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SCHEDA PROGETTO 

CITY LOGISTICS 

 

 

Soggetto proponente 

 

 

Comune di Ferrara, Sipro Spa 

Soggetto attuatore 

 

 

Comune di Ferrara, Sipro Spa; Tavolo per l’imprenditoria: imprese private 

Partnership 

 

 

Comune di Ferrara, Sipro Spa, Tavolo per l’imprenditoria, CCIAA, Imprese 

private, parti sociali 

Motivazioni ed obiettivi 
 

 

Attivare specifiche azioni di incentivazione e progetti per migliorare i 

processi distributivi in ambito urbano, e in dettaglio per la consegna delle 

merci di ultimo miglio, da realizzare nella zona in prossimità del raccordo 

autostradale di Ferrara Sud. Secondo quanto previsto anche da PUMS 

del Comune di Ferrara questi interventi consentirebbero di 

regolamentare e ottimizzare l’accesso in centro storico di mezzi pesanti. 

Obiettivi target: Ottimizzare il sistema di consegna di ultimo miglio 

studiando soluzioni che permettono di sviluppare economie di scala nei 

processi di consolidamento grazie alle strutture e agli spazi già presenti sul 

territorio attraverso la realizzazione di spazi logistici di prossimità – SLP che 

possono essere creati e utilizzati: 

- valorizzando la rete di piattaforme logistiche esistenti e eventuali 

edifici e spazi non utilizzati nelle aree industriali di Ferrara con 

l’obiettivo di ridurre i flussi veicolari verso il centro storico e 

utilizzando piccoli van elettrici e di intercettare/consolidare i 

traffici di trasportatori senza base logistica a Ferrara; 

- promuovendo un sistema che incentivi l’utilizzo dei parcheggi 

scambiatori, previsti anche dal PUMS del Comune di Ferrara in cui 

la distribuzione è effettuata con cargo bike verso la ZTL ed in 

particolare le aree pedonali. 

 
Fasi operative 

 

 

Nell’area della città di Ferrara la maggioranza degli esercizi si affida ad 

operatori logistici per la consegna (circa il 77% - conto terzi). 

Vi è la necessità di ridurre gli ingressi di veicoli inquinanti nell’area del 

centro storico attraverso un uso più diffuso dei veicoli elettrici ed 

installazione di punti di ricarica. 

L’obiettivo sarà quindi quello di sviluppare economie di scala nei processi 

di consolidamento grazie al coinvolgimento di piattaforme logistiche già 

operative sul territorio. 

Il progetto prevede quindi la creazione, anche attraverso l’uso di 

immobili già disponibili, di uno spazio logistico di prossimità (SLP) che 

possa essere utilizzato da operatori in conto terzi senza magazzino a 

Ferrara (in particolare per la zona Ferrara sud-adiacente al casello 

autostradale-zona fiera-raccordo Ferrara-mare). 

Questo permetterebbe di sviluppare il mercato logistico di operatori già 

presenti a Ferrara.  

 

Inoltre utilizzando piattaforme esistenti, ad esempio presso il magazzino 

logistico di un operatore con base a Ferrara, si contribuirebbe a 
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rafforzare gli operatori coinvolti, ampliando i servizi offerti prevedendo 

l’utilizzo di veicoli elettrici per la distribuzione nella ZTL.  

 

• Individuazione di uno SPAZIO LOGISTICO DI PROSSIMITA’ 

Il polo logistico è collocabile in un’area, ipotizzata a sud di Ferrara in 

prossimità del casello autostradale, dove possano essere collocati: 

veicoli, colonnine, uffici, etc.    

  
• Utilizzo MEZZI ELETTRICI per l’accesso al centro storico 

• Test sull’impiego di CARGO-BIKE per le consegne in centro storico 

Le cargo bikes, localizzate nei pressi delle mura cittadine, possono essere 

utilizzate per le consegne intra-cittadine; con possibilità di utilizzare spazi 

commerciali come magazzini  

 

 
• Investimenti per ottimizzare la digitalizzazione 

• Realizzazione di una PIATTAFORMA DIGITALE per la gestione dei 

processi e del servizio  

L’aspetto digitale del progetto consentirà di efficientare i trasporti, le 

consegne e lo stoccaggio permettendo di ridurre i costi e 

l’inquinamento. 

 
Coerenza con 

strumenti di 

programmazione 

PNRR: 

M1 C2  digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 

produttivo  

Investimento 1: transizione 4.0 Investimento 2: Investimenti ad alto 

contenuto tecnologico 

 

Patto per il Lavoro e per il Clima per Ferrara: 
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2. Trasformazione Green 

2.3 Green Cities 

- Sviluppo di progetti di mobilità sostenibile e mobilità dolce 

3. Connessioni  

3.1 Connessioni materiali 

- Intermodalità per il trasporto di merci e persone  

Livello di progettazione 

/ cantierabilità 

 

Intermedio/Avanzato 

Competenze 

necessarie 

 

 Quadro aggiornato del sistema del trasporto merci della città di 

Ferrara, in particolare con informazioni e dati che tengano conto 

dell’accelerata del settore legata al periodo pandemico; 
 Conoscenza delle buone pratiche e delle più recenti soluzioni per 

la realizzazione di un progetto comune e di sostegno a tutti gli 

operatori dei vari settori; 
 Competenze tecniche, normative, gestionali e tecnologiche 

rispetto ai temi legati alla city logistics. 
 

Risorse 

 

 

Progetto realizzabile in più fasi, con la partecipazione di privati. 

Impatto sociale 

 

 

• Riduzione del traffico verso il centro storico conseguentemente 

alla riduzione del numero di accessi e dal passaggio a mezzi a 

ridotto impatto ambientale; 

• Miglioramento della qualità lavoro dei cittadini in generale e in 

particolare degli attori del centro storico; 
• Riduzione della congestione stradale che si rifletterà 

inevitabilmente in una diminuzione del tempo medio impiegato 

nei trasferimenti (sia merci che privati); 

• Costruzione di un nuovo modello gestionale delle merci attraverso 

l’impiego di mezzi elettrici e cargo-bike; 

• Incentivare le attività e imprese del centro storico. 
 

Impatto di genere 

 

 

Riduzione divario tra i generi grazie all’aumento delle opportunità di 

occupazione.  

 
Impatto 

occupazionale 

quali-quantitativo 

• Sviluppo e ampliamento del mercato occupazionale del settore  

logistico, anche in linea con la fase di attuale crescita del settore, 

con nuove opportunità; 

• Rafforzamento delle attività d’impresa localizzate nell’area 

urbana, con focus particolare per le attività della logistica e 

quelle situate in centro storico. 
 

Impatto ambientale 

 

 

• Riduzione del traffico verso il centro storico e conseguente 

riduzione dell’inquinamento; 

• Riutilizzo di spazi vuoti rafforzando una strategia di consumo a 

suolo zero e rigenerando l’area circostante. 
 

Comuni interessati Ferrara 

 


