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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 mirati a diff ondere consapevolezza 
sui temi del progetto ed a promuovere il coinvolgimento di stake-
holders e delle autorità 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 disseminazione 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 en-
ergetico 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 emis-
sione 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 benefi ci degli approcci di 

logistica urbana sostenibile specifi ca per le città storiche di piccole 
e medie dimensioni mediante 1) lo sviluppo di dimostrazioni pi-
lota 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, Roma-
nia, Spagna e Gran Bretagna.

•  Sviluppare nuovi Piani di logistica urbana sostenibile nelle 9 città 
partner al fi ne di defi nire 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 piccole e me-
die dimensioni sui temi della sostenibilità e della logistica a basso 
impatto energetico al fi ne di stimolare e facilitare lo scambio di 
informazioni ed esperienze; promuovere l’adozione dei piani di lo-
gistica urbana sostenibile investigando anche i relativi aspetti po-
litici e amministrativi al fi ne di identifi care una strategia che assicuri 
la sostenibilità a lungo termine di tali piani per le città storiche di 
piccole e medie dimensioni.
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Il progetto ENCLOSE
Obiettivo di ENCLOSE è accrescere la conoscenza dei temi 
dell’efficienza energetica nei trasporti e della logistica urbana 
sostenibile nelle città storiche europee di piccole e medie dimen-
sioni. Il progetto si focalizza sulle concrete possibilità di miglio-
ramento e sui benefici prodotti dall’utilizzo di approcci e schemi 
operativi efficienti e specificatamente sviluppati per questo tipo 
di contesto urbano. ENCLOSE promuove lo sviluppo di Piani di 
Logistica Urbana Sostenibile (Sustainable Urban Logistic Plans, 
SULP) in 9 città storiche europee di piccole e medie dimensioni 
coinvolgendo partner di 13 paesi dell’UE – Austria, Bulgaria, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Romania, Portogallo, Spagna, 
Svezia, Paesi Bassi, Gran Bretagna. Inoltre, ENCLOSE si propone di 
estendere ulteriormente il numero delle potenziali città interessate 
grazie all’intervento di associazioni di città europee che hanno il 
ruolo di amplificare la portata delle proprie attività di promozione 
e disseminazione, come l’Associazione Europea delle città e delle 
regioni storiche (www.historic-towns.org) e il network di contatti 
della città di s’-Hertogenbosch, nel ruolo di presidente del Circolo 
delle città Murate (www.walledtowns.com).

Gli obiettivi
Il progetto ENCLOSE, si fonda sulle applicazioni pratiche sperimentate 
dalle città pilota e sulla consolidata esperienza di alcuni partner. Il pro-
getto 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 priorità delle città 

europee di piccole e medie dimensioni, dimostrando e/o valutan-
do la fattibilità di soluzioni sostenibili relativamente a specifici piani 
di logistica urbana sostenibile (SULP).

2)  Valorizzazione della domanda delle città europee di piccole me-
die 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 ur-
bana e più in generale nelle politiche della città (nel piano di mo-
bilità 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 specifici delle città storiche europee di piccole e me-
die dimensioni. Partners e Sostenitori di ENCLOSE

Città Pilota/Città Follower

Altri Partners

Moltiplicatori

Stakeholders locali

Verso un approccio più sostenibile  
ai sistemi di logistica urbana 
È ormai noto che il trasporto e la distribuzione delle merci in am-
bito urbano hanno un notevole impatto, sia sui consumi energetici 
che sull’ambiente urbano delle città europee. Negli ultimi anni 
in Europa sono stati sviluppati molteplici progetti volti ad incre-
mentare l’efficienza dei processi logistici nell’ambiente urbano e a 
limitarne gli impatti ambientali. Sulla base dei dati raccolti e delle 
esperienze sviluppate, si sta consolidando l’idea che un approccio 
più sostenibile ai processi di logistica urbana può esser raggiunto 
attraverso la realizzazione di interventi integrati che includano di-
versi 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 si siano attuati 
molteplici progetti riguardanti l’ottimizzazione dei servizi logistici, 
le città europee di piccole e medie dimensioni, in particolare quelle 
che hanno un centro storico di pregio, sono rimaste perlopiù esc-
luse da queste sperimentazioni, a causa di varie problematiche tip-
iche delle città di quelle dimensioni, quali la carenza di risorse eco-
nomiche, di competenze, di strutture organizzative e di supporto 
da parte delle altre istituzioni locali. Questo tipo di problemi ha 
ritardato e reso difficile l’adeguamento di tali città all’innovazione 
nel campo della logistica urbana sostenibile, rendendo complesso 
il miglioramento dei piani urbanistici esistenti. Inoltre, queste città 
presentano limitazioni aggiuntive relative al loro specifico tessuto 
sociale, territoriale ed economico come la difficoltà nella mobilità, 
un basso livello di servizio di trasporto pubblico, picchi stagionali 
dei flussi di distribuzione delle merci. Si tratta di fattori che pre-
sentano notevoli impatti, sia sul livello di inquinamento che sulla 
qualità della vita dei cittadini. Da queste premesse nasce l’esigenza 
di sviluppare 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 affron-
tare gli investimenti e promuovere le attività necessarie a valutare 
l’applicabilità e i benefici di nuovi schemi di logistica urbana per 
migliorarne l’efficienza energetica e la sostenibilità di innovativi sis-
temi di distribuzione della merce in ambito urbano. A partire dalle 
esperienze di logistica urbana sostenibile esistenti e dai servizi attual-
mente operativi nelle città di Lucca, Trondheim e Den Bosch (città 
pilota o “Forerunner”), durante il progetto sarà possibile fornire in-
formazioni e dimostrazioni pratiche, delle possibili soluzioni e dei 
vantaggi possono essere ottenuti, alle città “Follower”. Queste attività 
permetteranno 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 modelli 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 caratteristiche 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 dimensione, rappresentative della 
situazione europea per caratteristiche 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. 
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