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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.
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