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Nel  Luglio del 2015 , la  DG per la mobilità ed il trasporto  
DG MOVE , su  impulso di Violeta Bulc,  inaugura sotto la 
presidenza di Sandro Santamato a capo dell’ Unita’
Maritime Transport & Logistics , Direttorato D1 – il Digital 
Transport & Logistics Forum,  DTLF con lo scopo di 
dibattere e raccogliere pareri consultativi da parte di 
soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche :

1: Standard non interoperabili
2: Carenza di sistemi interconnessi
3: Assenza di fiducia nella confidenzialità dei dati
4: Riconoscimento degli e-documenti nel trasporto
5: Modelli di Business e massa critica

I



70 Soggetti partecipano alle attività DTLF . Tra  gli 
attori istituzionali  invitati  figura il Ministero 
dei Trasporti francese , lobbyisti e tra i soggetti 
privati italiani Arcese, Fedespedi, Rina 
Services.     Si  costituiscono 2 Sotto Gruppi di 
lavoro :

* SG1 team 1 : e-transport documents
team 2 : multimodal transport documents

• SG2     Cargo Flow optimisation along Corridors
• Il compito di trovare il punto di caduta è 

assegnato alle 2 plenarie annuali presiedute 
dalla DG MOVE.

Tra gli osservatori del SG2 si percepisce  l’ assenza 
di informazioni standardizzate e indisponibili in 
formato digitale come una delle cause delle 
inefficienze nel traffico   ‘’ crossborder’’  .  Si punta 
quindi  ad osservare  i corridoi paneuropei  , per 
elaborare progettualità funzionali al DTLF.



BEANRACEA

Un esempio : Il  problema della interoperabilità semantica dei codici nei depositi container 

4

I LoCodes basati su sorgenti di dati aperte UNCEFACT® sono utilizzati in EDI per localizzare depositi e altri
luoghi ove I container vengono movimentati , stoccati o riparati . E’ facile creare nuovi Lo Codes  standard  
come  ad esempio seguendo lo standard  dedicato ISO 9897-6.

Country City Facility Lo standard più diffuso per identificare le location è
basato su ISO 9897 ma non esclude interpretazioni
proprietarie determinate da una logica IT aziendale a
SILOS.

Mulhouselaan 17

Country/location ISO standard



With no common language
inefficiencies prevail, 

including wasted time, data 
re-entry, systems 

programming, depot 
changes and new depots,    

e-mail and phone calls, 
uncertainty and more. 

With a 
common location language 

all parties can save everyone 
time and provide certainty 

that allows for future 
growth opportunities.

 Locodes database to be 
used as a translator 
support  among operating 
systems

 Locodes translator



Il  progetto  DTLF  BIC Pilot viene sviluppato da Cisco come   implementing Body del MIT  ( partecipa dal 2017  al DTLF  ) nel 
Corridoio ScanMed , viene inserito nell’ ambito del progetto STM.

Il  Corridoio Scan –Med e i problemi di semantica dei depositi container 



Nel 2018 si chiude la Fase 1 del DTLF concependo il data sharing in supply e logistics come commodity. E’ entrata in 
scena l’ innovazione tecnologica :Blockchain ,ML, AI  e IoT (smart containers ) prendono sempre più piede nel settore 
marittimo e trasportistico.  Si concepisce il concetto di piattaforma federativa di database e si lancia  nel 2019 un 
DTLF II con 120 membri per supportare il Digital Single Market ( DSM ) .  A settembre 2019  si lanciano i progetti 
FEDeRATED e FENIX e nel gruppo  SG2 ( suddiviso in Teams 1-2-3, per l’ Italia entrano il Porto di La Spezia e il gruppo 
Codognotto.

Inserire link a 
DTLF/FEDERATED



Grazie alla decisione di superare la logica SILOS e  condividere in modo gratuito dati e 
standard, abbracciata da DCSA che entra in DTLF  nel maggio  2020 la standardizzazione e 
armonizzazione si espande a livello mondiale. Si estende l’uso di ML e AI,  includendo 
anche i terminal marittimi codificati da SMDG  e proponendo un modello unico di 
piattaforma. Cisco opera da Settembre 2020 in Fenix, Corridoio PS IT2, The Alpine-Rhine 
corridor , per la condivisione dei dati relativi ai depositi.





Si ringrazia  per l’ attenzione ! 
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