologici e delle condizioni infrastruttu-
rali, credo che nell'ambito di un approccio 
generale quale quello consentito dallo spa-
zio di un contributo, non ci sia dubbio che 
la sicurezza rappresenta una delle condizio-
ni essenziali per una corretta e profittevole 
operatività. In altra occasione, sarà utile 
esaminare quali sono le specifiche proble-
matiche di ciascun sottosettore logistico e 
come la logistica integrata spinga forte-
mente verso l'integrazione dei processi di 
sicurezza, o esaminare quale è l' importan-
za della continuità operativa in una infra-
struttura critica per un Paese quale è ap-
punto il trasporto e la logistica. 
Qui per chiudere mi basta citare quanto 
ebbe a dirmi tempo fa l' A.D. di un grande 
gruppo internazionale di logistica e traspor-
to: "In fondo il nostro mestiere è quello di 
trasportare beni da un luogo al'altro e l'in-
tegrità, la velocità e la sicurezza sono le 
caratteristiche di un lavoro ben fatto". 

Ciò nonostante è in questi tempi difficili e di 
cambiamenti strutturali anche significativi, 
che la capacità di affermare e differenziare i 
propri prodotti/servizi rispetto alla concor-
renza, di migliorare la qualità complessiva 
della propria organizzazione consente di tra-
ghettare e di superare la crisi. Come tutti 
sappiamo, le politiche di puro contenimento 
dei costi aziendali nel medio periodo mostra-
no la corda nei confronti di iniziative che 
rimettano al primo posto la capacità concor-
renziale e il valore dei propri prodot-
ti/servizi. Quindi non è improprio parlare di 
sicurezza anche oggi, in contesti  e periodi 
economici complessi e difficili.  
Ebbene, come forse avrete capito, la mia 
opinione è che in generale, ma soprattutto 
in questi tempi investire sulla sicurezza della 
supply chain, o delle operazioni di trasporto 
e distribuzione non sia affatto una spesa da 
tagliare o da posporre, ma anzi vada fatta 
nell'ambito di una strategia di rilancio del'a-
zienda che ponga la qualità e il valore ag-
giunto come elemento determinante della 
sua differenziazione sul mercato, con cui 
acquisire un vantaggio competitivo nei con-
fronti della concorrenza. La sicurezza di un 
servizio fornito all'utenza (integrità del pro-
dotto, velocità della rete distributiva, inte-
grazione con i fornitori, diminuzione degli 
ammanchi e dei furti, maggior contrasto alla 
contraffazione, etc...) contribuiscono in ma-
niera determinante a sostenere una strate-
gia di marketing basata sulla differenziazio-
ne competitiva e che voglia sfuggire dall'ap-
piattimento del "cost based service", ma 
punti invece alla valorizzazione della margi-
nalità delle operazioni agganciando ad essa 
le best practices dell'azienda. 
Ora mi rendo conto che i numeri della profit-
tabilità operativa sono a volte impietosi e 
che gli input del top management sia sem-
pre di più fare con meno (persone, costi, 
infrastrutture, servizi,etc..). Il punto è che 
proprio quando bisogna fare con meno le 
politiche di rilancio basate anche sull'incre-
mento della sicurezza delle operazioni quale 
elemento di differenziazione competitiva, 
risultano vincenti.  
In poche parole incrementare la sicurezza 
nelle operazioni logistiche non migliora i nu-
meri aziendali solo per effetto dei minori 
ammanchi inventariali e della riduzione dei 
danni ai beni e alla merce, che già sarebbe 
di per sè sufficiente per investire in sicurez-
za e quindi ottenere sul fronte della diminu-
zione dei costi, quello che non si riesce ad 
ottenere in termini di incremento dei fattu-
rati, visti i tempi. C'è di più: investire in si-
curezza contribuisce a mantenerci i nostri 
migliori clienti, prima forse poco soddisfatti 
per i furti di merce, a migliorare la qualità 
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direttamente al portatile, alimentandolo 
direttamente.  

Non ultimo, i ricercatori sottolineano che lo 
scarsissimo impatto dei campi magnetici 
sugli organismi biologici garantisce anche 
agli umani l’assenza di minacce alla salute. 

Tra i prodotti commerciali dotati della 
nuova tecnologia che saranno presentati a 
Las Vegas vi sono cornici digitali e casse 
acustiche. 
Grazie dunque  all'elettricità senza fili 
qualsiasi dispositivo si trovi in un ambiente 
dotato di WiTricity succhierà dall'aria 
l'energia che gli è necessaria senza che 
l'utilizzatore debba fare alcunché. Così per 
esempio, entrando in una stanza con rete 
elettrica senza fili, la batteria semiscarica 
di un cellulare o di un iPod si ricaricherà 
automaticamente anche restando nella 
tasca o nella borsa del proprietario, che 
non avrà più bisogno degli antipatici e 
sempre incompatibili caricabatteria. 

Secondo gli esperti, la WiTricity farà per 
l'elettronica di consumo ciò che il wi-fi ha 
fatto per l ' internet, l iberandoci 
ulteriormente dalla schiavitù dei cavi e 
agevolando non poco quanti hanno la 
necessità di lavorare anche in mobilità, 
come in aeroporti o altri luoghi pubblici. 
Grazie agli hotspot dell'elettricità non sarà 
più necessario attaccare alcuna spina. 
Attualmente il laser messo a punto 
dall'azienda californiana è in grado di 
generare circa 1,5 watt di potenza 
comunicando con una cella solare a 10 
metri di distanza. Una quantità di energia, 
questa, che basterebbe ad alimentare degli 
altoparlanti o delle lampade a Led: un 
laptop avrebbe invece bisogno di 30-50 
watt, e secondo Graham la tecnologia può 
facilmente essere implementata affinché 
anche questo diventi possibile.  
Infine, rispondendo a quanti si 
domandando se il laser di PowerBeam non 
possa costituire un pericolo per la salute 
dell'uomo, l'azienda ha spiegato che la 
tecnologia è assolutamente innocua, in 
quanto il laser provvede solamente a 
spostare il calore da un luogo ad un altro. 

Dopo il wireless arriva la witricity 
(wireless electricity),  l'energia senza fili 
che permetterà di alimentare le 
apparecchiature senza la necessità di 
connetterle fisicamente alla rete elettrica.  
Al prossimo CES (Consumer Electronics 
Show) di Las Vegas, la più grande fiera 
dell'elettronica che si terrà dall' 8 all' 11 
gennaio, la start-up californiana 
PowerBeam mostrerà al mondo un 
innovativo sistema in grado di trasformare 
l'elettricità in un laser invisibile che 
trasmette il calore a una cella fotovoltaica 
che lo riconverte poi in elettricità, utile per 
ricaricare piccoli dispositivi in modalità 
wireless. 

Gli scienziati americani sono riusciti infatti, 
ad accendere una lampadina da 60 watt, 
facendo originare l'elettricità necessaria da 
una fonte distante sette piedi, vale a dire 
più di due metri, senza che vi fosse nulla di 
fisico a unire le due parti.  

Da secoli sono noti metodi di trasmissione 
senza l'ausilio di fili, come quello attraverso 
le onde magnetiche o le onde radio. Queste 
però non hanno alcuna capacità di 
trasportare elettricità, poiché viaggiano in 
tutte le direzioni e quindi gran parte della 
corrente andrebbe dispersa.  

Il principio che sta alla base della witricity 
è quello della risonanza reciproca di due 
oggetti differenti, dotati dunque della 
capacità di “risonare” alla stessa frequenza 
e di scambiarsi energia in modo efficiente. 
Inoltre, particolare non trascurabile, va 
considerato che la risonanza reciproca di 
due oggetti comporta una scarsa 
interazione con tutto ciò che non fa parte 
della «coppia».  

Due bobine di rame fungono l'una da 
sorgente e l'altra da terminale. La prima 
viene connessa alla rete elettrica e genera 
un campo magnetico che produce onde che 
raggiungono la seconda, che vibra alla 
stessa frequenza e raccoglie gran parte 
dell'energia. Qualunque altro oggetto con 
una frequenza differente subisce una 
scarsa influenza e, respingendo il campo 
magnetico, indirizza l'elettricità a bersaglio 
con maggiore precisione.  

Grazie a questa tecnologia si potrebbe 
arrivare a stanze attrezzate in modo tale 
da ricaricare la batteria di qualunque 
apparecchio elettronico sia presente al loro 
interno o addirittura a fornire energia 

Può aiutare a 
capire meglio 
un semplice 
esempio:  
 
in una stanza 
ci sono cento 
bicchieri da 
vino identici 
riempiti a 
differenti 
livelli, quindi 
con una 
frequenza  
di risonanza 
diversa.  
Una cantante 
entra e lancia 
un poderoso 
acuto.  
Il bicchiere  
con la stessa 
frequenza  
della nota 
emessa può 
accumulare 
così tanta 
energia da 
esplodere 
mentre tutti  
gli altri non 
subiranno 
alcuna 
conseguenza. 
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La logistica in Francia un settore in crescita 
sostenuto dalle riforme introdotte nel 2008  

L’Agence 

Française  

pour les 

Investissements 

Internationaux 
promuove e 

favorisce gli 

investimenti 

internazionali in 

Francia. La rete 

opera a livello 

internazionale, 

agisce in 

partnership con 

agenzie di 

sviluppo regionali 

e offre agli 

investitori 

internazionali 

opportunità 

commerciali e 

servizi 

personalizzati in 

tutta la Francia. 

Per ulteriori 

informazioni, 

consultare il sito  

www.investinfrance.org 

Segue da pag. 1 

porti autonomi e del lavoro dei portuali pri-
ma di tutto, con il trasferimento della ge-
stione tecnica ad operatori privati e l’intro-
duzione di nuovi contratti relativi sia alle 
attrezzature industriali che alla manodope-
ra salariata (legge del 4 luglio 2008).  
L’obiettivo è di  riportare i porti autonomi 
francesi nella competizione europea, raffor-
zandone la competitività e la produttività al 
fine di portare il traffico annuale da 3,5 

milioni a 10 milioni di contai-
ner entro il 2015.  

Per questo, lo stato investirà 
445 milioni di euro entro il 
2013, che dovrebbe portare 
alla creazione di 30.000 posti 
di lavoro. Per un posto di 
lavoro portuale, vi sono da 7 
a 8 posti indotti che valoriz-
zano l’intera filiera logistica. 
Il piano di rilancio di 7 tra i 
principali porti francesi (Le 
Havre, Marseille-Fos, Dun-
kerque, Rouen, Nantes-
Saint-Nazaire, La Rochelle e 
Bordeaux), avrà dunque u-

n’incidenza sull’insieme della catena logisti-
ca francese.  

La Francia ha anche avviato la riforma delle 
concessioni aeroportuali con l’apertura agli 
operatori privati. Gli aeroporti con un traffi-
co superiore a un milione di passeggeri 
sono stati trasformati nel 2007 in società di 
gestione aeroportuale (SEA) di diritto pri-
vato con capitali pubblici; ciò interessa gli 
aeroporti di Toulouse-Blagnac, Lione, Bor-
deaux, Marseille, Aix-Les-Milles, Marignac-
Berre, Montpellier, Nizza, Cannes e Stra-
sburgo.  

Inoltre la Francia è fortemente impegnata 
in vari progetti europei che contribuiranno 
a dare slancio al settore della logistica: la 
deregolamentazione del trasporto merci 
ferroviario in Europa (oggi sono 7 le impre-
se ferroviarie che fanno concorrenza alla 
SNCF e hanno conquistato una quota di 
mercato del 7,6% in termini di tonnellate-
km –dati 2007 ), la creazione di corridoi di 
maggior ampiezza con progetti di 3 nuove 
autostrade ferroviarie, in particolare verso 
la Spagna e l’Italia e 2 autostrade del ma-
re, l’apertura di reti di canali europee di 
ampio pescaggio come il progetto Senna 
Nord che nel 2015 collegherà il Bacino pa-
rigino al Nord-Pas-de-Calais e quindi ai 
porti del Nord dell’Europa.   

A fianco di importanti gruppi specializzati 
francesi quali Norbert Dentressangle, Stef-
TFE, Géodis, FM Logistics, operano in Fran-
cia anche numerose imprese internazionali: 
Fedex, DHL, Kuehne & Nagel, Arvato Servi-
ces, Schenker, Ziegler, Kaoten Natie, Win-
canton, Nippon Express, NYK Logistics, che 
realizzano consistenti e ripetuti investimen-
ti per installare piattaforme logistiche in 
tutta la Francia. Recenti investimenti hanno 
confermato l’attrattività 
della Francia per gli ope-
ratori logistici che si è 
piazzata nel periodo 200-
3/2007 al primo posto in 
Europa con 176 progetti 
di investimento: ad e-
sempio, IKEA ha deciso 
di realizzare un nuovo 
centro logistico a Fos-
sur-Mer nella regione di 
Marsiglia che con 500 
nuovi posti di lavoro ser-
virà a partire dal 2009 i 
36 punti vendita del Sud 
dell’Europa, mentre Ama-
zon ha aperto nel 2007 un secondo centro 
di distribuzione nella regione del Loiret, nel 
centro della Francia, con 200 nuovi posti di 
lavoro. 

Come sottolinea Philippe Favre, Presidente 
dell’Agence Française pour les Investisse-
ments Internationaux « La Francia dispone 
di numerosi punti di forza ed è in grado di 
offrire alle imprese del settore, molteplici 
opportunità di sviluppo: una posizione geo-
grafica estremamente favorevole che le 
conferisce un’apertura naturale all’Europa, 
con facilità di accesso a un mercato di 450 
milioni di consumatori; una rete di trasporti 
moderna, di alta efficienza e sicurezza, 
perfettamente interconnessa ai principali 
paesi europei; un mercato maturo aperto 
alla concorrenza e trasparente per i nuovi 
arrivati, con operatori competenti nell’inte-
ra catena logistica; un parco immobiliare 
gestito da amministrazioni locali che assi-
cura un’offerta interessante in termini di 
locazione di magazzini.  

I costi di locazione sono molto competitivi: 
€ 53/m² a Parigi e € 50 a Lione, rispetto a 
€ 179/m² a Londra, € 109 a Barcellona, € 
63 a Rotterdam e € 70 a Monaco di Bavie-
ra.” L’attrattività della Francia è stata ulte-
riormente accresciuta da diverse riforme 
intervenute nel corso del 2008: quella dei 

Riportiamo il 

comunicato 

stampa 

pervenutoci da 
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mental Health dell'Università di Boston. "È 
la cosiddetta sindrome delle finestre rotte: 
la qualità carente delle abitazioni e degli 
spazi, la scarsa pulizia e manutenzione ge-
nera abbandono e un senso di insicurezza 
che inibisce la vita all'aria aperta di bambi-
ni e anziani, con immaginabili conseguenze 
di salute". 

Una dotazione adeguata di parchi, filari 
alberati, orti e giardini, connessi da vie pe-
donali e ciclabili, possono contribuire a col-
mare questo divario fra centro e periferia. 
Lo dice uno studio dell'Università di Gla-
sgow pubblicato sul 'Lancet', secondo cui la 
presenza di aree verdi accessibili e di quali-
tà allungano le aspettative di vita delle 
classi meno abbienti e abbassano il tasso di 
mortalità per alcune malattie, in particolare 
quelle cardiovascolari. La ricerca è stata 
effettuata in Gran Bretagna su più di 360 
mila persone. I ricercatori, Richard Mitchell 
e Frank Popham, non hanno dubbi: il verde 
riduce le differenze tra lo stato di salute dei 
diversi ceti sociali. "Gli ambienti che pro-
muovono la salute possono essere cruciali 
nella riduzione delle disuguaglianze sanita-
rie", commentano: "Le aree verdi sono un 
mezzo a disposizione dei governi per ridur-
re il divario di salute tra ricchi e poveri". 
Sono diversi gli studi che mostrano come le 
aree verdi, ripulendo l'aria, incentivando 
l'attività fisica e riducendo i livelli di stress, 
hanno effetti benefici sulla salute respirato-
ria, cardiaca e psichica della popolazione. 
"Foreste urbane di dimensioni adeguate 
svolgono un'eccellente azione di filtro acu-
stico e sugli inquinanti dell'aria, oltre ad 
abbassare di qualche grado la temperatura 
nelle isole di calore urbane", spiega Barba-
ra Maher del Lancaster Environment Cen-
tre. Anche disturbi respiratori come l'asma 
sembrano essere direttamente influenzati 
dalla presenza di verde. Negli Stati Uniti, 
tra il 1980 e il 2000, l'asma infantile ha 
colpito in media un bambino su due, rag-
giungendo i tassi più elevati nelle aree più 
inquinate. Come controllare questa epide-
mia? Anche con parchi e giardini. Secondo 
una ricerca della Columbia University di 
New York, per ogni 350 nuovi alberi pianta-
ti per chilometro quadrato gli attacchi d'a-
sma si riducono di un quarto. 

tratto da Repubblica.it 

Di città ci si può ammalare, e morire: è 
vero. Per l'inquinamento dell'aria, per gli 
incidenti che coinvolgono sempre più pedo-
ni e ciclisti, per le strade senza marciapiedi 
che impediscono di camminare, per la di-
scarica sotto casa. Ci si ammala non solo 
per la chimica e l'asfalto, ma anche per il 
brutto, la fretta, la rabbia che ti prende a 
vivere in una città inospitale. Eppure di 
città si può vivere e prosperare, rifiorire 
addirittura. Se il quartiere in cui si vive è 
ricco di parchi e aree gioco, se marciapiedi 
e piste ciclabili ben separati dalle strade 
consentono di muoversi quotidianamente 
con le proprie gambe, e se le case si alter-
nano a negozi, spazi pubblici, cinema e 
uffici in quartieri gradevoli, e vivi a tutte le 
ore. Esiste insomma una nuova medicina, 
benefica e potente, che si chiama architet-
tura e urbanistica. È la nuova scienza 
della città sostenibile che si sta facen-
do strada fra i pianificatori spagnoli, 

tedeschi e olandesi. Una 'medicina', nata 
dalla sintesi di interventi di sanità pubblica 
e recupero urbano, che dovrà riportare al 
centro alberi e biciclette, e avere la forza di 
moderare o addirittura fermare il traffico 
privato ai confini delle metropoli, attraver-
so un piano Marshall di investimenti dedi-
cati al potenziamento del trasporto pubbli-
co. Un gruppo di sociologi e urbanisti olan-
desi ha proposto di chiamare questo nuovo 
ricostituente urbano 'Vitamina V', dove V 
sta per verde. E indica un insieme di servizi 
pubblici di cui, per la prima volta nella sto-
ria, si studiano in modo quantitativo i pos-
sibili effetti sulla salute fisica e psichica 
degli abitanti. Gli ambienti poveri di spazi 
verdi, ma anche di centri di aggregazione 
come piazze e negozi di quartiere, incorag-
giano abitudini di vita poco salubri: obesi-
tà, fumo e sedentarietà. "Il degrado delle 
periferie urbane si tramuta in condizioni di 
salute più critiche dei residenti e accentua 
gli effetti delle differenze sociali", spiega 
Patricia Hynes del Department of Environ-

Puliscono l'aria, stimolano l'attività fisica, 
facilitano le relazioni sociali. I parchi urbani, 
secondo nuovi studi, allungano l'aspettativa di 
vita e abbassano il tasso di mortalità per le 
malattie cardiovascolari 

Parchi urbani: vitamina verde  
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Autotrasporto Autotrasporto Autotrasporto --- Ecobonus  Ecobonus  Ecobonus  
Termine di presentazione delle domande  
Sulla G.U. n. 3 del 5.1.09 é stato pubblicato il decreto Termine di presentazione delle do-
mande - Scadenza del 31 gennaio 2009 - D.M. 16.12.08. "Semplificazione della procedura di 
ammissione per gli autotrasportatori agli incentivi autostrade del mare”. 
Viene confermata la scadenza del 31 gennaio 2009 per la presentazione da parte delle im-
prese di autotrasporto degli incentivi per le autostrade del mare relativamente ai traffici ef-
fettuati nel 2008 (almeno 80 viaggi utilizzando le tratte marittime agevolabili). 
Le richieste di contributo devono essere redatte secondo i nuovi facsimili ministeriali appro-
vati col decreto indicato in oggetto e devono essere inviate tramite raccomandata con ricevu-
ta di ritorno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il traspor-
to stradale - Via G. Caraci 36 - 00157 Roma. 

Ha suscitato grande interesse la presentazione del 
Manuale di sicurezza per le strade secondarie 
che è stato presentato il 15 DICEMBRE 2008 
nell'ambito del Workshop “Gli interventi di sicurezza 
stradale per le strade secondarie” , organizzato da 
Federmobilità (Palazzo Baleani,Corso Vittorio 
Emanuele II, n.244 - ROMA). Al convegno è 
intervenuto  anche il Commissario Europeo ai 
trasporti On. Tajani. 

Manuale di sicurezza per le strade secondarieManuale di sicurezza per le strade secondarieManuale di sicurezza per le strade secondarie   

All’interno della classifica annuale pubblica-
ta, come tradizione, dalla rivista svizzera 
International Transport Journal riguardante 
le prime 30 aziende di logistica mondiali, 
ordinate in base al fatturato 2007 (a cui, 
ove disponibile, viene affiancato il dato rela-
tivo alla prima metà del 2008), ciò che salta 
immediatamente agli occhi del lettore italia-
no e' l’assenza di società nostrane in gra-
duatoria. 
A questi livelli parlare di nazionalità è natu-
ralmente una forzatura, considerando il re-
spiro internazionale di tali aziende, ma, di 
fatto, riferendosi a storia e quartier genera-
le, nel settore, pur non mancando grandi 
operatori statunitensi (su tutti UPS e FedEx) 
e di altri paesi extraeuropei (Agility, NYK 
Logistics, etc.), il Vecchio Continente la fa 
da padrone. Oltre a tedeschi (tre nei primi 
cinque posti) e svizzeri (Kuehne + Nagel e 

Panalpina), infatti, in classifica appaiono 
società francesi, olandesi, britanniche, ma 
non italiane. 
Un dato che riporta alla frammentazione del 
mercato nostrano: una struttura di mercato 
che nel tempo, insieme ad altri fattori come 
le difficoltà infrastrutturali e la scarsa inte-
grazione (almeno fino a pochi anni fa) con 
le principali piazze finanziarie internazionali, 
ha portato i big stranieri a fare shopping al 
di qua delle Alpi, ma che non ha condotto 
alla creazione di neppure un operatore ita-
liano in grado di fare altrettanto all’estero, 
esponendo peraltro anche i maggiori fra 
essi alle bramosie foreste. 
Tornando all’elenco di ITJ, la rivista elvetica 
riporta che, rispetto allo scorso anno, il bal-
zo più consistente in classifica e' stato effet-
tuato da Ceva Logistics, entrata per la pri-
ma volta nella top ten. 

Italia al palo nella logistica. Italia al palo nella logistica. Italia al palo nella logistica.    
Nella graduatoria dei principali operatori mondiali non compare 
neppure un’azienda tricolore, ma la multinazionale Ceva Logistics,   
nostro Socio Fondatore, è entrata per la prima volta nella top ten. 


