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(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Unioncamere del Veneto ha identificato le
migliori pratiche internazionali nel campo della distribuzione urbana
delle merci all'interno del progetto SULPiTER, finanziato dal bando
Interreg Central Europe e coordinato dall'Istituto sui trasporti e la
logistica (Bologna).
Nell'ambito del progetto, che mira a identificare una metodologia
comune della logistica applicabile in diversi contesti, partecipano sette
città europee: Bologna, Brescia, Budapest, Maribor, Poznan, Rijeka e
Stoccarda.
Tra le attività svolte, Unioncamere Veneto ha coordinato la redazione
di un studio internazionale che compara l'impatto delle politiche e delle
problematiche di city logistics nelle città partner. L'analisi documenta
quantitativamente gli impatti delle scelte assunte e fornisce una
comparazione complessiva identificando punti di forza e debolezza.
La metodologia sviluppata in SULPiTER mostra forti analogie
transnazionali. Tra queste le problematiche relative alla disponibilità di
zone per l'interscambio merci, di aree di carico/scarico o l'esigenza di
un quadro normativo chiaro che derivi da una analisi dettagliata delle
esigenze del territorio.
L'identificazione di criteri transnazionali e problematiche condivise
getta le basi per l'implementazione di politiche mirate alla soluzioni dei
problemi e per l'ottimizzazione complessiva della distribuzione delle
merci in ambito urbano.
(ANSA).
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