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Il progetto ENCLOSE “Efficienza Energetica nei servizi di logistica urbana per città storiche di 
piccole e medie dimensioni” sta giungendo alle azioni finali. Tra poche settimane inizierà il 
secondo ciclo di eventi di sensibilizzazione pubblica (ARE) organizzati a livello locale nelle città 
“follower” che ha l’obiettivo di stimolare l'adozione di soluzioni sostenibili di logistica urbana in 
Europa. Le attività del progetto ENCLOSE svolte sinora sono state utili per costruire un contesto 
adeguato al fine di definire i Piani Urbani di Logistica Sostenibile (PULS) per le città storiche di 
piccole e medie dimensioni. Durante l'ultimo anno infatti, le attività di ENCLOSE si sono 
principalmente incentrate sulla sintesi delle valutazioni effettuate nelle città partner e sul 
consolidamento delle buone partiche apprese. Tutte queste informazioni sono state utili (1) per 
definire indicazioni per le pubbliche amministrazioni e (2) sviluppare road-map per il 
trasferimneto delle buone pratiche e delle misure applicate in altre città europee. La definizione 
del PULS è stata quindi sviluppata a partire dai risultati della valutazione della applicabilità e dei 
benefici delle misure di logistica urbana sostenibile specificamente progettate per città storiche 
di piccole e medie dimensioni mediante le azioni pilota, lo studio di fattibilità e le analisi di 
trasferibilità. Il PULS si pone quindi come uno strumento strategico fondamentale per le città 
europee, sia per i decisori politici che per i soggetti interessati alla logistica urbana, 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, nonché gli indicatori e i criteri di 
valutazione. L'ultimo meeting del progetto ENCLOSE si è tenuto nel mese di aprile 2014 a Vaxjo 
(Svezia), e ha permesso di presentare e discutere i contenuti dei Piani Urbani di Logistica 
Sostenibile in corso di definizione in ogni città pilota e “follower”. Inoltre, il giorno precedente al 
meeting, il partner locale, Energy Agency for Southeast Sweden, ha organizzato un workshop 
internazionale, in collaborazione con tutto il consorzio ENCLOSE sul tema "Pianificazione politica 
sostenibile e misure di city logistics nelle piccole e medie città europee”. L'evento ha avuto 
grande successo e diverse città scandinave hanno partecipato alla conferenza, insieme anche a 
molti altri stakeholder europei, come European Environment Agency, Chalmers University, 
Swedish National Road e Transport Research Institute.  

Nella newsletter sono riportati alcuni eventi internazionali sul tema della logistica urbana in 
Europa, tra cui alcuni nel corso dei quali è stato presentato il progetto ENCLOSE. La Conferenza 
internazionale finale del progetto ENCLOSE è prevista per il prossimo 22 ottobre 2014, a 
Bruxelles. 
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