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Questo numero speciale della 
Newsletter di ENCLOSE è disponibile 

in 12 lingue! 

Numero 10, 1 Novembre 2014 
 

 

Caro lettore,  

Benvenuto all'ultimo numero della Newsletter 

ENCLOSE! 

Il progetto ENCLOSE “Efficienza energetica nei 

servizi di logistica urbana per le città storiche di 

piccole e medie dimensioni" (ENergy efficiency 

in City LOgistics Services for small and mid-sized 

European Historic Towns) è infine giunto alla 

sua conclusione. Le ultime attività sono state 

completate e gli ultimi importanti deliverable 

(D5.2 “A Framework for the definition and 

implementation of Sustainable Town Logistics 

Plans in historical small/mid-sized cities” e D5.3 

“Recommendations and roll-out strategies for 

energy-efficient and sustainable urban logistics 

in European historical towns”) sono stati 

prodotti. 

La conferenza finale di ENCLOSE, organizzata a 

Bruxelles lo scorso 22 ottobre 2014, ha riscosso 

un grande successo, come conferma l'elevato 

numero di partecipanti provenienti da tutta 

Europa. Durante questa conferenza, sono state 

presentate e discusse le linee guida per la 

pianificazione e l'attuazione di Piani Urbani per 

una Logistica Sostenibile (PULS). Il PULS si pone 

infatti come uno strumento utile per tutte le 

città europee, sia per i decisori politici che per i 

soggetti interessati alla logistica urbana, e 

contiene una chiara definizione degli obiettivi di 

efficienza energetica e di sostenibilità, definisce 

le misure e le opzioni ad essi relative, le 

condizioni di contesto a supporto del piano, 

nonché gli indicatori e i criteri di valutazione. Il 

PULS risulta quindi un utile strumento sia nella 

identificazione delle soluzioni di logistica 

urbana più adeguate rispetto alle esigenze e 

necessità delle singole città (con particolare 

attenzione a quelle di piccole e medie: 

dimensioni, che rappresentano la maggior 

parte delle città europee) che nella 

pianificazione a medio termine e nella 

prospettiva di integrazione con il Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile (PUMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linee guida sopra descritte, sono state 

utilizzate dalle 9 città partner di ENCLOSE per 

sviluppare gli specifici PULS, che sono stati 

anch’essi presentati nel corso della conferenza 

finale di ENCLOSE. Sia le linee guida che i 9 

PULS saranno presto disponibili sul sito ufficiale 

del progetto ENCLOSE. 

Inoltre, a Bruxelles si è svolto anche l’ultimo 

meeeting del consorzio ENCLOSE: sono stati 

discussi i risultati complessivi del progetto al 

fine di gettare le basi per future attività di 

collaborazione e mantenere la sostenibilità dei 

risultati del progetto, coinvolgendo sia soggetti 

europei interessati che altre città europee. 

Infine, vorrei ringraziare tutti i partner del 

consorzio ENCLOSE per il loro supporto e grande 

lavoro e tutte le persone che hanno contribuito 

al successo del progetto, e rinnovare il nostro 

invito a continuare a seguirci, non solo 

attraverso il sito web del progetto e la pagina 

ENCLOSEPROJECT google+ 

(https://plus.google.com/+EncloseEu), ma 

anche mediante l'attività dell’Associazione 

internazionale Logical Town, che contribuirà a 

mantenere attivi i risultati del progetto 

ENCLOSE. 

 

Giorgio Ambrosino 

 

MemEx Srl, Italy 

ENCLOSE Project Coordinator 

 

 

In questo numero: 

 
� Lettera del Coordinatore del Progetto 

� Risultati del progetto ENCLOSE 

� La conferenza finale di ENCLOSE 

� Eventi in Europa sul tema Logistica 

Urbana 

� Contatti 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 

Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  
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Risultati del progetto ENCLOSE 

 

CONDIVISIONE DELLE BUONE PRATICHE  

Le esperienze pilota del progetto ENCLOSE 

sono state condivise con stakeholders e con 

altre città europee attraverso una strategia di 

comunicazione che ha portato alla creazione di 

un database contenente oltre 750 contatti, più 

di 200 città europee (tra cui circa 120 

stakeholder / città di paesi non-partner del 

progetto) ed altri, al fine di promuovere 

networking di soggetti interessati al tema.  

 

Sono state inoltre svolte ampie attività di 

disseminazione e di networking con altre città 

europee di piccole e medie dimensioni 

storiche (anche se non direttamente coinvolte 

nel progetto ENCLOSE) sui temi della logistica 

sostenibile e a basso consumo energetico. Tra 

le varie attività di disseminazione svolte, i 

partner ENCLOSE hanno organizzato diverse 

visite tecniche (con partner e con soggetti non 

partner del progetto) e molteplici conferenze e 

workshop internazionali sui temi della logistica 

urbana in Europa e sul tema della 

pianificazione della mobilità sostenibile che 

hanno riscosso un notevole successo (Lucca 

(IT), Norwich (Regno Unito), Vaxjo (SE), 

Bruxelles (B), etc.). Questi eventi, volti a 

facilitare lo scambio di esperienze, 

promuovere l'adozione di PULS e discuterne i 

diversi aspetti anche a livello politico, sono 

stati utili per definire una strategia per 

garantire la sostenibilità a lungo termine dei 

risultati del progetto. 

Inoltre, sono state effettuate importanti azioni 

di comunicazione e diffusione: partecipazione 

a fiere, mostre e manifestazioni internazionali 

(INTERTRAFFIC, TRA, ECOMM; VTI transport 

forum, Energy Cities, etc), oltre alla 

pubblicazione e distribuzione di materiale di 

comunicazione dedicato ed alla pubblicazione 

delle newsletter trimestrali di ENCLOSE, 

distribuite a oltre 1000 contatti in Europa 

(città, stakeholders, operatori dei trasporti, 

organismi di ricerca, esperti del settore). Il sito 

ufficiale ENCLOSE, www.enclose.eu, 

periodicamente aggiornato in 12 lingue, 

riporta non solo le attività del progetto, ma 

anche gli eventi rilevanti in Europa sul tema 

della logistica urbana e della mobilità 

sostenibile. 

 

SENSIBILIZZAZIONE 

Tra gli obiettivi di ENCLOSE c’era quello di 

aumentare la consapevolezza riguardo i 

potenziali miglioramenti che un approccio 

sostenibile alla logistica urbana può recare 

nelle città storiche di piccole e medie 

dimensioni. ENCLOSE ha, infatti, promosso 
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azioni concrete per ottenere miglioramenti 

significativi e benefici ambientali mediante 

misure di logistica urbana adeguate ed efficaci 

e schemi e strategie specificatamente 

sviluppate per ciascun contesto urbano. I 

partner di ENCLOSE, durante lo svolgimento 

del progetto, hanno organizzato 12 importanti 

eventi locali di sensibilizzazione (Awareness 

Raising Events, ARE) in Spagna (Burgos), 

Portogallo (Almada), UK (Dundee), Romania 

(Alba Iulia), Bulgaria (Balchik) e Grecia (Serres), 

volti a favorire l'adozione di soluzioni di 

logistica urbana a basso consumo energetico, 

sostenere iniziative sul tema della logistica 

urbana sostenibile e più in generale della 

mobilità urbana sostenibile.   

 

SUPPORTARE LE CITTÁ STORICHE DI PICCOLE 
E MEDIE DIMENSIONI 

Il progetto ENCLOSE ha supportato 

direttamente lo sviluppo di piani urbani per 

una logistica sostenibile (PULS) in 9 città 

storiche europee di piccole e medie 

dimensioni, coinvolgendo partner provenienti 

da 13 paesi europei: Austria, Bulgaria, Grecia, 

Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Romania, 

Portogallo, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Regno 

Unito. Inoltre, grazie alla partecipazione di 

associazioni europee e network di città, che ha 

permesso la creazione di un efficace contesto 

di promozione e diffusione, è stato possibile 

raggiungere un pubblico molto più vasto. Oltre 

alle città partner di ENCLOSE, i risultati del 

progetto potranno essere utili non solo ad 

altre città dei paesi coinvolti, ma anche a tutti i 

paesi europei, in quanto forniscono strategie, 

metodologie e strumenti per sviluppare la 

pianificazione di misure tese a realizzare una 

logistica urbana sostenibile con particolare 

attenzione alle esigenze delle piccole e medie 

città storiche (vedi sotto). 

 

MISURE PILOTA E MISURE “SOFT” PER UNA 
LOGISTICA URBANA SOSTENIBILE 

Durante il progetto sono state attuate misure 
di logistica urbana sostenibile in 3 città pilota: 
Lucca (IT), Trondheim (NO) e ‘s-Hertogenbosch 

(NL) e misure “soft” nelle 6 città “follower”: 
Balchik (BG), Serres (GR), Almada (PT) , Alba 

Iulia (RO), Burgos (ES) e Dundee (UK). 

 

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO E 
L’ATTUAZIONE DI UN PIANO PER LA 
LOGISTICA URBANA SOSTENIBILE (PULS) 

Con il progetto è stato sviluppato un 
documento di indirizzo per lo sviluppo e 
l'attuazione di piani urbani per una logistica 
urbana sostenibile (PULS) contenente 

indicazioni sul contesto e sul quadro utile per 

la definizione del piano in particolare nelle 

piccole e medie città storiche, tra cui le città 

pilota e follower, partner del progetto. 

Durante l'ultimo mese, il consorzio ENCLOSE 

ha consolidato un importante documento 

contenente la metodologia per la definizione e 

l’attuazione di piani urbani per 

una logistica sostenibile per le 

piccole e medie città storiche. 

Questo documento, 

presentato durante la 

conferenza finale di ENCLOSE a 

Bruxelles, deriva 

dall’esperienza diretta delle 

città partner del progetto 

ENCLOSE e definisce non solo il 

contesto operativo adeguato 

per lo sviluppo del Piano, ma 

anche gli step necessari per 

una chiara definizione degli 

obiettivi di efficienza 
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energetica e di sostenibilità, le possibili misure 

di logistica urbana e le opzioni ad essi relative, 

le condizioni di contesto a supporto 

dell’azione, nonché gli indicatori e i criteri di 

valutazione per il suo sviluppo.  

 

SVILUPPO DEL SULP NELLE 9 CITTà STORICHE 
PARTNER DI ENCLOSE 

Seguendo le linee guida sopra riportate, le 9 

città storiche partner del progetto hanno 

sviluppato PULS locali contenenti una serie di 

potenziali misure in grado di supportare le 

Amministrazioni locali nella attuazione di 

processi di logistica urbana sostenibile ed 

energeticamente più efficienti, con l’obiettivo 

di migliorare la qualità della vita dei cittadini, 

ridurre il consumo di energia e la produzione 

di CO2 nell’ambiente urbano. Ogni PULS ha 

come riferimento il relativo Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS), le priorità 

strategiche di sostenibilità e conservazione 

dell’ambiente urbano della città e prevede il 

coinvolgimento dei principali stakeholders 

della città nella discussione sulle soluzioni da 

adottare, nonché sulla definizione di una road 

map per la loro eventuale attuazione da parte 

delle autorità locali. 

 

La conferenza finale di ENCLOSE 
 
La Conferenza Internazionale finale del 

progetto ENCLOSE si è tenuta a Bruxelles 
(Belgio) lo scorso 22 ottobre 2014.  
 
L'evento, organizzato dalla Rappresentanza 

permanente della Spagna presso l'Unione 

Europea, ha avuto un grande successo e ha 

visto la partecipazione di un elevato numero di 

soggetti provenienti da tutta Europa. 

Nel corso di un cocktail di benvenuto, i partner 

e le città del progetto ENCLOSE sono stati 

presentati con una sessione di poster che è 

stata un’opportunità per discutere, in un 

contesto informale e rilassato, delle attività di 

progetto al fine di favorire lo scambio di 

esperienze e il networking con i partecipanti 

alla conferenza.  

Lo scopo della manifestazione era infatti non 

solo diffondere i risultati delle 9 città europee 

del progetto ENCLOSE, ma anche di 

approfondire la conoscenza di altre esperienze 

di logistica urbana sostenibile in Europa con 

l’obiettivo più ampio di “fare sistema”. Il 

workshop ha permesso la discussione di 

problemi comuni, sfide e risultati ottenuti, 

insieme ad un cospicuo numero di soggetti 

interessati e città Europee. 
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Eventi in Europa sul tema Logistica Urbana 
 

SMART MOBILITY WORLD, TORINO 2014 
 

 

Smart mobility World è un'iniziativa organizzata 

a Torino, allo scopo di orientare a livello 

europeo lo sviluppo dei servizi ITS e 

Infomobilità per la "smart city", e per lo 

sviluppo di tecnologie per i veicoli verdi ed il 

trasporto sostenibile. 

La consueta Conferenza & Expo (13-14 

novembre2014) sarà arricchita e il programma 

di Smart mobility World 2014 sarà esteso e si 

svilupperà nell'arco di 3 giorni.  

Per il programma completo: 

http://www.smartmobilityworld.net/en/  

 

CONFERENZA ANNUALE DI POLIS 2014 

 

La Conferenza 2014 Polis è uno dei principali 

eventi per le città, le aree metropolitane e le 

Regioni per discutere sulle tematiche dei 

trasporti. Sessioni plenarie di alto livello sono 

intervallate da sessioni tecniche che mostrano 

l'innovazione nella gestione dei trasporti sia a 

livello politico che nella pratica.  

La conferenza annuale Polis 2014 (Madrid , 27-

28 novembre 2014) sarà l'occasione per le città, 

le aree metropolitane e le Regioni per 

presentare i loro risultati sul tema trasporti ad 

un vasto pubblico, e sarà inoltre l’occasione per 

la comunità dei trasporti per coinvolgere i 

rappresentanti degli enti locali e regionali sugli 

approcci e soluzioni innovativi per i trasporti. 

Maggiori informazioni: 

http://www.polisnetwork.eu  

 

 

INTERTRAFFIC ISTANBUL 2015 

La settima edizione di Intertraffic si terrà a 

Istanbul (27-29 Maggio 2015) dimostrando 

ancora una volta la sua natura di evento 

cruciale per le tecnologie sul traffico per 

l'Eurasia e il Medio Oriente. La scorsa edizione 

(2013) ha attirato 5.286 professionisti di diversi 

settori: infrastrutture, settore ITS e gestione del 

traffico, sicurezza e sistemi per i parcheggi da 

79 paesi di tutto il mondo. Più di 200 espositori 

provenienti da oltre 30 paesi hanno presentato 

i loro prodotti e servizi. 

 
 
LOGICAL TOWN ASSOCIATION  
Conferenza annuale 
 
 
 
 
 
La conferenza internazionale annuale di Logical 

Town si terrà a Lucca. L'evento è organizzato 

dall’Associazione in collaborazione con il 

Comune di Lucca. 

Nel corso della manifestazione saranno trattati 

diversi argomenti tra cui gli aspetti tecnici e 

normativi di un approccio sostenibile alla 

logistica urbana, coinvolgendo diversi soggetti 

europei esperti in distribuzione sostenibile 

delle merci, tecnologie innovative e sistemi 

operativi specifici per le città piccole e medie. 

In particolare, quest'anno la conferenza sarà 

incentrata sui veicoli a trazione elettrica e le 
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cargo-bike, di cui saranno presentate le migliori 

pratiche in Europa. 

L’Associazione Logical Town è nata come uno 

dei risultati dell'azione svolta dal progetto 

ENCLOSE al fine di ottenere una rilevante 

riduzione dei consumi energetici e significativi 

cambiamenti di comportamento dei soggetti 

interessati e degli operatori della distribuzione 

urbana delle merci. Heritage Europe, diventerà 

presto membro dell'Associazione al fine di 

coordinare meglio le attività di networking in 

Europa. Giorgio Ambrosino, coordinatore del 

progetto ENCLOSE, presiede il comitato 

scientifico dell'Associazione. 

Maggiori informazioni sulla conferenza saranno 

presto pubblicate sul sito web di Logical Town 

www.logicaltown.eu e di ENCLOSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 
Per informazioni contattare: 

MemEx Srl, Italy, Via Cairoli, 30,  

57123 LIVORNO (Italy) 

Ph.+39 0586 211646 

 

Coordinatore del progetto ENCLOSE 

Giorgio Ambrosino 

giorgio.ambrosino@memexitaly.it 


