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Obiettivi dell’interporto di Prato

Ventidue imprese coinvolte, 440 viaggi monitorati e 
un risparmio potenziale di emissioni di CO2 pari a 
153.700 grammi in soli tre mesi. Sono alcuni dei 

dati derivanti dalle prime analisi effettuate nell’ambito del 
progetto “City Gate” portato avanti dall’Interporto della To-
scana Centrale in collaborazione col Consorzio Detox e col 
supporto dell’Università di Firenze, attraverso il laboratorio 
“LogisLab”, e dell’azienda TesiSquare. L’obiettivo della spe-
rimentazione, in fase di realizzazione all’interno del distretto 
tessile di Prato, grazie al coinvolgimento di lani ci, ri nizioni 
e tintorie, è quello di analizzare i costi logistici della movi-
mentazione delle materie prime all’interno della liera pro-
duttiva e di quanti carne l’impatto ambientale. In pratica, i 
partner del progetto vogliono tracciare ogni passaggio delle 
materie prime del distretto, comprendere se i furgoncini che 
le trasportano fanno viaggi semivuoti e soprattutto capire se 
i percorsi fra le varie aziende si sovrappongono. In questo 
modo si può scoprire se c’è la possibilità di ottimizzare il 
servizio e quanti care lo spreco di risorse per le imprese.  

I primi risultati fanno ben capire la bontà del progetto. Le 
analisi sui viaggi inseriti nei primi tre mesi di sperimenta-
zione parlano del 23% di furgoncini che effettuano sposta-
menti a carico vuoto e del 30% di viaggi con carico parziale 
(cioè una sola pezza a bordo). Numeri dai quali si evince 
che c’è la possibilità di ottimizzazione del servizio in più del 
50% degli spostamenti delle materie prime del distretto 
tessile pratese presi in considerazione. Ed è proprio qui 
che si va a inserire la seconda parte del progetto “City Ga-
te”. L’interporto della Toscana Centrale ha infatti fra i suoi 
obiettivi quello di realizzare un piano di sviluppo di logisti-
ca urbana sostenibile, articolata sulle necessità dei singoli 
territori, capace di ridurre il traf co veicolare e l’inquina-
mento. Quindi, una volta terminata la sperimentazione, 
una serie di furgoncini, gestiti da aziende specializzate del 
settore, potranno fornire alle imprese del distretto di Prato 
un servizio di trasporto delle materie prime, consentendo 
un tracciamento dettagliato del viaggio. In questo modo le 
singole ditte potranno gestire in modo razionale e sosteni-
bile la logistica delle lavorazioni tessili: dalla bra al pro-
dotto nito. Come ha spiegato il presidente dell’interporto 
della Toscana Centrale, Francesco Querci, all’evento di 
presentazione “attraverso questo progetto l’interporto di 
Prato assume un ruolo ancora più centrale nella logistica 

di Daniele Ciulli
Direttore dell’interporto della Toscana Centrale

regionale”. La politica dell’ultimo miglio rientra fra gli obietti-
vi strategici e va nella direzione della sensibilizzazione verso 
il rispetto dell’ambiente. Al termine della prima fase pilota, 
alla luce dei risultati raggiunti, è previsto l’utilizzo di mezzi 
green per potere svolgere l’attività di consegna delle materie 
prime all’interno del distretto pratese o di altre liere. na 
progettualità che ha tutti i requisiti per potere intercettare 
i fondi del Recovery Fund. Attraverso questo progetto si va 
a instaurare un rapporto sempre più solido con le aziende 
del distretto e dell’area metropolitana Prato-Firenze-Pistoia, 
nell’ambito di una progettualità che ben potrebbe adattarsi 
ad altri distretti o ad altre liere del territorio nazionale. 

All’interno del progetto un ruolo centrale viene ricoperto dal-
la sostenibilità. Attraverso “City Gate” e tramite l’utilizzo di 
mezzi green per la consegna delle materie prime, l’intero di-
stretto tessile di Prato potrà raggiungere obiettivi ulteriori di 
sostenibilità, minimizzando le emissioni e l’impatto ambien-
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tale. Il tutto con un conseguente miglioramento dell’imma-
gine delle aziende e dell’intera liera produttiva. Nel gra co 
trimestrale dei dati, si nota chiaramente come la riduzione di 
anidride carbonica cresca esponenzialmente col maggiore 
coinvolgimento di più aziende del distretto pratese: di fatto 
si passa dai  mila grammi di emissioni potenzialmente 
risparmiate del primo mese di sperimentazione agli  mila 
grammi di risparmio potenziale della fine del trimestre. Il 
Consorzio Deto  è in prima linea sui temi della sostenibilità e 
il progetto “Cit  Gate” rientra perfettamente negli obiettivi di 
tracciabilità del prodotto e di rispetto dell’ambiente tramite 
la riduzione delle sostanze inquinanti. Un’azienda da sola 
non pu  farcela a organizzare un simile percorso di speri-
mentazione, e allora il Consorzio ha pensato di allestire un 
sistema integrato di imprese, guidato dall’interporto della 
Toscana Centrale che continua a investire nello sviluppo del 
territorio di Prato e dell’area metropolitana. L’idea è quella di 
andare verso una maggiore ef cienza della liera, riducendo 
i costi, tracciando ogni fase della produzione e riducendo 
l’impatto ambientale. 

Come si sono ottenuti i risultati della sperimentazione  
Tramite un portale cloud realizzato dall’azienda TesiSqua-
re e modellato sulla filiera pratese, ogni azienda coinvolta 
nel progetto sta caricando quotidianamente il programma 
degli spostamenti dei furgoncini con le materie prime a 
bordo, dando conferma dell’inizio, delle tappe intermedie 
e della fine di ogni viaggio. I primi dati caricati sul portale 
sono stati poi confrontati e incrociati, rilevando grandi 
potenzialità di ottimizzazione del servizio ricordiamo che 
l’investimento iniziale della sperimentazione è stato so-
stenuto dall’interporto di Prato .  

Oltre all’attività legata alla logistica sostenibile dell’ulti-

mo miglio, c’è grande fermento in tutti quanti i settori di ri-
ferimento dell’interporto della Toscana Centrale. La parte 
relativa all’intermodalità, con la piattaforma ferroviaria in 
primis, è in rapido sviluppo, nell’ottica di ampliare i servizi, 
il coinvolgimento delle aziende e i collegamenti con l’Ita-
lia, l’ uropa e il resto del mondo. I magazzini generali e 
doganali sono sempre più utilizzati, anche grazie alla pre-
senza di scaffalature porta pallet in grado di gestire merci 
di qualsiasi genere e natura. Mentre la parte immobiliare 
fra magazzini e direzionale è in rapido completamento 
di ogni singolo spazio, come testimonia anche l’ultimo 
accordo con olloré Logistics Ital  che ha triplicato la pro-
pria presenza all’interno del polo di Gonfienti, ritenendolo 
una infrastruttura strategica non solo per la Toscana ma 
per tutta l’Italia centrale. Nonostante il periodo pandemi-
co l’attività all’interporto della Toscana Centrale non si è 
mai fermata. Anzi, sono in corso sempre nuovi progetti, 
idee e contatti per rendere sempre più centrale il polo di 
Gonfienti in ambito della regione Toscana e di tutta l’Italia 
centrale.

UN POLO DI RIFERIMENTO
L’interporto della Toscana Centrale  socio di SOS LO-
Gistica  ha sede a Prato e si sviluppa su una super cie 
di 700 mila metri quadrati. Al suo interno ci sono oltre 

0 operatori, nell’ambito di una struttura moderna, in-
novativa e che punta allo sviluppo dell’intermodalità, 
con il massimo rispetto dell’ambiente. La sua posizione 
strategica lo rende un polo logistico di riferimento per 
tutta l’Italia centrale.
https: www.interportodellatoscana.com

Un magazzino all’interno dell’area interportuale 

Uno degli obiettivi centrali dell’interporto è quello di sviluppare l’in-
termodalità sempre più al servizio delle imprese regionali


