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Agenda

Dove siamo arrivati

Prossimi passi

• Full scale demonstrator

• Ambiti internazionali

Spunti emergenti

• Digitalizzazione, integrazione e sportello unico

• “Corridoio ferroviario”

• “Sistemi logistici”

• Gli sviluppi e le opportunità ulteriori
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Gli obiettivi del progetto Tiger

• Genoa port decongestion (using existing rail and inland dry port 

infrastructures);

• High quality “door to door” delivery service (using rail transport and 

intelligent computerized technologies);

• Transit time reduction via Genoa port (using new practice and 

processes, the “extended port” approach and “railway dry port” tools);

• “Door to door” transport cost reduction (using train shuttle service up to 

final market);

• Environmental cost reduction (using trains shuttle instead of trucks and 

electronic data exchange in order to achieve a paper free environment).
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Il Genoa Fast Corridor Demonstrator

“Extended port” and “railway dry port” strategy shared and supported by public (Liguria 
Region and Genoa Port Authority) and private (RTE and TSG) GFC partners.

Rivalta Scrivia

Vado
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Chi ha partecipato al progetto Tiger

• Terminal San Giorgio 

• Rivalta Terminal Europa

• Autorità Portuale di Genova

• Regione Liguria 

• Voltri Terminal Europa

• P&T, Novaconsult, NewDeal, Circle 

• Joint Research Center

• Agenzia delle Dogane (con una collaborazione esplicita relativa al 
progetto Il Trovatore)

• ATI Ignazio Messina & C – TSG



� 739 TEUs mensili;

� 22.159 TEUs totali movimentati dall’Aprile 2010 al 

Settembre 2012;

� Riduzione dei «costi complessivi» relativi ai treni shuttle 

fino al 26%;

� Riduzione dei «costi operativi» correlati nei terminal fino 

al 10%;

� Riduzione del transit time porto - retroporto fino al 35%;

� Riduzione del dwell time (dovuto ad aspetti vari, fra cui 

anche quelli doganali) fino al 40%;

� Riduzione delle emissioni di CO2: stima 4 kg/TEU.

Genoa Fast Corridor: risultati raggiunti
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I prossimi passi: un dimostratore internazionale

• A complete management of the full logistic chain

• A interoperability & collaborative cooperation between South East 
Asia and Europe: asian port, shipping company, shipping agency

• A completion of intermodal Europe connection: traction company, 
rail company



Genova, i porti liguri e il retroporto di Rivalta al centro

Port SaidDamietta

Malta

Algeciras

Tanger-med

Genova

Rivalta
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Una integrazione intermodale completa

Dry Port

Port

Rail Transport

Terminal



Importanti mercati potenziali
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The potential market: all goods that should arrive in north Italy and
central Europe or that start from central Europe to Africa and Asia



Nuovi servizi combinati europei
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Sportello Unico Doganale

Sperimentazione Il Trovatore – GFC:

• Semplificazioni offerte dalla normativa e dalle procedure doganali
evolutive; 

• Maggiore sfruttamento dei servizi doganali telematici offerti da AIDA

• Sfruttamento delle logiche operative e delle opportunità offerte dai
“porti lunghi” comprensive della normativa banchina marittima.

Rafforzamento del concetto di Sportello Unico Doganale che coinvolge le 
18 amministrazioni coinvolte in una integrazione dei processi di 
competenza, di cui rimangono titolari, per offrire alle imprese una 
"interfaccia" unitaria, che, a regime consentirà:

• la richiesta, il controllo e lo "scarico" delle certificazioni/nulla 
osta/autorizzazioni per via telematica (art. 3); 

• la "digitalizzazione" dell'intero processo di sdoganamento, compresi i 
segmenti di controllo di cui sono titolari amministrazioni diverse 
dall'Agenzia delle Dogane (art. 4). 



“Corridoio Ferroviario”
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Gestione e coordinamento delle operazioni relative alla connessione 
ferroviaria porto-retroporto:

• Scambio di informazioni telematizzato

• Ottimizzazione della cooperazione tra tutti gli attori pubblici e privati: 
con la documentazione correlata

� miglioramento dell'affidabilità e della prevedibilità del corridoio 
ferroviario:

• Operazioni di scarico e carico della nave

• Gestione dei piazzali nei terminal

• Gestione del trasporto ferroviario

• Gestione degli «appuntamenti» con tracce ferroviarie e manovre
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Art 46 - D.Lgs. Salva Italia

Articolo 46
Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale 

1. (sistemi logistici) Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di 

collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possono 
costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di 
coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché 
con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

…avendo riguardo ai corridoi transeuropei …

Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio 
doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale 

dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento
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Dimostratore internazionale: collaborazione in corso

Collaborazione con il progetto TEN-T MIELE, che ha obiettivo di progettare
e sviluppare una piattaforma ICT pilota della Direttiva 65 sulla «maritime
single window», interoperabile, in grado di interfacciarsi con sistemi ICT in
Italia, Portogallo, Spagna, Cipro e Germania.

Sperimentazione delle tecnologie utilizzate all’interno del progetto TIGER –
GFC nell’ambito del protocollo di collaborazione Miele / Italia-Korea (in
collaborazione e sotto coordinamento del Rina per il MIT):

• Utilizzo di sigilli/tag elettronici, applicati ai container, per verificare 
l’integrità e la posizione della merce;

• Scambio e gestione telematica delle informazione relative a vessel 
schedule e container status.



TIGER PROJECT

GENOA FAST CORRIDOR 

Port & Shipping Tech

Genova, 29 Novembre

Luca Abatello

Genoa Fast Corridor Technical Coordinator

CEO, Circle Srl


