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effi  cienza energetica nei servizi di 
logistica urbana sostenibile nelle 
piccole e medie città storiche europee
il programma eie (energia intelligente per l’europa)
Il programma EIE ha come obiettivo fondamentale quello 
incoraggiare l’effi  cienza energetica e l’uso razionale delle 
risorse energetiche tra gli enti e le imprese. Iniziato nel 
2003, il programma EIE fa parte del Programma Quadro 
per la competitività e l’innovazione (CIP) dell’UE. Gestito 
dall’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione 
(EACI) della Commissione europea, il programma EIE fi -
nanzia fi no al 75% del costo totale dei progetti selezionati 
e il suo bilancio globale di 730 milioni di euro è desti-
nato a fi nanziare i migliori progetti europei allo scopo di 
supportare politiche europee riguardanti l’effi  cienza en-
ergetica e le energie rinnovabili nell’ottica del raggiungi-
mento degli obiettivi che l’Unione Europea si è prefi ssata 
per il 2020: il raggiungimento del 20 % della produzione 
energetica da fonti rinnovabili, il miglioramento del 20% 
dell’effi  cienza energetica complessiva e un taglio del 20% 
nelle emissioni di anidride carbonica. 
L’obiettivo del programma EIE è creare le condizioni per 
un futuro sostenibile in diverse aree di sviluppo come 
le energie rinnovabili, l’edilizia ad alta effi  cienza ener-
getica, l’industria, i prodotti di consumo e i trasporti. 
Con il sostegno a queste attività è previsto per l’Europa 
un forte incremento della sua competitività. Mediante i 
progetti prescelti, che possono funzionare da catalizza-
tori, si avranno quindi ricadute positive sull’innovazione 
per migliorare l’effi  cienza energetica e incrementare l’uso 
delle fonti rinnovabili negli anni a venire. 

il progetto enclose
Il progetto ENCLOSE ha come obiettivo di accrescere la 
conoscenza dei temi dell’effi  cienza energetica nei trasporti 
e della logistica urbana sostenibile nelle città storiche eu-
ropee di piccole e medie dimensioni. Il progetto focalizza le 
proprie attività sulle concrete possibilità di miglioramento 
e sui benefi ci prodotti dall’utilizzo di approcci e schemi op-
erativi effi  cienti e specifi catamente sviluppati per questo 
tipo di contesto urbano.
Il progetto ENCLOSE promuove lo sviluppo di Piani di 
Logistica Urbana Sostenibile (Sustainable Urban Logistic 
Plans, SULP) in 9 città storiche europee di piccole e me-
die dimensioni coinvolgendo partner di 13 paesi dell’UE 
– Austria, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Polo-
nia, Romania, Portogallo, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Gran 
Bretagna. Inoltre ENCLOSE si propone di estendere ul-
teriormente il numero delle potenziali città interessate 
grazie all’intervento di associazioni di città europee che 
hanno il ruolo di amplifi care la portata delle proprie at-
tività di promozione e disseminazione, come ad esempio 
l’Associazione Europea delle città e delle regioni storiche 
(European Association of Historic Towns and Regions, 
EAHTR, www.historic-towns.org) e il network di contatti 
della città di s’-Hertogenbosch, nel ruolo di presidente del 
Circolo delle città Murate (Walled Towns Friendship Circle, 
www.walledtowns.com).
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Verso un approccio più sostenibile 
ai sistemi di logistica urbana 

È ormai noto che il trasporto e la distribuzione delle mer-
ci in ambito urbano hanno un notevole impatto, sia sui 
consumi energetici, che sull’ambiente urbano delle città 
europee. In questo contesto, negli ultimi anni in Europa 
sono stati sviluppati molteplici esperienze e progetti 
volti ad incrementare l’efficienza dei processi logistici 
nell’ambiente urbano e a  limitarne gli impatti ambien-
tali. 
Sulla base dei dati raccolti e delle esperienze sviluppate, 
si sta consolidando l’idea che un approccio più sosteni-
bile ai processi di logistica urbana può esser raggiunto 
attraverso la realizzazione di interventi integrati che in-
cludano diversi schemi metodologici, selezionati sulla 
base del contesto di partenza, tra i quali: lo sviluppo di 
centri di consolidamento urbano, l’ottimizzazione del 
trasporto urbano delle merci e di appropriati piani di 
consegna, l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, 
l’applicazione di politiche restrittive per la circolazione 
e incentivi per iniziative eco-sostenibili, lo sviluppo di 
servizi “ultimo miglio” e di servizi ad alto valore aggiunto, 
l’integrazione degli schemi di logistica urbana con la più 
ampia gestione della mobilità urbana. 
Nonostante in molte capitali e grandi città europee 
siano stati messi in atto molteplici progetti riguardanti 
l’ottimizzazione dei servizi logistici in ambito urbano (ad 
esempio Barcellona, Berlino, Londra, Parigi, Stoccolma, 
etc.), le città europee di piccole e medie dimensioni, in 
particolare quelle che hanno un centro storico di pregio, 
sono rimaste perlopiù escluse da queste sperimentazioni, 
salvo poche eccezioni, a causa di varie problematiche ti-
piche delle città di quelle dimensioni, quali la carenza di 
risorse economiche, di competenze, di strutture organiz-
zative e di supporto da parte delle altre istituzioni locali. 
Questo tipo di problemi ha ritardato e reso difficile un ef-
fettivo adeguamento di tali città all’innovazione nel cam-
po della logistica urbana sostenibile, rendendo complesso 
il miglioramento dei piani urbanistici esistenti in modo da 
includere, negli strumenti di pianificazione, il tema della 
sostenibilità dei processi logistici in ambito urbano. Inol-
tre, queste città presentano limitazioni aggiuntive relative 
al loro specifico tessuto sociale, territoriale ed economico 
come ad esempio la difficoltà nella mobilità, un basso 
livello di servizio di trasporto pubblico, picchi stagionali 
dei flussi di distribuzione delle merci ed un alto impatto 
sull’ambiente di questi. Si tratta di fattori che presentano 
notevoli impatti, sia sul livello di inquinamento, che la 
qualità della vita dei cittadini. 
Nasce pertanto da queste premesse l’esigenza di svilup-
pare misure efficienti che forniscano alle piccole e medie 
città la capacità di migliorare l’efficienza energetica e la 
sostenibilità delle operazioni di logistica urbana.

città pilota e città “Follower”
Non tutte le città di piccole e medie dimensioni possono 
affrontare gli investimenti e promuovere le attività neces-
sarie a valutare l’applicabilità e i benefici di nuovi schemi 
di logistica urbana per migliorarne l’efficienza energetica 
e la sostenibilità di innovativi sistemi di distribuzione 
della merce in ambito urbano. A partire dalle esperienze 
di logistica urbana sostenibile esistenti e dai servizi at-
tualmente operativi nelle città di Lucca, Trondheim e 
Den Bosch (città Pilota o “Forerunner”) durante il pro-
getto sarà possibile fornire informazioni e dimostrazioni 
pratiche, delle possibili soluzioni e dei vantaggi possono 
essere ottenuti, alle città “Follower”. Queste attività per-
metteranno di indagare le problematiche e gli aspetti più 
rilevanti, quali gli aspetti organizzativi, i sistemi operativi 
e le tecnologie alla base dell’erogazione dei servizi, i mod-
elli di business, e le attività a sostegno delle azioni locali 
in tema di logistica urbana da parte delle stakeholders 
istituzionali. Nell’insieme tutte queste attività forniranno 
un insieme coerente di specifici criteri di progettazione e 
parametri di valutazione dei sistemi di logistica urbana, 
che saranno adattati agli obiettivi specifici e alle caratter-
istiche delle singole città “Follower”. Alla base di questo 
approccio si pone la valutazione della trasferibilità delle 
soluzioni proposte e dei loro benefici a un campione 
selezionato di città storiche di piccola e media dimen-
sione, rappresentative della situazione europea per car-
atteristiche come la posizione geografica, le dimensioni, 
la struttura delle attività economiche, la cultura locale, i 
problemi di mobilità e approcci di gestione, etc. 
Sia le città pilota che le città Follower svilupperanno, 
nel contesto del progetto ENCLOSE, un piano locale di 
logistica urbana sostenibile, valutandone i benefici, sia 
per quanto riguarda l’efficienza energetica complessiva 
del sistema di distribuzione urbana delle merci, che per 
quanto riguarda la riduzione degli impatti ambientali.

gli obiettivi
Il progetto ENCLOSE, si fonda sulle applicazioni pratiche 
sperimentate dalle città pilota e sulla consolidata esperien-
za di alcuni partner. Il progetto mira a fornire e a diffondere 
soluzioni tecniche per il trasporto urbano a basso impatto 
energetico di merci mediante:
1)  Identificazione di specifiche necessità, opzioni e prior-

ità delle città europee di piccole e medie dimensioni, 
dimostrando e/o valutando la fattibilità di soluzioni 
sostenibili relativamente a specifici piani di logistica ur-
bana sostenibile (SULP).

2)  Valorizzazione della domanda delle città europee di pic-
cole medie dimensioni riguardo la logistica urbana eco-
sostenibile e delle relative soluzioni per la distribuzione 
delle merci, sviluppando e diffondendo buone pratiche 
e opportune strategie operative per l’integrazione degli 
schemi logistici nel contesto della mobilità urbana e più 
in generale nelle politiche della città (nel piano di mobil-
ità urbana sostenibile, SUMP).

3)  Indagine e valutazione del potenziale utilizzo di veicoli 
“verdi” (FEVs, PHEVs, Bio-gas) per la distribuzione delle 
merci in ambito urbano e dell’applicabilità di specifici 
schemi logistici distributivi più sostenibili, che tengano 
conto del contesto, dei bisogni e dei requisiti locali spe-
cifici delle città storiche europee di piccole e medie di-
mensioni.

sump and sulp 
Il concetto di Piano per la Mobilità Urbana Sostenibile (Sus-
tainable Urban Mobility Plan, SUMP) è stato sviluppato 
negli ultimi anni attraverso diversi documenti della UE (e.g. 
Action Plan on Urban Mobility - COM(2009)490 final o 
White Paper Roadmap - COM(2011)0144 final) e portato 
avanti in diversi paesi dell’UE (in particolare dai progetti nel 
contesto del programma EIE). Informazioni dettagliate e ag-
giornate riguardo i SUMP e i relativi approcci sono disponi-
bili consultando il sito www.mobilityplans.eu, sviluppato 
dal progetto IEE Eltisplus (2010) in cui è possibile trovare 
le linee guida per sviluppare un SUMP e la spiegazioni det-
tagliate sulla metodologia proposta. I SUMP possono essere 
assimilati ai precedenti piani per la mobilità o il trasporto 
che molte città hanno sviluppato e adottato durante gli ul-
timi anni per affrontare problemi sul tema dei trasporti e 
della mobilità urbana. Il progetto ENCLOSE si propone di 
elaborare dei Piani di Logistica Urbana Sostenibile (Sustain-
able Urban Logistic Plans o SULP) come parte essenziale dei 
più ampi e complessi piani i mobilità urbana e mira ad otte-
nere lo sviluppo di SULP in tutte le città aderenti al progetto, 
considerando la opportuna relazione con i rispettivi SUMP.

risultati attesi 

ENCLOSE ha come obiettivo di promuovere l’adozione di 
buone pratiche di logistica urbana sostenibile in Europa tra 
le città storiche di piccole e medie dimensioni, attraverso 
lo sviluppo di concrete azioni dimostrative ed eventi mi-
rati a diffondere consapevolezza sui temi del progetto ed 
a promuovere il coinvolgimento di stakeholders e delle au-
torità locali. Durante il progetto verranno infatti organizzati 
numerosi eventi locali di disseminazione e promozione nei 
13 paesi aderenti al progetto, che coinvolgeranno anche 
i mass-media, ed inoltre, attraverso il network di contatti 
delle associazioni partner del progetto, l’attività di dissemi-
nazione potrà raggiungere un elevato numero di città in 
tutti i 28 paesi delle UE. Durante il periodo di attività del 
progetto ENCLOSE, si prevede che le attività svolte nelle 
città partner porteranno ad un potenziale risparmio ener-
getico di oltre 50 TEP/anno e una riduzione delle emissioni 
di gas di 900 tCO2e/anno. Inoltre, si prevede che le attività 
di ENCLOSE possano avere impatti anche a lungo termine 
(rispetto agli obiettivi 2020 della UE) ed in particolare si 
calcola un potenziale risparmio di energia primaria di circa 
2600 TEP/anno e una riduzione di emissione oltre 55000 
tCO2e/anno. Nell’insieme, le attività del progetto ENCLOSE 
sono volte ad ottenere i seguenti risultati:
•  Svolgere un’analisi dell’applicabilità e dei benefici degli ap-

procci di logistica urbana sostenibile specifica per le città 
storiche di piccole e medie dimensioni mediante 1) lo svi-
luppo di dimostrazioni pilota in 3 città in Italia, Norvegia 
e Paesi bassi; 2) la realizzazione di studi di fattibilità e di 
trasferibilità di soluzioni di logistica urbana sostenibile in 
6 città storiche in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania, 
Spagna e Gran Bretagna.

•  Sviluppare nuovi Piani di logistica urbana sostenibile nelle 
9 città partner al fine di definire un modello standard per 
lo sviluppo di piani di logistica urbana sostenibile per città 
storiche di piccole e medie dimensioni.

•  Promuovere una rete di contatti tra città storiche di pic-
cole e medie dimensioni sui temi della sostenibilità e 
della logistica a basso impatto energetico al fine di sti-
molare e facilitare lo scambio di informazioni ed espe-
rienze; promuovere l’adozione dei piani di logistica urbana 
sostenibile investigando anche i relativi aspetti politici e 
amministrativi al fine di identificare una strategia che assi-
curi la sostenibilità a lungo termine di tali piani per le città 
storiche di piccole e medie dimensioni.

A fianco: 
il Luccaport di Lucca.
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