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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) si sta avviando verso le fasi finali. Il secondo ciclo di eventi di 
sensibilizzazione pubblica (ARE) organizzati a livello locale nelle città “follower” sui temi della 
logistica urbana sostenibile e più in generale della mobilità urbana è stato completato con 
successo, come dimostrato dall’ampia partecipazione e coinvolgimento degli attori locali.  
Le attività del progetto ENCLOSE svolte sinora sono state utili per costruire un contesto adeguato 
al fine di definire un Piano Urbano di Logistica Sostenibile (PULS) in ciascuna delle 9 città storiche 
partner del progetto. La definizione dei PULS è stata costruita sulla base dei risultati ottenuti 
durante gli studi di fattibilità, sulla base della valutazione dell’applicabilità e dei potenziali 
benefici delle misure di logistica urbana sostenibile, nonché sulla realizzazione delle misure pilota 
e sull’analisi trasferibilità. Il PULS si pone quindi 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.  
L'ultimo meeting del progetto ENCLOSE si terrà nel mese di ottobre 2014 a Bruxelles, insieme alla 
Conferenza finale di ENCLOSE, durante la quale verranno illustrati i risultati del progetto e sarà 
possibile aprire una discussione con altre città interessate e stakeholders europee. La conferenza 
Internazionale di ENCLOSE si terrà il prossimo 22 ottobre, 2014, a Bruxelles. 
Nella newsletter sono inoltre riportati alcuni eventi internazionali sul tema della logistica urbana 
in Europa, tra cui alcuni nel corso dei quali è stato presentato il progetto ENCLOSE. 
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