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Il ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha pubblicato un position paper 
in cui indica, in sei punti, le azioni da 
intraprendere per affrontare i cambiamenti 
nella movimentazione delle merci in ambito 
urbano 

di Ertilia Giordano

Q
uando tutto intorno 

cambia è necessario 

orientarsi, ricalibrarsi e 

agire di conseguenza. 

Il mondo della logistica lo sa bene 

e, infatti, è alla continua ricerca 

degli strumenti giusti per adattarsi 

ai mutamenti che negli ultimi 

anni hanno coinvolto le città e le 

modalità di approvvigionamento. 

La movimentazione delle merci 

in ambito urbano, d’altronde, 

si plasma intorno a elementi 

estremamente mutevoli quali 

l’evoluzione degli stili di vita, 

lo sviluppo dei servizi, la 

riorganizzazione urbanistica e, non 

da ultimo, come l’attualità insegna, 

intorno a eventi imprevedibili come 

una pandemia. 

Il tutto può 

essere ricondotto 

alla più naturale delle relazioni 

causa-effetto: l’implementazione 

tecnologica unita alla ridotta 

mobilità causata dall’emergenza 

sanitaria in corso ha drasticamente 

accelerato lo sviluppo dell’e-

commerce e di servizi a domicilio 

instant-delivery che, a loro volta, 

hanno infl uenzato o stanno 

infl uenzando i modelli logistici 

e le dinamiche di fornitura 

correlati i quali, a catena, stanno 

impattando sulle esigenze delle 

città, soprattutto sul fronte della 

congestione stradale e della 

sostenibilità ambientale. 
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Con 
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di avere 
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e Freight 

Leaders 

Council, ha 

prodotto un 

position paper 

che mette a fuoco 

criticità e potenzialità 

del nuovo assetto logistico urbano.

A offrire una visione introduttiva 

è la ministra Paola De Micheli 

che defi nisce anche un piano di 

intenti. Il suo dicastero, infatti, ha 

l’obiettivo di avviare un percorso 

partecipativo con Anci per la 

defi nizione di un Piano Strategico 

di Azione per la logistica urbana, 

fi nalizzato a recepire le istanze 

di operatori ed enti locali e a 

supportarli con una serie di 

soluzioni adattabili a ciascun 

ambiente urbano, da inserire 

successivamente nei Piani Urbani 

di Mobilità Sostenibile (PUMS).

Questo documento, rivolto 

principalmente ai responsabili 

della gestione della mobilità, dei 

trasporti e delle infrastrutture 

all’interno delle aree urbane, 

comprende sei tematiche ritenute 

prioritarie, alla luce anche delle più 

recenti consultazioni pubbliche 

promosse dal MIT sul tema.

Scopriamo quali sono. 

L’UTILIZZO 
DELLE TECNOLOGIE 
La tendenza alla digitalizzazione 

dei processi del settore trasporti 

e infrastrutture, promossa 

negli ultimi anni anche a livello 

comunitario, ha fi nora toccato 

marginalmente il mondo della 

logistica che, invece, dalle 

tecnologie e dalle soluzioni 

ITS (Intelligent Transportation 

System) potrebbe trarre 

giovamento. 

Nel position paper, 

infatti, si afferma 

che non può 

essere più 

rimandata la 

defi nizione di 

linee guida per 

l’interoperabilità dei 

sistemi informativi per la city 

logistics che includano l’adozione 

di sistemi tecnologici innovativi, 

in grado per esempio di fornire 

informazioni sempre più precise 

riguardo allo stato di consegna 

della merce e alla posizione dei 

mezzi impegnati nelle consegne, 

di consentire la pianifi cazione 

preventiva degli itinerari, di 

controllare e prenotare in tempo 

reale le aree di carico/scarico e di 

implementare le zone di trasbordo 

merci da un mezzo a un altro. Di 

certo ad oggi diverse aziende 

che si occupano della logistica 

dell’ultimo miglio dispongono 

di sistemi informativi proprietari 

che però, naturalmente, mancano 

di strumenti di dialogo con gli 

altri soggetti attivi nell’area e 

che, non essendo standardizzati, 

creano frammentazione. È 

quindi fondamentale progettare 

architetture tecnologiche e 

soluzioni ITS in un’ottica di 

maggiore interoperabilità.

LE REGOLAMENTAZIONI 
DI ACCESSO NELLE AREE 
URBANE 

C’è sicuramente da sciogliere 

il nodo ZTL. Le città sono 

sempre più oggetto di 

regolamentazioni che limitano 

i transiti, soprattutto ai mezzi 

con masse e motorizzazioni 

considerate più impattanti, il che 

restituisce senz’altro benefi ci 

in termini di congestione e di 

emissioni inquinanti ma rischia 

di compromettere l’accessibilità 

ai punti di consegna delle merci. È 

quindi necessaria l’identifi cazione 

del profi lo logistico delle aree 

urbane da affi dare agli enti locali 

che devono favorire modalità 

di consegna alternative (per 

esempio il cargo bike) e la 

creazione da parte dei privati di 

micropiattaforme logistiche per il 

consolidamento dei carichi. 

L’obiettivo ultimo è quello di 

arrivare gradualmente a un 

sistema unico, nazionale e 

interoperabile di accreditamento 

per l’accesso dei veicoli 

commerciali alle città. La 

frammentazione crea infatti 

delle ovvie ineffi cienze e, se non 
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è ancora possibile predisporre 

regole omogenee per tutto il 

Paese, è almeno necessario 

disegnare un quadro 

unitario a livello 

regionale. Il primo 

passo in questa 

direzione consiste 

nell’armonizzazione 

e smaterializzazione 

di tutte le procedure 

di accreditamento di 

veicoli e autisti alle ZTL, 

attraverso un’interfaccia di 

inserimento informazioni che sia 

collegata a una banca dati della 

Motorizzazione per verifi care le 

caratteristiche del veicolo, con 

il ministero dell’Interno per il 

controllo dei requisiti dell’autista 

e con la Camera di Commercio 

e l'Albo Nazionale degli 

Autotrasportatori per monitorare 

le caratteristiche dell’azienda. 

IL COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER 

In ogni processo di 

implementazione di politiche 

e di misure, soprattutto per 

quanto riguarda il tema 

della city logistics, è 

fondamentale il diretto 

coinvolgimento degli 

stakeholder, come 

anche già previsto dai 

Pums. 

Esistono già esempi 

positivi di accordi quadro che 

hanno dato risultati tangibili, 

come per esempio alcune case 

history di Torino, Parma e Milano, 

ma non si può dire che si tratti 

della norma. È per questo che 

bisogna spingere nella direzione 

di tavoli di lavoro in cui siano 

bilanciati i coinvolgimenti diretti 

degli stakeholder in base alle 

diverse fasi del progetto e ai 

diversi ambiti di applicazione.

I MODELLI LOGISTICI 
PER L’E-COMMERCE
L’e-commerce, anche sulla 

spinta delle limitazioni 

alla circolazione dovute 

all’emergenza Covid-19, è 

cresciuto esponenzialmente, 

così come è cresciuta l’offerta 

dei vari siti che promettono 

consegne sempre più a breve 

termine. Si tratta di un processo 

evolutivo che non si può di 

certo fermare ma che 

rischia di mettere in 

crisi gli operatori 

della logistica e gli 

enti locali che vedono 

trasformarsi sempre più 

rapidamente i centri urbani 

in poli logistici a tutto tondo. 

Soprattutto in questa fase di 

nuova normalità è indispensabile 

quindi pensare alle città non solo 

come terminali di una rete di 

spostamento delle persone ma 

anche come terminali di una rete 

logistica vera e propria.

LA PROMOZIONE 
DELL’USO DI 
VEICOLI ECOLOGICI 

Per mantenere un 

buon grado di salubrità 

dell’aria soprattutto nei 

centri densamente abitati è 

necessario il ricorso a mezzi di 

trasporto quanto più possibile 

sostenibili. 

D’altronde il limite alle emissioni, 

si sa, è imposto anche a livello 

sovranazionale dall’Ue, in maniera 

sempre più stringente. 

Le amministrazioni devono quindi 

fare il possibile per incentivare 

l’uso di veicoli elettrici a batteria, 

a idrogeno e a carburante 

biologico. Come fare? In base 

al paper bisogna cominciare 

dalle attività di sensibilizzazione 

rivolte agli operatori logistici per 

poi arrivare anche certamente 

all’imposizione di divieti, senza 

dimenticare la previsione di 

requisiti di eco sostenibilità 

nell’indizione di gare e appalti e, 

ovviamente, la predisposizione 

di infrastrutture necessarie come 

colonnine di ricarica e stazioni 

multienergy.

GLI INDICATORI 
KPI E LA 
RACCOLTA 
DATI PER IL 
MONITORAGGIO

Storicamente il settore 

della logistica dispone 

di pochi dati che sarebbero 

invece necessari per effettuarne 

un corretto monitoraggio e, 

conseguenzialmente, migliorarne 

l’effi cienza. 

Un aiuto può essere offerto dagli 

indicatori chiave di prestazione 

(KPI) che sono in grado di 

monitorare gli aspetti più 

importanti del sistema di mobilità 

urbana. 

La direttiva Pums ha tracciato 

la via in questo senso: agli enti 

locali è richiesto di realizzare 

tutte quelle azioni e tutti quegli 

strumenti che siano in grado 

di raccogliere dati sul proprio 

territorio al fi ne di conoscere e 

comprendere al meglio la realtà 

del mercato e al contempo poter 

valutare l’effi cacia e gli impatti 

sui diversi stakeholder delle 

proprie politiche di gestione.


