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SMARTSET mira a sviluppare e dimostrare come il trasporto merci nelle città e nelle
regioni europee possa essere reso più eﬃciente e sostenibile da un migliore utilizzo dei
terminali merci, sia per il trasporto a lunga distanza sia per l‘“ultimo miglio“ di distribuzione nei centri urbani.

Perché SMARTSET?

L’approccio di SMARSET

Il trasporto merci, sia di lunga distanza che all’interno delle
città, contribuisce ad una parte sostanziale del totale delle
emissioni generate dal settore dei trasporti, oltre a generare
problemi di traﬃco. Il trasporto merci genera ﬁno al 20 % di
traﬃco, al 30 % di occupazione stradale e al 50 % delle emissioni di gas serra. Per raggiungere l’obiettivo generale di un trasporto merci urbano più eﬃciente e sostenibile, SMARTSET
fornisce esempi di buone pratiche in grado di supportare le
città, le regioni e gli stati al raggiungimento degli obiettivi
dell’Unione Europea “20-20-20” per la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio e al miglioramento dell’eﬃcienza energetica. SMARTSET è un nuovo progetto, coﬁnanziato dal programma Energia Intelligente per l’Europa (EIE)
dell’Unione Europea ed è realizzato da 14 partner provenienti da Austria, Germania, Italia, Svezia e Regno Unito.

SMARTSET è strutturato attorno a tre aspetti fondamentali
per la creazione di terminali merci di successo e attraenti:
• I modelli di business basati sul mercato possono fornire
uno schema per le varie strategie e soluzioni di distribuzione, da attuarsi attraverso strutture organizzative, processi e sistemi.
• L’introduzione di veicoli puliti e a basso consumo energetico per la distribuzione dell’ultimo miglio e l’agevolazione verso l’uso dei trasporti intermodali, al ﬁne di rendere più attraente il centro delle città.
• Incentivi e regolamentazioni, per aumentare le possibilità che modelli di business siano redditizi e ﬁnanziariamente sostenibili.

Partecipa anche tu!
SMARTSET vuole coinvolgere chiunque sia in grado di far
fare un passo avanti signiﬁcativo nella diﬀusione del trasporto merci urbano sostenibile e a basso consumo energetico.
Questo comporta la creazione delle condizioni e delle opportunità speciﬁche per una comunicazione diﬀusa, per dibattiti
coinvolgenti e per la cooperazione. Informare, partecipare e
imparare insieme ai colleghi di tutte le parti d’Europa. Date
un’occhiata al sito www.smartset-project.eu per saperne di
più sul progetto ed aderire alla rete per partecipare alla discussione e condividere il proprio punto di vista con gli altri.

L’approccio di SMARTSET

Coordinamento del progetto SMARTSET e contatto:
Città di Göteborg, Traﬃco e Authorità per i Trasporti pubblici
contact@smartset-project.eu

La responsabilità del contrenuto di questa e-update è degli autori. Essa non rappresenta l’opinione della
Comunità Euroepa. La Commissione Euroepa non è responsabile dell’uso delle informazioni in essa contenuta.
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Il trasporto delle merci a Forlì: ha avuto avvio il progetto co-ﬁnanziato dalla Comunità
europea (SMARTSET) per lo studio di scelte sostenibili e condivise per la città. Forlì si confronta con le città internazionali leader nel settore.

Il progetto

Mobilità sostenibile a Forlì

Il progetto SMARTSET risponde alle esigenze di investire nella mobilità sostenibile a Forlì, sia per il raggiungimento degli
obietti vi di riduzione dei consumi sia per il miglioramento
della qualità dell’aria. Il progetto si inserisce all’interno degli obblighi di riduzione della CO2, sottoscritti con l’adesione
al Patto dei Sindaci da parte del Comune di Forlì nel 2010
e all’interno del percorso delineato dal Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile del Comune stesso.
Il miglioramento della sostenibilità energetico-ambientale
si potrà raggiungere attraverso un range di azioni che includano azioni mirate a modiﬁcare le abitudini dei cittadini attraverso nuovi servizi e informazioni (per es. Bike-sharing, la
settimana della mobilità sostenibile dal 16 al 22 Settembre)
e azioni mirate al miglioramento della distribuzione merci
(progetto SMARTSET).

Il successo delle azioni individuate dall’Amministrazione e
del progetto SMARTSET dipenderanno in larga misura dalla
partecipazione, dalla condivisione della visione cittadina e
dalla spinta al miglioramento risultanti dal contributo degli
stakeholder locali.
Il progetto SMARTSET avvierà nei prossimi due mesi un forum locale sulla distribuzione merci per individuare esigenze,
acquisire punti di vista, confrontarsi su soluzioni possibili e
condividere un percoso di miglioramento. Per essere informato sui lavori del forum SMARTSET è possibile contattare il
referente del Comune di Forlì come indicato sotto.
A partire dai lavori del forum verrà sviluppato in modo partecipato un business plan per la distribuzione merci, sostenibile da un punto di vista energetico-ambientale (per es. con
l’ottimizzazione della distribuzione e/o l’utilizzo di mezzi più
eﬃcienti) e da un punto di vista economico (es. capace di
auto-ﬁnanziasi).

Contatto:
Comune di Forlì, Italia
Francesca Ravaioli
francesca.ravaioli@comune.forli.fc.it

Vista del centro storico di Forlì
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