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Un centro ecocompatibile per la
distribuzione merci in città: 
innovazione della logistica 
urbana a Lucca
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• MEROPE
• AGATA
•Diretto dalla Regione TOSCANA

• CITY PORTS
Diretto dalla Regione EMILIA-ROMAGNA

• eDRUL
Diretto dalla SIENA  PARCHEGGI SpA

• MOSCA
Diretto dalla PTV

• CEDMCEDM (Best LIVE ENV 2008)(Best LIVE ENV 2008)
Diretto dal COMUNE DI LUCCACOMUNE DI LUCCA

• C-DISPATCH
Diretto dalla PROVINCIA DI FROSINONE

• LUSLIN LUSLIN 
Diretto dal ComuneComune didi LuccaLucca

•• LOVE LUCCALOVE LUCCA
Diretto dal Comune diComune di LuccaLucca

INTERREG III 
B MEDOCC

Alcuni progetti recenti di logistica correlati a Lucca

INTERREG III 
B CADSES

EU V° FP - IST

LIFE ENV

Ministero dell’Ambiente
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Evoluzione ed attuali tendenze

Architetture ITS (servizi innovazione tecnologica) innovative ed 
integrate che supportano nuovi schemi di 
servizi per una migliore logistica
•• Riduzione dell’impatto del trasporto merci,  sostenibilità …

Un approccio di E-Logistica
• servizi e-Business per interazione fra aziende, operatori di distribuzione 

merci (segmento da azienda ad azienda)B2B

• Interazione tra E-commerce e interfacce migliorate tra utilizzatori finali 
(consumatori) e un sistema di logistica al dettaglio (segmento da 
azienda a cliente)B2C

• Supporto per programmi di distribuzione merci orientati alla domanda, 
flessibili e integrati nello scenario ITS (servizi innovazione tecnologica).
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B2BB2B

B2CB2C

B2BB2B

Diversi piani di logistica

B2B/B2CB2B/B2C

Distribuzione merci via “accesso contrattato” in aree a traffico limitato
• Piani “certificati”, permessi d’accesso, …
• “finestre temporali”
• prenotazione di servizi

Piani di cooperazione 
• Distribuzione a lungo distanza - città
• Punti, centri di transito > carico combinato, multiconsegna

Consegne orientate al cliente attraverso punti  dedicati “raccolta e ritiro”
• “parcheggia e acquista”, stazioni di imballo, …

Gestione di risorse condivise di logistica
• e.g. “Van (furgoni) Sharing”, aree L/U a richiesta, depositi/hub condivisi…
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• Bologna
• Firenze

• Pisa
• Genova
• Vicenza
• Padova
• Parma
• Roma
• Siena
• Terni

• Merope Cities
• Cityports Cities

•Agata Cities
•Life Cities: Lucca, Frosinone

Diversi livelli di implementazioneDiversi livelli di implementazione

• Studio di fattibilità

• Definizione di programmi 
operativi

• Definizione e realizzazione di 
infrastrutture tecnologiche

• Prima applicazione sperimentale

• Piena operatività

* Servizi commerciali operativi

Alcune esperienze di logistica urbana in Italia
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• Città di media grandezza a rilevanza storica europea con 
circa 80.000 abitanti (8.000 dentro il centro storico)

• Il traffico è limitato nel centro storico (ZTL)

• Ampia area pedonale

• Flussi turistici rilevanti

• Regole specifiche per

veicoli  commerciali

• Alto impatto del trasporto

merci e dei processi di 

distribuzione

La città di Lucca 
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• Numero rilevante (1500+) di negozi, ristoranti, attività commerciali nel 
centro storico (dentro le antiche mure) e nei quartieri dell’immediata 
periferia

• 1680 veicoli commericiali accedono all’area ogni giorno 
• Il  27% circa delle

aziende con sede in
centro  utilizza mezzi
propri per i trasporti

• Ridotto carico dei mezzi
(< 30% della capacità di 
carico dei veicoli)

La città di Lucca – alcuni aspetti



8 / 37

• Alti livelli di congestione dovuti al traffico commerciale e delle merci 
(numerosi veicoli in centro storico; carichi e percorsi non ottimizzati)

• Livelli alti di inquinamento ambientale

• Inquinamento acustico e rischio per edifici storici dovuto alle vibrazioni del
traffico da trasporto merci 

• Sicurezza dei pedoni (turisti) a rischio

Problemi correlati ai metodi di logistica urbana a Lucca
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Iniziative regolatorie e piani di mobilità

Implementazione di infrastrutture telematiche per la gestione della mobilità in
corso 

Zone a traffico limitato

Aree pedonalizzate

Regole specifiche

per veicoli commerciali

Misure per la gestione della mobilità e del trasporto merci, 
a Lucca, prima del CEDM

Consegne nel centro storico:  
restrizioni per alcuni tipi di merci
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Per Per affrontareaffrontare inin modo innovativo lmodo innovativo l’’impatto della logistica il impatto della logistica il 
Comune di LuccaComune di Lucca,, nelnel 2005, ha2005, ha lanciatolanciato,, partendo da partendo da 
unun’’iniziativa precedenteiniziativa precedente,,

il il PROGETTO CEDMPROGETTO CEDM
((CCentro entro EEcologicocologico DDistribuzioneistribuzione MMerci)erci)
Centre forCentre for EcoFriendlyEcoFriendly City City FreightFreight DistributionDistribution

CedmCedm èè unun progetto cofinanziato dalla progetto cofinanziato dalla 

Commissione Europea attraverso Commissione Europea attraverso 

ll’’iniziativainiziativa LIFE AMBIENTE LIFE AMBIENTE (Contr. No. LIFE05 ENV/IT/000870) 

inizio 11/05 – Fine 04/08

Il progetto CEDM a Lucca
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Il “retroterra” del progetto CEDM

Piani per la realizzazione ed il finanziamento del 
Cedm
• Iniziativa preesistente del Comune di Lucca

Studio di fattibilità sul CEDM e nuova Logistica 
per Lucca
•• Progetto MEROPE Progetto MEROPE (Interreg IIIB Medocc)

Progetto eDRUL RTD (5FP, IST Program)
• Piani di logistica innovativi per centri storici
• Architettura che supporti tecnologia informatica e servizi via 

web
• Competenze dei partners: COTAS, Memex, Softeco

Altre esperienze europee
• Aalborg (partner di progetto)
• Altri in Euoropa (via eg BESTUFS II network)
• Altri in Italia (eg Vicenza, Frosinone, …)
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City logistics come una “serie di misure
• normative

• organizzative

• operative

• tecnologiche

per consentire la realizzazione e l’avvio del

CCentroentro EEcologico cologico DDistribuzioneistribuzione MMercierci
per il centro storico di Lucca”

Obiettivo complessivo del Progetto CEDM
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Ridotto l’impatto del traffico merci nel centro città
• Numero totale dei veicoli circolanti in centro ridotto
• Migliori piani di distribuzione: ottimizzazione del carico (consolidamento) e dei percorsi di 

consegna
• Sviluppo del valore aggiunto dei servizi innovativi
• Veicoli per le consegne che rispettano l’ambiente

Impatto ambientale ridotto (qualità dell’aria, rumore)

Rischi per gli edifici storici ridotti

Sicurezza dei pedoni aumentata

Qualità di vita migliorata nel centro storico

Creazione di una “Cabina di regia” per i processi logistici

Creazione di nuove opportunità occupazionali

Risultati



14 / 37

Project Partners

• Comune di Lucca 
(Co-ordinator)

• Regione Toscana

• Memex srl

• COTAS Logistica srl

• Softeco Sismat SpA

• ENEA

• Aalborg Kommune (DK)

•Lucense – assistenza tecnica

http://www.comune.siena.it/taxi/
http://www.softeco.it/softeco/en/en_index.html
http://www.enea.it/
http://www.aalborg.dk/Borgerportal/engelsk/default.htm
http://www.regione.toscana.it/
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Analisi e definizione dei piani di servizi di riferimento
• Problema del contesto normativo e di regolamentazione

Analisi ed identificazione di tecnologia adeguata per i veicoli 

Progettazione e realizzazione dell’architettura tecnologia 
informatica che permetta di supportare 
• Il funzionamento del CEDM

• Informazioni e flussi di lavoro all’interno della catena logistica
• Servizi B2B, B2C 

Specificazione di obiettivi energetici ed ambientali

Azioni del Progetto CEDM (1/3)
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Realizzazione del CEDMCEDM
•• Piattaforma logisticaPiattaforma logistica (Base Logistica)

•Implementazione finanziata al di fuori del progetto LIFE-CEDM 
•Dimostrazione finanziata all’interno di LIFE-CEDM

•• SistemaSistema and servizi informaticiservizi informatici
• Eco-flotta di distribuzione

Dimostrazione
• Funzionamento CEDM
• Sistemi di logistica urbana e dei servizi
• Architettura informatica e servizi

Valutazione
• Indicatori di riferimento
• Impatto energetico ed ambientale
• Impatto economico e sostenibilità, 
• Struttura di gestione del CEDM

Azioni del progetto CEDM (2/3)
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Azioni del Progetto CEDM (3/3)

GeneralizzazioneGeneralizzazione delle norme norme 
• Livello nazionale e regionale

• Confronto con la situazione 
nell’Unione Europea

TrasferibilitTrasferibilitàà
• Valutati scenari di riferimento

• Linee guida per promuovere la 
trasferibilità

PromozionePromozione
• Livello nazionale

• Livello europeo
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Misure generali del CEDM

Le misure di CEDM si basano su sistemi di logistica integrata nel 
più ampio contesto di mobilità e trasporti:

Restrizioni per regolare le consegne di merci
• e.g. Fasce orarie, fattore minimo di carico, uso di veicoli elettrici

Accesso per consegne garantito soltanto a operatori dei trasporti con requisiti
(permessi)

Cooperazione fra gli operatori del trasporto merci
• e.g. Unificazione di carichi, trasbordo presso punti di transito delle merci, etc. 

Attuazione di innovativi sistemi di consegna orientati ai cittadini e ai turisti
• e.g. Ad alberghi/parcheggi, punti di transito merci, etc.

Gestione efficiente della logistica “a percorso inverso”.
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web infrastructure

e-Commerce Services 
Consumers

e-Business Services 
Commercial Operators

e-Business Services 
Freight Operators

-virtual shopping malls
-purchase groups
- .....

-order management
-delivery services
-payments
- .....

-resource management
-delivery planning
-payments
- .....

Logistics Management

Logistic
Base

Services

Logistic
Base

Services

DELIVERYDELIVERY

URBAN NETWORKURBAN NETWORK

Fleet and
Delivery
Services

LOGISTIC BASELOGISTIC BASE

PICKPICK--UPUP

Urban
Mobility
Services

- delivery planning
- route planning
- optimisation
- tracking & tracing
- service monitoring
-- communication
- .....

• Servizi per base logistica,

• Servizi di logistica urbana a valore 
aggiunto

Agenzia di riferimento per la logistica

Sistemi informatici ed infrastrutture 
che si interfacciano

• Base logistica fisica

• Piattaforma a tecnologia 
informatica

• Flotta di mezzi ecologica



20 / 37

Base dei servizi logistici
B2B – Terminal per la distribuzione in cooperazione (CDT)

LOGISTICS
BASE 

CEDM 
City Distribution Terminal

CEDM 
City Distribution Terminal
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Servizi della base logistica
B2B – terminal per la distribuzione “virtuale”

LOGISTICS 
BASE 

Deposito 1

Deposito 2

Deposito 3

Deposito 5

Deposito 4

CEDM Virtual 
City Distribution Terminal  

CEDM Virtual 
City Distribution Terminal  



22 / 37

Servizi di logistica “a valore aggiunto”

Consegne a domicilio, per categorie specifiche di utenti (e.g. anziani, etc.).

Servizi di consegna in località specifiche (alberghi, park&buy, etc.).

Consegne attraverso punti di raccolta specializzati (Pick-up-Points, e-
Lockers, Safe Boxes, etc.).

Aree di carico/scarico corredate da servizi di prenotazione, identificazione, 
pagamento telematici .

Servizi di logistica “di restituzione”, per la raccolta e la consegna di beni 
rifiutati/resi, materiali da imballaggio, rifiuti della logistica, etc.

Servizio di magazzino a distanza per conto terzi, che fornisca spazi in
affitto, servizio di stoccaggio a distanza e servizi elettronici correllati (e.g. 
informazioni sulle scorte, rifornimento, presentazione ordine, etc.) per
negozi interessati ed altri operatori di servizi.
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Piattaforma informatica CEDM

La piattaforma informatica è uno dei risultati principali del
progetto Cedm
• Realizzazione di una piattaforma IT a supporto delle attività del  CEDM 
• Ciclo completo: specifiche, progettazione, prototipo, verifica e validazione, 

dimostrazione
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Principali funzioni della piattaforma informatica CEDM

•• prenotazione, pianificazione e gestione di servizi prenotazione, pianificazione e gestione di servizi 
logisticilogistici

•• Gestione di informazioni sulla distribuzione Gestione di informazioni sulla distribuzione 
(a consumatori, a operatori di trasporto merci)(a consumatori, a operatori di trasporto merci)

•• Abbinare i processi di consegne a lungo raggio Abbinare i processi di consegne a lungo raggio 
con la distribuzione locale        con la distribuzione locale        cooperazione fra cooperazione fra 
operatorioperatori

•• UnUn’’ ““architettura apertaarchitettura aperta”” (servizi) che sostiene (servizi) che sostiene 
modelli operativi modelli operativi diversie  diversie  servizi innovativi a servizi innovativi a 
valore aggiuntovalore aggiunto
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Architettura logica della piattaforma CEDM 
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Architettura tecnologica della piattaforma informatica
CEDM
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Localizzazione della base logistica Localizzazione della base logistica Cedm Cedm 

–– Opzioni valutateOpzioni valutate 1 - Area Viale Luporini

2 - Area Ex Bertolli

3 - Area scalo merci FFSS

A - Casello Autostradale Lucca Ovest

B - Casello Autostradale Lucca Centro
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Base Logistica CEDMBase Logistica CEDM–– Localizzazione finale sceltaLocalizzazione finale scelta

Centro storico

Fiume Serchio

Stazione 
ferroviaria

Autostrada

CEDM

Casello 
autostradale

Casello 
autostradale
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Arch. Angelo Sebastiani

Progetto della base logistica CEDMProgetto della base logistica CEDM
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Arch. Angelo Sebastiani

CEDM CEDM LogisticLogistic Base Base projectproject ((renderingrendering))
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Arch. Angelo Sebastiani

CEDM Logistics Base project CEDM Logistics Base project ((cantierecantiere))



Base Logistica CEDM CompletataBase Logistica CEDM Completata

32 / 37
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CEDM azienda autoCEDM azienda auto--sostenibilesostenibile

• Più di 200 consegne giornaliere (18% del mercato locale nel centro storico di 
Lucca)

• Graduale consolidamento e aumento del lavoro

• Supporta le normative municipali



Flotta: modello elettricoFlotta: modello elettrico

• Due camion da 35q

• Un camion da 16q, più due più piccoli

• Altri due camion da 35q prenotati entro il 2010

34 / 37
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Gestione e aspetti finanziari

Gestione ed infrastrutture organizzative come fattori critici 
• In molti casi hanno determinato il fallimento di diverse iniziative di 

innovazione logistica urbana.

Approccio avuto a Lucca, basato su due direzioni generali 
principali:
• Forte consenso locale tra gli stakeholders e le categorie di utenti.  

• Costruzione di gestione dell’organizzazione 
• Controllo iniziale della Pubblica Amministrazione (fase iniziale) 
• Piano di possibile graduale transizione verso stakeholders privati, una volta che sia 

consolidata la sostenibilità economica (fase di consolidamento)
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Maggiori informazioni sono disponibili su:Maggiori informazioni sono disponibili su:



Grazie per la vostra gentile attenzioneGrazie per la vostra gentile attenzione

Mauro Di Bugno      Comune di Lucca      m.dibugno@comune.lucca.it
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