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PRESENTAZIONE Il governo della distribuzione delle merci nelle città è uno degli ambiti di intervento più importanti
per ridare efficienza ai nostri sistemi urbani e nello stesso tempo per ridurre i livelli critici
dell'inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale. 

Secondo vari studi, infatti, i maggiori contributi all'inquinamento atmosferico derivanti dal settore
trasporti sono ascrivibili ai veicoli diesel per uso commerciale, in particolare per quel che riguarda
l'emissione di polveri sottili (PM10) . 

La forte incidenza della distribuzione urbana delle merci sull’inquinamento, e di conseguenza sulla
salute dei cittadini, è determinata principalmente dai seguenti fattori:
• il parco veicolare è costituito principalmente da veicoli diesel che presentano quote di emissioni

nettamente più alte delle altre categorie di veicoli, anche a causa delle basse velocità e delle
particolari condizioni di marcia;

• l'alta frequenza della consegna di merci in città, determinata principalmente da fattori come: gli
elevati livelli della domanda di consumo nei centri urbani, l’alta concentrazione dei punti di
vendita, la politica di rinuncia alle scorte a favore di tecniche di approvvigionamento door to door
e just in time degli operatori commerciali, la scarsa razionalizzazione del trasporto dovuta in
particolare al diffuso utilizzo del trasporto conto proprio a scapito del trasporto conto terzi, con
il conseguente scarso utilizzo dei mezzi di trasporto che circolano mediamente alla metà della
loro capacità.

La Regione Emilia-Romagna negli ultimi anni ha avviato un percorso articolato di iniziative volto a
delineare, attraverso un approccio regionale, una strategia di interventi nel campo della llooggiissttiiccaa
uurrbbaannaa, che permetta di intervenire sui diversi fattori che influiscono sulla  insostenibilità ambien-
tale delle attuali forme di distribuzione delle merci e che sia al contempo condivisibile dal mondo
produttivo, distributivo e logistico.

Grazie al recente  "Accordo di programma sulla qualità dell'aria" sottoscritto fra Regione, Province
e Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si è intensificato il programma di azioni in
tale settore. In particolare la misura 5 dell'Accordo riguarda direttamente ed in via esclusiva il
trasporto merci in ambito urbano e prevede interventi infrastrutturali e tecnologici per la mobilità
sostenibile dei mezzi utilizzati nelle attività produttive e commerciali e di distribuzione delle merci.
Sono infatti previste specifiche azioni volte a rendere più funzionale e meno inquinante il trasporto
destinato sia alla distribuzione commerciale sia all’acquirente finale. 

Il presente quaderno, secondo numero della collana gestita dal Servizio Pianificazione dei Trasporti
e Logistica, nasce con l'obiettivo di illustrare e di far conoscere le iniziative in atto in Emilia-
Romagna nel settore della logistica urbana, le loro motivazioni di fondo e gli esiti attesi sia per il
breve che per il lungo periodo.

LL’’AAsssseessssoorree  aallllaa  MMoobbiilliittàà  ee  aaii  TTrraassppoorrttii
RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa

Alfredo Peri
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1.1
PER UNA POLITICA REGIONALE
DI “LOGISTICA URBANA”

Gli effetti negativi causati dal trasporto
merci sono destinati a crescere anche a
causa di alcune tendenze in atto in campo
economico, come:

- l’organizzazione della produzione e del
consumo delle merci, che tende ad
accrescere il numero di viaggi per unità
di merce movimentata, stante la neces-
sità di garantire ai punti vendita l’approv-
vigionamento in tempo reale (just in
time) delle merci richieste;
- l’elevato valore al metro quadro degli
spazi espositivi nelle aree urbane (e delle
aree centrali in particolare), che porta il
settore distributivo a ridurre a livello
minimo gli spazi commerciali destinati al
magazzino, determinando un ulteriore
aumento della frequenza delle consegne
da parte dei vettori adibiti al trasporto
delle merci;
- il basso costo del trasporto, che incide
in modo marginale sul costo delle merci
e non copre se non in minima parte le
esternalità negative provocate.

Per contrastare nel modo più efficace que-
sti effetti, la Regione Emilia-Romagna ha
deciso, tra l’altro, di affrontare direttamen-
te i problemi connessi al trasporto urbano
delle merci, avviando una politica di ampio
respiro e utilizzando un approccio struttu-
rato e condiviso a livello regionale.
Con l’obiettivo di illustrare e di far conosce-
re le iniziative in atto, le loro motivazioni di
fondo e gli esiti attesi, questo documento si
sviluppa principalmente su:

La necessità di individuare ed implementa-
re misure di mobilità sostenibile in grado di
ottenere rilevanti riduzioni degli effetti
negativi del trasporto merci in ambito
urbano è diventata una priorità fondamen-
tale dei policy maker a livello comunitario,
nazionale e locale, come dimostrano le
riflessioni e le proposte strategiche avanza-
te dal Libro Bianco della Commissione
Europea “per una politica europea dei tra-
sporti fino al 2010”, dal Piano Generale dei
Trasporti, dal Piano Regionale Integrato dei
Trasporti dell’Emilia-Romagna e da varie
iniziative in atto da parte di un numero cre-
scente di amministrazioni regionali, provin-
ciali e comunali del nostro paese.
Motivo principale di questo accresciuto
interesse sono i rilevanti impatti negativi
che il trasporto merci provoca sulla vivibilità
delle città, tra cui:

- l’incremento della congestione del traf-
fico passeggeri e merci nelle aree urba-
ne (sia nelle zone centrali, sia in quelle
periferiche);
- il peggioramento della qualità della vita
dei residenti, con gravi e crescenti rischi
sanitari per la popolazione;
- la riduzione dell’attrattività turistica e
commerciale delle città;
- la diminuzione dell’accessibilità ai cen-
tri storici;
- il peggioramento di efficienza operativa
di operatori commerciali e del mondo
della logistica e dei trasporti;
- l’aumento dell’inquinamento ambientale.

per una politica regionale di
“logistica urbana”
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- analisi del contesto e della caratteristi-
che del trasporto merci all’interno
dell’Emilia-Romagna, con una particola-
re focalizzazione sui fattori che maggior-
mente incidono su inquinamento e con-
gestione del traffico a livello urbano;
- individuazione delle linee guida che la
Regione intende seguire nei prossimi
anni per risolvere i problemi connessi
alla mobilità urbana delle merci;
- presentazione degli interventi che la
Regione ha già realizzato o ha pianificato di
realizzare nel breve e nel medio periodo.

Prima di procedere con l'analisi del conte-
sto regionale e con l'individuazione delle
conseguenti misure, è opportuno chiarire
quali fenomeni si è ritenuto debbano esse-
re inclusi nella definizione di trasporto di
merci in ambito urbano e, più in generale di
logistica urbana.
In genere in letteratura vengono presi in
considerazione esclusivamente i percorsi
effettuati per la consegna di merci da sta-
bilimenti produttivi a punti di distribuzione,
trascurando altri rilevanti fenomeni, quali
ad esempio l’ultimo importante  anello
della catena logistica, ossia il trasporto di
merci dal punto di distribuzione alle resi-
denze dei singoli consumatori.
La Regione Emilia-Romagna, nello svilup-
po della propria politica di logistica urbana
ha adottato una definizione più estensiva,
comprensiva di qualsiasi tipo di flusso di
merci transitante nelle città, compreso il
flusso di veicoli commerciali che, pur non

essendo vettori di merci, intervengono
pesantemente nella erogazione di servizi
essenziali per le attività commerciali e per
l’organizzazione della vita urbana. 
In questa prospettiva il dominio che la
Regione Emilia-Romagna ha definito come
llooggiissttiiccaa  uurrbbaannaa va inteso come insieme
delle attività volte a procurare direttamente
o indirettamente al consumatore finale i
beni materiali finali di cui necessita per
vivere in città. 
Esse comprendono quindi anche le attività
di trasformazione dei beni intermedi, svol-
te in sedi urbane, che rendono possibile il
consumo dei relativi beni finali. 
La logistica urbana è costituita inoltre dal
complesso dei servizi che producono il tra-
sferimento di detti beni dal loro luogo di
produzione al punto esatto in cui essi sono
consumati o utilizzati, utilizzando a questo
scopo le infrastrutture fisiche (reti, centri di
interscambio e mezzi di trasporto) e le reti
virtuali (reti tecnologiche e di comunicazio-
ne per la trasmissione delle informazioni
relative agli stessi beni, per il trasferimen-
to dei relativi documenti di accompagna-
mento e per la più efficiente utilizzazione
dei mezzi di trasporto). 
Essa comprende anche i servizi necessari
a mantenere efficiente il flusso dei beni e a
garantirne il consumo o l’uso intermedio
nelle più favorevoli condizioni ambientali e
di efficienza. 
Di logistica urbana si parla in specifico,
distinguendola dalla più generale accezio-

ne di logistica di distribuzione, per la parti-
colare complessità che, nel contesto urba-
no, assume l’organizzazione del flusso dei
beni materiali finali e dei servizi a questa
dedicati direttamente o indirettamente
(questa dizione “direttamente o indiretta-
mente” è importante perché include sia
l’attività di pura consegna o di prelievo dei
beni sia l’insieme delle attività connesse a
questa funzione, compresa la logistica di
trasformazione che viene effettuata in fun-
zione del consumo finale).
Il particolare contesto dei trasporti nella
Regione Emilia-Romagna, caratterizzato
da una netta prevalenza dei brevi percorsi
effettuati dai veicoli commerciali, richiede
di affrontare il legame esistente tra logisti-
ca dei sistemi urbani, logistica dei distretti
produttivi e dei grandi corridoi di trasporto,
individuando uno specifico campo di appro-
fondimento, quello della llooggiissttiiccaa  rreeggiioonnaa--
llee, che trasferisce l’analisi dei flussi e le
relative iniziative dal contesto cittadino ad
una dimensione più ampia.
Il trasporto merci in ambito urbano non
può inoltre essere affrontato senza tenere
in considerazione anche i vincoli derivanti
dal traffico passeggeri e gli impatti che
misure innovative di mobilità sostenibile
delle merci causano su quest'ultimo. 
Nella descrizione delle misure sono stati
pertanto considerati, anche se molto mar-
ginalmente, anche gli impatti sul trasporto
passeggeri, che richiederanno tuttavia un
maggiore livello di approfondimento.

11
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- un’indagine effettuata direttamente
sui flussi di traffico merci a livello
regionale e provinciale;
- i rilevamenti sulle emissioni inquinan-
ti medie nelle principali città della
regione;
- le informazioni riguardanti le “best
practices” a livello nazionale ed inter-
nazionale su progetti di mobilità soste-
nibile delle merci in ambito urbano;
- la letteratura internazionale disponi-
bile sul tema.
- confronto con esperti nazionali ed
internazionali

Inoltre si è conclusa un’indagine Delphi a
livello internazionale, con la quale la
Regione ha raccolto valutazioni qualitati-
ve e quantitative espresse da un ampio
gruppo di esperti sulle iniziative più effi-
caci ed efficienti di possibile adozione
nelle città dell’Emilia-Romagna.
Per sopperire alla generale carenza di
informazioni sufficientemente dettagliate
e appropriate sul tema della logistica
urbana, la Regione Emilia-Romagna ha
inoltre promosso un vasto programma di
rilevazioni e di analisi di sistema stimo-
lando e supportando finanziariamente i
principali comuni nell’ambito del pprroo--
ggrraammmmaa  rreeggiioonnaallee  ppeerr  llaa  mmoobbiilliittàà  ssoossttee--
nniibbiillee avviato con la delibera di Giunta
regionale n. 2661/2002 (Criteri per l’attua-
zione delle misure a favore della mobilità
sostenibile previste dall’accordo di pro-

12

Coerentemente con la visione illustrata, gli
obiettivi principali che la politica regionale
si pone sono:

- individuare concrete linee di riorganiz-
zazione dei sistemi di trasporto dei beni
materiali nelle città che consentano di
ottenere rilevanti e misurabili riduzioni
degli effetti negativi nel corso dei prossi-
mi anni, agendo sulle esternalità prodot-
te dal trasporto delle merci (inquina-
mento, congestione, incidentalità, rumo-
re;
- individuare soluzioni di mobilità soste-
nibile condivisibili dal mondo produttivo,
distributivo e logistico;
- incrementare l’efficienza complessiva
del trasporto merci in ambito urbano.

A supporto delle attività di pianificazione ed
identificazione di riferimenti strategici per
la logistica urbana, la Regione Emilia-
Romagna ha adottato metodologie di ana-
lisi e di studio, volte a completare ed inte-
grare i dati disponibili da ricerche prece-
denti con dati ed informazioni aggiornati
riguardanti progetti ed iniziative in corso.
Più in dettaglio sono state utilizzate come
base informativa:

- un’analisi sull’offerta logistica della
regione in termini di organizzazioni logi-
stiche operanti ed infrastrutture disponi-
bili e/o pianificate;
- un’analisi sul sistema economico
regionale in termini di caratteristiche dei
centri di produzione e distribuzione al
dettaglio delle merci;

gli obiettivi delle politiche 
pubbliche di logistica urbana 
e azioni conseguenti

1.2
GLI OBIETTIVI DELLE
POLITICHE PUBBLICHE 
DI LOGISTICA URBANA E 
AZIONI CONSEGUENTI
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gramma sulla qualità dell’aria sottoscrit-
to il 15 luglio 2002 tra Regione, Province e
Comuni superiori ai 50.000 abitanti).
Il programma regionale di ricerca per le
diverse città comprende:

- analisi delle dinamiche dei flussi nel
corso del tempo (orari e zone partico-
larmente colpite);
- gli effetti sull’inquinamento delle zone
residenziali;
- i vincoli ed il traffico derivanti dal rap-
porto tra il trasporto merci e il traspor-
to passeggeri all’interno delle città;
- le relazioni causa-effetto tra l’applica-
zione di determinate misure di mobilità
sostenibile urbana ed i risultati ottenu-
ti o ottenibili.

13
gli obiettivi delle politiche 
pubbliche di logistica urbana 
e azioni conseguenti

libro collana OK volume 2  29-01-2004  17:03  Pagina 13 Marco Gandolfi Sopra G4 SOPRA:Desktop Folder:



14

2.1
RIFERIMENTI ALLE POLITICHE
NAZIONALI E COMUNITARIE

quadro istituzionale 
di riferimento
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di riferimento

QUADRO 
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RIFERIMENTO
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delle sanzioni e dei controlli. 
Tra queste misure vi sono:

- l’armonizzazione del tempo di guida dei
trasportatori con un massimo di 48 ore
alla settimana in media (eccetto per i
conducenti liberi professionisti); 
- l’avvicinamento delle norme nazionali in
materia di divieto di circolazione degli
autocarri nel fine settimana; 
- l’introduzione di un attestato di condu-
cente che permetta di verificare la rego-
larità della situazione occupazionale del
conducente; 
- lo sviluppo della formazione professio-
nale; 
- la promozione dell'uniformità della
legislazione nel settore dei trasporti su
strada; 
- l’armonizzazione delle sanzioni e delle
condizioni di immobilizzazione dei veicoli; 
- l’aumento del numero di controlli; 
- la promozione degli scambi d'informa-
zione; 
- il rafforzamento della sicurezza strada-
le per dimezzare il numero di morti entro
il 2010; 
- la garanzia di tasse armonizzate appli-
cate al carburante da trasporto per uso
professionale al fine di ridurre le distor-
sioni concorrenziali sul mercato liberaliz-
zato del trasporto stradale. 

Tutti i provvedimenti specifici rilevanti per i
trasporti si rifanno ai due principi comunita-
ri essenziali: la sussidiarietà e la non discri-
minazione (sanciti in tutti i trattati). 
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L’iniziativa regionale si avvale degli stru-
menti di indirizzo e di pianificazione predi-
sposti a livello comunitario, nazionale,
regionale e locale.
Tra questi strumenti spiccano per rilevanza
il “Libro Bianco”: la politica europea dei tra-
sporti fino al 2010 della Commissione
Europea (2001), il Piano Generale dei
Trasporti (2001) ed il PRIT98-2010 (Piano
Regionale Integrato dei Trasporti) della
Regione Emilia-Romagna (1998).

Libro bianco: la politica europea dei tra-
sporti fino al 2010
La Commissione ha proposto quasi ses-
santa misure necessarie a realizzare un
sistema di trasporto capace di riequilibrare
i modi di trasporto, rilanciare le ferrovie,
promuovere il trasporto marittimo e fluvia-
le e controllare la crescita del trasporto
aereo.
In particolare prendendo spunto da alcune
osservazioni sulla crescita disuguale dei
vari modi di trasporto (la strada rappresen-
ta il 44,5% del trasporto di merci, contro il
40% del marittimo interno, l'8% della ferro-
via ed il 4% delle vie navigabili interne), sulla
congestione del traffico su alcuni grandi
assi stradali e ferroviari, nelle grandi città e
in alcuni aeroporti e sui problemi ambienta-
li o di salute dei cittadini e l'insicurezza sulle
strade, sono state proposte alcune soluzio-
ni per rafforzare la qualità del settore stra-
dale e migliorare l'applicazione dei regola-
menti in vigore mediante il rafforzamento

2.1
RIFERIMENTI ALLE POLITICHE 
NAZIONALI E COMUNITARIE

riferimenti alle politiche nazionali
e comunitarie
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La sussidiarietà assume che l’Unione
Europea intervenga solo in caso lo richie-
da un interesse superiore a quello del sin-
golo paese, mentre la non discriminazio-
ne richiede che le politiche dei singoli
paesi non possano danneggiare o favorire
imprese specifiche, in base alla loro
nazionalità.
Questi principi sono interpretati e applica-
ti dalla Commissione europea con parti-
colare rigore nel settore dei trasporti,
soprattutto di merci: le politiche regionali
debbono sottostare a pesanti condiziona-
menti volti a garantire condizioni di equili-
brio e non discriminazione nella concor-
renza tra operatori di diversi paesi.

Piano Generale dei trasporti:
Il PGT presentato nel gennaio 2001 è con-
traddistinto da due scelte di fondo:

- la liberalizzazione del mercato dei tra-
sporti, anche nei comparti più tradizio-
nalmente legati a gestioni monopolisti-
che; 
- l’articolazione delle competenze pro-
grammatorie ed amministrative su due
fondamentali livelli istituzionali, quello
nazionale e quello regionale, compe-
tenze tra di loro distinte e complemen-
tari, con il passaggio graduale di una
loro significativa parte dallo Stato alle
Regioni sulla base del principio di sus-
sidiarietà.

Obiettivi del PGT sono quelli di garantire il
soddisfacimento dei bisogni di mobilità,

diminuire i livelli di inquinamento ambien-
tale e aumentare i livelli di sicurezza del tra-
sporto, in particolare per il settore stradale.
Per quanto riguarda il trasporto delle merci
in ambito urbano il PGT indica la necessità
di affrontare il problema in una logica di
concertazione tra gli attori, che vede impe-
gnati in primo luogo le imprese commercia-
li di vendita al dettaglio, le imprese di gran-
de distribuzione, i consumatori, le ammini-
strazioni comunali, le imprese specializzate
nella distribuzione capillare, le Poste in
quanto operatori di logistica, gli organi di
rappresentanza dei cittadini (comitati di
quartiere, consigli di zona ecc.).
Le possibili soluzioni operative individuate
devono in ogni caso essere adattati agli spe-
cifici contesti urbani, ed affrontate in detta-
glio dai Piani Urbani della Mobilità. 
Tra le indicazioni fornite nel PGT per la reda-
zione dei PUM (Piano Urbani della Mobilità),
vi sono quelle di:

a) ragionare per filiere compatibili (es.
distribuzione alimentare, tabacchi, gior-
nali) e non per flussi di traffico;
b) individuare le soluzioni operative anche
sulla base dell’esperienza delle imprese
postali (che sono dotate della più capilla-
re rete di infrastrutture urbane di distri-
buzione) e dei grandi specialisti del tra-
sporto espresso e della consegna a
domicilio;
c) valutare la possibilità di sfruttare appie-
no le infrastrutture ferroviarie esistenti
per traffici intermodali e convenzionali

(es. raccordi con Centri della Grande
Distribuzione Organizzata);
d) valutare l’utilizzo di interporti esistenti
per il consolidamento di carichi destinati
a grandi superfici di vendita in centro
città;
e) individuare soluzione operative che non
comportino ricadute onerose aggiuntive
per il commercio al dettaglio.

PRIT ’98-2010 (Emilia-Romagna):
Il Piano Regionale dei Trasporti della
Regione Emilia-Romagna, approvato nel
dicembre 1999, è stato elaborato  con la
finalità di massimizzare l’efficacia e l’affi-
dabilità del trasporto diminuendone i costi
e l’impatto ambientale.
In particolare per quanto riguarda le que-
stioni ambientali il PRIT98-2010 si è fatto
carico di verificare i possibili risultati di una
politica collaborativa tra i tre livelli di
governo (nazionale, regionale, locale), con-
fermando la possibilità del raggiungimen-
to dell’obiettivo fissato dalla Conferenza di
Kyoto (riduzione entro il 2010 dell’emissio-
ne di CO2 in atmosfera di almeno il 6,5 %
rispetto al dato del 1990).
In tale ottica tra gli obiettivi fondamentali
del PRIT98-2010 c'è pertanto  lo sposta-
mento della maggior quantità possibile di
passeggeri e di merci trasportate dal
mezzo stradale al mezzo ferroviario e più
in generale la diversione del trasporto
stradale verso modalità a minor impatto
ambientale.

17
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altre forme di concertazione con lo Stato e
le altre Regioni. 
La Regione partecipa alla programmazione
comunitaria dei trasporti in via prioritaria
nell'ambito del Comitato delle Regioni
dell'Unione Europea.
Il piano regionale integrato dei trasporti
(PRIT98-2010), già citato in precedenza,
costituisce il principale strumento di pianifi-
cazione dei trasporti della Regione.
Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 5 della L.R.
2 ottobre 1998, n. 30 l’insieme dei contenuti
espressi dagli elaborati del PRIT98-2010
costituisce a seconda dei casi indirizzo o
direttiva per i piani territoriali di coordina-
mento provinciali.
Ogni strumento di pianificazione e di pro-
grammazione subregionale può essere
approvato soltanto se conforme alle dispo-
sizioni del PRIT98-2010.

La Regione programma le reti di infrastrut-
ture e i servizi relativi alla mobilità delle per-
sone e delle merci e il trasporto pubblico
regionale e locale con il concorso degli enti
locali e tenendo conto della loro program-
mazione, ed in particolare dei piani predi-
sposti dalle Province, al fine di pervenire,
nel  rispetto del principio di sussidiarietà,
alla massima integrazione delle scelte ope-
rate nell'ambito delle rispettive autonomie.
La Regione, mediante il PRIT98-2010:

a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli
enti locali e di altri  soggetti pubblici e pri-

18

Il ruolo della Regione Emilia-Romagna
nella pianificazione della logistica urbana e
più in generale nella pianificazione dei tra-
sporti è disciplinato principalmente dai
seguenti atti normativi:

- Legge Regionale n.30 del 2 ottobre
1998;
- Decreto Legislativo n.422 del 19 novem-
bre 1997;
- Legge Regionale n.20 del 13 febbraio
2000.

Legge Regionale n. 30/1998 e sue modifi-
che (L.R. n. 38/2001, L.R. n. 1/2002, L.R. n.
8/2003)
La Regione realizza quanto disposto dal
capo II della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 in
materia di programmazione dei trasporti,
ovvero:

1. partecipa alla programmazione nazio-
nale e comunitaria;
2. disciplina i propri interventi;
3. indirizza e coordina gli interventi degli
Enti locali e degli altri soggetti pubblici e
privati operanti nel sistema dei trasporti e
della mobilità di interesse regionale e
locale;
4. definisce per quanto di sua competen-
za il sistema regionale delle comunica-
zioni.

Più in dettaglio la Regione partecipa alla
programmazione nazionale dei trasporti in
via prioritaria nell'ambito della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome e mediante

2.2
RUOLO DELLA REGIONE 
NELLA PIANIFICAZIONE 
DELLA LOGISTICA URBANA

ruolo della regione 
nella panificazioe 
della logistica urbana
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vati operanti nel  sistema  dei trasporti e
della mobilità d'interesse regionale e
locale;
c) definisce per quanto di sua competen-
za il sistema delle comunicazioni  ferro-
viarie, stradali,  portuali,  idroviarie, marit-
time, aeree, interportuali e autofilotran-
viarie;
d) definisce le principali proposte rispetto
alla politica nazionale e comunitaria.

I Comuni adeguano i propri piani urbanisti-
ci alle previsioni del PRIT98-2010 relative
alle opere pubbliche o di interesse pubblico,
in conformità a quanto disposto dal piano
territoriale di coordinamento provinciale.
La programmazione della mobilità delle
persone e delle merci si articola per bacini
provinciali e per ambiti di mobilità di area
vasta, intesi come unità territoriali entro le
quali possa essere programmato un siste-
ma di trasporto pubblico integrato, forte-
mente orientato all'organizzazione inter-
modale dei servizi e coordinato in rapporto
ai modi e ai fabbisogni di mobilità. Su tali
ambiti agiscono gli strumenti delle pro-
grammazioni provinciali, sia generali sia
settoriali che riguardino i trasporti, i Piani
del traffico della viabilità extraurbana e i
piani urbani della mobilità di area vasta.
La Provincia, di concerto con la Regione e
d'intesa con i Comuni interessati, individua
gli ambiti intercomunali ove promuovere la
formazione dei piani di area vasta, propone
i documenti preliminari di indirizzo e pro-

muove i relativi accordi di programma.

Atto di indirizzo generale
Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un
atto di indirizzo generale per la elaborazione
degli accordi di programma di cui all'articolo
12, e per la programmazione e amministra-
zione del trasporto pubblico regionale e
locale, anche in attuazione del PRIT98-2010
e tenendo conto della programmazione
locale, di bacino o di area metropolitana. 
La Giunta regionale presenta annualmente
alla Commissione consiliare competente il
consuntivo dell'attività svolta e le previsioni
operative conseguenti.

Accordi di programma 
La Regione stipula accordi di programma
con lo Stato ed eventualmente con altre
regioni quale strumento di attuazione del
coordinamento delle politiche regionali e
statali in materia di trasporto pubblico e
mobilità.
Gli accordi, tenendo conto delle valutazioni
della competente Commissione consiliare,
individuano: 

a) le opere da realizzare e i mezzi di tra-
sporto, incluso il materiale rotabile ferro-
viario, da acquisire; 
b) i tempi di realizzazione in funzione dei
piani di sviluppo dei servizi; 
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti; 
d) le risorse necessarie, le loro fonti di
finanziamento e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validità.

La Regione promuove la stipula di accordi
di programma con gli enti locali al fine di
realizzare interventi per la riorganizzazio-
ne della mobilità e la qualificazione del-
l'accesso ai servizi di interesse pubblico
finalizzati anche alla riduzione del traspor-
to privato. 
Gli accordi di programma determinano il
concorso finanziario delle parti per gli
investimenti e stabiliscono quantità, tempi,
modalità e condizioni dei trasferimenti
regionali agli  Enti delegati per la copertu-
ra degli oneri relativi ai servizi minimi.

Decreto Legislativo n.422/1997
Il decreto legislativo n.422 del 19 novembre
1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di tra-
sporto pubblico locale”, ha individuato ben
distinti ambiti di competenza tra i diversi
livelli di governo.

Sono di competenza dello Stato esclusiva-
mente:

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati
internazionali relativi a servizi transfron-
talieri per il trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne
quelle relative al rilascio del nulla osta
allo svolgimento dei servizi di trasporto
su gomma e quelle relative all'accerta-
mento di cui all'ultimo comma dell'arti-
colo 5 dello stesso decreto n. 753;
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c) l'adozione delle linee guida e dei prin-
cipi quadro per la riduzione dell'inquina-
mento derivante dal sistema di trasporto
pubblico.

Sono conferiti alle regioni e agli enti locali
tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al
servizio pubblico di trasporto di interesse
regionale e locale, in atto esercitati da qua-
lunque organo o amministrazione dello
Stato, centrale o periferica, anche tramite
enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli
espressamente mantenuti allo Stato

Legge regionale n.20/2000
La legge urbanistica della Regione Emilia-
Romagna (L.R. 13 febbraio 2000, n. 20
”Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio”) fornisce ulteriori dettagli sulle
responsabilità e le competenze di Regione,
Province e Comuni, ed in particolare: 

- sono conferite ai Comuni tutte le fun-
zioni di governo del territorio non esplici-
tamente attribuite agli altri livelli di piani-
ficazione sovraordinati;
- nei casi stabiliti dalla presente legge i
Comuni di minore dimensione demogra-
fica possono esercitare le funzioni piani-
ficatorie in forma associata;
- sono attribuite alla Regione e alla
Provincia soltanto le funzioni di pianifica-
zione riconosciute loro dalla legislazione
nazionale e regionale, che attengono alla
cura di interessi di livello sovracomunale
o che non possono essere efficacemente

Strutturale Comunale, del Piano
Operativo Comunale e del Piano
Urbanistico Attuativo;
• stabilisce l'insieme organico delle
nozioni, definizioni, modalità di calcolo
e di verifica concernenti gli indici, i
parametri e le modalità d'uso e di
intervento, allo scopo di definire un
lessico comune utilizzato nell'intero
territorio regionale, che comunque
garantisca l'autonomia nelle scelte di
pianificazione. 

Il quadro di insieme
Dall’analisi del quadro degli strumenti di cui
la Regione Emilia-Romagna dispone per
promuovere e sostenere politiche di logisti-
ca urbana non emergono elementi partico-
larmente mirati. Esiste tuttavia un vasto
paniere di possibilità operative che discen-
dono dalla attivazione di processi concerta-
tivi e di cooperazione normativa e program-
matico-finanziariaria tra Regione ed Enti
locali, fondati su competenze distribuite tra
i diversi livelli istituzionali in materia urbani-
stica, ambientale, sanitaria e di organizza-
zione e governo della mobilità. 
Tra gli strumenti più efficaci emerge allo
stato attuale quello degli accordi di pro-
gramma, quando siano sostenuti da un
congruo impegno finanziario regionale.
Emerge tuttavia la necessità di dare a que-
ste politiche una sufficiente stabilità, che
potrà essere conseguita mediante appositi
interventi legislativi regionali di settore.

ruolo della regione 
nella panificazioe 
della logistica urbana

svolte a livello comunale. In tali casi sono
previste forme di partecipazione dei
Comuni all'esercizio delle funzioni attri-
buite agli altri livelli di pianificazione
sovraordinati;
- compete ai Comuni, in riferimento alle
specifiche situazioni locali, specificare,
approfondire e attuare i contenuti propri
degli strumenti di pianificazione territo-
riale sovraordinati.

Per quanto riguarda gli atti di indirizzo e
coordinamento la Legge urbanistica della
Regione Emilia-Romagna stabilisce che:

- Per assicurare lo sviluppo coordinato
ed omogeneo delle attività di pianificazio-
ne territoriale e urbanistica, la Regione
adotta: atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni pianificatorie delle
Province e dei Comuni; atti di coordina-
mento tecnico; direttive relative all'eser-
cizio delle funzioni delegate. 
- Con gli atti di coordinamento tecnico, in
particolare, la Regione:

• detta indirizzi e direttive per l'attuazio-
ne della legge e per l'integrazione dei
suoi contenuti con le disposizioni in
materia di pianificazione territoriale e
urbanistica previste dalle legislazioni
settoriali;
• specifica i contenuti essenziali del
documento preliminare, del quadro
conoscitivo, della relazione illustrativa,
delle norme tecniche e delle tavole di
progetto del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, del Piano
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milabili alle altre realtà mediterranee, che
sono caratterizzate da un ridotto numero di
grandi città costiere.
La dinamica della concentrazione della
popolazionea livello nazionale nell’ultimo
secolo è stata caratterizzata da quattro
principlai fasi:

- 1900-1921: in questa fase si è assisti-
to ad una rapida urbanizzazione con-
nessa ai fenomeni della crescita indu-
striale ed alle conseguenze della prima
guerra mondiale;
- 1921-1936: la minore crescita econo-
mica nazionale, unita agli ostacoli nor-
mativi ed istituzionali alla migrazione
interna, porta ad un rallentamento del-
l’urbanizzazione con una crescita annua
più lenta della popolazione urbana;
- 1936-1971: la forte crescita economi-
ca porta ad una fase di elevata urbaniz-
zazione, soprattutto dopo il 1951; il
grado di urbanizzazione nazionale
passa da 59% al 68%;
- 1971-2003: il processo di urbanizza-
zione subisce un nuovo rallentamento,
con tassi di crescita della popolazione
urbana e non urbana molto simili; in
questo contesto si ha anche un genera-
lizzato fenomeno di lenta crescita
demografica.

Questo andamento di leggero rallenta-
mento dei fenomeni di urbanizzazione è
riscontrabile anche dall’analisi dei dati
anagrafici dell’Emilia-Romagna, dove la
percentuale di popolazione residente nei

24

Lo sviluppo e l’evoluzione della logistica
regionale ed urbana sono strettamente
connessi ai fenomeni di concentrazio-
ne/diffusione sul territorio di insedia-
menti abitativi, produttivi e commerciali.
Per ottenere un quadro di riferimento
chiaro ed esaustivo sulle cause alla base
della organizzazione del trasporto e relati-
vi dei fenomeni logistici all’interno della
Regione Emilia-Romagna è dunque
necessaria un’analisi a livello internazio-
nale, nazionale e locale che valuti ed
esponga:

- dove è localizzata la maggior parte
della popolazione e come si distribuisce
la domanda di trasporto;
- qual’è l’evoluzione che le città hanno
subito nel corso degli anni e quali sono
le tendenze previste per il futuro;

3.1.1 La localizzazione della popolazione

In Emilia-Romagna la maggior parte
della popolazione si è concentrata con il
trascorrere del tempo in una fitta rete di
città medio-grandi, con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, sorte attorno
alle dorsali della via Emilia e della costa
Adriatica.
Il fenomeno di concentrazione per mol-
teplici poli di medie dimensioni, eviden-
ziatosi in Emilia-Romagna, è tipico delle
regioni nord europee, dove una percen-
tuale maggiore di persone vive in città, al
contrario delle regioni meridionali, assi-

3.1
AREE URBANE E STRUTTURA 
URBANISTICA DELLE CITTÀ

aree urbane e struttura 
urbanistica delle città
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principali centri urbani rispetto alla popo-
lazione complessiva regionale ha subito
una riduzione del 3% nel corso degli ultimi
20 anni (come evidenziato nella seguente
tabella). 1
Tuttavia è da notare come i trend di con-
centrazione/diffusione della popolazione
urbana seguano percorsi ciclici; in alcune
nazioni del Nord Europa, ad esempio, si
sta assistendo a fenomeni che fanno pen-
sare all’inizio di una nuova fase di concen-
trazione della popolazione nei centri
urbani.
In particolare, alcune elaborazioni effet-
tuate dall’ONU permettono di effettuare
delle proiezioni sui trend insediativi della
popolazione mondiale nel 2025, e indicano

Le fasi di sviluppo urbano sono ricono-
sciute in letteratura come fasi di:

- Urbanizzazione: in questa fase si è
assistito ad una forte crescita dei centri
urbani con un assorbimento di popola-
zione anche dalla periferia; in Europa e
più in particolare in Italia questa fase ha
avuto luogo prevalentemente negli anni
’50 e ’60;
- Sub-urbanizzazione: dopo la prima
fase di urbanizzazione i fenomeni di
crescente terziarizzazione e l’aumento
medio del reddito pro-capite hanno por-
tato ad un progressivo spostamento
della popolazione dal centro storico alla
periferia; questi cambiamenti hanno
conseguentemente comportato una

25
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COMUNE POP 2001 POP 1991 POP 1981 VAR 01-91 VAR% 01-91 VAR 91-81 VAR%91-81
Bologna 371.217 404.378 459.080 -33161 -8,2 -54702 -11,9
Modena 175.502 176.990 180.312 -1488 -0,8 -3322 -1,8
Parma 163.457 170.520 179.019 -7063 -4,1 -8499 -4,7
Reggio Emilia 141.877 132.030 130.376 9847 7,5 1654 1,3
Ravenna 134.631 135.844 138.034 -1213 -0,9 -2190 -1,6
Ferrara 130.992 138.015 149.453 -7023 -5,1 -11438 -7,7
Rimini 128.656 127.960 127.813 696 0,5 147 0,1
Forlì 108.335 109.541 110.806 -1206 -1,1 -1265 -1,1
Piacenza 95.594 102.268 109.039 -6674 -6,5 -6771 -6,2
Cesena 90.948 88.483 89.455 2465 2,8 -972 -1,1
TTOOTTAALLEE  RReeggiioonnee 33..998833..334466 33..990099..551122 33..995577..551133 7733..883344 --4488..000011
Totale Capoluoghi 1.541.209 1.586.029 1.673.387 -44.820 -87.358
% su tot regionale 39% 41% 42%

(TABELLA 1)

che a livello europeo la quota di popolazio-
ne urbana passerà dal già elevato 73% fino
ad oltre l’84% con un incremento di oltre
66 milioni di abitanti nelle città del “vec-
chio continente”.
Questi fenomeni coinvolgeranno ovvia-
mente anche le regioni italiane, con con-
seguenze facilmente immaginabili sulla
congestione dei traffici in ambito urbano e
sovra-urbano.
È ormai universalmente noto che le strut-
ture urbane si sviluppano secondo cicli
ricorrenti, che determinano fasi alternate
di crescita e sviluppo estensivo delle città
e fasi di concentrazione al loro interno di
insediamenti abitativi, produttivi e com-
merciali.

VARIAZIONE POPOLAZIONE URBANA NELLE 10 MAGGIORI CITTÀ DELL’EMILIA ROMAGNA NEL PERIODO 1991-2001

(1) - Fonte Censimenti ISTAT 1981, 1991, 2001
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nizzazione dei processi produttivi, di
approvvigianamento e di conferimento
dei prodotti e dei servizi.

Le evoluzioni in atto, unite alle proiezioni
menzionate portano dunque a rilevare
come le attuali criticità, connesse alla
logistica ed al trasporto merci in ambito
urbano, non possano che aggravarsi
senza un’attenta valutazione delle politi-
che per la gestione e lo sviluppo di una
logistica urbana economicamente ed
ambientalmente sostenibile.

Amburgo, Francoforte e Londra), ma con
ogni probabilità è lecito attendersi che
tendenze analoghe si facciano strada nei
prossimi anni anche nelle principali città
italiane, tra cui quelle emiliano-romagno-
le, che ad oggi si trovano ancora in una
fase di “de-urbanizzazione”.
Va sottolineato il fatto che la Regione
Emilia-Romagna, assieme alle altre
regione del nord-est, è investita da pesan-
ti processi diffusivi a cui concorrono
soprattutto:

- la tendenza sempre viva a valorizzare i
terreni agricoli periurbani mediante l’in-
tervento immobiliare che spinge le
amministrazioni locali ad una continua
espansione degli agglomerati, anzichè
ad una più intensa utilizzazione delle
aree già urbanizzate (e servite), soprat-
tutto laddove i valori immobiliari non
sono particolarmente elevati; questa
tendenza viene spesso assecondata e
talvolta incoraggiata dai planners con
scarsa o nulla sensibilità per le ragioni
dell’organizzazione del trasporto locale
e per gli insostenibili costi pubblici che
si inducono nella gestione della mobili-
tà delle persone e delle merci.
- l’esigenza da parte di un mondo
imprenditoriale particolarmente dina-
mico di trovare nuovi spazi sia per riser-
varsi possibilità di una futura espansio-
ne fisica sia, soprattutto, per sfuggire
alla morsa della congestione e delle
penalità che questa induce nella orga-

aree urbane e struttura 
urbanistica delle città

crescente richiesta di mobilità ed il
decentramento di alcune funzioni urba-
ne nel corso degli anni ’70 a livello
europeo (in Italia e più in particolare in
Emilia-Romagna questo fenomeno ha
avuto maggior rilievo nel corso degli
anni ’80);
- De-urbanizzazione: i processi di inno-
vazione tecnologica, di integrazione
internazionale ed i cambiamenti cultu-
rali della popolazione hanno provocato
una riduzione del peso dei centri urba-
ni con un progressivo allontanamento
dai centri storici compensato solo par-
zialmente dall’incremento demografico
nelle periferie; i fenomeni di decentra-
mento con modelli diffusi di insedia-
menti produttivi e residenziali hanno
avuto luogo negli anni ’80 nell’Europa
settentrionale e negli anni 90’ al sud; in
Italia il fenomeno di de-urbanizzazione
sembra essersi fermato nei primi anni
’90 a favore di un modello di sub-urba-
nizzazione;
- Re-urbanizzazione: la crescita e la
diffusione delle tecnologie dell’infor-
mazione, unite alle difficoltà di sposta-
mento dalle periferie al centro storico
legate al traffico dovrebbero in questa
fase portare ad un progressivo recupe-
ro di popolazione nei centri urbani a
scapito delle zone periferiche.

La tendenza alla re-urbanizzazione è
stata rilevata fino ad ora soltanto in alcu-
ni centri del nord Europa (Berlino,
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3.2
LA LOGISTICA DEI
SISTEMI URBANI

3.2.1 La distribuzione commerciale all’in-
terno delle città

Lo sviluppo dei sistemi distributivi al detta-
glio presenti nelle città dei diversi paesi è
fortemente influenzato da parametri nor-
mativi ed istituzionali.
Ciò è particolarmente evidente nel caso ita-
liano, nel quale ostacoli legislativi, stabiliti
per la tutela del commercio di tipo tradizio-
nale, hanno consentito la sopravvivenza di
un ricco tessuto di piccole e medie imprese
commerciali.
A livello europeo, invece, si è assistito nel
corso degli ultimi decenni ad una progres-
siva concentrazione dell’offerta commer-
ciale, stimolata dalla ricerca fisiologica di
soluzioni più efficienti in un contesto com-
petitivo sempre più complesso.
Queste tendenze appaiono diverse da
paese a paese in relazione alle particolari
condizioni del mercato interno, tuttavia nel
corso degli ultimi anni si è assistito ad una
progressiva esportazione dei modelli distri-
butivi prevalenti con operazioni di acquisi-
zioni e fusioni a livello internazionale.
Particolarmente attive in quest’ambito sono
le grandi catene distributive francesi, che
hanno avuto la possibilità di svilupparsi con
largo anticipo nel loro paese, grazie a politi-
che normative volte alla liberalizzazione del
sistema, e che ora, visti i vincoli legislativi
emergenti in Francia, concentrano i loro
sforzi in mercati esteri come ad esempio
l’Italia.

In ogni caso l’evoluzione della distribuzione
commerciale verso una progressiva con-
centrazione non prevede in alcun modo la
presenza esclusiva della grande distribu-
zione (in Francia ad esempio accanto alla
grande distribuzione organizzata è soprav-
vissuta, anche grazie ad interventi legislati-
vi di tutela verso le piccole e medie imprese
della distribuzione, una rilevante quota di
piccoli esercizi commerciali), che resterà
comunque affiancata da una parte dalla dif-
fusa presenza del dettaglio medio-piccolo e
dall’altra da nuove formule emergenti (es.
vendite a distanza con trasporto a domicilio
della merce acquistata).
In Italia il fenomeno della concentrazione si
sta verificando con grado di sviluppo e peso
differente da zona a zona seguendo alcuni
modelli di sviluppo tipici:
- ampliamento delle infrastrutture com-
merciali con superfici espositive e numero
di addetti alla vendita superiore alla media
nazionale; 
- riduzione degli spazi dedicati al magazzi-
no legata da una parte alle logiche emer-
genti di just in time e massima flessibilità
operativa, dall’altra dalla necessità di
ampliare gli spazi espositivi per ridurre il
rischio di merce invenduta (es. commercio
organizzato indipendente);
- riorganizzazione delle infrastrutture com-
merciali attraverso la localizzazione di più
punti vendita in grandi strutture spesso ubi-
cate in zone periferiche (es. centri commer-
ciali, gallerie di negozi).
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riforma del quadro normativo del commer-
cio risalente al 1998, e tuttora la creazione
di nuovi punti di vendita di dimensioni mag-
giori è sottoposta a complessi iter autoriz-
zativi comunali.
Nonostante ciò, a partire dagli anni ’90 la
diffusione della grande distribuzione com-
merciale organizzata ha subito una forte
accelerazione, guadagnando quote di mer-
cato soprattutto nelle zone caratterizzate
dalla presenza di centri urbani di dimensio-
ni maggiori (come l’Emilia-Romagna).
In Emilia-Romagna, ad esempio, si sta
assistendo negli ultimi anni ad un rapido
aumento della superficie di vendita media
che tra il 1998 ed il 2001 è aumentata di
oltre il 7% (alimentare +2,14%, non alimen-
tare + 8,86%)3 .

28

Il caso italiano resta tuttavia molto partico-
lare, come anticipato precedentemente,
vista l’altissima incidenza della piccola e
media distribuzione.
In particolare l’Italia è il paese con il valore
assoluto più elevato di imprese di vendita al
dettaglio (oltre 730.000)2 , ed anche rappor-
tando tale numero di imprese alla popola-
zione nazionale, l’Italia è uno dei paesi
caratterizzati dalla più elevata polverizzazio-
ne di imprese commerciali insieme alle
nazioni della penisola iberica, come mostra
il seguente grafico.
Tale situazione è da attribuire sia a fattori
geografici ed orografici, sia ad elementi
normativi e legislativi.
In quest’ambito, infatti, la normativa nazio-
nale è rimasta in sostanza invariata fino alla
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(2) - Fonte Eurostat elaborazioni PricewaterhouseCoopers GMS,

2003

(3) - Dati del Rapporto annuale dell’Osservatorio del commercio

della Regione Emilia-Romagna, anno 2001

(FIGURA 1) CONCENTRAZIONE IMPRESE COMMERCIALI NEI PAESI UE (2002)
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L’evoluzione della rete distributiva regionale
mette in evidenza che il numero di punti di
vendita con superficie inferiore ai 150 mq è
in lento ma costante calo, mentre vi è una
contestuale crescita del numero di centri di
distribuzione con superficie medio-grande.
Tale diffusione è in parte da attribuire a nor-
mative meno vincolanti ed in parte dalla
richiesta dei consumatori, i quali hanno la
necessità di poter concentrare gli acquisti
nel minor tempo possibile, minimizzando il
numero degli spostamenti da un negozio ad
un altro.
A questo proposito, alcuni studi effettuati
hanno previsto per i prossimi anni, in Italia,
una costante crescita di rilevanza di super-
mercati ed ipermercati rispetto ai punti ven-
dita tradizionali, come dimostrato nella
seguente figura. 
La struttura dei punti di vendita è comunque
in continua evoluzione, e formule commer-
ciali innovative tendono ad imporsi (come
evidenziato nella seguente figura).
In conclusione, dall’osservazione della
situazione regionale e più in generale delle
tendenze in atto in altri paesi europei è
possibile ipotizzare che le modalità distri-
butive si evolveranno verso: 

- una crescente diffusione della grande
distribuzione e dalla politica di rinuncia
alle scorte a favore di tecniche di
approvvigionamento door to door e just
in time;
- nuove politiche industriali e commer-
ciali volte ad una diversa localizzazione
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1980 1996* 2006*

*= Stime; ** indicazioni di tendenza evolutiva
(1) Grandi magazzini, grandi specializzati, vendite per corrisp.

Grandi superfici
despecializzate

(ipermercati, supermercati,
grandi magazzini,
mercatoni, ecc.)

Grandi superfici
specializzate

(con ampia possibilità di scelta
offerta dall’assortimento)

Catene di negozi

Negozianti tradizionali
focalizzati su particolari seg-

menti di prodotto e/o su nicchie
geografiche

Vendite a distanza e consegne a
domicilio

Formule commerciali
emergenti

(FIGURA 3)

EVOLUZIONE ATTESA DELLE QUOTE DI MERCATO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE IN ITALIA
(QUOTE % SUL TOTALE DELLE VENDITE AL DETTAGLIO)

LE FORMULE COMMERCIALI EMERGENTI
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dettaglio, è stato ridotto il numero di
punti di vendita nei centri storici ed aumen-
tato quello nelle aree periferiche.
Gli esercizi di commercio fisso al minu-
to sono scesi nella Regione Emilia-
Romagna da 55.000 a 21.000 nei primi
anni ’90, mentre è sempre più forte la
presenza di supermercati (492), iper-
mercati (27) e grandi magazzini (52)4.
Questo fenomeno, rilevante in città
come Bologna e Modena, ma comun-
que diffuso in tutti i principali centri
urbani, ha condotto ad una parziale
riduzione dei viaggi di veicoli commer-
ciali tuttavia compensato da una molti-
plicazione dei viaggi di veicoli privati
diretti ai centri commerciali (allunga-
mento della catena logistica con il tra-
sporto della merce dal punto di vendita
alle abitazioni private).
Approfondite ricerche effettuate recen-
temente in Francia5 hanno dimostrato
che una rilevante quota del traffico
automobilistico è motivata dalla neces-
sità di fare acquisti per approvvigiona-
menti familiari. La mobilità per acqui-
sti familiari è fortemente condizionata
dall’offerta commerciale, ovvero dalla
forma delle città e dalla loro densità.
A questo riguardo ogni città ha un pro-
prio specifico profilo, caratterizzato in
prima istanza dalla localizzazione e dalla
dimensione relativa dei punti di distribu-
zione e da localizzazione e densità dei
punti di consumo finale dei beni.

degli esercizi commerciali, come gli
ipermercati e i centri commerciali, che
indurranno mutamenti sempre più
significativi nei flussi logistici assom-
mando alla congestione dei centri
urbani quella sulle vie di comunica-
zione nelle cinture metropolitane
(tangenziali, autostrade urbane, bre-
telle di collegamento ecc.);
- una elevata crescita di rilevanza
delle vendite a distanza, che compor-
teranno, probabilmente, la creazione
di nuove reti logistiche e funzioni
commerciali, per le quali sono
richieste competenze diverse, ed in
alcuni casi più complesse rispetto a
quelle detenute dai gestori di punti
vendita tradizionali;
- l’esternalizzazione dei servizi logisti-
ci e di trasporto a organizzazioni inte-
grate di dimensioni maggiori, derivan-
ti dalla necessità di garantire una
migliore organizzazione dei flussi
(incremento nella percentuale di cari-
co dei mezzi) ed una riduzione dei
costi logistici diretti (costo del traspor-
to) ed indiretti (esternalità derivanti da
traffico ed inquinamento).

3.2.2 Tendenze attuali relative al tra-
sporto urbano delle merci

Nel corso degli ultimi anni, la distribu-
zione delle funzioni urbane ha fatto sì
che, per contenere i prezzi di vendita al
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(4) - Sito Internet della Regione Emilia - Romagna

(www.regione.emilia-romagna.it)

(5) - Ministère de I’Equipement, des Transports e du Logement

(2001), “Mesurer l’impact du transport de marchandises en ville”.

Laboratoire d’Economie des transports, Lyon
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Gli acquisti vengono infatti effettuati
dai cittadini-consumatori con vetture
private con una percentuale che oscilla
tra il 45 e il 65% dei casi in stretta cor-
relazione con la densità della popola-
zione. La percentuale di acquisti in
auto privata sale all’80% nel caso di
acquisti in ipermercati.
Vengono spesi 132 gep/100 Franchi gep
(grammi equivalenti di petrolio) per gli
acquisti in centro città, contro 456
gep/100 Franchi per gli acquisti effet-
tuati nei poli periferici. In relazione a
questi fenomeni è possibile identificare
alcune problematiche tipiche e feno-
meni peculiari del trasporto urbano
delle merci:
a) Allargamento dei problemi logistici

dal centro storico delle città alla cintu-
ra esterna dove sono localizzati il
maggior numero di centri di distribu-
zione.
La sempre più diffusa presenza di
grandi centri commerciali nelle peri-
ferie delle città è causa frequente di
forte congestione del traffico su arte-
rie viarie progettate in origine con una
mera funzione di scorrimento veloce,
ma non più in grado di supportare
adeguatamente il traffico pendolare e
quello indotto dalla presenza di centri
di attrazione commerciale. 
L’ubicazione in zone periferiche di
grandi superfici di vendita ha, infatti,
da un lato ridotto la necessità di
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effettuare viaggi con veicoli commer-
ciali all’interno dei centri storici razio-
nalizzando i flussi logistici, riducendo i
costi del trasporto e mantenendo i
prezzi di vendita al dettaglio ridotti, dal-
l’altro ha allungato la catena logistica,
incentivando l’utilizzo dei veicoli privati
per il trasporto di merci dai punti vendi-
ta alle residenze.

b) Crescente numero di veicoli commer-
ciali e privati circolanti in ambito urba-
no con conseguente congestione delle
arterie viarie.
Le tendenze del just in time e della
riduzione delle scorte hanno, infatti, da
un lato consentito di ampliare gli spazi
di esposizione al pubblico e di ridurre il
rischio di merce invenduta, dall’altro
richiedono una maggiore frequenza di
consegne anche di piccole dimensioni
(ridotte percentuali di carico dei mezzi e
maggior numero di km percorsi in
ambito urbano).

c) Inefficiente utilizzo dei mezzi di tra-
sporto delle merci con costi logistici
aggiuntivi che si ripercuotono anche sui
prezzi di vendita al dettaglio dei beni.
Le tendenze logistiche accennate in
precedenza fanno sì che le già normal-
mente ridotte % di carico dei mezzi
siano ancora più basse. Fenomeni di
questo tipo non possono che incidere
negativamente sui prezzi di vendita al
dettaglio sui quali vengono “spalmati” i
costi dell’inefficienza logistica.

d) Allungamento dei tempi di percorren-
za negli spostamenti dei residenti con
conseguenze negative sul livello di
soddisfazione della popolazione.
La congestione del traffico, parzial-
mente causata dall’elevato numero di
veicoli commerciali circolanti, unita
alla quasi totale assenza di corsie pre-
ferenziali per veicoli adibiti al traspor-
to pubblico, sono fonte di ritardi e per-
dite economiche connesse alla distru-
zione di risorse non integrabili quali
tempo e carburante.

e) Elevato numero di giornate in cui si
superano le soglie di emergenza per
quanto riguarda le emissioni inqui-
nanti.
La costante crescita del numero di
chilometri percorsi in ambito urbano
dai veicoli commerciali, unita alle
elevate emissioni inquinanti caratte-
rizzanti questa tipologia di veicoli
sono tra le principali cause del sem-
pre più numerosi superamenti delle
soglie di attenzione sanitaria.

f) Applicazione sempre più frequente di
misure di emergenza (targhe alterne,
chiusura totale del traffico, …) che
non risolvono strutturalmente i pro-
blemi connessi all’inquinamento
atmosferico.
Le misure adottate sino ad oggi per
ridurre le concentrazioni inquinanti di
PM10, Co2, ozono, ecc. sono state
applicate senza un’opportuna pianifi-
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cazione e comunque quasi sempre
solo dopo che le soglie di attenzione
sanitarie erano state superate per
più giorni.
In questo modo gli effetti negativi
sulla salute della popolazione vengo-
no solo parzialmente ridotti.
Oltretutto le misure adottate hanno
attenuato lentamente le concentra-
zioni inquinanti, e molto spesso è
stato necessario attendere un cam-
biamento nelle condizioni climatiche
per osservare miglioramenti rilevanti.

g) Riduzione dell’attrattività turistica
dei centri urbani.
La crescente congestione del traffico
unita al forte inquinamento atmosfe-
rico può essere una causa di una
ridotta competitività turistica dei
centri storici regionali, con conse-
guenze economiche negative sugli
operatori cittadini.

3.2.3 Impatto sugli attori coinvolti

Le tendenze in atto nelle città dell’Emilia-
Romagna comportano tutta una serie di
conseguenze negative sulle diverse
categorie di attori coinvolti.
Nella tabella seguente sono identificati,
per le principali categorie di stakehol-
ders, quali sono gli impatti delle attuali
politiche commerciali e logistiche su di
loro, contrapposti agli interessi fonda-
mentali di cui sono portatori.
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CATEGORIA DI ATTORI IMPATTI DELLE
TENDENZE IN ATTO

INTERESSI PRINCIPALI

PPrroodduuttttoorrii

DDiissttrriibbuuttoorrii

TTrraassppoorrttaattoorrii

RReessiiddeennttii

PPoolliiccyy  mmaakkeerr

Incremento dei costi logistici
e necessità di organizzare il
flusso produttivo e logistico
coerentemente alle
esigenze dei distributori
(riduzione magazzini, just in
time)

Ritardi nel ricevimento
della merce e riduzione
dell’attrattività commer-
ciale dovuta alle difficoltà
dei consumatori nel rag-
giungere i punti vendita

Inefficienza operativa
legata ai crescenti tempi
di percorrenza in ambito
urbano

Peggioramento della
qualità della vita legato ad
inquinamento e
congestione del traffico

Difficoltà nell’adottare
misure legislative e
tecniche sufficienti ad
arginare le problematiche
emergenti in maniera
strutturale

Minimizzare i costi
logistici ed incrementare il
numero di prodotti da
inviare alla distribuzione

Conseguire la massima
razionalità nell’ambito
della gestione degli
approvvigionamenti, del
magazzino, degli
assortimenti

Massimizzare il numero
di trasporti andati a buon
fine, riducendo
inefficienze legate al
traffico ed ottimizzando il
carico del mezzo

Incrementare la qualità
della vita in termini di
“vivibilità” della città
(riduzione inquinamento
e traffico)

Soddisfare e conciliare gli
interessi dei vari
stakeholders coinvolti
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Al fine di ottenere un ampio consenso e
facilitare l’applicazione pratica di misure
e soluzioni di mobilità sostenibile, le scel-
te strategiche sulle iniziative da intra-
prendere per la logistica urbana dovran-
no, dunque, in ogni caso essere coerenti
con le aspettative e le esigenze della mag-
gior parte dei soggetti coinvolti, e conside-
rare le interrelazioni tra questi sia a livello
urbano che a livello regionale, come rap-
presentati nella seguente figura.
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(FIGURA 4) INTERRELAZIONE TRA I SOGGETTI COINVOLTI NELLE SCELTE STRATEGICHE DI LOGISTICA URBANA

3.2.4 Relazioni tra la logistica regionale
e la logistica dei sistemi urbani

Le problematiche connesse al trasporto
merci in ambito urbano sono state molto
spesso analizzate ed affrontate a livello
locale senza un coordinamento degli
interventi a livello regionale.
Nella realtà della Regione Emilia-
Romagna, tuttavia, i dati sui flussi di traf-
fico merci indicano una notevole rilevanza
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dei traffici originati e destinati interna-
mente alla regione.
Oltre il 45% delle merci prodotte nella
Regione Emilia-Romagna sono, infatti,
destinate al mercato regionale interno, e
questa tipologia di trasporti è gestita per
oltre il 60% da operatori in conto proprio6,
per i quali è ancor più difficile conseguire
percentuali di carico elevate (risultano
infatti mediamente sotto il 30%).
In sintonia con quanto accade in Emilia-
Romagna, gli studi elaborati nell’ambito
del Piano Generale dei Trasporti indicano
che oltre il 70% delle merci trasportate in
Italia ha come destinazione la medesima
regione di origine, e che oltre il 50% del
totale è movimentato in un raggio di 50
km 8, mentre il 25% delle merci viene infi-
ne movimentato in ambito urbano. 
Anche a livello europeo, le caratteristiche
dei trasporti sono similari:

- in media più del’80% delle merci

la logistica dei 
sistemi urbani

(TABELLA 2)

DESTINAZIONE %MERCI TRASPORTATE %CUMULATIVA DI
MERCI TRASPORTATE

stesso comune 2,5% 2,5%
stessa provincia 10,7% 13,2%
interna all’E-R 32,5% 45,7%
esterna all’E-R 43,2% 88,9%
traffico di solo attraversamento 11,1% 100,0%
totale 100,0%

DESTINAZIONE MERCI ORIGINATE IN EMILIA-ROMAGNA 7

(espresse in tonnellate) viene movi-
mentato entro 150 km di cui il 30% circa
entro 50 km ;
- è predominate, ed in crescita, l’utilizzo
in ambito urbano di veicoli merci legge-
ri (di portata inferiore a 3,5 t), con il con-
seguente incremento dei flussi veicola-
ri.  

Nella definizione di iniziative e strategie
volte a risolvere le problematiche connes-
se al trasporto merci a livello urbano sarà
dunque necessario considerare la relazio-
ne tra logistica regionale e logistica dei
sistemi urbani.
In particolare le caratteristiche di traspor-
ti, la cui distanza media non supera i 50
km e per i quali eventuali rotture di carico
possono incidere in modo molto pesante
sul costo logistico complessivo, sono fat-
tori da cui non è possibile prescindere
nella definizione di politiche di mobilità
sostenibile delle merci in ambito urbano.

(6) - Fonte: PRIT98-2010 della Regione Emilia-Romagna

(7) - Fonte: PRIT98-2010 della Regione Emilia - Romagna

(8) - Dati 1996 relativi alla media dei 15 paesi UE (relativamente

al traffico domestico) riportati nel documento European Union

Energy and Transport in Figures (2001).
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3.3 PRINCIPALI ESPERIENZE
A LIVELLO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE SULLA
LOGISTICA URBANA

Come accennato in precedenza, le inizia-
tive a livello internazionale di mobilità
sostenibile delle merci in ambito urbano
sono poco consolidate, ed inoltre solo in
rari casi sono disponibili i risultati effetti-
vamente ottenuti dalle stesse.
Molte di queste iniziative, tra l’altro sono
state prevalentemente finalizzate alla
regolamentazione degli accessi dei veico-
li commerciali nei centri storici.
Sono invece ancora praticamente inesi-
stenti misure integrate di city logistics a
livello europeo in grado di incidere signifi-
cativamente sull’organizzazione della

catena logistica e di razionalizzare strut-
turalmente i flussi di veicoli e merci, come
dimostra la seguente raccolta delle prin-
cipali esperienze di logistica urbana in
atto in alcune città europee.
Le schede descrittive dei progetti sono
presentate utilizzando la tipologia di inter-
vento come criterio di ordinamento:

- regolamentazione/limitazione degli
accessi ai centri cittadini;
- road pricing;
- ridistribuzione modale del traffico
merci.
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principali esperienze a livello
nazionale ed internazionale sulla
logistica urbane

REGOLAMENTAZIONE/LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI AI CENTRI CITTADINI

GERMANIA

CITTÀ MONACO DI BAVIERA
Obiettivo Proteggere il centro storico dal traffico veicolare e favorire quello pedonale

Progetto Definizione di una disciplina di circolazione “ad hoc” nelle strade adiacenti il centro
storico, tendenti a favorire l’attraversamento della città in senso tangenziale e la
creazione di un sistema di “celle di traffico”, per fasce orarie all’interno delle aree
pedonali, al fine di assicurare l’accessibilità ai mezzi commerciali.

CITTÀ DUSSELDORF
Obiettivo Diminuire il livello di inquinamento urbano

Progetto Sono state create delle “smog area”, i cui confini vengono definiti periodicamente sulla
base dei risultati medi giornalieri del monitoraggio delle emissioni. All’interno di esse,
sono interdetti il transito e la fermata dei veicoli commerciali non catalizzati, i quali
possono effettuare le operazioni di carico/scarico solo entro certe fasce orarie,
differenziate in base al peso dei veicoli.
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principali esperienze a livello
nazionale ed internazionale sulla
logistica urbane

FRANCIA

CITTÀ PARIGI
Obiettivo Concentrare, in termini temporali, le operazioni di carico/scarico merci

Progetto I veicoli commerciali di minor ingombro (meno di 16 mq) possono svolgere liberamente
le attività di carico/scarico merci nel nucleo urbano amministrato dalla Ville de Paris,
dalle 21.30, per tutta la notte e durante la mattina e il primo pomeriggio del giorno
seguente fino alle 17.30. I veicoli commerciali con ingombro compreso tra 16 e 20 mq
possono operare invece fino alle 13.30, mentre per quelli di maggiore ingombro (oltre
20 mq) l’autorizzazione è accordata fino alle 7.30. 

CITTÀ BORDEAUX
Obiettivo Regolazione del traffico di distribuzione nel centro città

Progetto Per la regolazione del traffico nel centro città, attualmente vigono alcune disposizioni di
divieto di sosta nelle fasce orarie di punta (la regolamentazione oraria della sosta dei
veicoli commerciali, è differenziata per zona e ingombro; individuazione di stalli
specializzati, da utilizzare entro un certo limite di tempo, nelle zone commercialmente
più dense)..

CITTÀ LIONE
Obiettivo Minimizzare l’impatto del traffico commerciale sulla città

Progetto - creazione di corsie specializzate sulle autostrade urbane;
- definizione di itinerari specializzati di penetrazione urbana lungo le strade con
determinate caratteristiche;
- regolazione oraria delle attività di carico/scarico merci.

libro collana OK volume 2  29-01-2004  17:03  Pagina 36 Marco Gandolfi Sopra G4 SOPRA:Desktop Folder:



37
principali esperienze a livello
nazionale ed internazionale sulla
logistica urbane

ITALIA

CITTÀ MILANO
Obiettivo Ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la fluidità del traffico

Progetto - riordinamento del sistema di trasporto merci nell’area urbana milanese, fondandolo
su tre grandi nodi intermodali;
- limitazione di transito e sosta per tipologia di veicolo ed orario in diverse zone
cittadine

CITTÀ PADOVA
Obiettivo Protezione del centro storico

Progetto La circolazione e le operazioni di carico/scarico merci sono limitate nelle rispettive
Zone a Traffico Limitato per fasce orarie. 
La sosta operativa dei veicoli con portata inferiore alle 3,5 t è consentita solamente
dalle 8 alle 10 nella ZTL del Centro Storico.

CITTÀ ROMA
Obiettivo Ridurre la congestione nel centro storico e promuovere la ridistribuzione modale dal

privato al pubblico

Progetto - veicoli con portata superiore a 3,5 t: possono circolare nella ZTL e sostare negli
appositi stalli per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico
merci dalle ore 20.00 alle ore 7.00;
- i veicoli con portata inferiore a 3,5 t devono pagare un contrassegno annuale per
accedere alla ZTL.

CITTÀ PALERMO
Obiettivo Ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico

Progetto I veicoli adibiti al trasporto merci possono circolare ed effettuare le necessarie
operazioni di scarico e scarico dalle 14.00 alle 17.00 e dalle ore 20.00 alle 8.00 del
giorno successivo.
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principali esperienze a livello
nazionale ed internazionale sulla
logistica urbane

INGHILTERRA

CITTÀ MANCHESTER
Obiettivo Migliorare la fluidità del traffico

Progetto La regolazione della sosta per le attività di carico/scarico merci è assai differenziata tra
i diversi dipartimenti. Nell’area centrale, essa tende a favorire il trasferimento nelle ore
notturne e nelle ore del primissimo mattino, senza particolari discriminazioni in base
agli ingombri.

OLANDA

CITTÀ AMSTERDAM
Obiettivo Razionalizzare il trasporto merci nel centro della città; diminuire gli impatti; far tornare

il centro della città un luogo più vivibile

Progetto Sono state introdotte regole restrittive per l’accesso al centro; il permesso di
distribuzione nel centro (1800 al massimo) viene concesso ai trasportatori che
rispettino le seguenti condizioni:
- rispetto degli standard di emissione Euro 2; 
- lunghezza massima di 9 m;
- l’80% del carico deve essere consegnati o ritirati nella zona centrale.

PRINCIPATO DI MONACO

CITTÀ MONACO
Obiettivo Razionalizzare il trasporto merci nel centro della città; diminuire gli impatti; far tornare

il centro della città un luogo più vivibile

Progetto I veicoli con portata superiore a 8,5 t devono consegnare la merci alla piattaforma
logistica ubicata nell’area industriale e commerciale di Fontvielle (a sud - ovest del
principato); successivamente la società ML provvede alla loro distribuzione presso i
destinatari finali, altrimenti sarà il destinatario stesso a provvedere al ritiro della merce.
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principali esperienze a livello
nazionale ed internazionale sulla
logistica urbane

INGHILTERRA

CITTÀ LONDRA
Obiettivo I principali obiettivi sono: 

- ridurre il traffico interno e di attraversamento;
- incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico nel centro della città;
- incrementare la velocità del trasporto merci e di persone;
- facilitare spostamenti a piedi ed in bicicletta, migliorando le condizione di fruizione
degli spazi.

Progetto Pagamento di una tassa di accesso nel centro della città dal lunedì al venerdì (esclusi
giorni festivi) dalle 7.00 alle 18.30; la tassa viene applicata, indistintamente, a veicoli
addebitati al trasporto di passeggeri e di merci.
Sono utilizzate telecamere per i riconoscimento delle targhe dei veicoli in circolazione
all’interno dalla zona a pagamento (disponibili, per motivi di sicurezza, già dagli anni
’90); un controllo incrociato tra la targa ed il registro delle licenze è eseguito in
automatico e sono applicate multe a chi non paga la tassa entro le 24 ore dello stesso
giorno.

DANIMARCA

CITTÀ COPENAGHEN
Obiettivo Incrementare l’uso della capacità di carico dei veicoli che transitano nella Città

Medioevale di Copenaghen (con una superficie di circa 1 kmq nell’area centrale della
città).

Progetto Tutti i veicoli con portata superiore a 2,5 t debbano acquistare un certificato che gli
permette di entrare nell’area medioevale della città. 
Sono disponibili 3 tipologie di certificati con costi e modalità operative differenti (in base
alle % di carico che si possono garantire).

ROAD PRICING:
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principali esperienze a livello
nazionale ed internazionale sulla
logistica urbane

NORVEGIA

CITTÀ OSLO
Obiettivo Finanziare nuove infrastrutture viarie indirizzando parte dei ricavi (20% ca.) al

rafforzamento del trasporto pubblico locale

Progetto Per entrare in città è necessario passare da uno dei 19 caselli del TOLLRING, in cui è
possibile pagare l’accesso. In caso di mancato pagamento, la multa può essere evitata
pagando il pedaggio in una delle stazioni di rifornimento Esso della città.

CITTÀ BERGEN
Obiettivo Finanziare nuove infrastrutture

Progetto Il pagamento del pedaggio per accedere alla città (manualmente od automaticamente
con monete) può essere effettuato in uno dei 7 caselli lungo l’anello che delimita la
zona a pagamento. I veicoli con abbonamento possono, invece, passare senza bisogno
di fermarsi; viene fatto un controllo incrociato tra le targhe associate ad un
abbonamento e le targhe lette da una camera di video digitale collocata nella faccia
riservata agli abbonati. 

CITTÀ TRONDHEIM
Obiettivo Finanziare nuove infrastrutture

Progetto La città è stata suddivisa in 6 zone, ed è tassato il transito tra le zone. Il pedaggio è
differenziato in due fasce orarie. 
Il pagamento del pedaggio può essere effettuato, automaticamente, elettronicamente o
manualmente, in uno dei 19 caselli (con corsie dedicate a ciascuna modalità di
pagamento) lungo i cordoni che delimitano le diverse zone.
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principali esperienze a livello
nazionale ed internazionale sulla
logistica urbane

GERMANIA

CITTÀ DRESDA
Obiettivo Collegare lo stabilimento produttivo di auto della Volkswagen ubicato nel centro di

Dresda al centro logistico ubicato dall’altra parte della città

Progetto La linea tranviaria CARGOTRAM, in grande parte in sede protetta attraversa il centro
cittadino ed ha una lunghezza di 4 km che viene percorsa in circa 15 minuti dai mezzi
che trasportano merci

RIDISTRIBUZIONE MODALE DEL TRAFFICO MERCI:
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QUADRO INTERNO: 
LA LOGISTICA 
URBANA NELLA
REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA

libro collana OK volume 2  29-01-2004  17:03  Pagina 43 Marco Gandolfi Sopra G4 SOPRA:Desktop Folder:



44

Allo stato attuale non esistono a livel-
lo di Regione Emilia-Romagna dati
ed informazioni sistematiche e det-

tagliate sui flussi di traffico merci in ambito
urbano.
Si è cercato comunque di delineare un qua-
dro il più possibile completo ed esauriente
delle principali caratteristiche della
domanda ed offerta di servizi logistici all’in-
terno della regione e delle infrastrutture
attualmente esistenti sul territorio emilia-
no-romagnolo.
Questo tipo d’informazioni, anche se non
focalizzato sulla dimensione urbana, è in
ogni caso particolarmente utile per com-
prendere alcune cause e caratteristiche dei
flussi urbani di traffico commerciale, visto
che, come accennato in precedenza, una
gran parte dei flussi che hanno destinazio-
ne in una città sono stati originati al di fuori
della stessa.
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analisi dei flussi di trasporto 
all’interno dell’Emilia-Romagna

4.1 
ANALISI DEI FLUSSI 
DI TRASPORTO
ALL’INTERNO 
DELL’EMILIA-ROMAGNA

LLee  mmooddaalliittàà  ddii  ttrraassppoorrttoo
Dai dati derivanti da un’indagine recente-
mente commissionata dalla Regione
Emilia-Romagna, risulta che la maggio-
ranza degli operatori del trasporto realiz-
za i collegamenti di linea totalmente su
strada9 (spesso con mezzi di proprietà),
coerentemente con quanto accade a livel-
lo nazionale.
Il ricorso all’intermodalità ferroviaria è,
infatti, sporadico e risponde spesso a fat-
tori di necessità (divieto di circolazione dei
mezzi pesanti nei weekend), piuttosto che
a una vera e propria scelta modale delle
aziende.
Solo pochi operatori regionali, con piatta-
forma principale di consolidamento nel-
l’area interportuale bolognese, dichiarano
di utilizzare l’intermodalità ferroviaria
verso Puglia e Sicilia, sebbene per una
quota non rilevante sul totale dei traffici
destinati a tali mercati.
A supporto di queste affermazioni si rileva
la recente riduzione dei flussi merci movi-
mentati dagli scali regionali, prossima al
7% tra 2002 e 2001.
Nel nostro paese l’autostrada del mare
viene percepita in prospettiva come valida
alternativa al “tutto gomma”, anche se al
momento solo in casi sporadici si ricorre
ai servizi marittimi per i traffici verso la
Sicilia (con partenza dal porto di Genova).
Secondo gli scenari riportati nel Piano
Generale dei Trasporti (PGT, 2001), in
assenza di interventi di ridistribuzione

(9) -  Piano Regionale della Logistica della Regione 
Emilia-Romagna, 2003
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fico merci su strada, con conseguenze
facilmente immaginabili in termini di inqui-
namento e congestione del traffico sia in
ambito urbano, sia in ambito extra-urbano. 
I flussi di traffico
L’analisi dei flussi di traffico merci all’in-
terno dell’Emilia Romagna ha evidenziato
l’elevata rilevanza dei traffici di
breve/media percorrenza sul totale tra-
sportato (il 75% dei viaggi è effettuato
entro i 200 Km).13 

Da questi dati risulta che una quota eleva-
ta delle merci prodotte in regione sono
destinati a località interne alla Regione
Emilia-Romagna.
Nello specifico, secondo un’analisi effet-
tuata dall’ISTAT sui dati dell’anno 2000, i
carichi in partenza dall'Emilia Romagna
sono destinati alla stessa regione per il
65,9%. Il restante 34,1% è destinato preva-
lentemente alla Lombardia (16,7 milioni di
tonnellate circa, pari al 33,1% del traspor-
to interregionale con origine Emilia

46
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(TABELLA 3)

modale, il peso del trasporto stradale resta
preponderante attestandosi intorno al 90%
circa della domanda complessiva (il cabo-
taggio marittimo si ferma al 7% ed il tra-
sporto ferroviario al 3% del totale).
A livello europeo10, la distribuzione modale
presenta una ripartizione equivalente con
l’87% delle merci trasportate su strada, il
6% su ferrovia ed i restanti 7% ripartiti tra
trasporto marittimo, fluviale e via pipeline.
Accanto a questi dati sulla preponderanza
del traffico merci su gomma il PGT preve-
de inoltre che la domanda nazionale di
trasporto merci11 potrebbe subire una
forte crescita complessiva nei prossimi 10
anni (16% rispetto al 1998 nello scenario
“basso”; 31% nello scenario “alto”12 ). 
La seguente tabella fornisce una previsio-
ne della domanda nazionale di trasporto
merci (milioni t/anno) in scenario tenden-
ziale (in assenza di interventi).
Questi dati indicano una pericolosa ten-
denza ad un ulteriore incremento del traf-

MMooddoo  ddii 11999988 PPrrooiieezziioonnee  aall  22001100  SScceennaarriioo PPrrooiieezziioonnee  aall  22001100  SScceennaarriioo  
ttrraassppoorrttoo bbaassssoo aallttoo

mmiilliioonnii  ddii %%  ssuu  mmiilliioonnii  ddii %%  ssuu vvaarr..  %% mmiilliioonnii  ddii  %%  ssuu vvaarr..  %%      
ttoonnnneellllaattee ttoottaallee ttoonnnneellllaattee ttoottaallee ssuull  11999988 ttoonnnneellllaattee ttoottaallee ssuull  11999988

Strada 747 89,46 864 89,53 15,66 987 89,97 32,13
Ferrovia 28 3,35 32 3,32 14,29 36 3,28 28,57
Cabotaggio 60 7,19 69 7,15 15,00 75 6,84 25,00
TTOOTTAALLEE 883355 110000,,0000 996655 110000,,0000 1155,,5577 11..009977 110000,,0000 3311,,3388

PREVISIONE DELLA DOMANDA NAZIONALE DI TRASPORTO MERCI 
(DATI PGT, CAPITOLO 8. LE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE NAZIONALE, 2001) 

(10) - Dati 1996 relativi alla media dei 15 paesi UE riportati nel

documento European Union Energy and Transport in Figures

(2001); la disaggregazione si riferisce al traffico merci domestico

(espresso in tonnellate): al quantitativo totale è stata detratta la

percentuale di merci attinenti al trasporto internazionale indicata

nella medesima tabella.

(11) - Il modello utilizzato (Sistema Informativo per il Monitoraggio

e la Pianificazione del sistema di Trasporti italiano, SIMPT, svi-

luppato dal Ministero dei trasporti e della navigazione), ha stima-

to la domanda nazionale al 2010 in relazione agli spostamenti

extra-provinciali verso/da origini e destinazioni nazionali; esclu-

dendo i dati con origini nazionali e destinazioni internazionali e

viceversa.  

(12) - La differenza tra gli scenari è data dal differente tasso di

crescita media annua del valore aggiunto nella produzione di beni

materiali e servizi considerato; minor nello scenario denominato

“basso” e più elevato in quello “alto”.

(13) - Fonte: PRIT Regione Emilia-Romagna, 1998.
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(FIGURA  5) AREE GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE DELLE MERCI DESTINATE/PRODOTTE NEI DISTRETTI INDUSTRIALI DELL’EMILIA-ROMAGNA

Romagna), al Veneto (8,7 milioni di ton-
nellate, pari al 17,1%) ed alla Toscana (4,7
milioni di tonnellate, pari al 9,3%).
Sempre secondo la stessa ricerca a livel-
lo nazionale, oltre il 67% dei trasporti ita-
liani è originato e destinato nella medesi-
ma regione, come evidenziato nella
seguente tabella.14 

Oltre ai rilevanti flussi intraregionali
dell’Emilia-Romagna, l’analisi dei flussi
di traffico merci regionali da e verso l’e-
sterno (rappresentata nella figura

seguente) ha consentito di evidenziare che:
- il 70% delle merci originate dai distretti
industriali della Regione Emilia-Romagna
sono destinati al Nord Italia, con percor-
renze medie piuttosto basse (per le quali il
trasporto su gomma rappresenta la quasi
totalità sul totale trasportato);
- il 70% delle merci destinate ai distretti
industriali della Regione Emilia-Romagna
sono originati nel Nord Italia, con caratte-
ristiche dei flussi di traffico assimilabili al
punto precedente.15

FFlluussssii  ((  OOrriiggiinnee//DDeessttiinnaazziioonnee  ))  CCoonnttoo  pprroopprriioo  %%  ssuull  ttoottaallee  CCoonnttoo  tteerrzzii  %%  ssuull  ttoottaallee TToottaallee  %%ssuullttoottaallee
IInntteerrnnii  ((IIttaalliiaa//IIttaalliiaa))  443366..996688..668899  9999,,66  773377..115511..005500  9966,,22 11..117744..111199..773399 9977,,44
Di cui intraregionali 380.132.069 86,7 428.401.313 55,9 808.533.382 67,1 
IInntteerrnnaazziioonnaallii 11..556699..998899 00,,44 2299..440000..009988 33,,88  3300..999977..008877  22,,66
Di cui Italia/Estero 872.211 0,2 14.821.849 1,9 15.694.060 1,3
Di cui Estero/Italia 610.962 0,1 13.385.696 1,7 13.996.618 0,1
Di cui Estero/Estero ( cabotaggio e cross - trade ) 113.816 0,0 1.192.593 0,2 1.306.409 0,1
TTOOTTAALLEE  443388..558855..667788  110000,,00  776666..555511..114488 110000,,00  11..220055..111166..882266  110000,,00

(FIGURA 4) RILEVANZA DEI FLUSSI DI MERCI INTRAREGIONALI SUL TOTALE NAZIONALE

(14) - Fonte: rapporto ISTAT su “Trasporto merci su strada”,

anno 2000

(15) - Fonte: Piano Regionale della Logistica della Regione

Emilia-Romagna, anno 2003
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(16) - Dati 1996 relativi alla media dei 15 paesi UE (relativamente

al traffico domestico) riportati nel documento European Union

Energy and Transport in Figures (2001).

(17) - Fonte: rapporto ISTAT su “Trasporto merci su strada”, anno

2000

analisi dei flussi di trasporto 
all’interno dell’Emilia-Romagna

(FIGURA 6) INCIDENZA DEL TRASPORTO INTRAREGIONALE PER TIPOLOGIA DI TRASPORTO

Questo fenomeno sembra essere ulte-
riormente confermato da alcune statisti-
che a livello europeo che indicano che:
- in media più del’80% delle merci viene
movimentato entro 150 km;
- di queste merci circa il 30% è movi-
mentato entro 50 km. 16 

L’elevata rilevanza dei flussi intraregio-
nali e/o di breve percorrenza è, in ogni
caso, un elemento da cui qualsiasi politi-
ca di city logistics che la Regione Emilia-
Romagna vorrà intraprendere, non può
prescindere.
Un ulteriore elemento caratterizzante una
rilevante parte dei flussi di traffico merci
in Emilia-Romagna, è la forte rilevanza
del trasporto per conto proprio sulle
distanze più brevi (la Regione Emilia-
Romagna è una delle prime regioni italia-
ne per quanto riguarda le merci traspor-
tate utilizzando mezzi in conto proprio con
l’8,3% sul totale nazionale).
In particolare, il trasporto intraregionale
costituisce il 55,9% del trasporto in conto

terzi, mentre per il conto proprio esso ha
un'incidenza dell'86,7% come evidenzia-
to nel seguente grafico.17 

In generale è possibile osservare che il
trasporto per conto terzi prevale sulle
distanze medio-lunghe, mentre per le
distanza inferiori ai 50 km il trasporto per
conto proprio è preponderante.
Questa informazione è particolarmente
importante per la Regione Emilia-
Romagna, visto il peso che assumono i
trasporti intra-regionali.
In un contesto di questo tipo, le azioni di
mobilità sostenibile e di city logistics
dovranno dunque considerare gli ele-
menti tipici del trasporto per conto pro-
prio, caratterizzato da % di carico basse e
difficoltà nella programmazione ottimale
di carichi e rotte.
Un altro problema che nelle politiche di
logistica urbana dovrà essere tenuto in
considerazione è quello dei percorsi a
vuoto effettuati dai veicoli merci.
In Italia la percentuale dei percorsi a

Conto proprio Conto terzi Totale

8866,,77

5555,,99

6677,,11
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(FIGURA 7) TRASPORTI INTERNI PER TITOLO DI TRASPORTO E CLASSE DI PERCORRENZA - ANNO 2000 (VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA DI TONNELLATE)

- lo squilibrio di traffico negli scambi tra
regioni, in particolare tra Nord e Sud (es.
nella relazione avente O/D il Nord Est,
circa il 55% dei viaggi Sud-Nord sono a
vuoto, contro il 6% dei viaggi Nord-Sud);
- l’ampio ricorso a subvettori monoveico-
lari per prestazioni “a viaggio” senza
garanzia di un carico di ritorno;
- la percentuale minima (0,7%) di imprese
con copertura nazionale del servizio;
- l’incidenza sempre maggiore di traspor-
ti rapidi o consegne urgenti che non con-
sentono una programmazione del carico
di ritorno.

vuoto e del 35,5%. È una cifra preoccu-
pante e dimostra un livello di utilizzazione
dei mezzi e delle infrastrutture di traspor-
to molto inferiore a quello di altri Paesi,
come la Francia, per esempio, dove la
media si attesta su valori intorno al 20%.
Premesso che nel nostro paese un’inci-
denza del 30% dei vuoti è considerata
fisiologica, va sottolineato che le ragioni di
una più elevata percentuale di viaggi a
vuoto nel nostro Paese sono molteplici. 
In particolare, in Italia si verificano: 18 

- un’elevata incidenza dei viaggi con per-
correnze brevi;

00  110000..000000..000000  220000..0000..000000  330000..000000..000000  440000..000000..000000 550000..000000..000000  660000..000000..000000

ccoonnttoo  tteerrzzii

ccoonnttoo  pprroopprriioo

TTrraassppoorrttii  ssuu  ddiissttaannzzee  mmeeddiioo  --
lluunngghhee  ((  oollttrree  5500  kkmm  ))

TTrraassppoorrttii  llooccaallii  ((  ffiinnoo  aa  5500  kkmm  ))

(18) - Fonte: Piano Regionale della Logistica, 2003

CCoonnttoo  pprroopprriioo  CCoonnttoo  tteerrzzii  TToottaallee
OOrriiggiinnee  mmeerrccee  TToonnnneellllaattee  DDiissttaannzzaa  TToonnnneellllaattee  DDiissttaannzzaa  TToonnnneellllaattee  DDiissttaannzzaa

ttrraassppoorrttaattee  mmeeddiiaa  ttrraassppoorrttaattee  mmeeddiiaa  ttrraassppoorrttaattee  mmeeddiiaa
ppeerrccoorrssaa  ((  kkmm  ))  ppeerrccoorrssaa  ((  kkmm  ))  ppeerrccoorrssaa  ((  kkmm  ))

Regione Emilia-Romagna 36.190.779 7700  111.681.221 115588 147.872.000 113366
Italia 437.840.900 61 751.972.899 193 1.189.813.799 144

(FIGURA 5) DISTANZA MEDIA DEI PERCORSI PER TITOLO DI TRASPORTO A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE   
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4.2 
OFFERTA DI 
SERVIZI DI 
TRASPORTO IN 
EMILIA-ROMAGNA

offerta di servizi di trasporto in
Emilia-Romagna

L’offerta di servizi logistici in Emilia-
Romagna ed in generale in Italia è carat-
terizzata da una forte frammentazione
che incide in modo rilevante sull’orga-
nizzazione delle attività di trasporto sia a
livello regionale, sia a livello urbano.
In particolare la frammentazione del
settore logistico regionale ha ripercus-
sioni negative su:
- razionalizzazione dei percorsi;
- percentuali di carico medie;
- percorsi a vuoto dei mezzi.
L’analisi dell’offerta regionale di servizi
logistici è dunque finalizzata alla com-
prensione delle cause di alcuni compor-
tamenti degli operatori che incidono su
congestione del traffico ed inquinamen-
to in ambito urbano.

LLaa  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa
In Emilia-Romagna il numero delle
aziende e degli occupati nel settore dei
trasporti, pur essendo calato negli ultimi
anni, si attesta intorno alle 19.000
unità19.

Tra le imprese di autotrasporto, che
coprono la grande maggioranza delle
attività regionali di trasporto e logistica,
prevalgono quelle di piccole dimensioni;
infatti il 75,6 % di queste occupa un solo
addetto ed il 95 % circa occupa fino a 5
addetti compresi i titolari.
Un’imprenditoria gracile che opera in un
mercato di grandi proporzioni: il solo
trasporto merci su strada in Emilia

Romagna rappresenta un fatturato di
circa 6 miliardi di Euro.
Questo rilevante mercato economico è
oggi gestito solo in parte dagli operatori
regionali, poiché il rilevante fenomeno
della vendita dei prodotti franco fabbrica
e la maggiore capacità competitiva dei
vettori esteri sposta una parte importan-
te dell’organizzazione del trasporto fuori
dei confini economici regionali.
Inoltre, le indagini effettuate presso gli
operatori in merito alle motivazioni di
scelta del modo di trasporto, conferma-
no l’assoluta preferenza, da parte delle
imprese, per il trasporto su gomma, favo-
rito, rispetto alle altre modalità di traspor-
to, dalla crescente domanda di flessibilità
collegata alla varietà, frequenza e fram-
mentazione delle spedizioni.
Come accennato in precedenza, la fram-
mentazione dell’offerta logistica è molto
forte sia in Emilia-Romagna, sia più in
generale in Italia.
Ciò è confermato dal fatto che nella UE nel
settore dei trasporti operano  6,18 milioni
di addetti, che corrispondono circa al
3,8% degli addetti totali (dati 1999), mentre
in Italia questa percentuale di addetti nel
settore è superiore al 5,5% degli addetti
totali (dati 1996).
La Spagna e l’Italia sono le nazioni con
maggior numero di imprese (circa 216.000
per la prima e 161.000 per la seconda –
dati 199920); l’Italia ha un numero di addet-
ti comparabile a quello degli altri maggio-

(19) - Fonte: PRIT 98-2010 – Regione Emilia-Romagna
(20) - Fonte:  EUROSTAT (EU Energy and Transport in Figures
(statistical pocketbook 2002)
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ri paesi europei, ma con una componente
assai maggiore di lavoro indipendente.
L’elevato numero di imprese di trasporto
è legato, almeno in parte, alle dimensioni
delle imprese stesse, che in Italia utilizza-
no in media 1,3 automezzi per vettore,
oltre che alla caratteristica diffusione di
piccole e medie imprese in tutti i settori.

CCrriittiicciittàà  ppeerr  ll’’ooffffeerrttaa  ddii  sseerrvviizzii  llooggiissttiiccii  iinn
EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa
Per quanto riguarda la distribuzione delle
merci in città, un’analisi effettuata dalla
Regione ha evidenziato che i corrieri e gli

express courier, che sono generalmente
incaricati delle consegne e dei ritiri in
ambito urbano, riscontrano problemi non
tanto nella carenza di piattaforme logisti-
che dedicate, quanto nell’assenza di coor-
dinamento degli strumenti di regolazione
adottati a livello comunale con riferimento
agli orari di apertura degli esercizi com-
merciali (principali punti di destino delle
merci) e ai permessi di circolazione nei
centri storici assegnati agli operatori 21.
Questo elemento indica dunque la neces-
sità di una pianificazione regionale per
definire regole concertate con gli altri enti

(21) Fonte: Piano Regionale della Logistica della Regione Emilia-
Romagna, anno 2003

NN°°  iimmpprreessee  ccoonnttoo  tteerrzzii  %%  IImmpprreessee  ffiinnoo  aa  55  vveeiiccoollii
Italia 150.000 98
Francia 29.000 76
Olanda 7.500 69
Belgio 10.600 60
Spagna 161.000 98

NNaazziioonnee  NN°°  aauuttoommeezzzzii  ppeerr  vveettttoorree
Italia 1,3
Belgio 4,3
Olanda 6,0
Germania 3,5
Francia 5,5
Spagna 1,5

(FIGURA 6) NUMEROSITÀ E DIMENSIONE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO IN ITALIA E ALTRI PAESI EUROPEI
(FONTE: PRIT98-2010 – REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

(FIGURA 7) (FONTE: PRIT98-2010 – REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
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locali (in particolare, i Comuni), associa-
zioni di categoria (CCIAA, GDO, ecc.) e
operatori dei servizi, con l'obiettivo di
armonizzare tempi e modalità di accesso
delle diverse funzioni urbane (ad esempio
distribuzione, nettezza urbana, ecc.).
Oltre a questi problemi connessi preva-
lentemente alle attività di city logistics vi
sono comunque altre criticità che gli ope-
ratori del trasporto segnalano e che inci-
dono negativamente sulla razionalizza-
zione dei flussi logistici, e sono:

- ridotta integrazione funzionale con le
imprese manifatturiere della regione;
- tempi di preavviso della spedizione
sempre più ristretti;
- forte concorrenza degli operatori
esteri (vendita franco fabbrica);
- diffidenza nei confronti di iniziative di
aggregazione tra operatori ed imprese
della produzione;
- domanda di trasporto ferroviario
potenzialmente elevata ma non soddi-
sfatta per la rigidità del servizio offerto
(spesso il treno è utilizzato per necessi-
tà, nei periodi in cui è vietata la circola-
zione dei mezzi su strada).

A queste problematiche si aggiunge,
come emerso nell’ambito della ricerca
“Progetto di intervento operativo per lo
sviluppo di competenze di logistica in
Romagna” (2001)22 , la ridotta capacità
finanziaria delle imprese di trasporto,
erosa non solo dal forte calo di competiti-
vità ma anche da un mercato con prezzi

offerta di servizi di trasporto in
Emilia-Romagna

ormai inferiori ai costi di produzione del
servizio: molte di esse non sarebbero in
grado di effettuare investimenti per inizia-
re a fornire servizi a più elevato valore
aggiunto, ed evolvere verso lo status di
imprese di logistica, anche di fronte alle
richieste dei clienti e anche se avessero il
know-how per assecondarle.
La struttura polverizzata e diffusa del
sistema manifatturiero ha limitato anche
la crescita degli spedizionieri e degli ope-
ratori logistici più competitivi che, pur
coprendo tutti i comparti con i loro servizi,
hanno difficoltà a convogliare in modo
sistematico flussi significativi di merci. 
La gestione di volumi di traffico inferiori
rispetto ai leader europei si traduce anche
in una minore disponibilità finanziaria da
investire per una crescita in termini di ser-
vizi offerti e business gestito.

(22) Centuria, Parco Scientifico Tecnologico, Cesena, Aprile 2001.
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4.3 
LA DOMANDA DI
SERVIZI DI TRASPORTO 
IN EMILIA-ROMAGNA

La frammentazione dell’offerta logistica
regionale è in parte da ricondurre alle
caratteristiche peculiari del sistema pro-
duttivo dell’Emilia-Romagna.
La struttura produttiva e commerciale
regionale è, infatti, caratterizzata da un ele-
vato numero d’imprese di piccola e media
dimensione, che richiede movimentazione
di merci su brevi e medie distanze (75% dei
viaggi è effettuato entro i 200 Km).

LLee  sscceellttee  ddii  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii
eeccoonnoommiiccii
In Emilia-Romagna gli insediamenti pro-

duttivi sono concentrati prevalentemente
sulle direttrici della Via Emilia e della
Pedemontana tra Bologna e Reggio
Emilia (65% nel ’96)23 . Le aree collinari e
montane e quelle a ridosso del Po e in
gran parte anche quelle costiere rivestono
un ruolo marginale. 
Nella fascia di territorio che si espande
verso il Po dai primi rilievi collinari fino a
15-20 chilometri dalla via Emilia vi è una
rete articolata di distretti produttivi, sparsi
a macchie di leopardo.
La presenza di comparti produttivi con-
centrati in zone diverse della regione (pre-

53
la domanda di servizi di trasporto
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PC PR RE MO BO FE RA FO RM Peso % sul totale
addetti regionali

Alimentare 12,6%
Titoli e abbigliamento 10,9%
Lavorazione minerali non metalliferi 9,4%
Metallurgia 15,9%
Meccanica 19,5%
Cuoio, pelle, pellicce 2,6%
Legno e mobili 5,6%
Prodotti chimici e fibre 2,9%
Apparecchiature elettriche e ottiche 7,8%
Carta, stampa, editoriale 4,4%
Coke, petrolio, combustibili 0,1%
Gomma e materiali plastiche 3,5%
Mezzi di trasporto 3,9%
Altre industrie metallurgiche 1,2%

AAddddeettttii  pprroovviinncciiaallii  aall  ccoommppaarrttoo  1100%%  ((110000  ==  ttoottaallee  aaddddeettttii  aall  ccoommppaarrttoo  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa  ))
AAddddeettttii  pprroovviinncciiaallii  aall  ccoommppaarrttoo  2200%%  ((110000  ==  ttoottaallee  aaddddeettttii  aall  ccoommppaarrttoo  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa  ))

Fonte : elaborazioni nomisma su dati istat

(23) - Fonte: Piano Regionale Logistica, 2003, elaborati provvisori

(FIGURA 8) DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DEI COMPARTI PRODUTTIVI (PESO % SUL TOTALE REGIONALE DI COMPARTO)
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valentemente Bologna, Modena, Reggio-
Emilia e Parma), unita ad una rete di punti
vendita diffusa in tutte le principali aree
urbane, è alla base dell’elevato numero di
viaggi commerciali intra-regionali.

Attraverso un’analisi effettuata a livello

regionale per la definizione di linee di
intervento nel settore della logistica è
stato possibile modellizzare i com-
portamenti e le peculiarità logistiche
per i principali comparti produttivi
regionali, secondo il seguente sche-
ma: 24 

la domanda di servizi di trasporto
in Emilia-Romagna

COMPARTO COMPORTAMENTI E LE PECULIARITÀ LOGISTICHE

MMeeccccaanniiccaa  vvaarriiaa

AAbbbbiigglliiaammeennttoo

AAlliimmeennttaarree

- subfornitori localizzati nelle aree limitrofe rispetto all’impresa madre
- controllo logistico delle medio-grandi imprese sulle PMI
- bassa propensione all’outsourcing logistico 

- elevata stagionalità della produzione
- allungamento delle reti di subfornitura all’estero 
- le imprese locali medio-grandi non sono una “guida” per le PMI
- media propensione all’outsourcing del magazzino finale
- maggiore propensione alla vendita franco destino

- elevata concentrazione della produzione nel tempo
- approvvigionamento materie prime da Emilia Romagna e regioni  meridionali
- riorganizzazione della logistica distributiva e della supply chain secondo  i nuovi canali
di commercializzazione dei prodotti alimentari
- razionalizzazione delle piattaforme di transito e di stoccaggio delle merci  ed
introduzione di  soluzioni legate all’Information Technology

IImmppiiaannttiissttiiccaa - problematiche legate alla movimentazione di trasporti eccezionali “fuori sagoma”
- numero limitato di impianti prodotti e venduti all’anno (massimo 10 impianti all’anno)
- produzione esclusivamente su commessa in assenza di magazzino (pezzi unici)

CCeerraammiiccaa - mercati di approvvigionamento materia prima prevalentemente extra-UE
- mercati di sbocco in fase di rallentamento in Europa e Stati Uniti, in crescita nei paesi  extra-UE
- produzione a ciclo discontinuo con stoccaggio del prodotto finito nei piazzali
- ridotta disponibilità alla collaborazione fra imprese nella logistica del prodotto finito
- frammentazione delle partite e forte incremento del numero di mezzi su strada

(24)  Fonte: Piano Regionale Logistica, 2003, elaborati provvisori
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Vi sono alcuni elementi comuni ai diversi
comparti produttivi che incidono sull’or-
ganizzazione dei trasporti ed i flussi
logistici regionali e che è importante
sottolineare ai fini della individuazione
di linee di intervento.
Tra questi hanno particolare rilievo:
a) Logistica di produzione poco orga-

nizzata:
- solo in poche grandi imprese vi è il
Responsabile Logistica;
- modello di produzione just in time
(si produce sul venduto);
- assenza di scorte di prodotti finiti
in magazzino (frammentazione dei
lotti di spedizione, con un peso
medio di spedizione per singolo
cliente pari a 120 Kg);
- solo poche grandi imprese con-
trollano i flussi intercompany con
servizi organizzati di milk run;
- movimentazioni con i subfornitori
effettuate anche con mezzi propri.

b) Acquisto franco destino:
- il controllo logistico degli approv-
vigionamenti è esterno alla regione;
- fornitori localizzati prevalente-
mente in Piemonte, Lombardia,
Veneto;
- trasporto in gran parte effettuato
da operatori (outsourcing).

c) Vendita franco fabbrica:
- l’impresa manifatturiera locale
non controlla i flussi in uscita;
- pluralità di operatori/interlocutori

e di mezzi che fanno la raccolta;
- principali mercati di export: Nord
America, Europa, Far East;
- la vicinanza alla sede degli opera-
tori non è considerata una priorità.

d) Diffusione territoriale:
- imprese a rete, piuttosto che
distretto;
- la logica del distretto resta valida
quasi unicamente per la ceramica;
- restano comunque forti i legami
con la realtà locale.

e) Contabilità industriale classica:
- bassa e progressiva minore inci-
denza del costo del trasporto; 
- non inclusione di tutti i costi con-
nessi al trasporto e alla logistica
(costi indiretti);
- logistica percepita come ambito
aziendale “residuale”.

Più in generale la dispersione insedia-
tiva ed il decentramento della produ-
zione determinano:
- frazionamento dei carichi;
- congestione sul reticolo minore;
- uso improprio dell’autostrada.
L’insieme degli elementi elencati evi-
denzia dunque l’opportunità per la
Regione Emilia-Romagna di intra-
prendere iniziative volte al raggiungi-
mento di condizioni di efficienza
migliori, che potrebbero comprende-
re:
- politiche selettive di riconcentrazio-
ne insediativa; 

- politiche in grado di favorire aggre-
gazioni di filiera, fra imprese legate da
rapporti stabili di sub-fornitura e fra
unità produttive della stessa impresa.
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In particolare sono stati individuati
nove terminali, su cui attivare processi
di concentrazione dei traffici anche
attraverso la realizzazione di nuovi
impianti:

- Forlì – Cesena
- Rimini
- Faenza
- Imola
- Ravenna
- Ferrara
- Modena
- Reggio Emilia
- Piacenza

Questi nove terminali merci sono ovvia-
mente da intendersi come integrazione
degli interporti di Bologna e
Parma/Fontevivo (CEPIM) (che, insie-
me al terminale intermodale di
Ravenna – Porto, rappresentano la rete
interportuale regionale di livello nazio-
nale ed internazionale) e dal terminale
di Dinazzano, al servizio dell’area delle
ceramiche.
Accanto a questi terminal merci assu-
mono negli ultimi anni un sempre
maggior peso le piattaforme logistiche
private dei fornitori di servizi logistici.
Infatti, l’adozione di modelli organizza-
tivi just in time, unitamente al decen-
tramento produttivo e alla pluralità dei
mercati di riferimento hanno progres-
sivamente accentuato la frammenta-
zione temporale, spaziale e dimensio-
nale dei flussi.

Per quanto riguarda nello specifico la
logistica urbana, il ruolo degli scali
merci e più in generale del trasporto
intermodale è marginale, vista la
necessità degli operatori di garantire
una forte flessibilità in termini di orari e
zone servite che solo il trasporto su
gomma può garantire.
Ciò nonostante un sistema di piattafor-
me logistiche e scali ferroviari più effi-
cienti e coerenti con le esigenze della
regione, consentirebbe di ottenere
riduzioni di congestione del traffico ed
inquinamento soprattutto nelle cinture
periferiche delle città emiliano-roma-
gnole.

II  cceennttrrii  iinntteerrmmooddaallii
A fronte di uno scenario sostanzial-
mente basato su tre grandi centri
intermodali (Parma, Bologna,
Ravenna), supportati dagli scali merci
F.S. e da alcuni centri minori mono -
plurimodali (Piacenza, Dinazzano,
Cesena), così come previsto dal
Progetto Regionale Merci del 1991, la
forte domanda interna di trasporti di
breve – media percorrenza, necessite-
rebbe di un sistema di supporto logisti-
co relativamente diffuso e non concen-
trato in due o tre poli.
Nel PRIT98-2010 sono stati identificati
sia gli interventi strategici, sia quelli
derivanti da esigenze di delocalizzazio-
ne degli scali. 

le infrastrutture presenti 
sul territorio dell’Emilia-Romagna

4.4 
LE INFRASTRUTTURE 
PRESENTI SUL TERRITORIO
DELL’EMILIA-ROMAGNA
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In un contesto di questo tipo si è assi-
stito ad una forte crescita del trasporto
groupage e al declino dei carichi com-
pleti, e questo ha reso sempre più stra-
tegica la piattaforma del fornitore di
servizi, quale area di consolidamen-
to/deconsolidamento dei traffici.
Si spiegano in questi termini:

- la rapida espansione dell’area di
Campogalliano, attualmente consi-
derata dagli stessi operatori come la
principale piattaforma logistica per il
traffico gomma-gomma a livello
regionale, 
- l’esigenza di numerosi interlocuto-
ri di ampliare le attuali piattaforme o
di rilocalizzarle in aree più accessibi-
li rispetto alla rete autostradale. 

Tra i problemi segnalati dagli operatori
logistici vi sono:
- la scarsità di aree attrezzate disponi-
bili;
- i prezzi troppo elevati nelle zone “otti-
mali”  (Campogalliano, Mancasale);
- l’assenza di una pianificazione mirata
per il settore da parte delle istituzioni.
Sono comunque previste attività di
ampliamento degli scali merci attual-
mente esistenti, in alternativa alla
creazione di nuove aree in prossimità
dei nodi.
La ffiigg..  88 descrive brevemente gli inter-
venti previsti e il loro stato di definizio-
ne, fornendo una valutazione25 sull’uti-
lità/strategicità degli stessi rispetto

alle esigenze regionali. 

GGllii  ssccaallii  ffeerrrroovviiaarrii
L’analisi della struttura generale della
distribuzione degli impianti ferroviari
merci evidenzia un’organizzazione
frammentata, incentrata su molti scali,
scarsamente attrezzati, la cui localiz-
zazione, nei pressi degli scali passeg-
geri, discende da motivazioni di tipo
prevalentemente storiche. 
Inoltre, la localizzazione degli scali fer-
roviari non è coerente con la localizza-
zione della domanda, che in genere ha
scelto la prossimità dei grandi assi di
collegamento stradale.
L’analisi di alcuni valori statistici indica
alcuni elementi di crisi per il trasporto
ferroviario di merci all’interno
dell’Emilia-Romagna:
- riduzione dei flussi merci movimenta-
ti dagli scali regionali prossima al 7%
tra 2002 e 200126;
- sostanziale costanza del movimento
merci ferroviario regionale, attestato
su circa 11,5 milioni di tonnellate/anno
dal 1995, a fronte di una crescita del
trasporto stradale di circa il 20% nello
stesso periodo.

LLaa  rreettee  ssttrraaddaallee  rreeggiioonnaallee
Nel corso delle analisi effettuate per
l’elaborazione del Piano Regionale
della Logistica è emerso che con riferi-
mento alla viabilità regionale, la realiz-

(25) - Si veda lo “STUDIO DI SISTEMA DELL’ASSETTO LOGISTICO

MERCI DELL’EMILIA NELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMI-

LIA E MODENA” (I Fase: analisi del sistema economico, territoria-

le e trasportistico; analisi degli obiettivi e dei vincoli; definizione

delle tendenze in atto) effettuato dal Gruppo di Lavoro della

Regione Emilia-Romagna, Prof. ing. Agostino Cappelli, Arch.

Edoardo Preger, Nomisma S.p.A.
(26) - Fonte: Piano Regionale della Logistica, 2003
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SSccaalloo MMaarrzzaagglliiaa DDiinnaazzzzaannoo CCeePPIIMM MMaannccaassaallee BBoorreettttoo SS..  FFeelliiccee  ssuull  PPaannaarroo

Tipologia 
intervento

Nuovo scalo Adeguamento Completamento Nuovo scalo Estensioni Nuovo scalo 
intermodale (2 fasi) scalo e ACT al servizio funzioni intermodale sulla 

pubblico (RFI) esistent econnessioni aree industriali portuali per BO-VR al 
ceramiche locali servizi logistici servizio aree 

(ACT) (FER-ACT) industriali locali

Stato di 
definizione

Progetto Progetto Realizzazione Idea - Progetto Idea – Progetto  Studio di  
definitivo definitivo 1° integrata con – in avvio di prefattibilità in 

Conferenza dei fase (novembre lavori AV/AC fattibilità corso
servizi – marzo 2002)

2003

Alta Alta Alta Buona Buona Bassa 

Alta Alta Alta Alta Media Bassa 

(FIGURA 8) INTERVENTI PREVISTI SUGLI SCALI MERCI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Coerenza con 
il PRIT

Coerenza con 
gli studi sulla 

logistica

Valutazioni Urgente la Necessità di Necessità Lo scalo deve Da individuare Realizzabile solo 
realizzazione accelerare la  anticipazione essere realizzato  con lo studio di per intervento di 
compresa la realizzazione e rispetto ai da ACT in fattibilità i  operatori privati 
bretella di gli interventi lavori AV/AC collaborazione  partner privati come centro 

collegamento sulla Linea ACT con strutture interessati alla logistico
con Dinazzano per Reggio-Emilia economiche locali realizzazione

Strategico Strategico Strategico Richiesto da  Interessante In concorrenza  
operatori locali,   per con Marmaglia e 
si deve basare l’integrazione  Bologna. Da  

su risorse   con il trasporto  risolvere il  
private (o di ACT) fluviale problema della 

accessibilità
stradale dell’area 

ai due nodi 
intermodali.

6 milioni di t/a 4 milioni di t/a 3 milioni di t/a  0,5 milioni di   0,5 milioni di t/a Da valutare 
su ferrovia  su ferrovia  su ferrovia t/a su ferrovia    su ferrovia  

(max 8) (max 6) (max 5) (max 1) (max 1)  

Giudizio 
complessivo

Domanda 
merci attraibile
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zazione della Pedemontana e della
Cispadana sono ritenute di assoluta
urgenza, tenuto conto dei livelli di con-
gestione ormai raggiunti sull’asse cen-
trale (Strada Statale 9 -Via Emilia- e
A1). 
Rispetto alla rete stradale locale, gli
operatori insediati nelle aree della
bassa reggiana e della bassa modene-
se lamentano inoltre l’assenza di colle-
gamenti efficienti con i rispettivi capo-
luoghi. 
In tali aree attualmente si riscontra
una forte commistione di traffici urbani
ed extra-urbani, leggeri e pesanti, su
carreggiate tortuose e spesso ad un'u-
nica corsia.
In particolare gli operatori hanno
lamentato anche carenze nei collega-
menti stradali efficienti con i principali
nodi intermodali di Parma e Bologna.
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Nel corso di questo capitolo saranno
delineati i riferimenti strategici
regionali che serviranno per identi-

ficare, selezionare ed applicare soluzioni
in grado di affrontare le problematiche
connesse al trasporto e alla distribuzione
delle merci in ambito urbano.
Questi riferimenti strategici potranno ser-
vire come una guida da adottare da parte
dell’Amministrazione Pubblica regionale
per indirizzare gli sforzi normativi, orga-
nizzativi e finanziari necessari nei prossi-
mi anni per affrontare in modo struttura-
to, coerente e sistematico i temi della logi-
stica urbana.
In particolare gli elementi evidenziati e le
linee strategiche qui indicate costituisco-
no il riferimento d’obbligo per le iniziative
che i principali comuni della regione si
apprestano a varare, in attuazione degli
accordi per la mobilità sostenibile, in par-
ticolare di quanto previsto per il cofinan-
ziamento regionale degli interventi di logi-
stica urbana (vedi Misura 5 della delibera
di Giunta regionale n.  2661/2001).
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gli obiettivi della Regione 
Emilia-Romagna in materia di
logistica urbana

5.1 
GLI OBIETTIVI 
DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA 
IN MATERIA DI 
LOGISTICA URBANA

La Regione Emilia-Romagna intende,
attraverso la promozione di iniziative
specifiche, ottenere risultati concreti e
misurabili a livello delle maggiori città
quali:

- riduzione di almeno il 50% del
numero di giornate di superamento
delle soglie di attenzione per quanto
riguarda le concentrazioni da PM10
(nelle principali città dell’Emilia-
Romagna vi è un sistematico supera-
mento delle soglie di attenzione
sanitaria; in media nel 2002 89 gior-
nate oltre i 50 mg/m327, mentre la
direttiva CE 99/30, recepita dal
decreto ministeriale 60/2002 indica
un limite di 35 giornate nel corso
dell’anno);
- riduzione delle concentrazioni di
CO2 nel rispetto dei parametri fissa-
ti nel protocollo di Kyoto e richiamati
nel PRIT ’98 (riduzione entro il 2010
dell’emissione di CO2 in atmosfera di
almeno il 6,5 % rispetto al dato del
1990).

Per il raggiungimento di questi obietti-
vi saranno individuati, nel seguito, i
principali parametri sui quali incidere,
le leve a disposizione della Regione e le
aree d’intervento sulle quali queste
leve potranno essere utilizzate.
In tal modo potranno essere individua-
te tutte le misure di mobilità sostenibi-
le adottabili dalla Regione Emilia-
Romagna.

(27) - Fonte:Arpa - Dati sulla qualità dell’aria – Medie annuali delle
emissioni del PM10 (2001-2003)
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In particolare, il trasporto merci, come
evidenziato nella tabella seguente, è il
maggiore responsabile delle emissioni
inquinanti in ambito urbano ed incide in
modo rilevante sulla congestione dei traf-
fici sia a livello urbano che regionale.
È pertanto necessario agire attraverso
interventi rapidi e strutturati sulle cause
che determinano i due parametri definiti,
qui di seguito elencate.

64
i parametri principali sui quali
incidere

5.2 
I PARAMETRI 
PRINCIPALI SUI 
QUALI INCIDERE

CCoonnggeessttiioonnee  ddeell  ttrraaffffiiccoo  • Notevole frequenza delle consegne determinata da:
- elevata densità abitativa dei centri urbani della
regione Emilia-Romagna (la quota di
concentrazione urbana della popolazione sul totale
regionale è del 44% contro la media nazionale del
35,2%; vi sono 11 città con più di 50.000 abitanti 28);
- elevata frammentazione di punti vendita molto
superiore alla media europea (130 imprese di
vendita al dettaglio ogni 10.000 abitanti contro la
media europea di 82,5 29);
- attuali politiche di distribuzione basate sulle
logiche del just in time (riduzione delle scorte di
magazzino e rifornimento più frequente);

• Ridotte percentuali di carico, che comportano un
numero elevato di viaggi con mezzi vuoti, derivante
dall’utilizzo di mezzi propri e dalla polverizzazione
dell’offerta di trasporto merci:
- oltre il 45% dei trasporti merce nella Regione
Emilia-Romagna sono di tipo intra-regionale o
comunque di breve percorrenza; questa tipologia di
trasporti sono gestiti per oltre il 60% da operatori in

PARAMETRO SU 
CUI INCIDERE

LE CAUSE 
NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(28) - Fonte: elaborazioni Censis su dati Min. Int., Istat
(29) - Fonte: elaborazioni PwC GMS su dati Eurostat

Il raggiungimento degli obiettivi definiti,
dipende dalla capacità delle istituzioni
pubbliche di incidere su due principali
variabili connesse con il traffico e la vivibi-
lità dei centri urbani.
Questi due parametri principali sono:
- la congestione del traffico provocata da
mezzi commerciali;
- le emissioni inquinanti dei veicoli com-
merciali.
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CCoonnggeessttiioonnee  ddeell  ttrraaffffiiccoo  conto proprio, per i quali è ancor più difficile
conseguire % di carico elevate (mediamente sotto il
30%);
- il 75,6% delle imprese di autotrasporto della
Regione Emilia-Romagna occupa un solo addetto
ed il 95% occupa fino a 5 addetti compresi i titolari;

• Struttura urbanistica delle principali città della
Regione Emilia-Romagna che incide in modo
rilevante sulle difficoltà di circolazione dei mezzi
pesanti nei centri storici caratterizzati da strade
strette con pochi spazi utilizzabili per il carico-
scarico delle merci; in particolare nei capoluoghi di
Provincia  l’elevato traffico veicolare privato rende
ancor più difficile la circolazione dei mezzi
commerciali;

• Nel corso degli ultimi anni la distribuzione delle
funzioni urbane ha fatto sì che per contenere i
prezzi di vendita al dettaglio è stato ridotto il
numero di alcuni punti di vendita nei centri storici
ed aumentato quello nelle aree periferiche; gli
esercizi di commercio fisso al minuto sono scesi
nella Regione Emilia-Romagna da 55.000 a 21.000
nei primi anni ’90, mentre è sempre più forte la
presenza di supermercati (492), ipermercati (27) e
grandi magazzini (52); questo fenomeno, rilevante
in città come Bologna e Modena, ma comunque
diffuso in tutti i principali centri urbani, ha condotto
ad una parziale riduzione dei viaggi di veicoli per il
trasporto merci tuttavia compensato da una
moltiplicazione dei viaggi di veicoli privati diretti ai
centri commerciali (allungamento della catena
logistica con il trasporto della merce dal punto di

PARAMETRO SU 
CUI INCIDERE

LE CAUSE 
NELLA  REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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CCoonnggeessttiioonnee  ddeell  ttrraaffffiiccoo  vendita alle abitazioni private); a questo proposito è
stimato da ricerche effettuate a livello europeo che
il 20% del traffico automobilistico 30 è motivato
dalla necessità di fare acquisti; 

• Ridotto costo del trasporto rispetto alle esternalità
prodotte (i costi esterni di congestione imputabili al
trasporto merci su gomma incidono per oltre il 35%
sulla congestione del traffico stradale complessivo)
e carenza di incentivi finalizzati a strutturare il
trasporto merci per ridurne la congestione31. 

EEmmiissssiioonnii  iinnqquuiinnaannttii • I veicoli per uso commerciale con motori diesel
sono responsabili del 53% delle emissioni di
polveri fini (PM10) scaricate in aria dai mezzi di
trasporto in ambito urbano; 

• Gli stessi veicoli commerciali sono i principali
responsabili (50%) delle emissioni di ossidi di
azoto (Nox);

• L’Italia è il primo paese europeo, insieme al
Portogallo, per percentuale di popolazione
urbana esposta a concentrazioni di PM10 (100%)
e ozono (69,9%) superiori alle soglie limite32 ;

• Nelle principali città dell’Emilia-Romagna vi è un
sistematico superamento delle soglie di
attenzione sanitaria (in media nel 2002 89
giornate oltre i 50 mg/m3);

• Oltre il 62% dei veicoli commerciali circolanti nella
Regione Emilia-Romagna è stato immatricolato
prima del 1994; l’88,5% dei veicoli commerciali
immatricolati nella Regione Emilia-Romagna ha
portata inferiore alle 3,5t e circola dunque
prevalentemente in città 33 ; i fattori di emissione

(30) - Sito internet della Commissione Europea
(31) - Fonte: Amici della Terra – Ferrovie dello Stato: I costi
ambientali e sociali della mobilità in Italia, 1999
(32) - Fonte: Centro Europeo Ambiente e Salute e Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO - OMS) -Progetto Inquinamento
Atmosferico 2000
(33) - Fonte: elaborazione PwC GMS su dati ACI 2001

PARAMETRO SU 
CUI INCIDERE

LE CAUSE 
NELLA  REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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EEmmiissssiioonnii  iinnqquuiinnaannttii medi in ambito urbano di PM10 dei veicoli
immatricolati prima del 1994 sono di 0,4987
g/veic*km contro i 0,11 g/veic*km dei veicoli Euro
III immatricolati dal 2001;

• Gli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico
da PM10 sulla salute dei residenti sono stati
oggetto di approfondite analisi in alcune città
europee tra cui Bologna (nel capoluogo regionale
della Regione Emilia-Romagna si stima che il
5,1% dei decessi per persone sopra i 30 anni, il
3,2% dei ricoveri ospedalieri per cause
respiratorie e l’1,9% dei ricoveri per cause
cardiovascolari siano attribuibili all’inquinamento
da PM10 34).

(34) - Fonte: Centro Europeo Ambiente e Salute e Organizzazione

Mondiale della Sanità (WHO - OMS) -Progetto Inquinamento

Atmosferico 2000

PARAMETRO SU 
CUI INCIDERE

LE CAUSE 
NELLA  REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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Con riferimento alla natura dei fenomeni
che in senso lato afferiscono alla movi-
mentazione delle merci in ambito urbano,
è possibile individuare alcune linee di

intervento della Regione Emilia-
Romagna, in grado di incidere significati-
vamente sui fattori determinanti il traffico
e le emissioni inquinanti.

le linee d’intervento per la
Regione Emilia-Romagna

5.3 
LE LINEE 
D’INTERVENTO 
PER LA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA

(FIGURA 9) LE LINEE D’INTERVENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Notevole frequenza delle
consegne

Ridotte percentuali di carico

Struttura urbanistica delle principali
città della Regione Emilia-Romagna

Ridotto costo del trasporto
rispetto alle esternalità prodottte

Elevate emissioni inquinanti dei
veicolo commerciali

Elevata età media dei veicoli
commerciali circolanti

RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  
fflluussssii  ddii  mmeerrccee

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  cceellllee
iimmpprreessee  llooggiissttiicchhee

RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  
fflluussssii  ddii  ttrraaffffiiccoo

IInnnnoovvaazziioonnee  ddeeii
mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo

CCrreeaazziioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee  
ddii  ccuullttuurraa  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu

llooggiissttiiccaa  ee  ttrraassppoorrttii

CCaauussee LLiinneeee  dd’’iinntteerrvveennttoo
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Esse possono essere classificate in cin-
que macro-aree di intervento.

aa))  RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  fflluussssii  ddii  mmeerrccee::
- Per la Regione Emilia-Romagna è
necessario agire su quest’area in quanto
le attuali basse percentuali di carico dei
mezzi incidono in modo rilevante sulla
congestione provocata dai veicoli per il
trasporto merci ed è dunque necessario
identificare delle soluzioni in grado di
incrementare l’efficienza dei singoli cari-
chi;
- Dai dati raccolti a livello regionale risul-
ta che oltre il 45% delle merci trasporta-
te hanno origine e destinazione interna
alla regione; per i trasporti di dimensioni
maggiori (oltre 3,5t) i trasporti intra-
regionali rappresentano il 66% del totale
trasportato, e i restanti trasporti sono
destinati/originati prevalentemente in
Lombardia, Veneto e Toscana; la razio-
nalizzazione dei flussi di merce dovrà
dunque essere coerente con le necessità
tipiche di trasporti di breve-media
distanza, nei quali il costo delle rotture di
carico assume un peso elevatissimo.

bb))  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  iimmpprreessee  llooggiissttiicchhee::
- È necessario agire sull’attuale struttu-
ra di offerta del trasporto merci, in
quanto la polverizzazione del settore in
Emilia-Romagna incide in modo nega-
tivo sulle percentuali di carico dei
mezzi;

- Dai dati raccolti risulta infatti che il
75,6% delle imprese di autotrasporto
della Regione Emilia-Romagna occupa
un solo addetto ed il 95% occupa fino a 5
addetti compresi i titolari; inoltre in un
contesto come quello della Regione
Emilia-Romagna in cui i trasporti intra-
regionali o comunque a breve distanza
rivestono un ruolo così significativo, la
maggior parte dei traffici sotto i 50 Km è
gestita da operatori in conto proprio, per
i quali è ancor più difficile conseguire
percentuali di carico elevate 35 ; 
- Contestualmente la polverizzazione del
settore del trasporto merci è anche
causa di percorrenze medie più lunghe,
vista l’impossibilità di pianificare rotte e
percorsi ottimali per i mezzi.

cc))  RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  fflluussssii  ddii  ttrraaffffiiccoo  ee
ggeessttiioonnee  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà

- Valgono le stesse considerazioni fatte
per la razionalizzazione dei flussi di
merce, in quanto un incremento della
percentuale di carico dei mezzi per-
metterebbe una riduzione del numero
dei viaggi effettuati;
- È inoltre necessario considerare che
la struttura urbanistica delle città della
Regione Emilia Romagna è caratteriz-
zata da centri storici con strade strette
e ridotti spazi a disposizione degli ope-
ratori per le operazioni di carico/scari-
co. Non essendo possibile incidere su
tale struttura per motivi di tutela stori-

(35) - Fonte: PRIT ’98 – Regione Emilia-Romagna
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co/ambientale, bisogna razionalizzare i
flussi di traffico interni alle città al fine
di rendere l’organizzazione del traspor-
to merci ottimale e ridurre di conse-
guenza la congestione. Per ottenere
questi risultati occorre intraprendere
una pianificazione rigorosa delle città,
frutto non solo delle tradizionali com-
petenze urbanistiche, che si sono rive-
late spesso prive di strumenti per
affrontare le nuove sfide dell’organizza-
zione urbana, ma anche di  competen-
ze nei settori dell’ingegneria delle reti,
dell’ingegneria dei sistemi organizzati-
vi, dell’ingegneria dei trasporti, delle
scienze dell’informazione;
- In questa prospettiva l’azione fonda-
mentale che la Regione Emilia-
Romagna potrebbe promuovere è la
formazione di competenze appropriate
per la gestione dinamica della città,
intesa non come entità da pianificare
una volta per tutte ad intervalli di dieci,
quindici, venti anni con strumenti stati-
ci come i piani regolatori, ma come un
organismo vitale, che va innanzitutto
capito e poi accompagnato nella sua
crescita con interventi di tipo organiz-
zativo, oltre che fisico-infrastrutturale.

dd))  IInnnnoovvaazziioonnee  ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo
- Come accennato in precedenza l’età
media dei veicoli commerciali circo-
lanti nella regione Emilia-Romagna è
piuttosto elevata (5,2 anni a livello

le linee d’intervento per la
Regione Emilia-Romagna

regionale con picchi di 5,9 anni nella
provincia di Ferrara 36)  e provoca ele-
vate emissioni inquinanti (in particola-
re di PM10 e Nox) con conseguenze
negative sulla salute dei residenti
descritte sopra.

ee))  CCrreeaazziioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee  ddii  ccuullttuurraa  eedd
iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  llooggiissttiiccaa  ee  ttrraassppoorrttii

- Il grado di conoscenza delle proble-
matiche connesse alla logistica ed al
trasporto merci a livello urbano è tut-
tora insufficiente;
- In particolare nella regione Emilia-
Romagna mancano dati ed informa-
zioni strutturate e sistematiche sui
flussi di traffico, sui flussi delle merci
e sulle correlazioni con l’inquinamen-
to ambientale;
- A livello regionale manca inoltre una
struttura in grado di sviluppare e dif-
fondere una cultura su logistica e tra-
sporti tra gli operatori che devono
essere maggiormente responsabiliz-
zati per garantire un’organizzazione
più efficiente ed eco-compatibile del
loro business e per ridurre le esterna-
lità ad esso legate.

(36) - Fonte: elaborazione PwC GMS su dati ACI 2001
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Per poter incidere sui parametri
descritti la Regione Emilia-Romagna
può utilizzare 4 differenti leve:

1. Norme e regolamenti: 
In questo ambito ricadono tutte le ini-
ziative dispositive, legislative e regola-
mentari volte ad influire sulla logistica
e sul traffico merci con divieti e limita-
zioni agli accessi dei centri urbani, che
favoriscano la circolazione di mezzi a
basso impatto ambientale.
Esempio:

- Restrizioni all’accesso di veicoli in
base a peso, emissioni e orari ecc.;

2. Incentivi:
Sono incluse, in quest’ambito, tutte le
iniziative volte ad incentivare alcuni
comportamenti della collettività
coerenti con gli obiettivi delle istituzioni
pubbliche, ad es. favorire l’uso di veico-
li commerciali a basso impatto ambien-
tale, incrementare le % di carico e
ridurre il numero di ingressi nei centri
storici delle città della regione.
Esempi:

- Incentivi economici alla sostituzione
di veicoli inquinanti;
- Incentivi alla creazione di coopera-
tive e consorzi tra operatori logistici

5.4 
LE LEVE 
A DISPOSIZIONE 
DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 

(FIGURA 10) LE LEVE A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LLeevvee  aa  ddiissppoossiizziioonnee
ddeellllaa  RReeggiioonnee  

EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa

Norme e
regolamenti

Gestione diretta
di servizi

Infrastrutture

Incentivi
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per incrementare il carico medio dei
mezzi.
- Incentivi alla aggregazione e alla
concentrazione delle imprese di tra-
sporto favorendone l’evoluzione
verso l’imprenditorialità logistica.

3. Infrastrutture:
Ricadono in questa tipologia di inter-
venti tutti gli investimenti diretti per
l’ammodernamento e la creazione di
nuove strutture viarie e di centri di
movimentazione intelligenti delle merci
in grado di fluidificare i flussi di traffico
e ridurne gli impatti ambientali.
Esempi:

- Creazione di nuove infrastrutture di
trasporto;
- Creazione di transit point per la
riorganizzazione dei sistemi di movi-
mentazione e di trasporto delle merci
dirette verso i centri urbani.

4. Promozione di strutture integrate
per la gestione di servizi:
In quest’ambito sono incluse le iniziati-
ve volte ad incidere sull’offerta di tra-
sporto merci e sulla logistica urbana
attraverso la creazione di apposite
strutture organizzative responsabili
della gestione di parte dei processi
logistici.
Esempi:

- Gestione attraverso società misto
pubblico-private di transit point

esterni alle città della regione, forniti
di mezzi ad emissioni-zero per le
consegne nei centri storici;
- Creazione di un Istituto per la logi-
stica regionale con funzioni-guida nel
settore formativo, di raccolta siste-
matica di informazioni utili per l’im-
plementazione di iniziative e per la
definizione di linee strategiche e per
il monitoraggio dei risultati raggiunti.
- Creazione di una società regionale per
la logistica, che sappia gestire in modo
unitario le molteplici risorse infrastruttu-
rali e i servizi presenti sul territorio regio-
nale (interporti, porto di Ravenna, retico-
lo ferroviario regionale, scali merci, com-
pagnie di trasporto, imprese di logistica,
ecc.).
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5.5 
LE MISURE 
APPLICABILI NELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Nella seguente tabella sono elencate
le diverse misure applicabili nelle
maggiori città della Regione Emilia-
Romagna, distinte per area d’interven-

to e tipologia di leva a disposizione.
Ovviamente alcune misure possono
essere adottate per incidere conte-
stualmente su più aree d’intervento.

AREA D’INTERVENTO LEVA UTILIZZABILE MISURE APPLICABILI NELLE CITTÀ 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  
ddeeii  fflluussssii  ddii  mmeerrccee

Norme e regolamenti

Incentivi

Infrastrutture

Gestione di servizi
- Creazione di partnership pubblico-private per la
gestione della distribuzione di merci nei centri storici

- Ristrutturazione e creazione di centri di distribuzione
regionali in grado di razionalizzare il trasporto merci a
favore sia della produzione sia della distribuzione
- Ristrutturazione e creazione di nuovi transit point nelle
periferie delle principali città per la consolidazione dei
carichi che devono essere trasportati in città

- Incentivazione all’uso di mezzi con percentuali di carico
superiori grazie a sconti sulle tariffe (road pricing), orari
di carico/scarico più flessibili e accesso a corsie e
parcheggi di carico/scarico preferenziali

- Regolamentazione degli accessi ai centri storici in base
alle caratteristiche dei mezzi (peso, emissioni, età,
dimensione del mezzo, provenienza dal transit point)

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  
iimmpprreessee  llooggiissttiicchhee

Norme e regolamenti
- Orari di carico/scarico più flessibili e accesso a corsie e
parcheggi di carico/scarico preferenziali per operatori
appartenenti a consorzi

SSEEGGUUEE

libro collana OK volume 2  29-01-2004  17:03  Pagina 73 Marco Gandolfi Sopra G4 SOPRA:Desktop Folder:



74
le misure applicabili nella 
Regione Emilia-Romagna

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  
iimmpprreessee  llooggiissttiicchhee

Incentivi

Gestione di servizi
- Erogazione di servizi reali a favore dei consorzi di
trasportatori per il loro orientamento al mercato della
logistica (servizi legali, marketing territoriale…)

- Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo della
cooperazione tra operatori logistici (es. consorzi o
cooperative per offerta integrata di servizi intermodali)
- Incentivi regionali per la sostituzione di veicoli
commerciali inquinanti con mezzi eco-compatibili (a
favore degli operatori singoli o consorziati)
- Incentivi per la partecipazione a corsi di formazione su
logistica e trasporti volti a favorire l’efficienza dei
trasporti ed a ridurre gli impatti ambientali ( soprattutto
a favore di imprese o di operatori consorziati)

RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  
ddeeii  fflluussssii  ddii  ttrraaffffiiccoo

Norme e regolamenti

Incentivi
- Incentivazione per lo sviluppo del commercio a
domicilio, al fine di ridurre il numero di viaggi effettuati
dai consumatori verso gli esercizi commerciali 

- Restrizioni all’accesso dei centri urbani in base a orari
e finestre temporali
- Regolamentazione degli accessi con tariffazioni
specifiche (road pricing) in base a caratteristiche dei
mezzi e orari

AREA D’INTERVENTO LEVA UTILIZZABILE MISURE APPLICABILI NELLE CITTÀ 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SSEEGGUUEE
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RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  
ddeeii  fflluussssii  ddii  ttrraaffffiiccoo

Infrastrutture

Gestione di servizi - Creazione di partnership pubblico-private per la
gestione della distribuzione di merci nei centri storici

- Implementazione di strumenti quali segnalazioni a
messaggio variabile, impianti semaforici dedicati e
centrali operative, per controllare i flussi e per incanalare
il traffico merci su arterie ad alta capacità e a ridotto
impatto ambientale sui residenti (include l’uso combinato
delle strade)
- Ristrutturazione e creazione di nuovi transit point nelle
periferie delle principali città per la consolidazione dei
carichi che devono essere trasportati in città
- Sviluppo di sistemi che permettano la prenotazione a
distanza delle piazzole di sosta

AREA D’INTERVENTO LEVA UTILIZZABILE MISURE APPLICABILI NELLE CITTÀ 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IInnnnoovvaazziioonnee  
ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo Norme e regolamenti

- Regolamentazione degli accessi ai centri storici in base
alle caratteristiche dei mezzi (peso, emissioni, età,
dimensione del mezzo, provenienza dal transit point)
- Regolamentazione degli accessi con tariffazioni
specifiche (road pricing) in base a caratteristiche dei
mezzi e orari
- Obbligo per le amministrazioni pubbliche di appaltare
servizi, in cui è previsto l’utilizzo di veicoli commerciali,
solo ad imprese che garantiscano l’uso di mezzi eco-
compatibili

SSEEGGUUEE
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IInnnnoovvaazziioonnee  
ddeeii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo

Incentivi

Infrastrutture

- Incentivazione all’uso di mezzi eco-compatibili grazie a
sconti sulle tariffe (road pricing), orari di carico/scarico
più flessibili e accesso a corsie e parcheggi di
carico/scarico preferenziali
- Incentivi regionali per la sostituzione di veicoli
commerciali inquinanti con mezzi eco-compatibili

- Acquisto centralizzato di mezzi eco-compatibili da
mettere a disposizione dei transit point per il trasporto
merci nei centri storici
- Adeguamento delle rete di rifornimento per mezzi eco-
compatibili (metano, elettricità)

CCrreeaazziioonnee  ddiiffffuussiioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzee
pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ddii  uunnaa  ccuullttuurraa  eelleevvaattaa    ssuu

llooggiissttiiccaa  ee  ttrraassppoorrttii

Incentivi

Gestione di servizi

- Incentivi per la partecipazione a corsi di formazione su
logistica e trasporti volti a favorire l’efficienza dei
trasporti ed a ridurre gli impatti ambientali

- Creazione e gestione di un Istituto per la logistica urbana
in grado di raccogliere dati ed informazioni ed organizzare
corsi di formazione per gli operatori del settore

AREA D’INTERVENTO LEVA UTILIZZABILE MISURE APPLICABILI NELLE CITTÀ 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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In ogni caso è necessario integrare l’a-
dozione di ciascuna misura con inizia-
tive complementari, quali ad esempio
norme e/o misure di controllo e di
enforcement, per indirizzare il com-
portamento degli operatori e garantire
una corretta applicazione. 
Bisogna, infatti, tener presente che
quasi tutte le iniziative individuate
determinano dei cambiamenti nel
comportamento della collettività (ope-
ratori del settore produttivo, distributi-
vo, logistico, residenti, ecc.); è pertan-
to fondamentale che esse siano condi-
vise e fatte proprie da tutti gli attori su
cui esse producono degli impatti.
È comunque necessario approfondire
attraverso adeguati e dettagliati
modelli interpretativi la conoscenza
del contesto al quale le misure vengo-
no applicate, individuando modalità di
valutazione dei risultati omogenee e
condivise, anche perché finora i risul-
tati ottenuti nelle poche iniziative spe-
rimentate a livello nazionale ed inter-
nazionale non sono stati né univoci, né
confrontabili.
In un contesto di questo tipo la
Regione Emilia-Romagna intende
agire su due diversi fronti:
- realizzare in tempi ragionevoli le
misure in grado di apportare benefici
sulla base dell’attuale conoscenza del
contesto regionale;
- adoperarsi per colmare il gap infor-

mativo e culturale necessario per valu-
tare l’efficacia e l’efficienza delle varie
misure in modo strutturato e affidabile
(analisi di contesto dei flussi di traffico
merci  e valutazione dei risultati rag-
giunti dalle misure implementate, al
fine di re-indirizzare gli sforzi attraver-
so un sempre maggiore adattamento
alle realtà urbane e regionali della
Regione Emilia-Romagna).
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- reperire fonti di finanziamento supe-
riori;
- sfruttare economie di scala negli
investimenti in tecnologie e soluzioni
standard;
- confrontare i contesti cittadini e sup-
portare le istituzioni locali nell’adottare
le misure scelte;
- definire criteri omogenei di valutazio-
ne di impatto ambientale dei mezzi cir-
colanti adottando misure restrittive
coerenti per l’intera area regionale;
- mediare tra gli interessi della collet-
tività e degli operatori privati (produt-
tori, distributori, trasportatori); 
- stabilire un ordine di priorità
nell‘applicazione delle misure in base
alle reali esigenze dei maggiori centri
urbani regionali.

Nella seguente tabella sono elencate,
descritte e analizzate le 20 principali
misure di mobilità sostenibile delle
merci in ambito urbano identificate in
precedenza.

All’interno di questo paragrafo le misure
di mobilità sostenibile delle merci, elen-
cate in precedenza, saranno descritte e
commentate sinteticamente in base a
considerazioni generali sull’efficacia
delle stesse e sulla coerenza di un inter-
vento regionale (intesa come vantaggio
offerto da un approccio coordinato a
livello regionale rispetto all’intervento
delle singole municipalità).

In generale è possibile individuare 3
macro-fattori a favore di un intervento
regionale:

1. l’intervento della Regione è neces-
sario in quanto l’iniziativa ha dimen-
sione prettamente regionale (es. la
riorganizzazione del trasporto merci a
livello regionale);
2. l’intervento regionale è necessario,
in quanto le istituzioni locali (Comuni e
Province) non possiedono sufficienti
risorse finanziarie e competenze
necessarie per implementare le inizia-
tive;
3. l’intervento regionale offre un van-
taggio aggiuntivo rispetto ai singoli
interventi locali grazie all’attività di
coordinamento e alla possibilitàdi
allargare il confronto e lo scambio di
conoscenze e di informazioni al più
vasto teatro europeo.

Inoltre il ruolo della Regione è fonda-
mentale nell’adozione di misure di mobi-
lità sostenibile, in quanto può:

descrizione delle misure 
a disposizione della 
Regione Emilia-Romagna

5.6 
DESCRIZIONE 
DELLE MISURE 
A DISPOSIZIONE 
DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA
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descrizione delle misure 
a disposizione della 
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MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONI

Regolamentazione
degli accessi ai
centri storici in
base alle
caratteristiche dei
mezzi (peso,
emissioni, età,
dimensione del
mezzo,
provenienza dal
transit point)

L’accesso al centro cittadino
potrà essere impedito a
veicoli con determinate
caratteristiche:
- veicoli con età superiore ai
5 anni;
- veicoli con elevate
emissioni inquinanti non in
regola con le direttive
internazionali (es. Euro II;
Euro III);
- veicoli non transitanti dai
transit point per il
consolidamento dei carichi
(se la città ne è dotata).

VVaannttaaggggii::
- L’incremento della % di carico dei mezzi, provenienti dai transit point,
dovrebbe ridurre significativamente la congestione. Nella Regione
Emilia-Romagna la % di carico media attuale non supera il 30%.
SSvvaannttaaggggii::
- È necessario un potenziamento/ sviluppo dei transit point cittadini con
forti investimenti infrastrutturali. 
- Richiede misure integrative di enforcement per essere efficace. 
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L‘intervento delle singole municipalità potrebbe essere sufficiente. Un
coordinamento regionale potrebbe servire a definire criteri di
valutazione omogenei.
- L’applicazione di misure omogenee e coerenti nei diversi centri urbani
della regione Emilia-Romagna potrebbe risultare vantaggiosa per gli
operatori che sarebbero tenuti a rispettare restrizioni municipali
omogenee.

NO.

11

Restrizioni
all’accesso dei
centri urbani in
base a orari e
finestre temporali
(è inclusa anche la
distribuzione
notturna)

La congestione del traffico
è particolarmente critica in
determinate fasce orarie
del giorno (tipicamente
8.00-9.30 e 16.39-19.00).
In questi orari può essere
utile imporre restrizioni al
traffico merci per ridurre gli
incolonnamenti e le
concentrazioni inquinanti.
Questa misura è già attuata
in molte città della regione,

22

VVaannttaaggggii::
- Necessità della sola installazione di segnaletica stradale oltre che di
un atto normativo.
- La riduzione dei picchi di traffico si traduce in minori concentrazioni
di emissioni inquinanti in determinati orari.
- La riduzione dei picchi di traffico è connessa ad una migliore
distribuzione dei veicoli circolanti nel corso della giornata.
SSvvaannttaaggggii::
- Richiede misure di enforcement per essere efficace.
- Può essere causa di allungamento dei tempi di consegna vista la
necessità di rispettare determinate finestre temporali.
- La distribuzione notturna può essere fonte di fastidi per i
residenti.

(TABELLA 10) LE MISURE APPLICABILI NELLE CITTÀ DELL’EMILIA-ROMAGNA

SSEEGGUUEE
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Regolamentazione
degli accessi con
tariffazioni
specifiche (road
pricing) in base a
caratteristiche dei
mezzi e orari

Il road pricing può essere
utilizzato per disincentivare
la circolazione di veicoli
inquinanti e/o ingombranti,
soprattutto nelle finestre
temporali critiche.
La misura prevede
l’installazione di
apparecchiature per il
controllo degli accessi
come:
- porte d’accesso
elettroniche con
telecamere per la lettura
delle targhe;
- porte d’accesso con

VVaannttaaggggii::
- La riduzione delle emissioni inquinanti può essere connessa alla
riduzione dei veicoli circolanti in ambito urbano. Inoltre se il
parametro di selezione dei mezzi sarà quello delle emissioni
inquinanti, ovviamente si dovrebbero avere effetti positivi
sull’ambiente urbano.
- Esistono già esperienze consolidate che hanno dimostrato
risultati soddisfacenti; a Londra, ad esempio, la misura è stata
adottata nel centro storico ed ha permesso di ottenere una
riduzione media del 20% del traffico veicolare.
SSvvaannttaaggggii::
- Gli investimenti iniziali in tecnologie (telecamere e sistemi di
supporto) sono elevati e garantiscono un ritorno economico solo
nel lungo termine.
- Può essere causa di allungamento dei tempi di consegna vista la
necessità di rispettare determinate finestre

80
descrizione delle misure 
a disposizione della 
Regione Emilia-Romagna

Restrizioni
all’accesso dei
centri urbani in
base a orari e
finestre temporali
(è inclusa anche la
distribuzione
notturna)

ma con alcune differenze e
con ridotto coordinamento.
È in via di definizione un
accordo tra Regione e
Comuni per uniformare le
iniziative di questo tipo.
La distribuzione notturna è
già adottata per alcune
tipologie di beni come il
pane.

UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L‘intervento delle singole municipalità potrebbe essere sufficiente.
Un coordinamento regionale potrebbe servire a definire finestre
temporali coerenti.
- L’applicazione di misure omogenee e coerenti nei diversi centri
urbani della regione Emilia-Romagna potrebbe risultare
vantaggiosa per gli operatori che sarebbero tenuti a rispettare
restrizioni municipali omogenee. Attualmente le restrizioni orarie
applicate sono differenti nei diversi contesti (ad esempio nel centro
di Ferrara si preferisce chiudere il centro ai veicoli commerciali dalla
tarda mattinata fino al tardo pomeriggio per favorire il turismo,
mentre in altre città si preferisce applicare restrizioni negli orari di
punta del traffico).

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.

22

33

SSEEGGUUEE
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Regolamentazione
degli accessi con
tariffazioni
specifiche (road
pricing) in base a
caratteristiche dei
mezzi e orari

tecnologia telepass e unità
di riconoscimento
installata sui veicoli.

temporali. Inoltre gli operatori saranno costretti a pagare
l’ingresso nel centro storico (soprattutto i mezzi più inquinanti ed
ingombranti).
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- La necessità di reperire finanziamenti ingenti è un fattore a
favore dell‘intervento regionale. Le soluzioni, tuttavia, potrebbero
differire molto da città a città.
- L’applicazione di misure omogenee e coerenti nei diversi centri
urbani della regione Emilia-Romagna potrebbe risultare
vantaggiosa per gli operatori che sarebbero tenuti a rispettare
restrizioni municipali omogenee.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.

33

44

SSEEGGUUEE

Incentivazione
all’uso di mezzi
con % di carico
superiori grazie a
sconti sulle tariffe
(road pricing),
orari di
carico/scarico più
flessibili e
accesso a corsie
e parcheggi di
carico/scarico
preferenziali

Gli operatori che
garantiranno percentuali
di carico superiori al 50%
riceveranno un bollino da
esporre sul parabrezza.
Questi operatori potranno
ottenere sconti sul road
pricing (se applicato), orari
di carico-scarico più
flessibili, accesso a corsie
e parcheggi preferenziali.
Controlli sull’effettiva
percentuale di carico dei
mezzi dovranno essere
effettuati dalle polizie
municipali.

VVaannttaaggggii::
- L’investimento richiesto è piuttosto ridotto, in quanto richiede
la sola installazione di segnaletica.
- I vantaggi per gli operatori che dovessero aderire potrebbero
essere rilevanti in termini di tempo risparmiato per effettuare i
percorsi e trovare i parcheggi. I costi sarebbero legati
all’eventuale riorganizzazione dei flussi logistici per consentire
una consolidazione dei carichi.
- L’incremento della % di carico media garantita dei mezzi,
dovrebbe ridurre significativamente la congestione.
SSvvaannttaaggggii::
- L’investimento può essere rilevante qualora sia necessario
predisporre infrastrutture quali corsie preferenziali e sistemi di
road pricing. 
- La misura per essere efficace richiede l‘applicazione di forme
di controllo ed enforcement che garantiscano i vantaggi solo per
coloro che ne avranno diritto.
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Incentivi regionali
per la sostituzione
di veicoli
commerciali
inquinanti con
mezzi eco-
compatibili

I veicoli commerciali più
obsoleti sono caratterizzati
da elevate emissioni
inquinanti.
La Regione promuoverà la
sostituzione di questi veicoli
con mezzi eco-compatibili,
attraverso incentivi
economici che dovranno
coprire, almeno
parzialmente, la differenza
di prezzo tra veicoli
inquinanti e veicoli a basse
emissioni.

VVaannttaaggggii::
- L’utilizzo di mezzi più moderni garantirebbe benefici in termini di
consumi e sicurezza.
- Misure integrative volte a penalizzare i mezzi più inquinanti, quali
restrizioni all’accesso e/o tariffe di ingresso, potrebbero
incrementare l’efficacia dell’iniziativa.
- La misura garantirebbe un notevole miglioramento delle
condizioni di inquinamento dei centri urbani, soprattutto per le
emissioni provocate prevalentemente dai mezzi commerciali
(PM10).
SSvvaannttaaggggii::
- L’investimento della Regione sarebbe mediamente alto vista la
necessità di coprire la differenza di costo tra mezzi tradizionali e
mezzi a basso impatto ambientale.
Utilità di un approccio regionale:
- La necessità di reperire finanziamenti ingenti e di
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MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.

44

55

Incentivazione
all’uso di mezzi
con % di carico
superiori grazie a
sconti sulle tariffe
(road pricing),
orari di
carico/scarico più
flessibili e accesso
a corsie e
parcheggi di
carico/scarico
preferenziali

UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L‘intervento delle singole municipalità potrebbe essere
sufficiente. L‘attività non trarrebbe benefici da un intervento
regionale diretto, in quanto sono le singole municipalità a dover
garantire il rispetto delle misure con soluzioni di enforcement.
- Nella Regione Emilia-Romagna la % di carico media attuale
non supera il 30% e quindi iniziative volte a modificare questa
situazione non possono che migliorare il contesto regionale.

SSEEGGUUEE
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Incentivi regionali
per la sostituzione
di veicoli
commerciali
inquinanti con
mezzi eco-
compatibili

definire criteri omogenei per l‘applicazione degli incentivi
necessita di un intervento regionale.
- La necessità di un intervento regionale è giustificata dai seguenti
dati: oltre il 62% dei veicoli commerciali circolanti nella Regione
Emilia-Romagna è stato immatricolato prima del 1994; l’88,5% dei
veicoli commerciali immatricolati nella Regione Emilia-Romagna
ha portata inferiore alle 3,5t e circola dunque prevalentemente in
città; i fattori di emissione medi in ambito urbano di PM10 dei
veicoli immatricolati prima del 1994 sono di 0,4987 g/veic*km
contro i 0,11 g/veic*km dei veicoli Euro III immatricolati dal 2001.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.

55

66

Ristrutturazione
e creazione di
centri di
distribuzione
regionali in
grado di
razionalizzare il
trasporto merci
a favore sia della
produzione sia
della
distribuzione

Dopo un’attenta analisi dei
flussi di traffico merci
regionali, sarà possibile
identificare localizzazioni
ottimali nelle quali
creare/ristrutturare
piattaforme logistiche che
serviranno per il
consolidamento dei carichi e
l’ottimizzazione dei percorsi.
Queste piattaforme
dovranno essere integrate
con gli scali ferroviari per
favorire l’intermodalità.

VVaannttaaggggii::
- La riduzione delle emissioni inquinanti può essere connessa
alla riduzione dei veicoli circolanti in ambito urbano a livello
regionale.
- L’incremento della % di carico media garantita dei mezzi,
dovrebbe ridurre significativamente la congestione a livello
regionale.
- Gli operatori potrebbero comunque liberare più rapidamente i
mezzi ed utilizzarli per altre spedizioni e razionalizzare le attività
a livello regionale.
SSvvaannttaaggggii::
- Richiede investimenti ingenti per completare la “piattaforma
Regione” composta da una serie di interporti e centri intermodali
già esistenti. Richiede uno studio approfondito dei flussi per
identificare la tipologia di mezzi che saranno obbligati a passarvi e
l’ubicazione ottimale delle strutture in un’ottica di integrazione con i
centri intermodali regionali.
- Le rotture di carico incideranno significativamente sul costo del
trasporto, soprattutto per i percorsi brevi (oltre il 45%

SSEEGGUUEE
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Ristrutturazione
e creazione di
nuovi transit
point nelle
periferie delle
principali città
per la
consolidazione
dei carichi che
devono essere
trasportati in
città

Con questa misura la
Regione potrebbe
finanziare la
creazione/ristrutturazione
di transit point cittadini.
I veicoli commerciali con
determinate caratteristiche
dovranno transitare in
queste piattaforme per
consentire il
consolidamento dei carichi
su mezzi eco-compatibili,
utilizzati per la
distribuzione urbana.
Le caratteristiche di questi
transit point potranno
essere definite dopo una

VVaannttaaggggii::
- La riduzione delle emissioni inquinanti può essere connessa
alla riduzione dei veicoli circolanti in ambito urbano.
Contestualmente la riduzione di emissioni inquinanti
potrebbe essere maggiore se si utilizzassero mezzi eco-
compatibili per la distribuzione urbana.
- I vantaggi maggiori saranno di riduzione del traffico merci
vista l‘opportunità di incrementare la % di carico dei mezzi
circolanti in città.
- Gli operatori potrebbero comunque liberare più
rapidamente i mezzi ed utilizzarli per altre spedizioni.
- I transit point possono essere integrati con gli scali
ferroviari ed i centri intermodali per incrementare i benefici a
livello regionale.
SSvvaannttaaggggii::
- Richiede investimenti ingenti per la creazione di
nuovi transit point e lo sviluppo di vie d’accesso

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.

66

77

Ristrutturazione
e creazione di
centri di
distribuzione
regionali in
grado di
razionalizzare il
trasporto merci
a favore sia della
produzione sia
della
distribuzione

dei traffici della Regione Emilia-Romagna è intra-regionale o
comunque di breve distanza). 
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- La necessità di reperire finanziamenti ingenti e di definire criteri
omogenei per l‘ubicazione e le funzionalità di questi centri necessita
di un intervento regionale. Un intervento di questo tipo deve essere
finalizzato al completamento di una piattaforma regionale a rete. 
- Il posizionamento dei centri di distribuzione dovrebbe garantire
un’integrazione con gli scali ferroviari ed i centri intermodali
esistenti, per favorire benefici ambientali e di congestione del traffico
a livello dell’intera Regione Emilia-Romagna e non solo dei singoli
centri urbani.

SSEEGGUUEE
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VVaannttaaggggii::
- Gli effetti maggiori sarebbero legati ad una elevata riduzione
delle emissioni inquinanti dei mezzi commerciali che
distribuiscono merce nei centri storici.
- La razionalizzazione dei carichi con il consolidamento delle
merci su un numero inferiore di mezzi dovrebbe garantire una
riduzione della congestione.
SSvvaannttaaggggii::
- L’investimento diretto della Regione in mezzi eco-compatibili
sarebbe particolarmente ingente visti gli attuali costi dei veicoli ed
il numero di mezzi richiesto per poter soddisfare la domanda di
trasporto merci in ambito urbano.
- Il successo di iniziative di questo tipo è strettamente legato alla
definizione di atti normativi che obblighino gli operatori a passare
dai transit point.
- Le rotture di carico incideranno significativamente sul costo del
trasporto, soprattutto per i percorsi brevi.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- La fattibilità di una iniziativa di questo tipo è da
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Ristrutturazione e
creazione di nuovi
transit point nelle
periferie delle
principali città
per la
consolidazione
dei carichi che
devono essere
trasportati in città

analisi dei flussi di traffico
merci urbani.

sufficienti per il traffico pesante.
- Le rotture di carico incideranno significativamente sul costo
del trasporto, soprattutto per i percorsi brevi. 
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- La necessità di reperire finanziamenti ingenti e di definire
criteri omogenei per l‘ubicazione e le funzionalità di questi
centri necessita di un intervento regionale.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.

77

88

SSEEGGUUEE

Acquisto
centralizzato di
mezzi eco-
compatibili da
mettere a
disposizione dei
transit point per il
trasporto merci
nei centri storici

I Comuni potrebbero fornire
veicoli eco-compatibili per
il trasporto di merci dai
transit point al centro
cittadino.
Attualmente il costo di
veicoli ad “emissioni zero”
è particolarmente elevato,
e sarebbe utile un
intervento pubblico che
potrebbe ottenere vantaggi
economici legati alle
economie di scala.
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Creazione di
partnership
pubblico-private
per la gestione
della
distribuzione di
merci nei centri
storici

La gestione dei trasporti da
transit point a centro
cittadino potrebbe essere
affidata a società miste
pubblico-private che
possano garantire un
adeguato livello di servizio a
prezzi adeguati.

VVaannttaaggggii::
- Una soluzione di questo tipo dovrebbe garantire elevati livelli di
servizio e di equità tra gli operatori.
SSvvaannttaaggggii::
- Questa misura è connessa alla realizzazione di strutture/piat-
taforme logistiche per la distribuzione urbana delle merci (costi
elevati).
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- Sono da valutare a livello regionale i modelli organizzativi da
adottare per garantire un servizio efficiente ed equo.

Implementazione
di strumenti
quali
segnalazioni a
messaggio
variabile, impianti
semaforici
dedicati e

Strumenti di monitoraggio
dei flussi veicolari e
pannelli elettronici di
messaggistica variabile
possono essere utilizzati sia
per il traffico merci, sia per
quello passeggeri.
Attraverso un continuo

VVaannttaaggggii::
- La raccolta di dati ed informazioni sui flussi di traffico dei veicoli e
delle merci potrebbe consentire di valutare gli effetti delle singole
misure applicate oltre che di supportare i policy makers con
strumenti di simulazione e pianificazione.
- Gli operatori potrebbero ottenere vantaggi evitando le zone in cui
sono segnalate code o lavori in corso.
- L’allungamento medio dei percorsi potrebbe essere
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valutare in base ai flussi di traffico esistenti a livello regionale.
- La necessità di reperire finanziamenti ingenti e di identificare
veicoli con caratteristiche standard rende necessario un
intervento della Regione per usufruire di evidenti economie di
scala.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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Acquisto
centralizzato di
mezzi eco-
compatibili da
mettere a
disposizione dei
transit point per il
trasporto merci
nei centri storici
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centrali operative
per il controllo
dei flussi e per
incanalare i flussi
di traffico merci
su arterie ad alta
capacità e a
ridotto impatto
ambientale sui
residenti (include
l’uso combinato
delle strade)

monitoraggio dei flussi di
traffico (telecamere e
sensori/spire) sarà
possibile indirizzare il
traffico su strade meno
trafficate e/o su arterie a
minor impatto ambientale
sui residenti.

in parte compensato dalla circolazione su arterie in cui è consentito
un transito più veloce e fluido.
- La riduzione delle emissioni inquinanti può essere connessa alla
riduzione della congestione in alcune zone critiche della città.
- La riduzione del traffico merci in zone residenziali dovrebbe
diminuire anche gli effetti negativi sanitari sulla popolazione
residente.
- Dovrebbe garantire a regime una razionalizzazione dei flussi di
traffico (utilizzabile anche per il traffico passeggeri) con
conseguente riduzione della congestione.
- Una misura di questo tipo potrebbe essere facilmente adottabile
per il traffico privato, e per monitorare i flussi dei veicoli e delle merci
(anche in ambito regionale).
SSvvaannttaaggggii::
- Richiede investimenti ingenti in tecnologia e strumentazioni di
supporto.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- Questo intervento potrebbe essere integrato con il progetto di
monitoraggio dei flussi di traffico a livello regionale. In questo modo
si creerebbe una unica base dati con vantaggi consistenti sia per le
municipalità, sia per la Regione.

Sviluppo di
sistemi che
permettano la
prenotazione a
distanza delle
piazzole di sosta

Con lo sviluppo di sistemi di
questo tipo, gli operatori
potranno prenotare via
internet o via cellulare zone
di carico-scarico.
Le aree di carico-scarico
dovranno essere dotate di
parchimetri, indicanti il

VVaannttaaggggii::
- Gli operatori potrebbero dover pagare il servizio, che però
consentirebbe una pianificazione dei percorsi e dei tempi ottimale,
in quanto non ci sarebbero perdite di tempo per trovare le aree di
sosta.
- La riduzione delle emissioni inquinanti può essere connessa alla
riduzione dei veicoli circolanti in ambito urbano che stanno
ricercando aree di sosta.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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Sviluppo di
sistemi che
permettano la
prenotazione a
distanza delle
piazzole di sosta

Obbligo per le
amministrazioni
pubbliche di
appaltare servizi,
in cui è previsto
l’utilizzo di veicoli
commerciali, solo
ad imprese che
garantiscano
l’uso di mezzi
eco-compatibili

numero di targa del veicolo
che ha prenotato l’area per
quel determinato orario.
In questo modo sarà
possibile ridurre il
fenomeno delle soste in
doppia fila, e la circolazione
di veicoli che stanno
cercando aree di carico-
scarico libere.

Solo gli operatori che
dispongono di veicoli a
basso impatto ambientale
potranno partecipare alle
gare di appalto indette dalle
amministrazioni pubbliche
per servizi in cui è previsto
l’utilizzo di veicoli
commerciali (es. mense,
lavanderie, …).

- Dovrebbe garantire una riduzione del traffico riducendo il numero di
incagli provocati da mezzi commerciali in doppia o tripla fila.
SSvvaannttaaggggii::
- Richiede rilevanti investimenti per la creazione del sistema
(portale web, funzionalità wireless, ecc). 
- Richiede l’installazione di supporti telematici, segnaletica e misure
di enforcement per essere efficace.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- La necessità di reperire finanziamenti ingenti per lo sviluppo di
queste soluzioni può richiedere un intervento regionale col quale è
possibile ipotizzare risparmi dovuti a economie di scala.
- L’intervento regionale può essere utile vista l’omogeneità delle
caratteristiche delle maggiori città; tutti i centri storici dei
capoluoghi provinciali della regione sono caratterizzati da strade
strette e assenza di spazi adeguati dedicati al carico-scarico della
merce (a Bologna, per ovviare a questa criticità, si sta pensando di
sviluppare aree di sosta per il carico scarico all’interno di alcuni
cortili).

VVaannttaaggggii::
- L’investimento sarebbe ridotto solo ad eventuali incentivi per
la sostituzione di veicoli inquinanti.
- La riduzione dell’inquinamento sarebbe legata alla riduzione
del numero di veicoli maggiormente inquinanti nei centri
urbani.
SSvvaannttaaggggii::
- Gli operatori sarebbero tenuti a sostituire veicoli attualmente
utilizzati per rispettare le restrizioni.
Utilità di un approccio regionale:
- È necessario definire criteri omogenei di

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.

1111

1122

SSEEGGUUEE

libro collana OK volume 2  29-01-2004  17:03  Pagina 88 Marco Gandolfi Sopra G4 SOPRA:Desktop Folder:



89
descrizione delle misure 
a disposizione della
Regione Emilia-Romagna

Obbligo per le
amministrazioni
pubbliche di
appaltare servizi,
in cui è previsto
l’utilizzo di veicoli
commerciali, solo
ad imprese che
garantiscano
l’uso di mezzi
eco-compatibili

Incentivazione
per lo sviluppo
del commercio a
domicilio, al fine
di ridurre il
numero di viaggi
effettuati dai
consumatori
verso gli esercizi
commerciali

Le consegne a domicilio
consentono la riduzione del
numero di veicoli circolanti,
in quanto anche se vi
saranno più veicoli
commerciali adibiti alla
distribuzione delle merci,
questo fenomeno sarà
compensato dal minor
numero di auto private
circolanti per attività di
shopping (è stato stimato
che in alcuni orari il 20%
del traffico urbano
complessivo è provocato da
attività di shopping).

valutazione dei veicoli in termini di emissioni (atmosferiche e
acustiche).
- Una politica di questo tipo ricade tra quelle di dimensione
prettamente regionale.
- Sarebbe necessario modificare i parametri per la
partecipazione alle gare d’appalto pubbliche.

VVaannttaaggggii::
- L’investimento richiesto sarebbe piuttosto ridotto e prevede
prevalentemente la predisposizione di aree di sosta preferenziali e
azioni di comunicazione verso il pubblico.
- Gli operatori commerciali sarebbero tenuti a sviluppare l’attuale
offerta di servizi a domicilio, che potrebbe in parte essere
compensati da servizi a pagamento e da un incremento nelle
vendite.
- Per la distribuzione delle merci si potrebbero usare mezzi eco-
compatibili.
- Una misura di questo tipo permetterebbe una riduzione
significativa del numero di veicoli privati che trasportano merce
dai punti vendita alle residenze abitative. I veicoli commerciali
utilizzati potrebbero ottimizzare i percorsi. 
- Al crescere del numero di utenti di un servizio di questo tipo, i
vantaggi in termini di riduzione di traffico ed inquinamento si
moltiplicherebbero. 

MISURA 
APPLICABILE 
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DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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Incentivazione
per lo sviluppo
del commercio a
domicilio, al fine
di ridurre il
numero di viaggi
effettuati dai
consumatori
verso gli esercizi
commerciali

Finanziamenti per
la costituzione e
lo sviluppo della
cooperazione tra
operatori logistici
(es. consorzi o
cooperative per
offerta integrata
di servizi
intermodali)

La creazione e la gestione
di consorzi è costosa e
richiede la collaborazione
attiva dei partecipanti.
Inoltre, ad oggi, gli
operatori sono restii a
condividere informazioni su
clienti e merci trasportate.
Questa misure è finalizzata
al superamento di queste

- I mezzi potrebbero, infatti, essere utilizzati con una % di carico
ancor superiore.
SSvvaannttaaggggii::
- Il numero di veicoli commerciali circolanti potrebbe aumentare e
richiederebbe la creazione di nuove aree di carico/scarico presso i
condomini
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L‘intervento delle singole municipalità potrebbe essere
sufficiente. L‘attività non trarrebbe benefici da un intervento
regionale diretto, in quanto sono le singole municipalità a dover
garantire il rispetto delle misure con soluzioni di enforcement. Gli
unici vantaggi sarebbero connessi ad una posizione di forza
maggiore in una concertazione effettuata a livello regionale con la
Grande Distribuzione.
- Nella Regione Emilia-Romagna vi sono alcune organizzazioni
della grande distribuzione presenti in tutti i capoluoghi provinciali.
Con soggetti di questo tipo (COOP, CONAD, ecc.) sarebbe
auspicabile una concertazione coordinata per definire politiche
distributive omogenee.

VVaannttaaggggii::
- L’investimento della Regione sarebbe ridotto agli incentivi volti a
coprire i costi per l’istituzione di consorzi e/o cooperative.
- L’attività consorziale consentirebbe un incremento di efficienza
operativa. Sarebbe comunque necessario incidere su di un settore
tradizionalmente resistente al cambiamento, in cui gli operatori
non vogliono condividere informazioni sui clienti e sui carichi.
- Una soluzione di questo tipo permetterebbe una notevole
razionalizzazione dei flussi di traffico, in quanto
l’attuale polverizzazione del settore comporta la

MISURA 
APPLICABILE 
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Finanziamenti per
la costituzione e
lo sviluppo della
cooperazione tra
operatori logistici
(es. consorzi o
cooperative per
offerta integrata
di servizi
intermodali)

Orari di
carico/scarico più
flessibili e
accesso a corsie
e parcheggi di
carico/scarico
preferenziali per
operatori
appartenenti a
consorzi

difficoltà attraverso benefici
fiscali concessi a operatori
che collaboreranno
nell’organizzazione e nella
razionalizzazione dei flussi
logistici.

Facilitando l’attività degli
operatori consorziati per
l’organizzazione dei traffici
di merci, sarà possibile:
- Incrementare le % di
carico medie;
- Razionalizzare le rotte di
trasporto.

necessità di effettuare molti viaggi con basse % di carico.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L’intervento regionale è fondamentale visto che gli operatori
della logistica e del trasporto operano spesso su scala regionale.
Un intervento delle singole municipalità sarebbe poco efficace.
- Ricordiamo infatti che nella Regione Emilia-Romagna gli
operatori per conto proprio pesano per il 60% nei tragitti sotto i 50
km, mentre per tutti gli altri tipi di trasporto prevalgono gli
operatori per conto terzi che nella regione hanno dimensioni
molto ridotte (oltre il 95% delle imprese regionali non occupa più
di 5 addetti). Un intervento volto ad integrare a livello regionale le
attività di questi operatori è auspicabile.

VVaannttaaggggii::
- Necessità della sola installazione di segnaletica stradale oltre
che di un atto normativo. L’investimento richiesto risulta pertanto
basso.
- I vantaggi per gli operatori che dovessero aderire potrebbero
essere rilevanti in termini di tempo risparmiato per effettuare i
percorsi e trovare i parcheggi.
- La circolazione nei centri urbani di veicoli a basso impatto
ambientale consentirebbe una notevole riduzione delle emissioni
inquinanti. 
- L’utilizzo di corsie preferenziali potrebbe inoltre fluidificare il
traffico passeggeri.
SSvvaannttaaggggii::
- La misura per essere efficace richiede l‘applicazione di forme di
controllo ed enforcement che garantiscano i vantaggi
solo per coloro che ne avranno diritto.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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Orari di
carico/scarico più
flessibili e
accesso a corsie
e parcheggi di
carico/scarico
preferenziali per
operatori
appartenenti a
consorzi

Erogazione di
servizi a favore
dei consorzi per
lo sviluppo degli
stessi (servizi
legali, marketing
territoriale, …)

I consorzi necessitano di
supporto per potersi
sviluppare, in quanto gli
operatori non dispongono
di conoscenze e
competenze tipicamente
manageriali.
La Regione potrebbe offrire
servizi di consulenza
attraverso un apposito
Istituto regionale per la
logistica.

- I costi sarebbero legati alla sostituzione dei veicoli più inquinanti
con veicoli nuovi ad emissioni ridotte.
- La riduzione dei mezzi circolanti sarebbe bassa.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L‘intervento delle singole municipalità potrebbe essere
sufficiente. L‘attività non trarrebbe benefici da un intervento
regionale diretto, in quanto sono le singole municipalità a dover far
garantire il rispetto delle misure con soluzioni di enforcement.
- L’applicazione di misure omogenee e coerenti nei diversi centri
urbani della Regione Emilia-Romagna potrebbe risultare
vantaggiosa per gli operatori che potrebbero beneficiare degli
stesi vantaggi in tutte la città della Regione Emilia-Romagna e
sarebbero dunque maggiormente incentivati a consorziarsi.

VVaannttaaggggii::
- I costi che gli operatori dovrebbero sostenere per gestire un
consorzio sarebbero parzialmente o totalmente coperti
dall’intervento regionale.
- Una soluzione di questo tipo permetterebbe una notevole
razionalizzazione dei flussi di traffico. L’attuale polverizzazione
delle imprese di trasporto e logistica operanti in Emilia-Romagna,
conduce ad un incremento del numero di veicoli circolanti con
basse % di carico. Una maggiore cooperazione tra operatori
consentirebbe dunque di ridurre la congestione del traffico merci.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- La Regione sarebbe tenuta ad offrire servizi di consulenza per
consentire lo sviluppo dei consorzi (supporto legale,
amministrativo, organizzativo).

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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descrizione delle misure 
a disposizione della 
Regione Emilia-Romagna

Creazione e
gestione di un
Istituto per la
logistica urbana
in grado di
raccogliere dati
ed informazioni
ed organizzare
corsi di
formazione per
gli operatori del
settore

Attraverso questa misura,
descritta in dettaglio nel
capitolo 6.1.2 di questo
documento, la Regione
creerà un “centro di
competenze” che potrà
supportare le
amministrazioni locali e gli
operatori con soluzioni
innovative e conoscenze
specifiche.
L’Istituto potrà:
- Offrire consulenze legali,
fiscali e organizzative per i
consorzi;
- Realizzare corsi di
formazione volti a
razionalizzare i flussi di
traffico ed i comportamenti
dei trasportatori (maggiore
sicurezza);

VVaannttaaggggii::
- Gli operatori potranno ottenere dei benefici dalla diffusione di
una cultura logistica che permetta di incrementare l’efficienza
operativa. Una maggiore consapevolezza sulle esternalità
provocate dai veicoli inquinanti che circolano con basse % di carico
potrebbe infatti incentivare gli operatori a riorganizzare le modalità
operative in modo strutturale.
SSvvaannttaaggggii::
- Sarà necessario un investimento diretto da parte della Regione
per creare e gestire (almeno inizialmente) la crescita dell’Istituto.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- Una politica di questo tipo ricade tra quelle di dimensione
prettamente regionale.
- La creazione di organizzazioni di questo tipo a livello di singoli
Comuni o Province non sarebbe infatti di nessuna utilità, in quanto
per poter raccogliere dati significativi ed agire sulla cultura
prevalente del settore è necessario una dimensione maggiore.
- Il contesto economico particolarmente sviluppato (alto numero
di imprese di produzione, logistica, trasporti e distribuzione, e
consumi medi pro capite di oltre 11.000 Euro/anno) e

Erogazione di
servizi a favore
dei consorzi per
lo sviluppo degli
stessi (servizi
legali, marketing
territoriale, …)

- Un intervento a livello regionale consentirebbe di sfruttare
economie di scala connesse alle competenze legali, organizzative
ed amministrative da offrire agli operatori che devono gestire un
consorzio.
- Vista l’elevata polverizzazione del settore trasporti nella Regione
Emilia-Romagna questo potrebbe essere un ulteriore incentivo a
favore di una maggiore integrazione tra gli operatori.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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descrizione delle misure 
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Creazione e
gestione di un
Istituto per la
logistica urbana
in grado di
raccogliere dati
ed informazioni
ed organizzare
corsi di
formazione per
gli operatori del
settore

Incentivi per la
partecipazione a
corsi di
formazione su
logistica e
trasporti volti a
favorire
l’efficienza dei
trasporti ed a
ridurre gli impatti
ambientali (per
operatori
consorziati)

- Gestire, mantenere e
aggiornare un sistema
regionale di monitoraggio
dei flussi di traffico.

Un trasporto merci più
efficiente, sicuro ed eco-
compatibile può essere
facilitato attraverso corsi di
formazione specifici rivolti
agli operatori del mondo
del trasporto.
Ad esempio, attraverso
corsi sullo stile di guida è
possibile ridurre consumi,
inquinamento ed incidenti.
Gli operatori consorziati
avranno diritto ad incentivi
economici come rimborso
per le spese sostenute per
la partecipazione al corso.

l’elevato numero di centri urbani con dimensioni e caratteristiche
similari (Bologna con 370.000 abitanti e altre 10 città con un
numero di residenti che va dai 90.000 ai 170.000 abitanti)
richiedono la creazione di un organo integrato e con competenze
qualificate in grado di fronteggiare i problemi connessi a logistica
e trasporti, sia a livello urbano, sia a livello regionale.

VVaannttaaggggii::
- Gli operatori non dovrebbero sostenere costi, se non per il tempo
dedicato alla partecipazione ai corsi, che sarebbero comunque
compensati da un potenziale incremento di efficienza operativa.
- Le modalità di erogazione potrebbero essere e-learning o
tradizionali.
SSvvaannttaaggggii::
- La Regione sarebbe tenuta ad investire nella progettazione dei
contenuti formativi e nell’erogazione dei corsi.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L‘intervento delle singole municipalità potrebbe essere sufficiente.
Tuttavia un intervento a livello regionale consentirebbe di uniformare
e diffondere in tutta la regione una cultura logistica innovativa.
- Vista l’elevata polverizzazione del settore trasporti nella Regione
Emilia-Romagna questo potrebbe essere un ulteriore incentivo a
favore di una maggiore integrazione tra gli operatori.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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descrizione delle misure 
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Regione Emilia-Romagna

Adeguamento
delle rete di
rifornimento per
mezzi eco-
compatibili
(metano,
elettricità)

Iniziative per la
riorganizzazione
della struttura
urbanistica delle
città

Uno dei maggiori freni alla
diffusione di veicoli eco-
compatibili è l’insufficiente
rete distributiva di fonti di
energia alternative come
GPL, metano ed elettricità.
L’Emilia-Romagna, pur
essendo una delle regioni
all’avanguardia su questo
tema, dovrà investire
ulteriori risorse per
incentivare (ad esempio
attraverso benefici fiscali) i
privati ad investire in questo
tipo di distributori.

Questa misura consiste
nell’influenzare la struttura
urbanistica della città
attraverso regolamenti,
leggi e incentivi volti a
concentrare le funzioni di

VVaannttaaggggii::
- La presenza di questi distributori dovrebbe essere almeno
garantita all’interno o nei pressi degli eventuali transit-point o
centri intermodali.
- Una rete capillare di distribuzione di metano, elettricità e altre
fonti di energia “pulite” faciliterebbe la diffusione di veicoli eco-
compatibili (anche passeggeri).
SSvvaannttaaggggii::
- Le scelte degli operatori sono comunque dipendenti da
valutazioni economiche connesse alle previsioni di business
potenziale dei nuovi servizi offerti.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L’intervento regionale è necessario per favorire, attraverso
operazioni di concertazione con le aziende di distribuzione di
combustibili, l’offerta di fonti di energia alternative sfruttando
l’attuale rete di distributori.
- L’attuale rete di distribuzione di fonti energia alternative nella
Regione Emilia-Romagna non è capillare, ed è una barriera per la
diffusione di veicoli a basse emissioni (al 31.12.2001 solo il 4% dei
distributori erogava metano ed il 12% gpl) 37 .  
- L’investimento diretto regionale dovrebbe essere volto ad
incentivare gli attuali operatori ad incrementare il numero di punti
di rifornimento.

VVaannttaaggggii::
- Questa misura potrebbe portare a grandi benefici nel lungo
periodo, in termini di razionalizzazione dei flussi e riduzione degli
impatti negativi del traffico sui residenti.
SSvvaannttaaggggii::
- Attualmente è difficile valutare gli effetti su congestione del

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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(37) - Fonte: Regione Emilia-Romagna. Servizio Programmazione
della distribuzione commerciale
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55..66..11  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  mmiissuurree  aa  ddiissppoossii--
zziioonnee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa
Per valutare l’efficacia delle proprie politi-
che, la Regione Emilia-Romagna ha effet-
tuato un’indagine presso un ampio nume-
ro di esperti internazionali di trasporti, logi-
stica e mobilità urbana. 
L’indagine effettuata con il metodo Delphi
con un approccio multi-criteri, mira a rico-
struire, attraverso valutazioni quantitative e
qualitative un quadro complessivo di tutte
le misure applicabili nelle città della regio-
ne nel breve, medio e lungo periodo, corre-
dato da considerazioni tecniche su costi,
benefici e fattibilità delle singole iniziative.
In questo paragrafo si riportano alcuni
risultati da intendersi come indicazioni
sintetiche che saranno integrate succes-
sivamente attraverso elaborazioni più
approfondite delle valutazioni raccolte
presso gli esperti.

I principali elementi emersi sono:
• gli stessi esperti esprimono una valu-
taizone molto bassa del loro grado di
conoscenza sugli effetti connessi alle 20
misure di mobilità sostenibile, nono-
stante la preparazione professionale e
la competenza dei tecnici interpellati
sia di assoluto rilievo internazionale;
questo dato indica che a livello europeo
molte di queste misure sono ancora  in
una fase iniziale di sperimentazione;
• non molto incoraggiante è risultata la
valutazione delle misure che intendono
affrontare il problema attraverso rile-
vanti investimenti infrastrutturali (in
questo caso resta comunque da appro-
fondire il peso fornito dagli esperti alla
gravosità degli investimenti finanziari
richiesti per la realizzazione di transit
point, sistemi info-telematici di regola-
zione dei flussi di traffico e acquisizione

diretta di mezzi ecologici per il trasferi-
mento delle merci nei centri storici).
• tra le misure che hanno ottenuto pun-
teggi più elevati in termini di efficienza ed
efficacia dei risultati vi sono: le più note
azioni restrittive (restrizioni all’accesso
nei centri storici in base a finestre tem-
porali e tipologie di mezzi impiegati), e le
misure di incentivazione alla cooperazio-
ne tra operatori volte ad incrementare la
percentuale di carico dei mezzi che
entrano nelle città (incentivi per la crea-
zione di cooperative tra operatori);
• una seconda fascia di misure che
hanno ottenuto punteggi medio-alti è
costituita da iniziative volte ad accresce-
re la cultura e l’informazione sui feno-
meni della mobilità sostenibile delle
merci (incentivi per la partecipazione a
corsi di formazione per operatori del
settore e creazione di Istituti per lo studio

96
descrizione delle misure 
a disposizione della 
Regione Emilia-Romagna

Iniziative per la
riorganizzazione
della struttura
urbanistica delle
città

distribuzione commerciale
in determinate aree
cittadine con reti viarie più
sviluppate, spostando le
funzioni residenziali,
lavorative e di svago in altre
zone.

traffico ed inquinamento.
UUttiilliittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  rreeggiioonnaallee::
- L’utilità dell’intervento regionali sarebbe giustificato dalla
necessità di approfondire studi ed analisi a livello internazionale
per pianificare gli interventi.

MISURA 
APPLICABILE 

IN E-R
DESCRIZIONE CONSIDERAZIONINO.
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e la consulenza sui temi della logistica
urbana), e a ridurre significativamente
gli effetti negativi causati dal traffico pri-
vato diretto da e verso i punti vendita
(incentivi per favorire l’e-commerce e le
consegne a domicilio);
• le iniziative volte ad agire sulla sostitu-
zione di veicoli inquinanti con veicoli eco-

logici tramite incentivi economici hanno
ottenuto punteggi medi.

Con riferimento alle politiche in atto presso
la Regione Emilia Romagna, si può quindi
affermare che l’attivazione di accordi con
gli Enti Locali tesi a regolare e ridurre l’ac-
cesso dei veicoli alle aree centrali, riducen-
done sia la congestione che l’inquinamen-

to, trova un valido riconoscimento nel pan-
nel di esperti interpellati. Trova inoltre
riscontro  la cautela con cui si tende a valu-
tare l’effetto della realizzazione di transit
point, quando questi non siano accompa-
gnati da misure di enforcement tese a
ridurre e selezionare la mobilità dei veicoli
commerciali.

(TABELLA 9) PRIMI RISULTATI DELLA  VALUTAZIONE DELL’INDAGINE SULLE MISURE APPLICABILI NELLE CITTÀ DELL’EMILIA-ROMAGNA

1 Regolamentazione degli accessi ai centri storici in base alle caratteristiche 57,02 15,40 2,20
dei mezzi (peso, emissioni, età, dimensione del mezzo, provenienza dal transit point)

2 Restrizioni all’accesso dei centri urbani in base a orari e finestre temporali 60,90 12,62 2,23
(è inclusa anche la distribuzione notturna)

3 Regolamentazione degli accessi con tariffazioni specifiche (road pricing) 47,96 15,19 2,10
in base a caratteristiche dei mezzi e orari

4 Incentivazione all’uso di mezzi con % di carico superiori grazie a sconti sulle tariffe 57,48 12,05 1,80
(road pricing), orari di carico/scarico più flessibili e accesso a corsie 
e parcheggi di carico/scarico preferenziali

5 Incentivi regionali per la sostituzione di veicoli commerciali 50,46 13,51 2,15
inquinanti con mezzi eco-compatibili

6 Ristrutturazione e creazione di centri di distribuzione regionali in grado 47,71 11,46 1,91
di razionalizzare il trasporto merci a favore sia della produzione sia della distribuzione

7 Ristrutturazione e creazione di nuovi transit point nelle periferie delle principali città 45,78 11,75 2,12
per la consolidazione dei carichi che devono essere trasportati in città

NN..  MMiissuurree  aapppplliiccaabbiillii  iinn  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa

MMeeddiiaa  
aarriittmmeettiiccaa

ddeell  ppuunntteeggggiioo  
ootttteennuuttoo  ddaallllaa  
mmiissuurraa((11--110000))

DDeevviiaazziioonnee
ssttaannddaarrdd  

((11--5500))

AAuuttoo--
vvaalluuttaazziioonnee  
mmeeddiiaa  ddeell
ggrraaddoo  ddii

ccoonnoosscceennzzaa
((11--44))
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NN..  MMiissuurree  aapppplliiccaabbiillii  iinn  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa

MMeeddiiaa  
aarriittmmeettiiccaa

ddeell  ppuunntteeggggiioo  
ootttteennuuttoo  ddaallllaa  
mmiissuurraa((11--110000))

DDeevviiaazziioonnee
ssttaannddaarrdd  

((11--5500))

AAuuttoo--
vvaalluuttaazziioonnee  
mmeeddiiaa  ddeell
ggrraaddoo  ddii

ccoonnoosscceennzzaa
((11--44))

8 Acquisto centralizzato di mezzi eco-compatibili da mettere a 41,92 10,28 1,72
disposizione dei transit point per il trasporto merci nei centri storici

9 Creazione di partnership pubblico-private per la gestione della distribuzione di 52,27 15,58 1,81
merci nei centri storici

10 Implementazione di strumenti quali segnalazioni a messaggio variabile, 47,27 12,67 2,10
impianti semaforici dedicati e centrali operative per il controllo dei flussi e 
per incanalare i flussi di traffico merci su arterie ad alta capacità e a ridotto impatto 
ambientale sui residenti (include l’uso combinato delle strade)

11 Sviluppo di sistemi che permettano la prenotazione a distanza delle piazzole di sosta 42,55 15,22 1,67
12 Obbligo per le amministrazioni pubbliche di appaltare servizi, in cui è previsto l’utilizzo di 50,27 9,85 1,71

veicoli commerciali, solo ad imprese che garantiscano l’uso di mezzi eco-compatibili
13 Incentivazione per lo sviluppo del commercio a domicilio, al fine di ridurre 55,78 13,36 1,65

il numero di viaggi effettuati dai consumatori verso gli esercizi commerciali
14 Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo della cooperazione tra 57,82 13,16 1,72

operatori logistici (es. consorzi o cooperative per offerta integrata di servizi intermodali)
15 Orari di carico/scarico più flessibili e accesso a corsie e 52,74 13,45 1,58

parcheggi di carico/scarico preferenziali per operatori appartenenti a consorzi
16 Erogazione di servizi a favore dei consorzi per lo sviluppo degli stessi 53,43 11,24 1,51

(servizi legali, marketing territoriale, …)
17 Creazione e gestione di un Istituto per la logistica urbana in grado di raccogliere 54,69 9,70 1,72

dati ed informazioni ed organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore
18 Incentivi per la partecipazione a corsi di formazione su logistica e trasporti volti a 56,25 10,49 1,58

favorire l’efficienza dei trasporti ed a ridurre gli impatti ambientali
(per operatori consorziati)

19 Adeguamento delle rete di rifornimento per mezzi eco-compatibili (metano, elettricità) 48,49 11,70 1,61
20 Iniziative per la riorganizzazione della struttura urbanistica delle città 48,04 18,21 1,59
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la tecnologia applicata
alla logistica

Nell’identificazione delle linee d’inter-
vento strategiche da adottare nelle città
dell’Emilia-Romagna, sarà necessario
considerare le opzioni e le possibilità
offerte dall’evoluzione della tecnologia
applicabile alla logistica.
In particolare sono emersi ad oggi siste-
mi e strumenti idonei a supportare una
migliore organizzazione logistica.
Tra queste tecnologie applicabili a solu-
zioni di mobilità sostenibile figurano:
- portali per il controllo degli accessi
nelle aree a traffico limitato (tecnologia
telepass);
- sistemi di localizzazione dei veicoli su
tecnologia GPS (questi ultimi richiedono
investimenti tecnologici cospicui, ma
possono avere notevoli ritorni in termini
di qualità di servizio);
- controllo elettronico tramite telecame-
re connesse a centrali operative per
verificare il passaggio dei mezzi (road
pricing o misure restrittive di accesso in
determinate finestre temporali);
- transponder di ultima generazione
(Multi Technology Transponder): la
miniaturizzazione e lo sviluppo della tec-
nologia RFID ha cambiato completa-
mente gli scenari tradizionali: di dimen-
sioni contenute e di spessore ridottissi-
mo i recenti transponder possono esse-
re inseriti all’interno di strati sottili di
carta, tessuto o plastica e costituire, con
costi ridottissimi, uno strumento straor-
dinario per il controllo del flusso di merci

dalla scala del vettore o del contenitore
fino alla scala della singola unità mer-
ceologica;
- sistemi di messaggistica variabile su
cartelli stradali per convogliare i flussi di
traffico;
- supporti informatici per la razionalizza-
zione, la programmazione e la simula-
zione dei flussi logistici necessari ad una
effettiva cooperazione tra produzione e
distribuzione (gestione degli ordini e
delle consegne).

5.7 
LA TECNOLOGIA 
APPLICATA 
ALLA 
LOGISTICA
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5.8 
SOLUZIONI 
D’AVANGUARDIA 

Oltre alle misure identificate in precedenza
che possono essere implementate nel
breve e nel medio periodo, è possibile indi-
viduare interventi di lungo periodo che la
Regione Emilia-Romagna potrebbe imple-
mentare per modificare strutturalmente i
flussi di mobilità urbana delle merci.
Interventi di questo tipo sono caratterizzati
da un elevato rischio di insuccesso connes-
so a:

- incertezza dei risultati ottenibili con
misure in fase di sperimentazione in
poche realtà urbane, poco assimilabili
con quelle della regione;
- dubbi sulla fattibilità tecnica, connessa
allo stato embrionale di tecnologie parti-
colarmente innovative.

Tra le misure di questo tipo figurano:
- Interventi di “zoning urbano” 
Dare alla città una struttura per aree spe-
cializzate, distribuite regolarmente a mac-
chia di leopardo, individuando zone in cui
concentrare l’attività commerciale al detta-
glio servendole con adeguate vie di pene-
trazione per i mezzi pubblici e privati, con
aree di carico-scarico riservate e parcheg-
gi a rotazione per gli acquirenti. 
Un’esperienza significativa è quella di
Londra, in cui i problemi di distribuzione
delle merci nell'area centrale sono stati
alleviati da alcune caratteristiche peculiari
dello sviluppo urbano per aree "specializ-
zate": dove sono le banche e gli uffici non
sono i negozi, dove sono i negozi non esi-

stono centri culturali né locali di svago,
dove sono questi ultimi non vi sono aree
residenziali.
Per realizzare una misura di questo tipo si
dovrebbero prevedere iniziative quali:

- aumento della densità abitativa in aree
specializzate per la residenza;
- concentrazione delle residenze in vici-
nanza dei nodi esistenti e programmati di
interscambio del trasporto urbano dei
passeggeri;
- concentrazione delle attività commer-
ciali al dettaglio attorno agli stessi nodi di
trasporto: politiche relative alla localizza-
zione delle imprese.

L’applicazione di misure di questo tipo nelle
città dell’Emilia-Romagna è da studiare per
valutare i possibili effetti collaterali che si
potrebbero creare (es. isolamento e impo-
verimento di alcune zone in determinati
orari, incremento del traffico privato per gli
spostamenti tra zone, ecc.).

- Interventi basati su tecnologie innovative
per un trasporto merci urbano alternativo
A livello internazionale alcuni centri di
ricerca stanno sviluppando approcci inno-
vativi per un trasporto merci più veloce ed
eco-compatibile.
La Regione Emilia-Romagna, attraverso le
sue strutture interne, intende monitorare
l’avanzamento di questi progetti per valuta-
re l’applicabilità degli stessi nelle principali
città della regione, ed eventualmente finan-
ziarne la sperimentazione, con l’eventuale
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contributo della Commissione Europea.
Tra le soluzioni innovative attualmente
emergenti vi sono progetti per la distribu-
zione delle merci in sotterranea attraverso
“pipelines”.
In queste soluzioni le merci sono traspor-
tate in contenitori cilindrici che viaggiano in
appositi tunnel sotterranei sfruttando
diversi tipi di propulsione (pneumatica,
idraulica, elettromagnetica).
Le immagini (fig. 11 e 12) rappresentano
possibili interpretazioni di questa soluzio-
ne.
Altri centri di ricerca stanno studiando
soluzioni alternative, basate sul trasporto
di merci su monorotaie sospese (fig. 13).
Questo tipo di soluzione richiede però la
disponibilità di spazi ampi ed ha anche
ripercussioni paesaggistiche com’è possi-

(FIGURA 11 E 12 ) IL TRASPORTO URBANO DI MERCI ATTRAVERSO “PIPELINES” SOTTERRANEE

bile immaginare dalla seguente ricostru-
zione grafica. Ancora più ambiziosi sem-
brano alcuni studi giapponesi, che immagi-
nano una fitta rete stradale sotterranea con
meccanismi automatizzati in sostituzione
delle classiche rampe di raccordo fra diver-
si livelli stradali.
La fattibilità pratica nelle realtà dell’Emilia-
Romagna sembra tuttavia difficile a causa
di costi di realizzazione molto elevati.
La fig. 14 fornisce una possibile rappresen-
tazione di una misura di questo tipo.

(FIGURA 14) IL TRASPORTO URBANO DI MERCI ATTRAVERSO TUNNEL 
SOTTERRANEI E SISTEMI AUTOMATIZZATI DI RACCORDO 
TRA I DIVERSI LIVELLI STRADALI

(FIGURA 13) IL TRASPORTO URBANO DI MERCI SU MONOROTAIE SOSPESE
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Negli ultimi anni, a partire dalla
approvazione del Piano Regionale
Integrato dei Trasporti, e con parti-

colare intensità nel biennio 2002-2003, la
Regione Emilia-Romagna ha avviato una
sequenza di iniziative volte ad attuare e
concretizzare i riferimenti strategici e gli
obiettivi descritti in precedenza.
Queste iniziative sono volte a:

- raccogliere informazioni e dati;
- creare e diffondere competenze in
campo logistico;
- sviluppare strutture organizzative
responsabili della risoluzione dei pro-
blemi;
- individuare, selezionare e definire solu-
zioni tecniche, normative e organizzative
da adottare;
- sperimentare misure/soluzioni innova-
tive.

Ad oggi la Regione Emilia-Romagna ha
attivato strumenti di varia natura, quali:

- strumenti organizzativi;
- strumenti di analisi e programmazione
degli interventi;
- strumenti amministrativi, legislativi e
finanziari;
- progetti attuativi supportati sia da risor-
se proprie che da risorse comunitarie.
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6.1 
GLI  STRUMENTI 
ORGANIZZATIVI

logistica regionale, che, con il supporto
di esperti esterni e di una rete consoli-
data di contatti internazionali, può assu-
mere rilevanti responsabilità per lo svi-
luppo delle seguenti tipologie di attività:

- studio e ricerca di “best practices” a
livello internazionale, nazionale,
regionale e locale;
- analisi e monitoraggio della situa-
zione interna alla regione in termini di
flussi di traffico merci e problemati-
che connesse;
- definizione dei contenuti di atti nor-
mativi e di pianificazione volti a ridur-
re gli effetti negativi correlati al traffi-
co merci;
- valutazione delle richieste di finan-
ziamento effettuate da istituzioni
locali per l’implementazione di studi
ed iniziative di mobilità sostenibile
delle merci nelle singole città;
- creazione e ampliamento di una rete
di relazioni con esperti di logistica a
livello nazionale ed internazionale
(dare vita ad una “rete di eccellenza” );
- gestione dei progetti internazionali
di logistica e mobilità merci nei quali
la Regione Emilia-Romagna parteci-
pa attivamente.

Le dimensioni e le competenze di que-
sta struttura regionale sono in fase di
forte crescita e sviluppo, vista la criticità
dei temi affrontati e l’importanza rico-
nosciuta dalla Regione alle iniziative
intraprese.

Per affrontare la tematica del trasporto
merci in ambito urbano e sovraurbano
in modo strutturato e sistematico, la
Regione si sta dotando di strutture
organizzative con elevate competenze in
ambito logistico, ed in particolar modo
specializzate sul tema della logistica
regionale/urbana, al fine di supportare
le Amministrazioni Pubbliche locali
nella risoluzione dei problemi connessi
al trasporto merci.

6.1.1 Struttura interna alla Regione
per la gestione delle iniziative in corso
di mobilità sostenibile delle merci

Per affrontare i temi connessi alla logi-
stica e al trasporto merci a livello urba-
no e regionale, la Regione Emilia-
Romagna ha investito il proprio Servizio
Pianificazione dei Trasporti e Logistica
di numerose responsabilità esplorative
e operative in campo logistico-trasporti-
stico, normativo, organizzativo e gestio-
nale.
Si richiedono approfondite conoscenze
in questi campi per poter pianificare e
realizzare iniziative, predisporre atti e
strumenti di indirizzo, predisporre
misure organizzative, seguire in modo
proficuo le linee di finanziamento a
scala nazionale e internazionale.
La struttura interna si configura così
come “Centro di Competenze” sulla
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6.1.2 Istituto sui 
trasporti e la logistica (ITL)

Con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 2747 del 10 dicembre 2001 la
Regione Emilia-Romagna ha approva-
to una convenzione con l’Università
degli Studi di Bologna e Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
per la promozione della costituzione
dell’Istituto sui Trasporti e la Logistica,
attuando così quanto previsto dall’art.
20 della LR n. 30/98.
Il Comitato promotore dell’ITL, apposi-
tamente costituito tra la stessa Regione,
le tre Province di Bologna, Piacenza e
Ravenna e le Università degli Studi di
Bologna e Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nel settembre 2003 ha
terminato i suoi lavori producendo un
programma di attività e una bozza di
statuto, che individua l’ITL come
Fondazione sostenuta dagli enti locali e
dalla Regione.

Secondo il profilo tracciato e condiviso
dagli enti promotori, la Fondazione non
ha scopo di lucro, è gestita secondo i
criteri dell’obiettiva economicità,  per-
segue la finalità di sviluppo delle com-
petenze in materia di trasporti e di
logistica in ambito regionale.
Si prevede che la Fondazione ITL svol-
ga le seguenti attività:
a) studio dei fenomeni e delle proble-
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g) supporto alla Regione Emilia
Romagna per la formulazione di linee
guida e proposte per la formulazione
di atti anche normativi e di indirizzo, di
piani e programmi nel settore della
logistica, sia per quanto concerne la
definizione dei percorsi e delle moda-
lità di formazione della forza lavoro ad
ogni livello, sia per quanto riguarda
eventuali programmi di aiuto ad
imprese di logistica e di servizio alla
logistica;

h) supporto agli enti di formazione per la
predisposizione degli strumenti tecni-
ci e del materiale didattico necessario
per la attività formativa e di aggiorna-
mento professionale;

i) supporto alle Province e ai Comuni per
la definizione di progetti locali finaliz-
zati allo sviluppo e alla razionalizzazio-
ne della logistica urbana e di distretto,
per la messa a punto di specifiche
misure di organizzazione della mobili-
tà, per la definizione di progetti urbani
integrati e di soluzioni infrastrutturali
appropriate;

Coerentemente con questa imposta-
zione, l’Istituto dovrebbe mirare,
attraverso il coinvolgimento di tutti gli
attori del settore (centri di ricerca/for-
mazione, Pubbliche Amministrazioni,
imprese), a divenire il punto di riferi-
mento a livello regionale in materia di
logistica e trasporti, in ambito urbano
e sovraurbano.

matiche relative al trasporto e alla
logistica delle merci e diffusione dei
risultati;

b) elaborazione di ricerche sui metodi
per uno sviluppo sostenibile dei siste-
mi di movimentazione delle merci in
ambito urbano ed extraurbano;

c) analisi della domanda e definizione di
politiche e di progetti per la formazio-
ne degli operatori che intervengono a
tutti i livelli nel sistema dei trasporti e
della logistica delle merci;

d) individuazione delle modalità di calco-
lo dei costi interni ed esterni della
movimentazione e del trasporto delle
merci e delle procedure per la valuta-
zione dei costi e dei benefici connessi
all’uso delle diverse tecnologie di tra-
sporto, anche allo scopo di confronta-
re tra loro diverse soluzioni di sistema
con riferimento a progetti infrastruttu-
rali di interesse regionale;

e) sviluppo delle tecniche e degli stru-
menti per la pianificazione regionale
dei trasporti, in particolare creazione
di basi dati, osservatori del trasporto
merci, campagne di rilevazione sulle
attese degli operatori;

f) creazione e gestione di sistemi di
comunicazione e di marketing territo-
riale per la diffusione della conoscen-
za delle attività in corso da parte della
Regione Emilia-Romagna e degli Enti
Locali e delle opportunità di investi-
mento nel settore della logistica;
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Le principali attività 
operative dell’Istituto
In virtù dell’attuale configurazione di
strutture simili all’estero, è auspicabile
che l’Istituto si occupi delle seguenti prin-
cipali attività:

1. Analisi, ricerca e consulenza logi-
stica a soggetti pubblici e privati
2. Osservatorio permanente
3. Gestione progetti nella Regione
Emilia-Romagna
4. Gestione attività internazionali
5. Comunicazione e pubblicazione
dati
6. Formazione

1. Analisi, ricerca e consulenza logisti-
ca a soggetti pubblici e privati
In questa linea di attività sono previste:

- Analisi dell’organizzazione logistica
delle filiere produttive rilevanti per
l’economia locale, che permetta di
fornire le informazioni necessarie
alla realizzazione di politiche indu-
striali e di attività terziarie con-
gruenti con le specializzazioni
distrettuali;
- Analisi strategica per infrastrutture
logistiche (interporti, terminal ferro-
viari, magazzini generali, piattafor-
me logistiche, ecc.) al fine di fornire
alle imprese manifatturiere informa-
zioni sulla disponibilità delle infra-
strutture logistiche del territorio e il
possibile utilizzo di queste piattafor-

me per le proprie strategie evolutive; 
- Consulenza per le Pmi sui temi col-
legati alla logistica nel commercio
elettronico, al fine di aiutare le
imprese a sviluppare correttamente
le attività logistiche funzionali alle
esigenze della vendita su web ed alla
gestione dei nuovi canali distributivi;
- Supporto alla Regione Emilia-
Romagna nella definizione dei conte-
nuti di atti legislativi, piani strategici
ed operativi e strumenti di pianifica-
zione territoriale;
- Consulenza alle Pubbliche
Amministrazioni locali per la defini-
zione di Piani della Logistica e
Progetti integrati di mobilità urbana
delle merci.

2. Osservatorio permanente
In questa linea di attività sono previste:

- Monitoraggio permanente della
situazione logistico-organizzativa
delle imprese del territorio (analisi
della domanda di servizi nei diversi
contesti regionali);
- Monitoraggio della presenza di
Logistics Service Provider sul territo-
rio di riferimento e dei servizi offerti;
- Monitoraggio dell’evoluzione nor-
mativa di riferimento (a livello comu-
nitario e nazionale);
- Monitoraggio dei risultati ottenuti
nella Regione Emilia-Romagna dal-
l’applicazione sperimentale di misu-
re per il contenimento dei problemi

connessi a traffico ed inquinamento;
- Monitoraggio dell’innovazione tec-
nologica nel campo logistico; 
- Monitoraggio periodico delle best
practices emergenti a livello nazio-
nale ed internazionale;
- Monitoraggio delle opportunità di
finanziamento emergenti per l’avvio
e l’implementazione di iniziative sulla
mobilità sostenibile delle merci;
- Banca dati delle analisi e ricerche
effettuate sul territorio in tema di
logistica.

3. Gestione progetti nella Regione
Emilia-Romagna
In questa linea di attività sono previste:

- Supporto alla regione nella defini-
zione delle misure di mobilità soste-
nibile da adottare all’interno della
regione in base alle strategie ed agli
indirizzi stabiliti;
- Organizzazione di dettaglio delle
modalità di implementazione delle
misure;
- Analisi costi-benefici connessi alle
misure di mobilità sostenibile delle
merci;
- Studi di fattibilità tecnico-finanzia-
ria delle iniziative individuate;
- Supporto alla Regione nella scelta
dei fornitori in base a parametri sta-
biliti (gare, trattativa privata, …);
- Coordinamento e controllo dei sog-
getti scelti per la sperimentazione e
l’implementazione delle misure;
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- Rendicontazione periodica delle
stato avanzamento lavori;
- Monitoraggio dei risultati raggiunti
e reindirizzo degli sforzi.

4. Gestione attività internazionali
In questa linea di attività sono previste:

- Monitoraggio delle iniziative in corso
a livello europeo riguardanti la mobili-
tà sostenibile delle merci in ambito
urbano, sovra-urbano e regionale;
- Monitoraggio delle iniziative comu-
nitarie in corso e pianificate, con par-
ticolare riguardo ad opportunità di
finanziamento;
- Contatto e scambio di informazioni
con network europei di eccellenza
sui temi della logistica e del traspor-
to merci;
- Valutazione di opportunità di parte-
cipazione a iniziative transnazionali
che offrano potenziali sviluppi in ter-
mini di conoscenze ed immagine
dell’Istituto Regionale;
- Organizzazione di incontri, work-
shop e conferenze internazionali per
diffondere le attività svolte;
- Accordi nazionali ed internazionali
con altri soggetti per creare un net-
work di eccellenza di Istituti/Centri di
Competenze Logistiche;
- Monitoraggio e valutazione dell’op-
portunità di partecipazione a proget-
ti comunitari per la creazione di net-
work di eccellenza e la sperimenta-
zione di soluzioni innovative.

5. Comunicazione e pubblicazione dati
In questa linea di attività sono previste
attività di Knowledge Management in
ambito logistico e diffusione di cono-
scenze tramite: 

- Pubblicazione periodica;
- Sito internet con banche dati e infor-
mazioni su iniziative in atto;
- Newsletter on-line;
- Pubblicazione delle ricerche svolte;
- Organizzazione di eventi e convegni;
- Organizzazione di seminari (proget-
tazione dei contenuti).

6. Formazione professionale
In questa linea di attività sono previste:

- Progettazione dei contenuti per for-
mazione manageriale (corsi per
imprenditori, dirigenti e quadri di
aziende interessate da problemi logi-
stici) e tecnico-professionale (corsi
per operatori del mondo del traspor-
to e della logistica);
- Progettazione di corsi di formazione
e curricula professionali dedicati a
“policy maker” del settore pubblico;
- Progettazione e sperimentazione di
corsi di formazione in modalità e-
learning; 
- Definizione di curricula formativi
professionali (specifici per categoria
e ruolo) per i temi della logistica e
del trasporto merci;
- Contatti ed accordi con centri spe-
cializzati nella progettazione ed ero-
gazione di corsi professionali.

Lo sviluppo dell’Istituto sui trasporti
e la logistica

Diverse categorie di attori potrebbero
essere coinvolte progressivamente
con ruoli e funzioni differenti dalla
fase di disegno della struttura orga-
nizzativa e funzionale fino all’entrata
a regime dell’Istituto Regionale previ-
sta dopo 3 anni dall'avvio delle attivi-
tà e nella quale l'Istituto sarà caratte-
rizzato:

- dalla presenza fissa dei membri
fondatori (Comitato Promotore e
Gruppo di lavoro) affiancati da un
più nutrito e differenziato raggrup-
pamento di soggetti in rappresen-
tanza delle diverse categorie di sta-
keholders (produzione, distribuzio-
ne, logistica e trasporti);
- da una struttura organizzativa
stabile con modalità di funziona-
mento consolidate (ruoli, responsa-
bilità, risorse finanziarie pubbliche
e private);
- dalla partecipazione attiva a net-
work internazionali di eccellenza in
materia di logistica rappresentando
un punto di riferimento per tutti i
soggetti pubblici e privati della
regione Emilia-Romagna.

Le attività svolte a regime dai diversi
soggetti coinvolti nell'Istituto viene
riassunta nella tabella seguente:
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Contributo della 
Regione Emilia-Romagna

- Sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso l’organizzazione di tavoli di confronto con
i soggetti più rappresentativi (ivi comprese le associazioni di categoria) e lo sviluppo di
attività di promozione;
- Coordinare i diversi attori coinvolti (soggetti privati, pubblici e centri di ricerca); 
- Finanziare e regolare le attività dell’Istituto.

Contributo del 
gruppo di lavoro per la definizione
delle linee guida per una strategia
regionale di logistica urbana

- Supportare la regione nella definizione della struttura organizzativa, delle attività
svolte e dei principali processi dell’Istituto;
- Supportare la Regione nell’identificazione degli strumenti organizzativi e istituzio-
nali per affrontare le problematiche legate alla Logistica;
- Indirizzare gli sforzi e le strategie di intervento individuando possibili soluzioni e
misure che possano essere adottate per affrontare le problematiche connesse al
trasporto merci in ambito urbano e sovra-urbano.

Contributo dei 
centri di ricerca (Università)

- Apportare un bagaglio di conoscenze tecniche/scientifiche sui temi correlati a
trasporti, logistica e protezione ambientale;
- Supportare l’attività operativa e scientifica dell’Istituto fornendo dati e studi sui
flussi di traffico e le emissioni inquinanti.

Contributo dei 
rappresentanti del mondo 
della produzione, distribuzione, 
logistica e trasporti

- Supportare l’Istituto, grazie all’esperienza operativa maturata, nell’identifica-
zione di vincoli e opportunità per l’incremento dell’efficienza logistica;
- Sperimentare le misure identificate nei siti pilota, indicando eventuali criticità
nell’applicazione pratica che consentano di reindirizzare gli sforzi;
- Comunicare e diffondere informazioni sulle iniziative in corso, conducendo
operazioni di lobbying che consentano di incrementare l’accettabilità delle misu-
re implementate.
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mobilia 30.000
attrezzature 60.000
personale (500.000 Euro/anno per 11 persone/anno) 1.500.000
affitto locali (2.500 Euro/mese) 90.000
utenze (1.000 Euro/mese) 36.000
materiali di consumo 15.000
formazione del personale e acquisti vari 30.000
stampe e pubblicazioni 39.000
TOTALE 1.800.000
compenso agli amministratori 450.000
TOTALE GENERALE 2.250.000

(TABELLA 11)

Nel frattempo è già stata effettuata una
stima dei costi di gestione dell'Istituto,
sinteticamete riepilogata (tab. 11).

6.1.3 Cabina di Regia Regionale in
materia di logistica urbana

Nell’ambito della logistica urbana con-
vergono interessi, competenze e poteri
di tutti i diversi livelli di governo (comu-
nitario, nazionale, regionale.
Provinciale, comunale).
La contestuale presenza di un così
ampio numero di istituzioni coinvolte
richiede la creazione di una forma
strutturata di dialogo e concertazione
che sia in grado di coordinare le attività
almeno a livello regionale nel pieno
rispetto di indirizzi e normative comu-

nitarie e nazionali.
Questa struttura può configurarsi come
una “Cabina di Regia” o come un
““FFoorruumm  ddeellllaa  llooggiissttiiccaa  uurrbbaannaa”” guidata
dalla Regione e con al suo interno le
Province e le maggiori municipalità
regionali.
Suo principale obiettivo è il coordina-
mento delle attività per un’ottimizza-
zione dei risultati derivanti da iniziative
di mobilità sostenibile delle merci, nel
pieno rispetto delle autonomie locali.
Ad oggi risulta, infatti, che in molte
regioni le iniziative intraprese nelle
varie città sono state spesso sporadi-
che e, in ogni caso, non coordinate a
livello regionale.
Questa tendenza non consente un con-
fronto sistematico delle misure speri-

mentate e dei risultati ottenuti dalle
stesse, impedendo una diffusione di
dati ed informazioni che potrebbero
essere utili a tutte le municipalità.
Un maggiore coordinamento regionale
consentirebbe dunque notevoli rispar-
mi di tempi e costi in termini di:

- riduzione dei tempi necessari per
pianificare e sperimentare misure già
implementate in altre città della
regione;
- riduzione dei costi di sviluppo ed
implementazione dei progetti grazie
ad economie di scala ottenibili con un
intervento regionale (es. centro di
acquisti regionale);
- miglioramento dei risultati ottenibi-
li con le singole iniziative attraverso
un monitoraggio dei risultati ottenuti
ed il re-indirizzo degli sforzi.

Una struttura organizzativa di questo
tipo è allo stato attuale già attiva in
Regione Emilia-Romagna ed è denomi-
nata “Tavolo Permanente Merci”.
Le modalità di funzionamento del
“Tavolo Permanente Merci” prevedono,
in occasione della attivazione di specifi-
che misure regionali, la organizzazione
di incontri di confronto tra rappresen-
tanti regionali, provinciali e comunali,
volti a definire, attraverso attività con-
certative, linee d’azione e strategie di
breve, medio e lungo periodo.
La attivazione di una specifico Forum
sulla logistica urbana ha lo scopo di

ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA - RIEPILOGO DEI COSTI IN EURO PER 3 ANNI (FASE A REGIME)
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meglio focalizzare la partecipazione
dei soggetti interessati alle specifiche
politiche settoriali, promuovendo un con-
fronto più serrato e più competente, e
responsabilizzando ciascuno ad assu-
mersi le necessarie responsabilità.
Tra le principali attività della struttura
vi sono dunque:

- il coordinamento delle attività svol-
te nelle singole aree urbane;
- il monitoraggio dei risultati rag-
giunti e il re-indirizzo degli sforzi;
- la definizione di strategie di breve,
medio e lungo termine;
- la concertazione dei contenuti di
accordi quadro ed atti normativi a
livello regionale.

6.1.4 Supporto alle azioni degli enti
locali 

Gli enti locali pianificano i principali
interventi sulla mobilità urbana all’in-
terno dei PUM (Piano Urbano della
Mobilità).
Ad oggi però non è prevista la presenza
sistematica all’interno degli stessi di
una sezione dedicata agli interventi
mirati ad un incremento di efficienza
ed eco-compatibilità della logistica
urbana.
Vista l’elevata incidenza del traffico
merci su congestione del traffico,
inquinamento atmosferico ed inciden-
talità in ambito urbano, la Regione sta

studiando l’opportunità di fornire un
supporto tecnico ed organizzativo agli
enti locali che devono redigere i PUM.
Questo supporto sarà finalizzato alla
definizione dei contenuti da inserire in
una sezione dei PUM, specificamente
dedicata al Piano Operativo per la
Logistica Urbana, nella quale saranno
identificate le linee d’azione e gli inter-
venti per la risoluzione dei problemi
connessi al traffico merci cittadino.
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Accanto agli strumenti organizzativi
descritti in precedenza la Regione Emilia-
Romagna si è dotata di strumenti di ana-
lisi e programmazione degli interventi che
permettono di identificare obiettivi di
medio e lungo termine, rapportandoli con
la situazione attuale della regione e con le
tendenze in atto nel settore della logistica.
Più in particolare tra gli strumenti di pro-
grammazione degli interventi figurano
principalmente il PRIT98-2010 approvato
nel 1999 e il Piano della logistica regiona-
le, in fase di conclusione.
Gli strumenti di analisi e raccolta di infor-
mazioni sui flussi di traffico merci adotta-
ti dalla Regione sono:

- il Modello Esecutivo per la Stima della
Matrice O/D Merci a Livello Regionale
(in fase di ultimazione);
- l’indagine merci (effettuata nei primi
mesi del 2003);
- il progetto per un Sistema Regionale
di Monitoraggio Automatizzato dei
Flussi di Traffico.

Tutti questi strumenti si caratterizzano
per un approccio di tipo regionale al pro-
blema del trasporto merci, ma non sono
specificatamente focalizzati sui contesti
urbani.
È dunque opportuno sviluppare ulterior-
mente strumenti di indagine e monitorag-
gio che consentano una raccolta di dati
strutturata e sistematica sui flussi di traf-
fico merci nelle maggiori città dell’Emilia-
Romagna.

gli strumenti di analisi e 
programmazione 
degli interventi

6.2.1 L'attuazione delle azioni previste
nel PRIT98-2010  

Come detto nel secondo capitolo, il
PRIT98-2010 è il principale strumento di
pianificazione nel settore dei trasporti
della Regione Emilia-Romagna e tutte le
attività avviate successivamente alla sua
approvazione (dicembre 1999) sono indi-
rizzate alla sua piena attuazione tesa a
massimizzare l’efficacia e l’affidabilità del
trasporto, diminuendone i costi e l’impatto
ambientale anche in ambito urbano.
Per quanto riguarda nello specifico il tra-
sporto delle merci l’idea centrale del
PRIT98-2010 è la "piattaforma-regione"
intesa come un’estensione del concetto di
“piattaforma logistica”.
L’idea è di sviluppare una serie di struttu-
re attrezzate di dimensioni medio-piccole,
integrate nel tessuto economico produtti-
vo e distributivo regionale (localizzazione
nei più importanti distretti industriali e
nelle principali aree di consumo). 
Queste strutture, unite al sistema inter-
modale regionale (gli interporti di Bologna
e Parma ed il porto di Ravenna), devono
consentire una riduzione generalizzata dei
costi della logistica e del trasporto, razio-
nalizzando la movimentazione delle
merci, riducendo il numero di percorsi a
vuoto ed incrementando la percentuale di
carico dei mezzi.
Questi interventi anche se indirizzati pre-
valentemente al traffico merci extra-urba-

6.2 
GLI STRUMENTI 
DI ANALISI E 
PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI
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no sono coerenti con le esigenze della
mobilità sostenibile a livello urbano delle
merci, soprattutto per quanto riguarda:

- riduzione di percorsi a vuoto;
- incremento delle percentuali di carico
dei mezzi.

Il PRIT98-2010 può dunque essere inteso
come punto di riferimento delle attività che
la Regione, le Province ed i Comuni potran-
no o dovranno intraprendere per risolvere
anche tutte le questioni riguardanti il tra-
sporto di merci in ambito urbano e tutte le
attività descritte nei pargrafi seguenti sono
state progettate coerentemente con gli
obiettivi e le strategie del Piano.

6.2.2 Il Piano della logistica regionale

La prima attività nel settore delle merci
avviata a conclusione del PRIT98-2010 è
stata la realizzazione di uno specifico
Piano regionale della logistica che ha pre-
visto la ricostruzione del quadro conosci-
tivo delle realtà produttive regionali e dei
grandi progetti infrastrutturali in fase di
realizzazione (linea Tav, nuove linee ferro-
viarie, scali merci, porti/interporti, ecc..)
attraverso la realizzazione di indagini
dirette e di focus groups con alcuni opera-
tori privilegiati.
Questo studio costituisce la naturale pro-
secuzione dello "Studio di sistema dell’as-
setto logistico merci delle province di
Modena, Reggio Emilia e Parma” effet-

tuato da TAV ed ha l’obiettivo di completa-
re il quadro del sistema logistico regiona-
le, per definire un pacchetto di interventi di
politica dei trasporti e della logistica che
affronti da diversi punti di vista (territoria-
le, industriale, organizzativo, formativo,
infrastrutturale, ecc.) i problemi attual-
mente presenti nel settore trasporti e
logistica sul territorio regionale.
Più in dettaglio i contenuti del piano sono
strutturati come segue:

- Analisi delle tendenze in atto (es. linee
di sviluppo dei distretti industriali e dei
sistemi produttivi, stato di avanzamento
delle iniziative in corso per l’adegua-
mento del sistema infrastrutturale,
principali questioni e criticità di natura
ambientale e territoriale connesse all’a-
deguamento del sistema economico e
logistico, coerenza fra sistema logistico
e sistema territoriale);
- Analisi dei sistemi produttivi, delle
filiere e dei distretti industriali (specia-
lizzazioni produttive, caratteristiche e
relazioni con il territorio dei sistemi pro-
duttivi esaminati); 
- Definizione del quadro conoscitivo del
sistema trasporti delle province di stu-
dio e valutazione delle performance di
offerta (nodi, tecnologie, materiale rota-
bile);
- Quadro della domanda e dell’offerta di
servizi logistici (descrizione dettagliata
della domanda e dell’offerta di servizi
logistici all’interno di ciascun sistema

produttivo attraverso la realizzazione di
indagini mirate; principali fonti di
approvvigionamento e destinazioni del
prodotto e caratteristiche dei mercati di
approvvigionamento e finale; principali
servizi logistici richiesti; stima aggre-
gata della domanda di trasporto gene-
rata nell'ambito di ciascuna filiera;
ecc);
- Analisi dei principali sistemi produtti-
vi (analisi dei comportamenti logistici
nei vari comparti produttivi, localizza-
zione di fonti di approvvigionamento e
mercati di sbocco, modalità di risposta
al mercato finale, principali modalità di
movimentazione delle merci, strategie
localizzative attuali e prospettiche, tra-
sporto e logistica come fattori di com-
petitività, comprensione della catena
del valore che caratterizza le imprese di
ciascuna filiera produttiva, ecc);
- Verifica delle prestazioni dei nodi e
delle linee di trasporto esistenti (verifica
delle condizioni di offerta di servizi fer-
roviari merci rispetto alle esigenze del
tessuto commerciale e produttivo regio-
nale);
- Aggiornamento del quadro della
domanda di trasporto (matrici O/D traf-
fico merci);
- Scenari di localizzazione delle
imprese sul territorio (analisi delle
principali questioni e criticità di natura
territoriale connesse all’adeguamento
del sistema economico e logistico,
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verifica della coerenza fra sistema logi-
stico e sistema territoriale);
- Linee di azione e contenuti dello stu-
dio di sistema (azioni da mettere in
campo al fine di migliorare l'assetto
logistico delle catene logistiche più
rilevanti, grado di elasticità di ciascun
comparto rispetto alle azioni proponi-
bili, strategie utilizzabili, ricadute sul
sistema territoriale del nuovo assetto
infrastrutturale e di organizzazione
logistica sul  territorio);
- Le azioni e le proposte dello studio di
sistema (le azioni e le misure attuabili
nel breve periodo, le azioni non infra-
strutturali, di gestione ed organizzazio-
ne innovativa delle relazioni tra i setto-
ri economici, l’assetto del territorio ed i
trasporti, ecc).

Attualmente la parte dello studio relativa
alle tre province di Parma, Reggio-Emilia
e Modena è conclusa, mentre a breve
sarà ultimata la documentazione riguar-
dante le altre province della regione.
I dati e le informazioni contenuti nel piano
saranno di grande utilità anche per la
definizione delle politiche di mobilità
urbana delle merci, in quanto forniscono
un quadro della situazione logistica
regionale con il quale qualsiasi iniziativa
urbana deve comunque confrontarsi.
La rilevanza della dimensione regionale
nel trasporto merci è, infatti, un fattore da
cui nessuna iniziativa municipale può
prescindere.

gli strumenti di analisi e 
programmazione 
degli interventi

6.2.3 “Modello Esecutivo per la Stima
della Matrice O/D Merci a Livello
Regionale” e connessa Indagine merci

Un'altra attività in corso e la realizzazione
del Modello Esecutivo per la Stima della
Matrice O/D Merci a Livello Regionale
che ha l’obiettivo di definire una proce-
dura di stima previsionale della matrice
Origine/Destinazione (O/D) dei flussi
merci su gomma per la regione Emilia-
Romagna. 
In particolare, con il progetto si è voluto
sviluppare un modello che, partendo da
dati macro-economici, da rilevamenti di
flussi stradali e da interviste ad autisti/tra-
sportatori possa fornire previsioni affida-
bili sulle matrici O/D dei flussi merci delle
principali arterie viarie (autostrade e sta-
tali principali) della regione.
Le informazioni sui flussi di traffico tra le
diverse zone regionali è rilevante anche ai
fini delle politiche di logistica urbana, in
quanto permette di valutare i possibili
effetti di misure di mobilità sostenibile
delle merci in ambito urbano sulle diver-
se catene logistiche.
Per la realizzazione del modello e l’ali-
mentazione delle matrici O/D il territorio
regionale è stato suddiviso in circa 400
zone; il modello consentirà di prevedere le
quantità aggregate di merce (espresso in
tonnellaggio o numero di veicoli-tipo) ori-
ginate/destinate nelle diverse zone regio-
nali.

L’obiettivo del progetto è molto ambizioso
e si pone al di là dello stato dell’arte della
ricerca attuale in campo trasportistico, sia
per l’estensione del territorio che per il
livello richiesto di disaggregazione dei dati. 

Il modello adottato per la definizione della
matrice O/D merci della Regione Emilia-
Romagna appartiene alla famiglia di
Modelli di tipo Multi-Regional Input-
Output (MRIO).
Gli elementi caratterizzanti i modelli MRIO
sono:

- rappresentazione esplicita delle inter-
dipendenze tra i settori dell’economia
(modelli intersettoriali);
- simulazione esplicita delle quantità di
merce prodotte e scambiate tra le diver-
se zone;
- zonizzazione ampia; 
- flessibilità al contesto e generalizzabi-
lità dei dati.

Il modello prevede due passi fondamen-
tali per l’aggiornamento delle matrici
O/D:

1) Modello di Generazione: per ciascu-
na (macro) zona vengono stimati i livel-
li di produzione dei diversi settori; 
2) Modello di Attrazione/Distribuzione:
per ciascuna (macro) zona viene sti-
mata l’attrazione totale di merce dei
diversi settori mediante le relazioni
intersettoriali che legano la domanda
intermedia e finale dei diversi settori.

Al fine di garantire una verifica del
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(FIGURA 15) I 12 COMUNI CAMPIONE A LIVELLO REGIONALE DELLA CAMPAGNA DI RILEVAZIONE 2003modello sopradescritto e la sua succes-
siva calibrazione, la Regione Emilia
Romagna ha effettuato, nel primo
semestre del 2003, un’indagine O/D su
strada con intervista ad un campione di
mezzi circolanti su strada. 
Al fine di ricostruire i flussi intra-regio-
nali, obiettivo della campagna di rileva-
zione, e tenendo conto dei vincoli di bud-
get della campagna stessa, è stata rite-
nuto significativo un campione costituito
da 12 Comuni su un totale di 331 della
Regione (fig. 15).

Per ciascun comune campionato si è poi
provveduto ad intervistare un campione
di trasportatori, transitanti su tutte le
strade intersecate da una sorta di cordo-
ne immaginario, che intercetta i mezzi
uscenti/entranti nei centri di produzione,
trasformazione.
L’obiettivo di quest’indagine è di rico-
struire la matrice delle merci, partendo
da una struttura modellistica che ne
riproduca i comportamenti calibrati sui
comuni campioni, e poi di estenderla a
tutte le altre aree campionati.
In ogni caso, al fine di garantire una cali-
brazione aggregata del modello è stata
prevista l’individuazione di sezioni di
conteggio in posizioni chiave della rete
per verificare la corrispondenza tra i
flussi simulati e quelli rilevati anche in
posizioni lontane dai cordoni delle aree
campionate.

6.2.4 Progetto per un Sistema Regionale
di Monitoraggio Automatizzato dei Flussi
di Traffico

Uno dei maggiori problemi di coloro
che devono identificare, valutare e
applicare soluzioni di mobilità soste-
nibile (comprese quelle in ambito
urbano) è la carenza informativa
riguardo ai flussi effettivi dei veicoli
sulla rete stradale.
Ad oggi, infatti, in Emilia-Romagna,
così come nella maggior parte delle
regioni europee, non esiste alcuno
strumento che permetta una rileva-

zione sistematica dei flussi, e quindi
la valutazione degli effetti di una
misura sul traffico non può che esse-
re effettuata tramite rilevazioni occa-
sionali, commissionate a fronte di
specifiche esigenze (es. la campagna
del novembre ’95 predisposta dagli
Uffici regionali dell’Emilia-Romagna).
Rilevazioni di questo tipo non consen-
tono di monitorare in modo sistemati-
co, continuo e dinamico l’andamento
dei flussi di traffico, e non forniscono
in ogni caso una base di dati confron-
tabili nel tempo.
La Regione mira, pertanto, a formare,
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attraverso il progetto per un sistema
regionale di monitoraggio automatiz-
zato dei flussi di traffico, una base dati
informativa di supporto alle attività di
programmazione e pianificazione dei
trasporti che fornisca informazioni
certe, regolari e condivise.
Saranno inoltre possibili estensioni del
sistema con funzionalità maggiormen-
te gestionali anche attraverso l'impie-
go di telecamere e pannelli a messag-
gio variabile. 
Il Sistema di Monitoraggio Automatizzato
dei Flussi di Traffico sarà composto a
regime da 302 postazioni di conteggio e
classificazione del traffico, di cui:

- 232 che verranno realizzate nell’am-
bito di questo progetto;
- 14 realizzate nell’ambito del proget-
to pilota del Comune di Ravenna, che
verranno integrate nel Sistema;
- 18 realizzate nell’ambito del proget-
to pilota del Comune di Ferrara, che
verranno integrate nel Sistema;
- 38 che coincidono con caselli auto-
stradali presenti sul territorio regio-
nale i cui dati verranno acquisiti gra-
zie ad apposite convenzioni con le
Società concessionarie.

Tra gli Enti che promuovono il Progetto
vi sono:
Regione Emilia Romagna 
(60% del contributo di realizzazione);
Anas – Compartimento
dell’EmiliaRomagna

monitoraggio realizzato con i seguenti
progetti di mobilità sostenibile a livello
urbano:
1) progetto pilota di Ravenna, che com-
prende:

- 3 Centrali di controllo, installate
presso Regione Emilia Romagna,
ANAS, e Comune di Ravenna;
- 14 postazioni di conteggio e clas-
sificazione del traffico;
- 1 stazione di monitoraggio dei dati
meteorologici e di misura delle con-
centrazioni degli inquinanti;
- 6 telecamere per il controllo visivo
della fluidità del traffico;
- 6 pannelli a messaggio variabile.

La gara di appalto per il progetto pilota
di Ravenna è già stata effettuata, i lavo-
ri assegnati e a fine 2003 il sistema
sarà installato.
2) progetto pilota di Ferrara, che com-
prende:

- 4 Centrali di controllo, installate
presso Regione Emilia-Romagna,
ANAS, Provincia e Comune di Ferrara;
- 18 postazioni di conteggio e clas-
sificazione del traffico;
- 1 stazione di monitoraggio dei dati
meteorologici e di misura delle con-
centrazioni degli inquinanti;
- 1 stazione per la pesatura dinami-
ca dei veicoli in movimento;
- 7 telecamere per il controllo visivo
della fluidità del traffico;
- 7 pannelli a messaggio variabile.

Provincia di Bologna
Provincia di Ferrara
Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Modena
Provincia di Piacenza
Provincia di Parma
Provincia di Ravenna
Provincia di Reggio-Emilia
Provincia di Rimini

Il costo di realizzazione previsto per il
progetto è fissato in € 4.530.960 com-
prensivi di:

- installazione di 232 stazioni di con-
teggio e classificazione del traffico,
complete di GPRS per la trasmissio-
ne dati;
- installazione di software di archi-
viazione e visualizzazione dati presso
11 centri di controllo;
- allacciamenti elettrici, e opere stra-
dali necessarie;
- corsi di formazione e addestramen-
to del personale.

La Regione ha stanziato a bilancio 4
milioni di Euro che serviranno in parte
per la realizzazione del sistema
(2.718.576 Euro), ed in parte per la
manutenzione ed il funzionamento
dello stesso.
La gara d’appalto per la realizzazione
del sistema regionale è prevista per la
primavera 2004.
Inoltre, come accennato in precedenza,
è prevista l’integrazione del Sistema di
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La seguente mappa illustra il posizio-
namento delle postazioni per il moni-
toraggio dei flussi di traffico in tutta la
regione Emilia-Romagna.

Per la gestione del Sistema si preve-
de l’attivazione di un canone annuale
o pluriennale di assistenza e manu-
tenzione, affidato ad un soggetto
esterno, che sarà coperto:

- per il 60% dalla Regione Emilia-
Romagna; 
- per il 40% dagli altri Enti che pro-
muovono il Progetto (il contributo di
ciascun Ente sarà proporzionale al
numero di postazioni installate su
strade di propria competenza).
A regime i vari Enti interessati potran-
no acquisire i dati di traffico raccolti
nelle postazioni in due modi:

1) interrogando via GPRS a proprie
spese le postazioni definendo i propri
criteri di aggregazione dei dati in
modo autonomo ed indipendente dagli
altri Enti;
2) collegandosi al database della
Regione, senza sostenere direttamen-
te alcuna spesa, scaricando i dati che
interessano, aggregati secondo le
modalità definite dalla Regione.

(FIGURA 16) SISTEMA MTS: POSTAZIONI PER IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI TRAFFICO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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Strade provinciali

Future postazioni Regione Emilia-Romagna
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6.3 
GLI STRUMENTI 
AMMINISTRATIVI, 
LEGISLATIVI E 
FINANZIARI

Rientrano dunque in questa delibera anche
tutte le progettazioni e gli studi per opere di
mobilità urbana delle merci.
La delibera regionale n.2504 del 1999 ha
stabilito che i contributi finanziari sono
assegnati fino al 70% del costo complessi-
vo della progettazione per incentivare atti-
vità di:

- progettazione di opere stradali e ferro-
viarie; 
- studi e progetti riguardanti opere sia
lineari che puntuali, relative alla naviga-
zione interna e marittima, alla portuali-
tà turistica, al trasporto aereo e al tra-
sporto delle merci in attuazione del
PRIT98-2010;
- studi e progetti di carattere territoriale
ed ambientale connessi alla  realizzazio-
ne delle suddette opere.

Gli interventi oggetto delle progettazioni
devono perseguire almeno uno dei
seguenti obiettivi per ottenere il finazia-
mento:

- migliorare la circolazione delle persone
e/o delle merci;
- migliorare l'accessibilità alle aree
urbane;
- favorire l'intermodalità e l'interscambio
fra i vari modi di trasporto;
- accrescere la sicurezza della circola-
zione;
- favorire la razionale localizzazione dei
centri merci;
- contribuire al miglioramento della frui-
zione del trasporto fluviale e marittimo

La Regione Emilia-Romagna ha deliberato
stanziamenti rilevanti, per consentire il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel
PRIT ’98-2010 per quanto riguarda la ridu-
zione delle emissioni inquinanti e la conge-
stione del traffico a livello urbano ed extra-
urbano.
Più in particolare alcune delibere sono già
state approvate e altre sono in fase di defi-
nizione e riguardano:

- il finanziamento di progettazione e stu-
dio di opere utili alla risoluzione dei pro-
blemi connessi ai trasporti (anche merci
in ambito urbano);
- il finanziamento di attuazione di proget-
ti di mobilità sostenibile delle merci nelle
maggiori città della regione. 

6.3.1 Finanziamento di progettazione 
e studio di opere in base alla 
delibera regionale n. 2504 del 1999

L'articolo 31 della legge regionale n.
30/1998 prevede fra le tipologie degli inter-
venti finanziari a carico della Regione l’ero-
gazione di contributi per la progettazione
di opere in attuazione del PRIT98-2010,
nonché il finanziamento di studi e progetti
di carattere territoriale ed ambientale con-
nessi alla loro realizzazione.
Tali contributi sono concessi per la proget-
tazione di opere relative ad interventi che
maggiormente rispondono alla sicurezza,
alla intermodalità, alla qualità ambientale
e alla logistica dei trasporti.

gli strumenti amministrativi, 
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finanziamento; nella domanda dovrà
altresì essere effettuata una descrizione
di massima dell'opera da realizzare e
dovrà essere indicato il soggetto che rea-
lizzerà l'intervento.

Per ogni singolo studio o progettazione di
cui al presente, il contributo regionale non
può comunque superare la somma di Euro
103.291,38.
In particolare per i centri urbani di
Piacenza, Modena, Ravenna e Parma i
finanziamenti per attività di studio e pro-
gettazione sono già previsti all’interno dei
progetti internazionali Merope e Cityports,
che saranno descritti successivamente,
mentre il contributo regionale, connesso
alla presente delibera, sarà concesso alle
altre città principali (Bologna, Rimini,
Ferrara, Cesena, Forlì e Faenza) in base
alle richieste di finanziamento presentate
dalle stesse.

6.3.2 Accordo sulla qualità dell’aria,
misura 5 e delibere connesse

I recenti preoccupanti incrementi dei
livelli di inquinamento dei centri urbani
della regione registrati negli ultimi anni,
hanno portato l'amministrazione regio-
nale  a decidere di  intensificare le azioni
finalizzate al miglioramento della qualità
dell'aria e della salute dei cittadini.
L'Accordo di Programma sulla Qualità

dell'Aria, sottoscritto il 15 luglio 2002 tra
Regione Emilia-Romagna, Province e

per attività sia di trasporto delle merci
e/o passeggeri sia da diporto;
- favorire il miglioramento della funzio-
nalità e dell'utilizzo del trasporto aereo;
- facilitare la creazione di opere infra-
strutturali che aumentino l'utilizzo di
modalità e sistemi di trasporto che
incentivino alternative valide al tragitto
unimodale stradale delle merci e che
contribuiscano a decongestionare le reti
stradali e ferroviarie;
- contribuire al miglioramento della qua-
lità dell'ambiente.

Il contributo regionale può essere asse-
gnato, sempre secondo la stessa delibera,
con le seguenti modalità alternative fra
loro:

- previa sottoscrizione di un accordo o di
una convenzione fra tutti i soggetti che
partecipano alla progettazione, fra i quali
deve essere compresa la Regione. In tale
accordo deve essere definito il tipo di
progetto da elaborare, le modalità di pro-
gettazione, il costo presunto, le quote di
partecipazione finanziaria dei diversi
soggetti, i tempi previsti per la redazione
del progetto, nonché una descrizione di
massima dell'opera da realizzare;
- a seguito di domanda presentata alla
Regione, sottoscritta dal legale rappre-
sentante dell'Ente richiedente, nella
quale venga indicato il tipo di progetto
che si intende elaborare, le modalità di
progettazione, il costo presumibile della
stessa e i soggetti che partecipano al suo

Comuni superiori ai 50.000 abitanti, e
approvato con Decreto del Presidente
della Giunta n° 204 del 29/7/2002, ha pre-
visto la messa in atto di misure dirette alla
mitigazione degli episodi di inquinamento
atmosferico da traffico urbano ed ha indi-
viduato alcune misure a favore della
mobilità sostenibile da attivare nel medio
e lungo periodo.
La delibera di Giunta n. 2661/2002 ha
approvato i criteri per l'attuazione delle
misure a favore della mobilità sostenibile,
previste dallo stesso Accordo di
Programma sulla Qualità dell'Aria, indivi-
duando 6 tipologie di misure a favore della
mobilità sostenibile da finanziare con le
specifiche fonti di finanziamento previste
per il triennio 2003/2005:
1. Post-trattamento dei gas di scarico e

impiego di carburanti alternativi nelle
flotte di autobus circolanti per la ridu-
zione delle emissioni in atmosfera;

2. Rinnovo del parco degli autobus del tra-
sporto pubblico locale con veicoli dalle
più ridotte emissioni inquinanti;

3. Potenziamento della mobilità ciclistica;
4. Interventi strategici per la mobilità

sostenibile delle persone e l’intermoda-
lità, per lo sviluppo dei Piani Urbani
della Mobilità;

5. Interventi infrastrutturali e tecnologici
per la mobilità sostenibile dei mezzi uti-
lizzati nelle attività produttive, commer-
ciali e di distribuzione delle merci nelle
aree urbane;

libro collana OK volume 2  29-01-2004  17:03  Pagina 119 Marco Gandolfi Sopra G4 SOPRA:Desktop Folder:



6. Sviluppo di sistemi integrati di moni-
toraggio del traffico per una mobilità
sostenibile (SIMAT).

Di seguito si riporta una tabella con il
quadro dei finanziamenti previsti com-
plessivamente per le 6 misure ((ttaabb..  1122)).

La misura 5 è quindi quella che più
direttamente riguarda il trasporto
merci in ambito urbano e prevede in
generale la riorganizzazione dei siste-
mi di distribuzione delle merci nelle
aree urbane con lo scopo di rendere il
trasporto destinato sia alla distribuzio-
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
PROGRAMMA MOBILITA’ SOSTENIBILE 2003-2005

FINANZIAMENTI REGIONALI
EEMMIILLIIAA--RROOMMAAGGNNAA MMIISSUURRAA  11 MMIISSUURRAA  22 MMIISSUURRAA  33 MMIISSUURRAA  44 MMIISSUURRAA  55 TTOOTTAALLEE

PPRROOVVIINNCCEE ppoosstt--    rriinnnnoovvoo  mmoobbiilliittàà  mmoobbiilliittàà    llooggiissttiiccaa
ttrraattttaammeennttoo ppaarrccoo cciicclliissttiiccaa ssoosstteenniibbiillee uurrbbaannaa

ggaass  iidd  ssccaarriiccoo aauuttoobbuuss
PIACENZA 378.000 3.050.002 394.000 370.000 1.195.000 5.387.002
PARMA 4.730.937 850.000 400.000 872.500 6.853.437
REGGIO EMILIA 216.000 3.848.549 1.450.000 400.000 1.792.500 7.707.049
MODENA 138.000 3.593.673 500.000 2.300.000 570.000 7.101.673
BOLOGNA 828.000 12.335.084 1.550.000 2.508.000 202.000 19.241.084
FERRARA 4.045.465 530.000 286.000 1.174.000 6.035.465
RAVENNA 60.000 2.419.847 958.000 659.000 773.500 4.870.347
FORLI'-CESENA 66.000 3.435.995 450.000 750.000 1.757.500 6.459.495
RIMINI 246.000 2.540.447 425.000 220.000 845.000 4.276.447
TTOOTTAALLEE 11..993322..000000 3399..999999..999999 77..110077..000000 77..889933..000000 1111..000000..000000 6677..993311..999999

(TABELLA 12) RIEPILOGO DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PREVISTI DALL’ ACCORDO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

ne commerciale sia all'acquirente fina-
le più funzionale e meno impattante
sulla circolazione dei mezzi e sull'am-
biente oltre che meno dannoso per la
salute dei cittadini.
Tra i contenuti principali della misura 5 è
richiamata la necessità di rafforzare le
misure già intraprese in attuazione del
PRIT98-2010 con specifiche azioni volte
ad agire con incisività sui sistemi logistici
e sulle tecnologie di trasporto che gover-
nano la distribuzione urbana delle merci
con l’obiettivo in particolare di:

- razionalizzare il percorso dei mezzi e

l'efficienza del servizio; 
- ridurre i chilometri percorsi a parità di
servizio; 
- ridurre l'occupazione impropria delle
sedi viarie e delle aree di sosta dei vei-
coli merci e la congestione del traffico;
- ridurre e ordinare la circolazione di
veicoli pesanti nella periferia urbana.

Secondo la stessa misura tali obiettivi
possono essere raggiunti attraverso azioni
quali:
a) misure di gestione del traffico volte a

porre restrizioni temporali e tariffarie
all’accesso dei veicoli commerciali non
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zione dei percorsi) per la distribuzione
delle merci nell’area urbana;

e) rinnovo del parco veicolare circolante
per la distribuzione delle merci attra-
verso agevolazioni all’acquisto di mezzi
a basse emissioni inquinanti (GPL,
metano, bi-fuel ed elettrici);

f) potenziamento e razionalizzazione
delle reti di distribuzione dei carburan-
ti alternativi (metano, GPL ed energia
elettrica) e stazioni di manutenzione
dei veicoli;

g)coordinamento e integrazione con gli
strumenti di pianificazione territoriale
e settoriale;

h)sistemi di monitoraggio dei flussi di
merci e di aggiornamento dei relativi
dati.

Al fine di realizzare gli interventi di logi-
stica urbana in grado di favorire il rag-
giungimento degli obiettivi sopra esposti,
sono stati previsti 11 milioni di Euro di co-
finanziamento regionale al 50% (in totale
si investiranno 22 milioni di Euro). 

Centri di Distribuzione Urbana delle
merci
Tra le azioni finanziabili dalla misura 5 è
dunque prevista la realizzazione o l'alle-
stimento delle strutture fisiche (ad
esempio piattaforme di distribuzione)
necessarie per consolidare/deconsolida-
re i carichi di merci destinati ai centri
urbani (anche in riferimento a singole
categorie merceologiche o filiere carat-

eco-compatibili ad aree urbane oppor-
tunamente individuate, con la possibili-
tà di definire diverse tipologie e diffe-
renti livelli di restrizione all’accesso;

b) interventi sull’assetto urbanistico/tra-
sportistico volti all’identificazione e al
potenziamento di infrastrutture quali:
sistemi radiali di vie e corsie per il traf-
fico merci e di aree di sosta per le ope-
razioni di carico/scarico delle merci;

c) interventi di innovazione tecnologica
finalizzati a introdurre sistemi infor-
mativi a supporto della qualità del tra-
sporto urbano delle merci e dei pas-
seggeri, quali servizi di gestione otti-
mizzata delle flotte di trasporto e delle
aree di sosta, sistemi di navigazione
assistita, sistemi integrati di prenota-
zione e pagamento dei servizi di tra-
sporto, sistemi di controllo e gestione
ottimizzati, sistemi di informazione
collettiva e servizi individuali di infor-
mazione in tempo reale sullo stato del
traffico;

d)misure di ottimizzazione del sistema
distributivo urbano delle merci attua-
bili attraverso la realizzazione dei cen-
tri di distribuzione urbana aperti (CDU
Aperti) come definiti al comma 1 del
successivo art. 6: riorganizzazione
della distribuzione fisica delle merci
attraverso il consolidamento delle
operazioni di trasporto (ottimizzazione
dei carichi) e organizzazione coordina-
ta dei movimenti dei veicoli (ottimizza-

teristiche di ciascun centro), con la
necessaria dotazione di sistemi informa-
tivi e telematici per la gestione dello
scambio di informazioni per il traccia-
mento dei veicoli e l'ottimizzazione dei
percorsi.
La distribuzione urbana delle merci rea-
lizzabile attraverso piattaforme logistiche
ha l’obiettivo di consentire:

- una diminuzione delle percorrenze
veicolari a parità di consegne effettuate;
- una conseguente riduzione delle
emissioni di gas inquinanti e quindi
degli evidenti effetti dell’inquinamento
sulla salute dei cittadini dovuta all’otti-
mizzazione dei percorsi e dei carichi,
oltre che all’eventuale utilizzo di mezzi
eco-compatibili.

Tra i parametri richiesti alle città che
intendono richiedere un finanziamento
regionale all’interno della misura 5 vi sono
quelli di:

- identificazione chiara dei servizi logi-
stici offerti, delle caratteristiche infra-
strutturali e dei sistemi informativi e
telematici di supporto;
- utilizzo di veicoli a basso impatto
ambientale per la consegna di merci in
ambito urbano;
- definizione di piani di impresa che
dimostrino la convenienza a medio e
lungo termine dell’intervento (nel caso
di interventi complessivi superiori ai
600.000 Euro);
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- identificazione di un soggetto gestore
unico, neutrale, con una comprovata
esperienza nel settore specifico della
logistica e distribuzione delle merci e
dotato di veicoli eco-compatibili per il
trasporto merci da CDU a centro
urbano.

Sempre secondo la misura 5 e le deli-
bere di attuazione in fase di prepara-
zione, i CDU devono inoltre essere ubi-
cati in aree con le seguenti caratteristi-
che:

a) adeguata disponibilità di spazi per
eventuali espansioni successive;
b) vicinanza e centralità rispetto all’a-
rea da servire;
c) adeguata urbanizzazione primaria
dell’area di insediamento (illuminazio-
ne, fognature, sistema idrico);
d) elevata accessibilità rispetto alle
principali reti di collegamento;
e) vicinanza a scali merci del sistema
ferroviario nazionale o regionale e a
terminal intermodali;
f) vicinanza ad insediamenti di attività
produttive, di spedizionieri, corrieri e
imprese che svolgano attività di logi-
stica o a centri di stoccaggio merci;
g) vicinanza a poli logistici esistenti o
in corso di realizzazione;
h) vicinanza ad aree di sosta attrezza-
te per l’autotrasporto.

Nella seguente tabella sono riepilogati
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i finanziamenti stanziati dalla Regione
per i centri di distribuzione urbana
delle merci connessi alla misura 5
((ttaabb.. 1133)).

Eco-incentivi regionali
Un’altra iniziativa finanziabile nell’am-
bito della misura 5 ed in via di defini-
zione con un’apposita delibera regio-
nale è l’erogazione di incentivi econo-
mici per la progressiva sostituzione di
veicoli commerciali inquinanti con vei-
coli a basso impatto ambientale.
Funzionamento degli eco-incentivi: 
- gli incentivi sono finalizzati alla sosti-
tuzione dei veicoli operanti nelle aree
urbane;
- la sostituzione dei veicoli garantirà
una riduzione delle emissioni di inqui-
nanti particolarmente dannosi per la
salute dei cittadini;
- i contributi verranno concessi in via
prioritaria ed in maniera più consi-
stente ai soggetti operanti per conto
dei CDU, ove realizzati;
- per l’attuazione della presente azio-
ne il limite massimo di finanziamento
previsto dalla deliberazione n.
2661/2002 ammonta a circa 5 milioni
di Euro, di cui il 50% a carico della
Regione e il 50% a carico degli Enti
Locali attuatori; una quota di tale
finanziamento sarà destinata alle atti-
vità di gestione dell’erogazione dei
contributi;
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(TABELLA 13) FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI CDU

SSOOGGGGEETTTTOO  PPRROOPPOONNEENNTTEE SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTUUAATTOORREE DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  IINNTTEERRVVEENNTTII TTOOTTAALLEE  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO
RREEGGIIOONNAALLEE  ((EEUURROO))

Comune di Cesena
Comune di Forlì

Provincia di Modena,
Comune di Sassuolo

Comune di Modena

Comune di Ravenna

Comune di Faenza

Provincia di Rimini
Comune di Piacenza 
Provincia di Bologna,
Comune di Bologna

Comune di Imola

Comune di Parma
Provincia di Ferrara e
Comune di Ferrara

Provincia di Reggio Emilia
e Comune di 
Reggio Emilia

Comune di Cesena
Comune di Forlì

Comune di Sassuolo

Comune di Modena, Consorzio
Operativo (Legacoop,

Confcooperative, Associazione
Generale Cooperative Italiane,

CNA, Licom, Lapam
Federimpresa,   Confesercenti,

Associazione industriali)

Comune di Ravenna

Centro Servizi merci (società di
trasformazione urbana)

Comune di Rimini
Comune di Piacenza 
Provincia di Bologna, 
Comune di Bologna

Comune di Imola

INFOMOBILITY S.p.A. PARMA

Comune di Ferrara

Agenzia Locale per la 
Mobilità e il Trasporto

Pubblico Locale

Transit Point
Transit Point

Monitoraggio, regolazione e controllo
dei flussi merci

Progetto di logistica urbana

Progetto attuazione interventi legati a
City Ports

Piattaforma di distribuzione urbana

Progetto di un “Logistics city Center”
Progetto di Logistica urbana

Razionalizzazione distribuzione
urbana merci

Razionalizzazione distribuzione urbana
merci e piattaforma logistica

Transit Point Merci

Progetto di logistica urbana

Piattaforma logistica urbana

882255..000000,,0000
660000..000000,,0000

110000..000000,,0000

227755..000000,,0000

110000..000000,,0000

335500..000000,,0000

773355..000000,,0000
995500..000000,,0000

882266..000000,,0000

330000..000000,,0000

665500..000000,,0000

11..117744..000000,,0000

11..662255..000000,,0000

88..551100..000000,,0000TTOOTTAALLEE  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO
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- gli eco-incentivi regionali sono comunque
riservati solo per l’acquisto di autoveicoli
commerciali per il trasporto di cose o ad
uso promiscuo con massa complessiva
non superiore a 3,5 tonnellate, a trazione
elettrica, oppure alimentati a metano, GPL
o bi-fuel, con contestuale consegna per la
rottamazione di un veicolo commerciale.
Questa misura richiede, in ogni caso, la
collaborazione attiva di Regione e Comuni
per consentire l’applicazione pratica degli
incentivi.
Più in particolare: 

I Comuni devono:
- aderire all’Accordo di Programma sulla
qualità dell’Aria introducendo le misure di
restrizione alla circolazione previste dallo
stesso;
- adottare e fare rispettare ulteriori misure
restrittive compatibili con quelle previste
dall’Accordo atte a ridurre la circolazione di
veicoli commerciali inquinanti e a favorire i
processi riorganizzativi del trasporto delle
merci;
- definire restrizioni comunali, che consi-
stono nell’impedire ai veicoli commerciali,
ad elevato tasso di emissione di inquinanti,
l’accesso alle aree urbane (caratterizzate
da alti livelli di inquinamento e di rischio
sanitario)  in determinate fasce orarie.

La Regione deve:
- intervenire a limitare l’effetto negativo
delle misure restrittive sulle potenzialità

commerciali dei soggetti fornitori di merci
e/o servizi che operano nelle aree soggette
a restrizioni;
- introdurre, a fianco di misure di natura
organizzativo/infrastrutturale, anche un
sistema di incentivi per l’acquisto di veicoli
abilitati ad accedere alle aree oggetto di
restrizione.
Nella seguente tabella sono riepilogati i
finanziamenti stanziati dalla Regione per
gli eco-incentivi connessi alla misura 5
((ttaabb..  1144)).
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(TABELLA 14) ECO-INCENTIVI

SSOOGGGGEETTTTOO  PPRROOPPOONNEENNTTEE SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTUUAATTOORREE DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  IINNTTEERRVVEENNTTII TTOOTTAALLEE  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO
RREEGGIIOONNAALLEE  ((EEUURROO))

Comune di Cesena 

Comune di Forlì

Provincia di Modena,
Comune di Sassuolo

Comune di Ravenna

Comune di Faenza

Provincia di Rimini 

Comune di Piacenza 

Provincia di Bologna, 
Comune di Bologna,

Comune di Imola

Comune di Parma 

Comune di 
Reggio Emilia 

Comune di Cesena

Comune di Forlì

Provincia di Modena,
Comune di Modena, 

Comune di Carpi,
Comune di Maranello,
Comune di Fiorano,

Comune di Formigine,
Comune di Sassuolo

Comune di Ravenna

Comune di Faenza
Comune di Rimini e 
Provincia di Rimini

Comune di Piacenza

Comune di Bologna

INFOMOBILITY S.p.A. PARMA

Comune di Reggio Emilia 

Sostituzione veicoli merci con mezzi a
basso impatto ambientale

Sostituzione veicoli merci con mezzi a
basso impatto ambientale

Sostituzione veicoli merci con mezzi a
basso impatto ambientale

Sostituzione veicoli merci con mezzi a
basso impatto ambientale

Conversione ecologica mezzi merci
Sostituzione veicoli merci con mezzi a

basso impatto ambientale
Sostituzione veicoli merci con mezzi a

basso impatto ambientale

Sostituzione veicoli merci con mezzi a
basso impatto ambientale

Sostituzione veicoli merci con mezzi a
basso impatto ambientale

Sostituzione veicoli merci con mezzi a
basso impatto ambientale

116666..225500,,0000

116666..225500,,0000

119955..000000,,0000

224400..112244,,0000

8833..337766,,0000

111100..000000,,0000

224455..000000,,0000

889944..000000,,0000

222222..550000,,0000

116677..550000,,0000

22..449900..000000,,0000TTOOTTAALLEE  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO
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6.4 I PROGETTI ATTUATIVI IN
AMBITO INTERNAZIONALE

necessari per affrontare in modo struttura-
to il tema della city logistics.
La creazione di rapporti consolidati basati
sul reciproco scambio di conoscenza con
molteplici partner europei ha permesso e
favorito la partecipazione attiva della
Regione Emilia-Romagna ad una serie di
progetti europei nell’ambito del program-
ma di iniziativa comunitaria INTERREG
(aree geografiche CADSES e MEDOCC).

La Regione Emilia Romagna ha instaura-
to negli ultimi anni rapporti di collabora-
zione con un Network di organizzazioni
pubbliche e private, che in diversi paesi
europei si stanno occupando dei problemi
connessi al trasporto merci in ambito
urbano e sovra-urbano, al fine di raccoglie-
re dati, informazioni e best practices a livel-
lo nazionale ed internazionale che consen-
tano di sviluppare conoscenze e know-how

(FIGURA 16) AREE DI COOPERAZIONE
INTERREG III B CADSES E MEDOCC
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Ruolo della Regione Emilia-Romagna:
- Leader e coordinatore dei partner di
progetto

66..44..11  PPrrooggeettttoo  CCiittyy  PPoorrttss  ((CCAADDSSEESS))

Durata: 
- 41 mesi con inizio nel luglio 2001

Partecipanti:
Regione Emilia-Romagna
SCS Azioninnova Spa
Comune di Udine
Comune di Ravenna
Comune di Ancona

Italia Comune di Taranto
Brescia Mobilità – Società Metropolitana di Mobilità
Comune di Vicenza
Infomobility S.p.A.
IT.CITY S.p.A.
Comune di Parma
State Government of Vienna 
IC Consulenten Ziviltechniker G.m.b.H

Austria City Courier Service Speditions G.m.b.H
Logline e-logistics Solutions G.m.b.H.
Forschungsgesellschaft Mobilität – Austrian Mobility Research (Graz)

Slovenia The Agency for Regional Development of Ljubljana Urban Region 
Centre for Research and Technology – Hellas/Hellenic Institute of Transport 
Transeuropean Consulting Unit of Thessaloniki S.A. (TRUTH)

Grecia Prefecture of Kavala
Region of Attika

Obiettivi principali del progetto:
- sviluppare, sperimentare e diffondere
una metodologia per l’analisi, la sele-
zione, la fattibilità e l’implementazione
di soluzioni di logistica urbana in città
di dimensioni medio-piccole. Le aree di
innovazione dovranno essere identifi-
cate nello sviluppo di modelli integrati
e nei criteri di valutazione, piuttosto
che nelle singole soluzioni tecniche; 
- supportare lo sviluppo di politiche di
restrizione/regolamentazione dell’ac-
cesso alle città e di reingegnerizzazio-
ne dei modelli dei flussi merci;
- implementare una modalità di valuta-
zione e diffusione dei risultati che sia
strutturata e rigorosa: tutti i progetti
pilota produrranno dettagliati studi di
fattibilità interdisciplinari, già condivisi
dagli stakeholders. 

Ulteriori informazioni sul progetto:
- I progetti pilota coinvolgono un net-
work di 19 città all’interno di 12 regioni,
che condividono obiettivi comuni di
razionalizzazione del trasporto merci in
ambito urbano.
- Allo stesso tempo le città si distinguo-
no per caratteristiche quali dimensioni,
strutture urbane, produttive e distribu-
tive specifiche, infrastrutture viarie
d’accesso differenti, rendendo i risulta-
ti del progetto generalizzabili e con-
frontabili con più realtà.
- Le città di Parma e Ravenna hanno
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66..44..22  PPrrooggeettttoo  MMeerrooppee  ((MMEEDDOOCCCC))

Durata: 
- 24 mesi con inizio nel settembre 2002

 Ruolo della Regione Emilia-Romagna:
- partner di progetto che vede la
Regione Toscana come leader dell’ini-
ziativa; la Regione Emilia-Romagna ha

inoltre il compito di istituire il Comitato
di Coordinamento MEROPE – CITY
PORTS il cui scopo, in prima istanza, è
quello di scambiare le esperienze
maturate nei due progetti. Questo
Comitato è costituito da rappresentan-
ti qualificati dei due progetti e favorisce
il coordinamento delle attività e lo
scambio di informazioni relative alle
azioni programmate, quelle realizzate
e ai risultati ottenuti dai due progetti,
proponendo eventi comunicativi comuni
nel corso delle varie fasi di avanzamento
dei progetti. La componente scientifica
del Comitato di Coordinamento MERO-

i progetti attuativi in ambito
internazionale

ottenuto un finanziamento  per la rea-
lizzazione di uno studio volto ad indivi-
duare interventi di mobilità eco-soste-
nibile ((ffiigg..  1177)).

(FIGURA 17) I PAESI ED I NODI COINVOLTI 
NEL PROGETTO CITY PORTS

Partecipanti:
Regione Toscana (Firenze, Siena, Lucca) 
Regione Emilia Romagna: Piacenza, Modena
Regione Liguria: Genova

Italia Regione Calabria: Cosenza
Regione Umbria: Terni
Regione Lazio: Roma, Federtrasporto
Regione Campania: Area  Metropolitana di Napoli (Pozzuoli), CTP 
Comunidad Andalusia: Siviglia, AICIA

Spagna Comunidad Catalogna: Politecnico di Barcellona
Comunidad Isole Baleari: Palma de Mallorca, SFM 

Francia Languedoc-Roussillon: LGI2P, Ecole des Mines d’Ales, ARMINES
Marocco Urban Community of Marrakesh
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i progetti attuativi in ambito
internazionale

PE – CITY PORTS è formata da esperti
del settore, anche rappresentativi delle
varie scuole di pensiero che sono
emerse in Europa relativamente alla
city logistics. 

Obiettivi principali del progetto:
- definire e sviluppare servizi per la
gestione e il controllo della mobilità e
del trasporto nelle aree urbane e
metropolitane;  
- definire e verificare gli aspetti norma-
tivi ed organizzativi della mobilità urba-
na; 
- elaborare le linee guida per l’utilizzo
delle tecnologie telematiche e informa-
tiche per lo sviluppo di servizi di mobi-
lità e di logistica.

Ulteriori informazioni sul progetto:
Nel corso del progetto saranno:
- analizzate e identificate le caratteri-
stiche della mobilità e del trasporto
merci nelle aree urbane e metropolita-
ne delle regioni coinvolte;
- identificati i principi guida per la rea-
lizzazione di servizi telematici, centri
d’informazione su mobilità e trasporti e
più in generale soluzioni per la riorga-
nizzazione della logistica urbana;
- condivise metodologie per la valuta-
zione degli impatti delle iniziative nelle
diverse aree;
- studiati e analizzati sistemi ICT inno-
vativi per la gestione della mobilità e

dei servizi logistici;
- sperimentate soluzioni pilota per
l’applicazione di sistemi integrati ausi-
liari di comunicazione, centri di con-
trollo del traffico e altre tecnologie
innovative di supporto;
- identificate best practices per le solu-

zioni ICT applicate in politiche di mobi-
lità e logistica.
Attraverso Merope è stato possibile
finanziare la realizzazione di uno studio
per l’individuazione di soluzioni di
mobilità sostenibile nelle città di
Piacenza e Modena.

(FIGURA 18) I PAESI ED I NODI COINVOLTI NEL PROGETTO MEROPE
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ziativa; la Regione Emilia-Romagna par-
tecipa con un progetto pilota nel distret-
to della meccanica di Reggio Emilia.

Obiettivi principali del progetto:
- lo sviluppo della logistica e del tra-

Ruolo della Regione Emilia-Romagna:
- partner di progetto che vede la
Regione Marche come leader dell’ini-

sporto intermodale a sostegno delle
piccole e medie imprese;
- la creazione di sistemi logistici inte-

grati per la razionalizzazione dei flussi
merci all’interno dei distretti produttivi;
- lo sviluppo di soluzioni logistiche e
trasportistiche operative con il coinvol-
gimento degli operatori.

Ulteriori informazioni sul progetto: 
- Nel corso del progetto saranno ana-
lizzate e identificate le caratteristiche
della mobilità e del trasporto merci
nelle aree dei distretti produttivi nelle
regioni partecipanti;
- Il progetto è focalizzato sui sistemi
locali di piccole e medie imprese, e
mira a:
• sviluppare servizi logistici e di tra-
sporto innovativi per accrescere la
competitività delle stesse imprese;
• ridurre gli effetti negativi del traspor-
to sull’ambiente tramite una raziona-
lizzazione dei flussi di traffico (partico-
lare attenzione al trasporto intermoda-
le);
• integrare strumenti ICT per velociz-
zare i flussi informativi e promuovere la
collaborazione tra le imprese.

66..44..44  PPrrooggeettttoo  IIMMOONNOODDEE  --  EEffffiicciieenntt
IInntteeggrraattiioonn  ooff  CCaarrggoo  TTrraannssppoorrtt  MMooddeess
&&  NNooddeess  iinn  CCAADDSSEESS  aarreeaa//  FFRREESSHHLLOOGG
((CCAADDSSEESS))

Durata: 
- 30 mesi con inizio nel dicembre 2002

i progetti attuativi in ambito
internazionale

66..44..33  PPrrooggeettttoo  II--LLOOGG  --  IInndduussttrriiaall
LLooggiissttiiccss  aanndd  iinntteerrmmooddaall  ttrraannssppoorrtt  ffoorr
SSMMEEss’’  ddeevveellooppmmeenntt

Durata: 
- 36 mesi con inizio nel gennaio 2003

Partecipanti:
Regione Marche
Regione Veneto

Italia Regione Emilia-Romagna
Regione Umbria
Regione Abruzzo
Istria Region – Department of Economy

Croazia IDA (Istrian Development Agency) Ltd
Varazdin County

Germania Fraunhofer Gesellschaft E.V. (ATL) – Neuernberg
For the South Great Plain Region of Hungary Organising Public
Association (A Dél-Alfoldi Regioert)
Dutireg – Regional and Economic Development Service Kht.

Ungheria Central Transdanubian Regional Development Agency Plc.
Italian Chamber of Commerce for Hungary
Debreceni Universitas Kht.
Mid-Pannon Regional Developing Plc
Adetim – Economic Development Agency of Timis County

Romania Cdimm – Maramures Foundation
Transport Research Institute – Incertrans S.A.

Austria Kärnten Technologie GesmbH
Infratec S.A.

Grecia Thesprotia Prefecture
Thesprotia Chamber of Commerce
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i progetti attuativi in ambito
internazionale

Ruolo della Regione Emilia-Romagna:
- partner di progetto coordinata dall’orga-
nizzazione greca HELLENIC INSTITUTE OF
TRANSPORT (H.I.T.)

Obiettivi principali del progetto:
- la valutazione della funzione/funzionalità e
delle caratteristiche specifiche dei principa-
li nodi logistici e terminal nell’area CADSES;

- l’effettuazione di una serie di studi (basa-
ti su solide previsioni della domanda) per la
riorganizzazione delle strutture logistiche e
organizzative a disposizione delle principa-
li categorie di merci con riferimento a:
• il sistema di distribuzione e di trasporto

(strutture, infrastrutture e network logi-
stici) lungo le rotte nei paesi dell’area
CADSES;

• l’uso di differenti modalità di trasporto
con particolare attenzione all’intermo-
dalità;

• la formulazione di concrete proposte
per lo sviluppo di nodi infrastrutturali;

• l’incremento della capacità del sistema
di trasporto in proporzione all’aumento
dei volumi di traffico legato allo svilup-
po economico.

- l’avvio e lo sviluppo di quattro progetti
pilota che prevedono al loro interno l’im-
plementazione di alcuni “demonstra-
tors”, coinvolgendo diversi corridoi/aree
territoriali.

Uno di questi progetti pilota è FRESH-
LOG, che mira a:
1. incrementare l’efficienza del sistema

di trasporto e distribuzione per i beni
deperibili (strutture, infrastrutture e
network logistici) lungo le direttrici
individuate nei Paesi dell’area CAD-
SES;

2. migliorare il grado di utilizzo dei diver-
si mezzi di trasporto con particolare
attenzione all’intermodalità;

Partecipanti:
CCIAA Ravenna
CCIAA Taranto
CCIAA Forlì Cesena

Italia Regione Emilia Romagna
Regione Veneto
Regione Friuli Venezia Giulia
Agroter S.a.s.
HELLENIC INSTITUTE OF TRANSPORT (H.I.T.) 
HELLENIC RAILWAYS ORGANISATION

Grecia PROODOS S.A.
Hellenic Ministry of Transport
Ministry of Transport and Communications
Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy – National Office
for Spatial Planning

Slovenia Ministry of Economy
Transport Logistic Cluster – TLG
Municipality of Celje
IC CONSULTENTEN 
Government of Carinthia

Austria BMVIT/Ministry of Transport Innovation and Technology
Schieneninfrastrukturfinanzierungs – Gesellshaft m.b.H
Quantum – Institut fur Betriebswirtschaftliche Beratun GMBH
County of Primorje & Gorski Kotar

Ungheria Country Institute for Sustainable Development and Spatial Planning
Ministry for Economy and Transport

Croazia Croatian Railways, Dept. for Development, Planning and Investments, Croatia
Macedonia Makedonian Railways
Yugoslavia Community of Yugoslav Railways
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i progetti attuativi in ambito
internazionale

3. migliorare gli aspetti tecnologici relati-
vi alla rete informativa per la gestione
delle fasi di trasporto e handling dei pro-
dotti deperibili.

Ulteriori informazioni sul progetto:
All’interno di FRESHLOG sono previsti tre
demonstrator:
1. realizzazione di Distripark per i prodot-

ti agroalimentari deperibili nell’area di
Ravenna, Taranto e Koper;

2. realizzazione di un prototipo di mar-
ket-place virtuale orientato a collega-
re la domanda con l’offerta potenziale
di servizi logistici sulla base delle
esperienze già sviluppate nell’ambito
del progetto GILDA e degli sviluppi
previsti nel progetto GILDANET;

3. sviluppo di un nodo logistico per il tra-
sporto dei prodotti deperibili a
Salonicco.

66..44..55  PPrrooggeettttoo  GGIILLDDAA  --  GGlloobbaall
IInntteeggrraatteedd  ttrraannssppoorrtt  LLooggiissttiiccss  DDAAttaa
((CCAADDSSEESS))

Durata:
- 32 mesi con inizio nell’ottobre 1999

Partecipanti:
L’iniziativa è stata sviluppata con il coin-
volgimento di tutte 7 le Regioni
Adriatiche, delle Autorità Portuali (di
Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari,
Brindisi e Taranto) e degli interporti
(Padova, Verona, Bologna, Parma,
Pescara, Termoli); il coordinamento ha
inoltre visto coinvolte anche le ammini-
strazioni centrali di competenza
(Ministeri dei Lavori Pubblici e dei
Trasporti, Comando Generale delle
Capitanerie di Porto).
Partner europei dell’Italia in questo pro-

(FIGURA 19) I PRINCIPALI FLUSSI DI TRASPORTO NEL PROGETTO IMONODE

libro collana OK volume 2  29-01-2004  17:03  Pagina 132 Marco Gandolfi Sopra G4 SOPRA:Desktop Folder:



133
i progetti attuativi in ambito
internazionale

e di competitività;
- la realizzazione di sistemi software e di
comunicazione dotati di interfaccia user
friendly, con impiego di standard web e
multimediali;
- il miglioramento della ripartizione
modale dei traffici e della gestione terri-
toriale dei bacini portuali e fluviali. 
Grazie al progetto GILDA ed ai suoi svi-
luppi (si veda il progetto GILDANET) le
comunità portuali potranno: 
- gestire la documentazione in formato
elettronico, dalla compilazione on-line,
all’invio (con il sistema di messaggistica
su web o con posta elettronica sicura),
all’archiviazione e al monitoraggio dell’i-
ter dei singoli documenti;
- consultare le informazioni pubblicate
sul portale riguardo alla posizione in
tempo reale delle navi in rada, in mano-
vra e ormeggiate; 
- ridurre il tempo speso in attività a
minor valore aggiunto (quali la conse-
gna manuale dei documenti in formato
cartaceo alle autorità competenti in
materia di traffico di navi e merci) a
favore di altre attività maggiormente
remunerative.

Ulteriori informazioni sul progetto:
Il progetto GILDA è nato nel 1998 per
volontà della Regione Emilia-Romagna,
ed è co-finanziato dall’Unione Europea
all’interno del programma INTERREG II
C nell'ambito della linea d’intervento

dedicata allo sviluppo dell'intermodali-
tà nei trasporti, e nasce in prosecuzio-
ne dell'iniziativa per il Corridoio
Adriatico.
GILDA ha previsto la realizzazione di un
Portale dedicato ai trasporti del
Corridoio Adriatico, e l’attivazione di
servizi informatici che agevolino gli
scambi informativi ed i rapporti tra tutti
gli operatori coinvolti.
I siti interessati dal progetto sono 13, di
cui 7 porti e 6 interporti, che nonostan-
te le caratteristiche differenti, hanno in
comune l’obiettivo di incrementare l’ef-
ficienza nei flussi informativi che GILDA
garantisce, per aumentare la competi-
tività complessiva dei porti interessati e
dell’intero sistema del trasporto inter-
modale.

66..44..66  PPrrooggeettttoo  GGIILLDDAANNEETT  --  GGlloobbaall
IInntteeggrraatteedd  ttrraannssppoorrtt  LLooggiissttiiccss  DDAAttaa
NNEETTwwoorrkk  ((CCAADDSSEESS))  ee  pprrooggeettttoo  
SSEESSTTAANNTTEE    SSttrruummeennttii  TTeelleemmaattiiccii  ppeerr  llaa
SSiiccuurreezzzzaa  ee  ll’’EEffffiicciieennzzaa  DDooccuummeennttaallee
ddeellllaa  CCaatteennaa  LLooggiissttiiccaa  ddii  PPoorrttii  ee
IInntteerrppoorrttii  ((MMEEDDOOCCCC))  

Entrambi i progetti rientrano nell'ambito
dello sviluppo di tecnologie innovative
(ICT) per la gestione, il controllo e lo
scambio di informazioni e documenti tra
i diversi attori delle catene logistiche.
Il Progetto GILDANET è un ulteriore svi-

getto - che ha avuto anche una dimen-
sione transnazionale di coordinamento
e sviluppo – sono:

- Austria – progetto IMONET riguar-
dante analisi e proposte per lo svilup-
po del trasporto intermodale (strada-
ferro);
- Grecia – progetto TRANSLOGNET
riguardante lo sviluppo di un siste-
ma informativo di supporto al traffi-
co merci e passeggeri nei porti
marittimi;
- Slovenia – progetto SPIL riguar-
dante un’analisi di pianificazione
dei maggiori terminal intermodali
sloveni.

Ruolo della Regione Emilia-Romagna:
- Leader e coordinatore di progetto 

Obiettivi principali del progetto:
- la velocizzazione degli scambi infor-
mativi e delle attività burocratiche lega-
te al trasporto di merci e passeggeri, nel
“corridoio adriatico”, e in particolare a
partire dai nodi dell’intermodalità;
- la realizzazione di una rete dedicata
alla gestione delle informazioni inerenti
tutte le fasi della logistica dei trasporti,
che possa servire come modello anche
per il resto del territorio nazionale e nel-
l’area CADSES (Austria, Ex Jugoslavia
etc. etc.);
- la gestione integrata del trasporto
merci per recuperare spazi di efficienza
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luppo in chiave transnazionale del pro-
getto GILDA descritto nel paragrafo
precedente ed i suoi principali obiettivi
saranno:
1. la creazione di un sistema integrato

di servizi personalizzati a livello
internazionale che siano “vendibili”
sul mercato;

2. l’integrazione nel sistema di nuovi
standard e funzionalità che accre-
scano il valore aggiunto offerto da
GILDA agli operatori pubblici e priva-
ti;

3. la delineazione e sperimentazione di
una struttura di gestione nazionale e
transnazionale per il presidio opera-
tivo del sistema e per la promozione
e lo sviluppo dei suoi servizi;

4. l’estensione della copertura geogra-
fica (altri paesi, altri nodi) di GILDA;

5. l’ampliamento delle funzionalità
offerte, in particolare verso il sup-
porto alla gestione delle catene logi-
stiche (supply chain management);

6. l’interfacciamento con i sistemi delle
autorità competenti e dei grossi ope-
ratori privati del settore.

Il progetto SESTANTE nasce con la
finalità di permettere l’incremento di
competitività ed efficienza di porti,
interporti e aeroporti nell’area
MEDOCC in termini di risparmio di
tempi e riduzione di costi di spedizione
merci.

I suoi principali obiettivi possono esse-
re così sintetizzati:
- incremento delle soluzioni ICT già
esistenti con capacità di supportare in
modo cooperativo le catene di traspor-
to transnazionali;
- creazione di sistemi pilota che inter-
connettano le soluzioni ICT tra di loro e
con applicazioni collegate di altri attori
pubblici/privati;
- sviluppo di sistemi ICT per la connes-

sione, controllo e sviluppo di sistemi
integrati per la sicurezza merci e centri
logistici;
- definizione di appropriati business
models al fine di aumentare la compe-
titività territoriale dello spazio
MEDOCC nel suo insieme;
- sostegno alla coesione delle aree
interessate dal progetto con quelle del-
l’analoga iniziativa prevista per l’area
CADSES (Progetto GILDANET).

(FIGURA 20) I PAESI ED I NODI COINVOLTI NEI PROGETTI GILDANET E SESTANTE
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programma di lavoro europeo denomi-
nato COSMO of FREIGHT.
Obiettivi principali del programma sono:
- Sviluppare un approccio integrato
regionale per identificare e sperimentare
soluzioni di city logistics;
- Analizzare le variabili sovra-urbane che
incidono sulla logistica urbana ed i suoi
problemi;
- Garantire una coerenza tra gli interven-
ti regionali e gli interventi delle singole
città;
- Condividere informazioni su approcci

PROGRAMMA INTERREG
AREA CADSEC (Spazio centrale adriatico, danubiano e del sud Europa)

Gilda  6.531.000 6.531.000
Gildanet 4.363.150 4.363.150 975.700
City Ports 4.774.334 4.774.334 973.000
Imonode 4.891.500 1.830.000 1.590.000
TOTALE 2244..884400..119999 1177..771199..999944 33..776600..221100

AREA MEDOCC (Spazio  Mediterraneo occidentale)
Merope  2.702.060 403.854 403.854
Sestante 2.452.200 401.940 401.940
TOTALE 55..112277..226600 880055..779944 880055..779944
TOTALE AREA CADSES
+ AREA MEDOCC 29.967.459 18.525.788 4.566.004

NOME DEL
PROGETTO

Budget totale 
del progetto

Fondi di cui la Regione-
Emilia Romagna è

responsabile principale
(Leader nazionale o

transnazionale)

Fondi che
hanno una

ricaduta sul
territorio
regionale

fusa all’interno delle istituzioni regionali
competenti, della necessità di un mag-
gior coordinamento degli interventi di city
logistics delle singole città.
Un approccio di questo tipo richiede, tut-
tavia, un confronto strutturato con le ini-
ziative in atto in altre regioni europee, per
essere efficace e realizzabile.
A questo scopo la Regione Emilia-
Romagna ha deciso di creare una part-
nership internazionale con un ampio
gruppo di organizzazioni rappresentanti
di altre realtà regionali per realizzare un

66..44..77    II  bbuuddggeett  ddeeii  pprrooggeettttii  iinntteerrnnaazziioonnaallii

Nella ttaabb..  1155 sono riassunti schematica-
mente i budget dei vari progetti interna-
zionali descritti in precedenza, con una
distinzione tra i fondi gestiti direttamen-
te dalla Regione Emilia-Romagna e
quelli per i quali la Regione è responsa-
bile in quanto leader e coordinatore di
progetto. 

66..44..88  DDeeffiinniizziioonnee  ddii  mmeettooddoollooggiiee  ddii  aannaalliissii
ee  pprrooggeettttaazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  iinniizziiaattiivvee
iinntteerrnnaazziioonnaallii

Uno degli obiettivi che la Regione intende
conseguire attraverso le iniziative inter-
nazionali alle quali partecipa è la defini-
zione di metodologie di analisi e progetta-
zione efficienti ed efficaci per affrontare il
tema della logistica urbana.
Ad esempio, il progetto Cityports ha per-
messo di delineare una metodologia e
strategia d’intervento, descritte nel capi-
tolo successivo,  valide per tutto il territo-
rio regionale.

Inoltre  accanto alle iniziative progettuali
attivate dalla Regione è nata, nel corso
del 2002, l’idea di affrontare i problemi di
logistica urbana ad un livello sovra-citta-
dino.
Quest’idea, alla base anche del presente
documento, è legata alla convinzione, dif-

I BUDGET DEI PROGETTI INTERNAZIONALI DI TRASPORTO MERCI E LOGISTICA CUI PARTECIPA LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(TABELLA 15)
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regionali di successo disponibili a livello
europeo;
- Sviluppare una metodologia di supporto
per le amministrazioni pubbliche nell’af-
frontare i problemi connessi al trasporto
merci nelle città (partendo dalle analisi
delle situazioni interne e proseguendo con
l’identificazione, la selezione e l’imple-
mentazione di soluzioni innovative, fino
alla valutazione finale degli interventi).
Hanno partecipato alla definizione dei
contenuti dell’iniziativa 28 partner in rap-
presentanza dei seguenti paesi:
- Italia
- Austria
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Portogallo
- Slovenia
- Paesi Bassi
- Regno Unito
I rappresentanti di questi partner hanno
fornito, inoltre, pareri ed informazioni
rilevanti per la realizzazione della survey
internazionale sulle misure di mobilità
sostenibile delle merci, precedentemente
descritta.
L’articolata composizione della partners-
hip internazionale (amministrazioni pub-
bliche, centri di ricerca, società di consu-
lenza, piccole e medie imprese del
mondo dei trasporti e della logistica) rap-

presenta una delle maggiori “reti di
eccellenza” a livello europeo caratterizza-
ta da competenze, esperienze e profes-
sionalità di assoluto rilievo.
Attualmente si stanno valutando diverse
fonti di finanziamento internazionali che
permettano la realizzazione pratica dell’i-
niziativa COSMO of FREIGHT. Tra queste
vi sono il VI Programma Quadro, all’inter-
no del quale il progetto è già stato pre-
sentato, e il programma di iniziativa
comunitaria INTERREG III B/C, per il
quale si stanno attivando le procedure
formali di richiesta di finanziamento.

i progetti attuativi in ambito
internazionale
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• Livello 3 – Implementazione: sono
città che hanno già avviato iniziative
riguardanti la logistica urbana.
L’obiettivo di questi piloti è di implemen-
tare e di testare soluzioni di city logistics
già definite al momento dell’avvio del
progetto City Ports.

La metodologia, uno degli elementi fon-
damentali del Progetto City Ports, è
stata sviluppata in collaborazione tra
Servizio Pianificazione dei Trasporti e
Logistica della Regione Emilia-
Romagna ed SCS Azioninnova, società di
consulenza gestionale e direzionale con
sede a Bologna. Essa mira specificata-
mente a:
• costruire una visione comune condivi-
sa:

- dei meccanismi di funzionamento
della logistica urbana;
- dei criteri di modellizzazione;
- dei criteri di valutazione.

• fornire linee guida e strumenti per:
- la ricostruzione e lo studio dei movi-
menti urbani delle merci;
- l’individuazione di soluzioni coerenti
con il contesto;
- lo sviluppo di studi di fattibilità.

City Ports è un progetto europeo il cui
ambito di intervento è la logistica urbana
delle merci; City Ports si pone l’obiettivo
generale di sviluppare soluzioni operative
di logistica urbana in alcune città europee
(tra cui un  numero rilevante di città italia-
ne) per riorganizzarne i sistemi urbani,
facendo funzionare alcuni importanti nodi
della rete infrastrutturale dell’UE in
maniera coerente, efficiente, economica-
mente sostenibile, e in forma stabile.

A tal fine vengono supportate, testate e
guidate un certo numero di applicazioni
(progetti pilota) di logistica urbana che
possono essere gestite solo a livello
locale da parte delle città che partecipa-
no al progetto. Il livello di coinvolgimen-
to di questi sistemi urbani è differenzia-
to sulla base del loro differente grado di
consapevolezza e maturità, relativamen-
te alle politiche, alle strategie ed alle
azioni intraprese nell’ambito della logi-
stica urbana:

• Livello 1 – Diffusione: queste città
saranno coinvolte nella condivisione
dell’esperienza City Ports.
• Livello 2 – Fattibilità: sono città
abbastanza mature per progettare
soluzioni di logistica urbana.
L’obiettivo di questi piloti è di sviluppa-
re uno studio di fattibilità per interven-
ti di city logistics, basandosi sulla
metodologia che verrà sviluppata
all’interno del progetto.

7.1
GLI OBIETTIVI
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7.2
I CONCETTI 
CHIAVE

- Politica (regolamenti, sistemi di pianifi-
cazione, comunicazione, tecnologie di
supporto), 
- Organizzazione e coinvolgimento degli
stakeholder;

3. la sostenibilità economica della soluzio-
ne: per durare nel tempo, una soluzione
di city logistics deve essere economica-
mente sostenibile. È molto probabile che
si debbano far emergere i costi esterni
(sociali ed ambientali) nella valutazione
della sostenibilità economica, in manie-
ra da:
- accrescere la consapevolezza ed il
commitment degli stakeholder;
- compensare (almeno parzialmente) gli
overcost della soluzione;
- sostenere nel tempo le misure adotta-
te in materia di city logistics.

L’intera metodologia si basa su tre concetti
chiave:
1. l’approccio basato sul contesto: una

soluzione di city logistics deve essere
calibrata sulle caratteristiche del conte-
sto in cui verrà implementata. In partico-
lare, deve tenere conto delle caratteristi-
che urbanistiche ed economiche del ter-
ritorio di riferimento, e delle caratteristi-
che di servizio delle filiere coinvolte dalla
soluzione;

2. la soluzione integrata: le soluzioni di city
logistics non devono concentrarsi su un
solo aspetto (es. la sola componente ICT,
la sola componente organizzativa, ecc.),
ma devono combinare un insieme di
aspetti diversi ((FFiigg..  2211)): 
- Logistica e tecnologie (logistica, ICT,
tecnologie dei trasporti), 

CONTESTO (ZONE-FILIERE)

SOLUZIONI 
TECNICHE

LOGISTICA ITC

POLITICAPOLITICA COINVOLGIMENTO
STAKEHOLDERS

(FIGURA 21) LA SOLUZIONE INTEGRATA
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(FIGURA 22) L'APPROCCIO ALLA SOLUZIONE

I piloti di livello 2 devono sviluppare
uno studio di fattibilità per l’implemen-
tazione di una soluzione di logistica
urbana. Lo sviluppo di quest’ultima è
frutto di un approccio comune ai vari
piloti, e rappresenta l’elemento cen-
trale e distintivo della metodologia
City Ports.
Le fasi che compongono il processo di
sviluppo della soluzione sono:
1. L’individuazione delle priorità d’in-
tervento
2. La definizione della soluzione
3. La valutazione dei risultati sia
durante l’intervento che nella fase a
regime.
In FFiigg..  2222  è riportato lo schema gene-
rale dell’approccio, con l’evidenziazio-
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FASI DEL 
PROGETTO

INDIVIDUAZIONE
DELLE PRIORITÀ DI

INTERVENTO

MODELLO DI ANALISI SOLUZIONE INTEGRATA

STRUMENTI PER L’ASSESSMENT

MODELLO
DELLE ZONE
DELLA CITTÀ

MODELLO
DELLE
FILIERE

TOOLS DI
ANALISI

SOLUZIONI
TECNICO-

LOGISTICHE

STRUMENTI
DI POLICY

COINVOLGIMENTO
DEGLI

STAKEHOLDERS

DEFINIZIONE
DELLA 

SOLUZIONE
ASSESSMENT 

“TOOLS”
DELLA

METODOLOGIA

7.3
L’APPROCCIO
ALLA SOLUZIONE

ne delle fasi e degli strumenti opera-
tivi da utilizzare.

77..33..11    LL’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  pprriioorriittàà  ddii
iinntteerrvveennttoo

L’obiettivo di questa prima fase è defi-
nire quali sono gli ambiti urbani che
presentano le maggiori criticità per
quanto riguarda la mobilità delle
merci (congestione, inquinamento,
ecc.), e sui quali dunque focalizzare
l’intervento.

Una soluzione di logistica urbana è
legata al contesto in cui deve essere
implementata, vale a dire alle carat-
teristiche urbanistiche ed economi-
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(FIGURA 23) LA GRIGLIA ZONE/FILIERE

ZONE

FILIERE

Bassa/nulla criticità Media criticità Alta criticità

AREA/FILIERE
SULLE QUALI
INTERVENIRE

che dell’area di intervento ed alle
filiere che insistono in tale area. Ad
esempio, è improbabile che una
soluzione di logistica urbana ideata
per razionalizzare le consegne a
domicilio degli elettrodomestici nel
centro cittadino sia uguale a quella
ideata per intervenire sul trasporto
dei surgelati ai supermercati della
periferia.
L’individuazione delle priorità di inter-
vento si realizza utilizzando la matri-

ce “zone della città – filiere”, riporta-
ta in FFiigg..  2233..

Ogni riga rappresenta una differente area
urbana, ciascuna delle quali ha le proprie
caratteristiche urbanistiche ed economi-
che, così come ogni colonna rappresenta
una filiera, ciascuna delle quali ha i pro-
pri vincoli e le proprie criticità.

Il riempimento di questa matrice è
possibile attraverso un’analisi della

X X
X X
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per la raccolta dei dati e per la loro
successiva interpretazione:
• Modello delle zone della città: le città

sono organizzate in zone che hanno
proprie caratteristiche urbanistiche
(larghezza delle strade, livelli di
congestione, ecc.) ed economiche
(densità e tipologia di attività eco-
nomiche, ecc.). Lo scopo del model-
lo è quello di permettere una suddi-
visione dell’area urbana secondo
questo tipo di zone.

• Modello delle filiere: per filiera si
intende una modalità operativa di
servizio e gestione delle merci,
dunque una filiera non coincide né
con una particolare merceologia né
con una particolare attività econo-
mica. Lo scopo di questo modello è
quello di riconoscere le principali
filiere presenti sul territorio e di
metterne in luce i vincoli da tenere
in considerazione in fase di proget-
tazione della soluzione.

Le indagini conoscitive sono condotte
attraverso questionari da sommini-
strare ai generatori di flusso (ovvero
alle attività presenti sul territorio),
alle imprese di trasporto ed ai vettori
che operano in città. Tali indagini
sono fortemente orientate a mettere
in luce gli aspetti logistici della distri-
buzione delle merci: orari di servizio,
modalità di consegna, filiere coinvol-
te, ecc.

distribuzione delle merci estesa all’in-
tero sistema urbano. In fig. 24 è ripor-
tato il modello di analisi.

Il modello di analisi è composto sia da

modelli interpretativi che da indagini
conoscitive.
I modelli interpretativi (modello delle
zone delle città e modello delle filiere)
servono a definire una base comune
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(FIGURA 24) IL MODELLO DI ANALISI

Analisi sulla
struttura urbana

Analisi sui flussi urbani

Analisi sulle
infrastrutture urbane

Modello delle Zone della Città

Rilevazione 
anagrafica dei 

generatori di flusso

Indagine sui 
generatori di 

flusso

Modelli interpretativi Indagini conoscitive

Indagine 
sui 

vettori

Rilevazione 
traffico

su infrastrutture

Modello delle filiere

Indagine sui 
movimenti privati

per acquisti
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(FIGURA 25) UN PERCORSO PER LA DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE INTEGRATA

COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS

SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE POLITICHE

trasporti pubblici, sulle attività pro-
duttive, ecc.), con le quali devono
essere coerenti, e degli eventuali vin-
coli alla loro implementazione (ad es.
mancanza di fondi, accettabilità da
parte dei diversi stakeholder, ecc.).

Il peso delle due componenti (soluzioni
organizzative – politiche) nel mix della
soluzione integrata dipende fortemen-
te dal contesto. Ad esempio, l’interven-
to in aree difficilmente regolamentabi-
li (come ad esempio le zone periferi-
che) vedrà più facilmente l’adozione di
soluzioni organizzative anche molto
articolate (ad es. piattaforme logisti-
che) piuttosto che l’introduzione di
misure regolamentative. Viceversa, nel
caso in cui l’intervento è previsto su
filiere già ottimizzate, e quindi difficil-
mente oggetto di riorganizzazione, l’a-
dozione di misure anche forti (ad
esempio la forte disincentivazione
all’utilizzo di mezzi inquinanti nell’area

interessata) prevarrà sulle soluzioni
organizzative.
Infine vi è un terzo elemento, il coinvol-
gimento degli stakeholders, che percor-
re orizzontalmente i primi due step. La
generazione del consenso tra le parti
interessate è infatti fondamentale per
aumentare le possibilità di successo
dell’intervento e per costruire una solu-
zione stabile nel tempo.

77..33..33  --    LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii

La soluzione integrata individuata deve
essere valutata secondo i seguenti cri-
teri:
• completezza dell’approccio: dietro

ogni intervento vi deve essere una
visione completa del problema,
anche nei casi in cui si intervenga in
ambiti ristretti (per es. intervenire
nella sola ZTL, oppure considerare il
solo elemento ICT, ecc.). Spesso for-

77..33..22  --    LLaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ssoolluuzziioonnee

L’obiettivo di questa fase è definire la
soluzione di city logistics che meglio si
adatta alle caratteristiche del contesto in
cui si va ad intervenire.

La soluzione nasce dalla combinazione
di diversi elementi:
• soluzioni organizzative (logistica e ICT);
• politiche regolamentative;
• coinvolgimento dei soggetti interessati

(gli stakeholders).
Un possibile percorso per la definizione
della soluzione ((ffiigg..  2255))  si compone di
due passaggi fondamentali:
a. Il primo passo è la definizione della

soluzione organizzativa più adatta alle
zone/filiere individuate. Una soluzione
organizzativa riguarda l’organizzazio-
ne del trasporto dal ritiro alla conse-
gna della merce; perciò non sempre è
legata ad un’infrastruttura (si tratta
piuttosto di un modello di gestione che
prescinde dall’esistenza di un’infra-
struttura fisica, come ad esempio
avviene con il multi – pick o il multi –
drop).

b. Il secondo passo consiste nella defini-
zione delle politiche di supporto alla
soluzione organizzativa trovata: rego-
lamentazione degli accessi, delle aree
di carico/scarico, ecc. L’introduzione di
nuove regolamentazioni deve tenere
conto delle politiche già esistenti (sui
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nisce risultati migliori un intervento
circoscritto ed approfondito ma
basato su una visione complessiva
del problema, piuttosto che una
serie di interventi a pioggia poco
incisivi.

• efficacia dell’intervento: l’intervento
proposto deve perseguire effettiva-
mente gli obiettivi di riduzione della
congestione, dell’inquinamento, ecc.

• sostenibilità economica: una delle
principali cause di fallimento delle
esperienze passate di city logistics
(in particolare i Centri di
Distribuzione Urbana) è stata la
scarsa attenzione all’aspetto econo-
mico della soluzione proposta. Molto
spesso, infatti, al venire meno dei
“finanziamenti esterni” (come i
finanziamenti a fondo perduto delle
Amministrazioni Locali), la soluzione
si è dimostrata incapace di autoso-
stenersi economicamente. Dunque
le soluzioni individuate in City Ports
devono fare preliminarmente un’at-
tenta valutazione della propria
sostenibilità economica.

• durabilità: la stabilità della soluzione
nel tempo viene misurata attraverso
il grado di coinvolgimento degli sta-
keholder.

Particolare attenzione va posta sulla
sostenibilità economica, poiché spesso
le soluzioni trovate comportano over-

cost logistici (si prendano ad esempio
le rotture di carico dovute all’introdu-
zione di piattaforme logistiche), che
non riescono ad essere compensati
attraverso il recupero di efficienza del
trasporto. Per uscire da questa situa-
zione è necessario mettere in luce i
costi esterni dovuti al trasporto (inqui-
namento, incidenti, tempo perso per
via del traffico, ecc), e che mai vengo-
no presi in considerazione dagli opera-
tori nella definizione delle tariffe,
generando di fatto una sorta di distor-
sione della competizione.
Diversi studi hanno cercato di quantifi-
care l’entità di tali costi esterni; chiara-
mente non è però possibile imputare
tali costi ad ogni singolo attore, né
chiedere ad essi di sobbarcarsi del
tutto la copertura dei maggiori oneri
introdotti dalla soluzione. L’esistenza
di tali costi apre invece due strade:
1. tali costi permettono una sensibiliz-

zazione degli stakeholder e, in fase
di concertazione, di dare alla parte
pubblica qualche elemento per chie-
dere loro di fare la loro parte;

2. la parte pubblica può riallocare i
propri costi, destinando alla com-
pensazione degli overcost una parte
di quelle spese che prima erano
destinate alla sanità (riduzione del-
l’inquinamento e degli incidenti), alla
manutenzione delle strade (riduzio-
ne del traffico), ecc.
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CONCLUSIONI L’Emilia-Romagna è una delle regioni più
attive e all’avanguardia, a livello nazionale
ed internazionale, sul tema della mobilità
sostenibile sia per quanto riguarda il tra-
sporto passeggeri, sia per quanto riguarda
il trasporto merci.
In particolare la Regione ha avviato un per-
corso complesso e strutturato per affron-
tare in modo efficace, efficiente e sistema-
tico i problemi connessi al trasporto merci
in ambito urbano.
A tal fine è stato elaborato il presente
documento che definisce i riferimenti stra-
tegici della Regione per i prossimi anni,
fornendo indicazioni sulle iniziative adotta-
bili nel breve, nel medio e nel lungo perio-
do.
Oltre a questi riferimenti strategici, è
emersa con forza la necessità di accom-
pagnare la realizzazione ed il coordina-
mento delle misure identificate con ulte-
riori approfondimenti in materia di cono-
scenza del contesto urbanistico-ambien-
tale delle città.
A tal fine la Regione, che ha già pianificato
una mappatura dei flussi di traffico merci
a livello regionale, vuole dotarsi di stru-
menti di analisi conoscitiva del contesto
specificatamente progettati per l’appro-
fondimento delle problematiche in ambito
urbano.
L’integrazione dei risultati di queste analisi
consentirà di ricostruire un quadro d’insie-
me che rappresenterà sia le problemati-
che peculiari delle singole città sia il forte

legame tra logistica regionale e logistica
dei sistemi urbani.
Accanto a queste iniziative, finalizzate ad
una più profonda conoscenza del contesto
di riferimento, la Regione intende prose-
guire nel percorso intrapreso di sperimen-
tazione di iniziative con progetti internazio-
nali e interventi a livello locale.
Attualmente sono quattro le principali fonti
di finanziamento per azioni di logistica
urbana concretamente messe in atto dalla
Regione Emilia-Romagna in attuazione dei
riferimenti strategici descritti nelle pagine
precedenti (come mostra la ttaabb..  1166):
1) finanziamenti per progetti europei, quali

Cityports e Merope che coinvolgono
quattro città della regione;

2) finanziamenti concessi attraverso la
delibera regionale (n.2504/1999 in attua-
zione della legge regionale n.30/1998)
che permettono di estendere il lavoro
derivante dai progetti europei anche alle
altre principali città della regione;

3) finanziamenti per la sostituzione di vei-
coli inquinanti con mezzi eco-compatibi-
li (misura 5 e delibere connesse);

4) finanziamenti per la realizzazione di
infrastrutture per la riorganizzazione
della distribuzione delle merci in
ambito urbano (misura 5 e delibere
connesse).

Queste attività, oltre a fornire conoscenze
dirette e risultati tangibili sulle misure
adottabili, consentono di instaurare e per-
fezionare delle vere e proprie reti di eccel-
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lenza locali ed internazionali con le quali
confrontare best practices e soluzioni
innovative. 
È proprio grazie a questi network che ini-
ziative quali l’indagine Delphi per la valuta-
zione delle misure di mobilità sostenibile
delle merci, possono condurre a risultati
utili e ad elevato valore aggiunto.
Nella realizzazione degli interventi descrit-

singole autorità locali, cercando di ottimiz-
zare gli sforzi e non disperdendo le risorse
e le conoscenze maturate.
Solo in questo modo sarà possibile otte-
nere risultati duraturi sia per la riduzione
di congestione e inquinamento, sia per il
miglioramento della vivibilità delle città e
dell’efficienza del sistema economico
regionale.

ti in questo documento, la Regione Emilia
Romagna continuerà comunque ad adot-
tare, come fatto finora, un approccio con-
certativo, in modo da coinvolgere tutti gli
attori potenzialmente competenti/interes-
sati in materia di trasporti e logistica.
L’intervento regionale sarà infatti finalizza-
to a coordinare, nel pieno rispetto delle
autonomie municipali, le iniziative delle

PPRROOGGEETTTTOO  DDII  SSIISSTTEEMMAA MMIISSUURRAA  VV
CCiittyy  PPoorrttss MMeerrooppee FFoonnddii  RReeggiioonnee SSoossttiittuuzziioonnee  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppiiaattttaaffoorrmmee TTOOTTAALLEE

((LL..  3300)) vveeiiccoollii ddii  llooggiissttiiccaa  uurrbbaannaa
CCEESSEENNAA - - 402.836,38 332.500,00 1.650.000,00 22..338855..333366,,3388

Incluso nella cifra 
FFOORRLLII'' - - riportata per il 332.500,00 1.200.000,00 11..553322..550000,,0000

Comune di Cesena
MMOODDEENNAA 150.432,00 390.000,00 550.000,00 11..009900..443322,,0000

Incluso nella cifra 
SSAASSSSUUOOLLOO - - - riportata per il 200.000,00* 220000..000000,,0000

Comune di MO
RRAAVVEENNNNAA 150.400,00 - - 480.248,00 200.000,00 883300..664488,,0000
FFAAEENNZZAA - - 134.278,79 166.752,00 757.000,00 11..005588..003300,,7799
RRIIMMIINNII 85.720,00 220.000,00 1.470.000,00 11..777755..772200,,0000
PPIIAACCEENNZZAA 150.432,00 490.000,00 1.900.000,00 22..554400..443322,,0000
BBOOLLOOGGNNAA 147.000,00 1.788.000,00 1.652.000,00 33..558877..000000,,0000

Incluso nella cifra 
IIMMOOLLAA 145.000,00 riportata per il 600.000,00 774455..000000,,0000

Comune di BO
PPAARRMMAA 150.000,00 445.000,00 1.300.000,00 11..889955..000000,,0000
FFEERRRRAARRAA - - 147.560,00 - 2.700.000,00 22..884477..556600,,0000
RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA - - 148.000,00 335.000,00 4.120.000,00 44..660033..000000,,0000
TTOOTTAALLEE 330000..440000,,0000 330000..886644,,0000 11..221100..339955,,1188 44..998800..000000,,0000 1188..229999..000000,,0000 2255..009900..665599,,1188

(TABELLA 16) PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI CITY LOGISTICS NEL TRIENNIO 2003-2005

* intervento di monitoraggio, regolazione e controllo dei flussi merci
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