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• orari di accesso in ZTL per le operazioni di carico e scarico delle merci;

• piazzole di sosta per le operazioni di carico e scarico; 

• regole di accesso in ZTL per la distribuzione delle merci; 

• costo del contrassegno e agevolazioni per l’accesso in ZTL con veicoli commerciali. 

Tra gli elementi essenziali che indicano come è regolata la distribuzione urbana delle merci, 
troviamo:
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In linea generale sono i Comuni che decidono come organizzare e regolamentare la loro 
logistica urbana delle merci. 

La Normativa Nazionale li invita a omogeneizzare il più possibile gli elementi chiave (es. 
orari per la distribuzione delle merci in ZTL) della logistica tra Comuni limitrofi.

Allo stesso tempo, i Comuni possono adottare misure di restrizione alla circolazione più 
rigide di quelle disposte dai provvedimenti regionali, per esempio in base allo stato della 
qualità dell’aria del proprio territorio.

Per distinguere i veicoli a basse emissioni da veicoli più  inquinanti, i Comuni devono fare 
riferimento alle direttive dell’UE sulle classi emissive dei veicoli (standard “Euro”) e alle 
indicazioni della Regione desumibili dalle politiche di incentivo o disincentivo. 
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Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, PUMS, è uno strumento strategico che ci
dovrebbe raccontare come è organizzata e come si intende migliorare la logistica urbana
delle merci nelle città italiane con più di 100mila abitanti.

Da un’analisi approfondita che Kyoto Club ha condotto su più di 50 PUMS analizzati sia nelle
grandi città che nelle città medie italiane, emerge che:

• La logistica urbana delle merci è una tematica ancora poco esplorata nei PUMS fino ad
ora redatti. Infatti, la maggior parte delle città non ha valutato lo stato attuale della
logistica urbana delle merci all’interno dei propri documenti di piano, assegnando un
peso nettamente maggiore o totalmente circoscritto all’analisi del movimento delle
persone.



Ricognizione delle regole esistenti sulla distribuzione urbana delle merci

Maria Stella SCARPINELLA

Kyoto Club

• I PUMS che possono classificarsi come buone pratiche da prendere come riferimento per
l’analisi di questo settore sono i PUMS della:
• Città Metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Milano
• Città Metropolitana di Bologna -------------->>>>> PIANO URBANO LOGISTICA

SOSTENIBILE
• Comune di Reggio Calabria
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• Molte città non hanno fornito informazioni sugli obiettivi, strategie, azioni che intendono raggiungere per la
logistica urbana delle merci attraverso l’implementazione del PUMS.

• Sono pochissimi i PUMS che forniscono target specifici ed indicatori di scenario per la logistica urbana delle merci,
quali: Città Metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Bologna ed i Comuni di Reggio Calabria,
Torino, Taranto, Ferrara, Forlì e Rimini.

Obiettivi e target del PULS 

della Città Metropolitana di 

Bologna
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Inoltre, questi PUMS approvati risultano essere già «superati» per alcune tematiche
attualmente emergenti e relative alla logistica urbana, per esempio a:

• la crescita esplosiva dell’e-commerce e quindi dei relativi centri di distribuzione urbana e
dei parcel lockers;

• La riduzione delle emissioni di CO2 e la consegna dell’ultimo miglio con mezzi ecologici,
come cargobike o veicoli a zero emissioni.

La distribuzione delle merci: 
settore ancora poco esplorato anche se la normativa 

ovviamente c’è…. vediamo qualche esempio
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• Il Nuovo codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 
1992 n. 285 e successive modificazioni, al TITOLO 
I, Art 7. Regolamentazione della circolazione nei 
centri abitati lettera g): 

• L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 24 (e relative leggi 
regionali)

Nei centri abitati i Sindaci possono prescrivere 
orari e riservare spazi per i veicoli commerciali 
utilizzati per il carico e lo scarico. La Regione
promuove l’adozione da parte dei Comuni del 
Piano dei Tempi e degli Orari, per definire 
finestre orarie di transito e carico e scarico in 
ZTL. L’eventuale riorganizzazione territoriale degli 
orari dedicati alle operazioni di distribuzione 
urbana delle merci deve essere preferibilmente 
concertata tra Comuni capoluogo di Provincia e 
Comuni limitrofi, anche nell’ambito della 
conferenza dei sindaci. Questo per 
omogeneizzare il più possibile gli orari su un 
territorio limitrofo. 

Orari accesso – Bologna

Le operazioni di carico e scarico nell’Area T e Zona 
Universitaria (ad alta pedonalità) sono consentite solo ai 
veicoli muniti di contrassegno operativo e nelle seguenti 
fasce orarie, più restrittive per i veicoli più inquinanti: 

» veicoli NON ECO (Benzina da Euro 1 a 3): 6:00-7:30 e 
14:30-16:30 
» veicoli ECO (Benzina da Euro 4 a 6): 6:00-10.30 e 14:00-
17:00 
» veicoli metano e GPL: 6:00-12:30 e 14:00-17:00 
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Piazzole per la sosta dei veicoli commerciali - Bologna 

Dal PUMS emerge una analisi accurata sulla disponibilità di piazzole di sosta dedicate al 
carico e scarico delle merci nel Centro storico.

Nel centro storico di Bologna sono disponibili 417 piazzole per le operazioni di carico e scarico e che, 
moltiplicando il numero totale di stalli disponibili per la capacità operativa di 3 veicoli/ora, si ottiene 
un’offerta oraria pari a 1.251 posti di carico/scarico. 

Confrontando questo valore con il picco massimo di accessi nelle aree ZTL registrato mercoledì 9 maggio, 
562 accessi nella fascia oraria 10-11, si può affermare che l’offerta di posti/ora sia superiore alla domanda 
oraria, nell’ipotesi di utilizzazione non in sovrapposizione di tempo delle piazzole. 
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In conformità a quanto stabilito dalle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici n. 77/1995 relative ai Piani Urbani del Traffico:

le piazzole di carico e scarico non sono soggette a tariffazione per i veicoli merci durante i previsti orari di servizio. 

PUP di livello comunale, ove redatto in conformità alla Legge n.122/1989 e alle disposizioni statali e regionali attuative:

Nel Programma Urbano dei Parcheggi si devono individuare le aree di sosta dedicate esclusivamente o promiscuamente alle operazioni di carico e scarico. 

I Comuni possono tuttavia valutare la possibilità di istituire piazzole di carico e scarico su richiesta di un esercizio commerciale o di un qualsiasi operatore economico, 
anche se non previste dalla pianificazione comunale. 

Art. 158 del Codice della Strada Divieto di fermata e di sosta dei veicoli dispone che: la sosta è vietata “sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il 
carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite”. Occorre prestare attenzione, quindi, agli orari indicati sulla segnaletica verticale, in modo da verificare se la 
sosta possa in quel preciso momento essere vietata o consentita. Invece, in assenza di segnaletica indicante le ore stabilite, lo spazio è da intendersi 
stabilmente riservato al carico e scarico merci, ovvero 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si prevede la sanzione pecuniaria da euro 41 a euro 168 (cifra ridotta 
nel caso in cui il veicolo in divieto sia un motociclo o un motoveicolo a due ruote). 

Con l’entrata in vigore del D.L. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, c.d. “manovrina”, sono stati novellati gli artt. 158 e 201 comma 1-bis lett. g), 
precisando che: 

- gli stalli destinati alla movimentazione delle merci sono riservati solo ai veicoli commerciali (non autovetture);
- nelle piazzole di carico-scarico potranno essere installati dispositivi elettronici di controllo che, nel caso di violazioni al divieto di sosta, anche senza 

la presenza delle forze dell'ordine, potranno far scattare le sanzioni che saranno notificate direttamente al trasgressore.
- Si prevede la sanzione accessoria della rimozione del veicolo non autorizzato.
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Regole di accesso – Bologna

Bologna prevede una progressiva riduzione dei permessi 
per i veicoli più inquinanti secondo il seguente calendario:

• 2020: Euro 0 Benzina, GPL, Metano e Diesel; 
• 2021: Euro 1 Benzina, GPL, Metano e Diesel; 
• 2022: Euro 2 Benzina e Diesel; 
• 2023: Euro 3 Diesel; 
• 2024: Euro 4 Diesel; 
• 2025: Euro 5 Diesel. 

Prevista al 2030 l'istituzione di tre ZTL elettriche dentro la 
città di Bologna dove potranno circolare solo veicoli elettrici 
anche per la distribuzione merci. 

Regole di accesso

In conformità alle direttive impartite dalla 
Circolare del Ministero dei Lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale, del 5 agosto 1993, n. 62:
di norma, nelle aree urbane deve essere 
consentita la libera circolazione a tutti gli 
autocarri con massa a pieno carico non 
superiore a 7,5 tonnellate. 
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Costo del contrassegno ed agevolazioni - Bologna

Art. 7, comma 9 del Codice della Strada ed in conformità alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21 luglio 1997:

I Comuni possono subordinare l’accesso alle ZTL al pagamento di una somma. È possibile riconoscere agevolazioni
ai veicoli per il trasporto merci quando questi siano vincolati a determinati orari e percorsi, nonché al trasporto 
destinato allo svolgimento di servizi pubblici quali servizio pubblico postale. 

Quindi, il costo del contrassegno per il trasporto merci è più o meno articolato a seconda della normativa comunale 
e viene descritto nel Regolamento Comunale per le ZTL 

Bologna è una delle best practices di livello nazionale. Con il Piano merci e il PGTU 2006 ha stabilito il 
principio di accessibilità alla ZTL per i veicoli merci (c.d. operativi) differenziandoli in diverse classi in 
base alla loro ecocompatibilità, al fine di incentivare il ricambio veicolare verso mezzi a basso impatto. 
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Per la definizione della tariffa annuale per l'accesso nella Z.T.L. dei possessori di contrassegni operativi 
di tipo A-DS-DSI-F (veicoli fino ad 80 quintali) la città ha prima definito le categorie di veicoli, secondo 
il criterio di compatibilità ambientale, indipendentemente dalla dotazione o meno di dispositivo Filtro Anti Particolato: 

Ha elencato i contrassegni operativi in base all’attività:

AC - AGENTI DI COMMERCIO 
AI - AGENTI IMMOBILIARI 
AV - AGENZIE INVESTIGATIVE 
AP - AGENTI FUORI PROVINCIA 
DA – DS - C/TERZI PROVINCIA BOLOGNA 
DB DS - C/TERZI FUORI PROVINCIA BO 
DG DS - C/TERZI SEDE ZTL 
DC DS - C/PROPRIO PROVINCIA BOLOGNA 

DD DS - C/PROPRIO FUORI PROVINC. BO 
DH DS - C/PROPRIO SEDE ZTL 
DE DSI - PROVINCIA BOLOGNA 
DF DSI - FUORI PROVINCIA BOLOGNA 
DI DSI - SEDE ZTL 
F3 - BANCHE-ARTIGIANI-OFFICINE ZTL VARIABILE 
F4 - AMBULANTI POSTO FISSO ZTL VARIABILE 
F5 - AUTOSCUOLE SEDE ZTL VARIABILE 
FM - NEGOZI MERCATO DELLE ERBE VARIABILE 
FZ - NEGOZI SEDE ZTL VARIABILE 

Ha assegnato il costo per il 
contrassegno, differenziandolo 
per categoria di attività, 
ubicazione della sede e tipo di 
veicolo.
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Accordi per la distribuzione urbana delle merci Torino, Milano e Napoli

Nel 2012, è stato firmato un Accordo tra il MIT, gli assessori alla Mobilità di tre città metropolitane 
(Torino in qualità di capofila, Milano e Napoli), la Camera di Commercio di Torino e dalle varie 
associazioni di categoria interessati alla distribuzione delle merci in ambito urbano (Confeserventi, 
Confartigianato, FITA CNA Confindustria) con l’obiettivo di armonizzare e rendere più consistente e 
duraturo il sistema di condivisione delle esperienze e del know-how. 

Trovare soluzioni per la gestione della distribuzione urbana delle merci, in modo da diminuire la 
congestione del traffico, diminuire conseguentemente anche l’impatto inquinante e rendere più 
competitive le città, in particolare affrontando il tema relativo al parco mezzi circolante. 

Tavolo della Logistica Milano: 
è stato istituito congiuntamente dall’Assessorato alla Mobilità, Ambiente, Acqua Pubblica, Energia e 
dall’Assessorato al Commercio, Attività Produttive, Turismo, Marketing territoriale, Servizi Civici e 
composto di rappresentanti delle associazioni Commercianti, Imprese e Imprese di trasporto. 
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Benefici sia per il privato - attraverso un processo di accreditamento al servizio che punta ad aumentare 
la produttività grazie all’efficiente rifornimento delle supply chain – che per la collettività (minore 
inquinamento, grazie all’impiego di mezzi ecologici e scorrevolezza del traffico).

Il sistema di accreditamento è accompagnato da un sistema di:
- incentivi: corsie riservate, aree di carico scarico, estensione della finestra temporale di accesso in ZTL;
- controlli
- agevolazioni: per esempio per favorire il ricambio dei veicoli

Milano sono stati attivati 4 bandi per un totale di circa 7 milioni di euro di contributi per la rottamazione di diesel da 
Euro 0 a 4 immatricolati merci e loro sostituzione con veicoli meno inquinanti. 
Inoltre, con i bandi sull’acquisto dei FAP, il Comune dal 2017 al 2019 ha assegnato 1.370.800 euro di contributi per 
474 veicoli merci. 
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Nell’ambito della city logistics, un importante ruolo strategico deve essere svolto dalle 
Camere di commercio, quali attori in grado di coordinare e compensare i diversi interessi 
in gioco.

In questo progetto la Camera di Commercio, attraverso accordi quinquennali con il 
Comune, garantisce:
- investimenti privati in veicoli a basso impatto ambientale e tecnologie di bordo
- l’accordo in continuità fra la Consiliatura in carica e la successiva.

Questo modello ha riscontrato l’interesse di molte città, anche non metropolitane, come 
Bergamo, Lucca e Messina. 
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I 22 PUMS delle città medie analizzati inseriscono criticità del sistema di consegne, indicano degli obiettivi generali, ma

in genere non propongono azioni mirate, tempi e target da raggiungere. Le buone pratiche sono:

Brescia: è partner del progetto europeo SULPITER che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di

pianificazione della gestione delle merci e la redazione e successiva adozione di Piani della Logistica Urbana Sostenibile

(SULP).

Ferrara: elenca azioni, come l’istituzione di una ZTL elettrica nel Centro Storico e diffusione delle cargo-bike per

l’ultimo miglio; la creazione di Spazi Logistici di Prossimità e diffusione di “Punti di Consegna” in tutto il territorio

comunale.

Lucca: persegue l’obiettivo della Logistica 2.0, attuando una progressiva limitazione all’accesso dei veicoli commerciali

alle aree del centro storico tramite la definizione di una tariffazione incrementale in base alla classe di emissione dei

veicoli.

Parma: punta alla ciclologistica, per incentivare la logistica “green” mediante l’uso di cargobike.
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