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Perché efficientare la logistica 
urbana?
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Ogni anno in Europa si bruciano 
100 miliardi di Euro per inefficienze 
legate alla LOGISTICA URBANA, pari 

all’ 1% del PIL

0,1

Consegne/pers

ona/giorno30%

Primi tentativi

di consegna

diretta ai 

consumatori

falliti

30%

Emissioni

generate dalla

logistica
20%

Del traffico

urbano è 

generato dalla

logistica

10%

Resi

X 3

La consegna

veloce inquina

circa il triplo di 

quella con 

tempi più

dilatati



FIT CONSULTING SRL

Norme che incidono sul servizio in 
ambito urbano

• Norme che si applicano alle aziende di logistica - norme tecniche, 

requisiti previsti dalle condizioni di legge (DURC, contrattuali, 

assicurativi, revisioni, contributivi, ecc.) – UE ed ITA

• Piani di qualità dell’aria (D.Lgs. 351/99) – REGIONI E PROV 

AUTONOME

• PUMS  ordinanze – COMUNI
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Nel Libro Bianco dei Trasporti (2011), la commissione Europea ha fissato
l’obiettivo di raggiungere una City Logistics libera da emissioni di CO2 entro
il 2030.

“La pianificazione della mobilità urbana sostenibile
dovrebbe includere anche la dimensione del 
trasporto merci attraverso piani di logistica
urbana sostenibile dedicati”
[Comunicazione della EC “Strategia per una 

mobilità sostenibile e intelligente: mettere i 
trasporti europei sulla buona strada per il futuro” 
(09/12/2020)]

Nel 2013 la Commissione adotta il 
Pacchetto sulla mobilità urbana:
attori e enti locali responsabili per 
l’adozione di misure volte a perseguire
una mobilità urbana più sostenibile. 
Introduzione del concetto di piani
urbani di mobilità sostenibile (PUMS).

Circa 1000 PUMS in Europa

Il contesto europeo per l’ambiente
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Strategie adottate nei PUMS

Trasporto pubblico e integrazione
tariffaria

Sistemi a fune

Mobilità ciclistica

Mobilità pedonale

Sicurezza stradale

Mobilità privata e sosta

Incentivi, promozione,
sensibilizzazione

Mobilità innovativa

Logistica

Urbanistica e spazio pubblico

Obiettivi PUMS per traffico merci e logistica
urbana (D.M. 4/8/2017):

• Promozione e introduzione di mezzi a basso 

impatto inquinante;

• Riduzione della sosta irregolare;

• Efficientamento della logistica urbana;

• Miglioramento delle performance 

energetiche ed ambientali del parco

veicolare merci.

Lo stato dell’arte in Italia
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Regioni – Piani di qualità dell’aria
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Regioni – Piani di qualità dell’aria
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Emilia Romagna – PAIR 2020

• La rottamazione dei veicoli commerciali più inquinanti. 
• Riduzione del traffico nei centri abitati (-20%)

• Incentivi per la mobilità elettrica e per il potenziamento della rete pubblica di 
ricarica al fine di coprire almeno il 10% delle nuove immatricolazioni

• aumento del numero di stazioni di rifornimento di metano e biometano
• applicazione del bollo differenziato in funzione del potere inquinante del 

veicolo; 
• ampliamento delle aree pedonali, a traffico limitato e delle “zone 30”;
• armonizzazione delle regole di accesso e sosta nelle Ztl e altre misure 

equivalenti individuate dai Comuni nell'ambito dei Piani urbani per la 
mobilità sostenibile

• Impatto emissivo sostenibile. Per i piani e i progetti sottoposti a procedura di VAS 
e VIA, obbligo per il proponente di valutare le conseguenze in termini di emissioni 
di polveri sottili e ossidi di azoto e di individuare le eventuali misure aggiuntive 
idonee a compensare l’effetto delle emissioni per ridurre l’impatto al minimo.
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Linee guida per
lo sviluppo e l'attuazione del 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Cos’è un PUMS?

"è un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone 
e delle merci in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della 
vita. Prende spunto dalle pratiche di pianificazione esistenti tenendo in debito 
conto i principi di integrazione, partecipazione e valutazione"
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Verso la sostenibilità ambientale: Cosa 
stanno facendo i Comuni?
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Una babele di norme a livello comunale 
che rendono di fatto impossibile 
efficientamento
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Con l’aiuto della digitalizzazione dei 
processi ma non solo…….

È necessario attuare un processo di digitalizzazione del settore  per:

• rendere le attività di logistica urbana conto proprio e conto terzi sempre 

più efficienti riducendo le procedure amministrative 

• Consentire alle autorità locali di conoscere e coordinare al meglio le 

esigenze dell’ecosistema urbano
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È fondamentale creare ecosistemi locali  
interconnessi

Esempi di risultato del processo partecipativo nel campo della logistica 

urbana:

• Freight Quality Partnership (FQP)

• Piano integrato delle logistica urbana

• Piano Urbano Logistica Sostenibile 
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La logistica urbana in una visione integrata

È indispensabile governare il fenomeno nell’arena
competitiva dei diversi servizi di mobilità
rappresentata dalle nostre città, luoghi in cui si
concentrano i servizi di ultimo miglio.

Le azioni proposte e immediatamente cantierabili:

1. Sistema di accreditamento ZTL e LEZ unico e
interoperabile a livello nazionale;

2. Stesura di accordi quadro quinquennali;
3. Formazione continua dei funzionari locali;
4. Messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro;
5. Comunicazione al pubblico generalista del

valore della logistica;
6. Inserimento logistica urbana all’interno

Osservatorio PUMS.

https://www.mit.gov.it/node/14933

https://www.mit.gov.it/node/14933
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