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IL RUOLO DELLA LOGISTICA URBANA DELLE MERCI NELLE CITTA’ 

 

=  LOGISTIC CITY = 

 

Il tema della logistica urbana delle merci è un argomento reale, in quanto da esso dipendono molti 

elementi in grado di influenzare, in positivo quanto in negativo, la qualità della vita. 

Non si può infatti trascurare come la distribuzione delle merci, realizzata con le modalità tradizionali, 

contribuisca ad innalzare il livello di congestione del traffico, ed aumentare le emissioni inquinanti. Ed 

allora? 

Il mio interesse, la mia attenzione per la logistica in città deriva anche dalla constatazione del ruolo di 

questa e, più in generale, del centro urbano, come fulcro dell’attività economica e per la capacità di attrarre 

investimenti e generare occupazione. 

Il trasporto merci in ambito urbano presenta esigenze ed elementi di difficoltà profondamente legati al 

contesto in cui si trova ad operare. 

I volumi di domanda dei consumatori e la conseguente attività di consegna al dettaglio crescono anche 

grazie all’incremento della vendita on-line che riguarda oggi i prodotti più disparati. 
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La  logistic city non riguarda solo la distribuzione delle merci al consumatore finale ma anche i flussi di 

merci verso gli esercizi commerciali all’interno della città, i quali operano secondo dinamiche diverse 

rispetto a quelle adottate dai grandi centri di distribuzione.  

Un esempio classico è quello delle farmacie che ricevono più volte al giorno consegne in piccoli lotti di 

prodotti per garantire la disponibilità e rispondere alle specifiche esigenze dei clienti. 

Altri costi come la presenza di flussi tra esercizi comm.li che si scambiano prodotti in modo da coprire le 

richieste dei clienti laddove si manifestano o, come spesso accade, 

i commercianti al dettaglio non si affidano agli operatori della logistica ma lo effettuano in c/ proprio, 

contribuendo così alla frammentazione dei trasporti, senza dimenticare tutti i flussi veicolari relativi ai 

servizi pubblici. 

In questo panorama, la logistic city, può essere intesa come l’insieme di iniziative e misure al fine di 

massimizzare l’efficienza del sistema di distribuzione e rendere sostenibile la consegna delle merci in 

ambito cittadino, anche in fasce orarie, senza inficiarne l’efficacia. 

Gli obiettivi principali sono essenzialmente due: 

a)  ridurre la congestione del traffico dovuta sia al transito che alla sosta dei veicoli adibiti alla  

movimentazione delle merci; 

b)  diminuire l’impatto ambientale in termini di emissioni inquinanti ed acustiche di queste attività. 

Essa ha una natura trasversale in quanto coinvolge esercizi comm.li, aziende di trasporto, Pubbliche 

Amministrazioni e cittadini nel ruolo di consumatori. 

Intendo far notare che la  logistic city  comprende anche la mobilità delle persone. I due sistemi – trasporto 

merci e quello di persone – condividono le stesse infrastrutture, pur rimanendo sistemi fondamentalmente 

separati. 

Auspico che queste aperture e valutazioni siano condivise dall’Ente  metropolitano, per far si che si possa 

procedere senza più tentennamenti e nel rispetto dei cittadini. 

 

                                                                                                                                       

 


