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Il contesto regionale (1)

• La struttura produttiva della regione Emilia-Romagna genera
una enorme quantità di flussi sulle brevi distanze. Una quota
parte di tali flussi riguarda la distribuzione urbana, ovvero le
attività commerciali, ed è sottoposta a particolari
regolamentazioni inerenti in primis le fasce orarie di accesso
alle zone a traffico limitato, le categorie di mezzi autorizzati ad
entrare in centro, l’utilizzo della piazzole per il carico/scarico.

• Altri flussi, più propriamente industriali, relativi in particolari agli
scambi B2B tra aziende localizzate nelle tante aree industriali
presenti nelle cinture cittadine della nostra regione, ovvero
nelle aree extra-urbane, rappresentano traffici altrettanto
imponenti.



Il contesto regionale (2)
• I recenti studi condotti in ambito regionale e nazionale

confermano trend di riorganizzazione delle filiere produttive, che
vanno nella direzione di accentuare il grado di polverizzazione
dei flussi logistici in virtù della crescente implementazione di
modelli di lean manufacturing nel comparto secondario e
l’esplosione delle referenze nel terziario con particolare
riferimento alla distribuzione organizzata.

• L’attuale crisi economica ha determinato un’ulteriore
accelerazione di questi trend, frazionando ancora di più i lotti di
produzione e di trasferimento, e allo stesso tempo, imponendo
agli attori di filiera il mantenimento o addirittura il miglioramento
delle performance logistiche (più velocità e minori tempi di
reazione, meno costi).

• Il trasporto su strada rimane quindi particolarmente rilevante con
flussi interni alla Regione che incidono per il 56,7% sul
movimento complessivo.



• Il quadro di riferimento della logistica regionale è studiato all’interno
del PTR e del nuovo PIANO DEI TRASPORTI e deve tenere conto
dei vincoli di sostenibilità ambientali dettati in particolare dalle norme
europee; la sostenibilità della crescita e la promozione di un'economia
a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva, sono tematiche centrali per la nostra Regione.

• Le altre programmazioni regionali destinate ad impattare sulla logistica
regionale sono:

- il Piano Energetico Regionale del 2007 che evidenzia il ruolo centrale dei
trasporti sulla riduzione dei consumi energetici e sulle emissioni;

- il POR FESR “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 che ha
l’obiettivo di promuovere soluzioni sperimentali nel campo della mobilità e
della logistica finalizzate all’efficienza energetica e alla riduzione degli
impatti ambientali, allo sviluppo della funzione logistica delle imprese e allo
studio di nuove soluzioni logistiche nelle aree ecologicamente attrezzate,
che rafforza quanto già delineato nel programma triennale attività
produttive;

- Il Secondo piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale

2011-2013 – Asse 5 “Promozione della Mobilità Sostenibile”

La logistica nella 

programmazione nelle attività produttive



Gli altri strumenti  POR FESR 

I due principali oggetti di approfondimento delle linee guida

• Il contesto, gli obiettivi ed i possibili interventi nel campo della City
logistic (logistica urbana) e mobilità urbana

• Il contesto, gli obiettivi ed i possibili interventi logistica industriale
e il trasporto merci nelle aree extra-urbane ed in particolare sul
corto raggio

Per entrambe le tematiche lo studio contiene l’analisi di case studies a livello
nazionale e regionale ed in particolare

• Lucca - CEDM (Centre for Eco-Friendly City Freight Distribution

• Vicenza - VE.LO.CE (Vicenza Eco-Logistic Centre)

• Parma - CAL (Centro Agro Logistico)

• Imola

• Reggio Emilia



Gli altri strumenti POR FESR

• Aree ecologicamente attrezzate (Attività III.1.1 dell’Asse 3 -
Qualificazione energetico ambientale e sviluppo
sostenibile): 29 aree finanziate, interventi significativi dal punto di
vista energetico ambientale, miglioramento delle infrastrutture
logistiche

• Bando “Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di
imprese, per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle
piccole imprese - Sostegno a progetti di introduzione di ict”
(Attività II.1.1 e II.1.2 dell’Asse 2 - Sviluppo innovativo delle
imprese):
I servizi alla produzione (28,7%) e la movimentazione merci (2,6%)
rappresentano insieme il 31,3% delle domande ammesse a contributo



La “promozione della mobilità sostenibile” 

nel secondo piano triennale di attuazione del 

PER 2011-2013 – Asse 5. Le azioni

• Miglioramento dell’attrattività del trasporto pubblico locale

• Interventi per l’interscambio modale e la mobilità

ciclopedonale

• Pianificazione integrata e banca dati indicatori di mobilità e

trasporto

• Sostegno alle misure finalizzate alla diffusione di veicoli a

ridotte emissioni

• Sostegno alle misure finalizzate alla incentivazione del

trasporto su ferro di merci e persone

• Sostegno alle misure finalizzate all’ottimizzazione della

logistica nelle imprese



Le proposte e le azioni

Le proposte sulla base dei lavori sin qui svolti:

• Sviluppare la mobilità urbana sostenibile

• Potenziare la funzione logistica delle imprese

• Costruire progetti di logistica per reti di imprese

• Potenziare la logistica connessa alle nuove Aree Produttive

Ecologicamente Attrezzate

• Favorire lo spostamento del trasporto dalla gomma al ferro in

complementarietà con quanto previsto dalla legge Regionale

15/2009

http://www.trainzitaliafoto.com/showphoto.php/photo/63286


Conclusioni

• Si può lavorare sulla logistica urbana ma richiede una forte

personalizzazione dei modelli e una diffusa partecipazione

privata e pubblica

• E’ complicato agire sulla logistica di filiera: i mercati cambiano

velocemente e le imprese riposizionano costantemente le

proprie attività

• I costi della logistica sono rilevanti ma considerati spesso

“esogeni” dalle imprese

• I miglioramenti logistici richiedono di coniugare offerta degli

operatori, domanda delle imprese, sviluppo delle infrastrutture:

pertanto sono necessarie azioni complesse e di lungo periodo

per incidere sul numero dei trasporti, sull’uso della ferrovia, sul

contenimento delle emissioni
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