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1. Il progetto SULPiTER
SULPiTER è un progetto europeo finanziato dall’Unione
Europea nell’ambito del Programma Interreg CENTRAL
EUROPE con l’obiettivo di sostenere tecnici e decisori
politici nella comprensione dei fenomeni della logistica
secondo una prospettiva ambientale ed energetica,
supportandoli nella pianificazione della mobilità delle
merci in area urbana e metropolitana anche attraverso il
confronto con realtà europee e con il supporto di esperti
internazionali.
Le amministrazioni di Bologna, Brescia, Budapest, Maribor,
Poznan, Rijeka e Stoccarda, partner del progetto, stanno
collaborando con i principali attori istituzionali e con gli
altri stakeholders pubblici e privati del territorio (enti,
operatori e associazioni), per studiare lo scenario attuale
della logistica nella loro area ed elaborare strategie e
interventi da mettere in campo per migliorarne il
funzionamento.

Cos’è l’FQP?
Il Freight Quality Partnership (FQP) è
un gruppo di soggetti pubblici e
privati che si confrontano e
collaborano sul tema della logistica.
Il gruppo si incontra periodicamente
per discutere e valutare le questioni
legate alla logistica nell’area di
riferimento, con un approccio votato
alla ricerca di soluzioni per renderla
più sostenibile.

L’area di riferimento del progetto è la così detta Functional Urban Area (FUA), cioè l’area in cui si sviluppano
le maggiori relazioni funzionali tra trasporti ed economia, in particolar modo considerando la relazione tra
centro urbano e area metropolitana.
Il risultato finale atteso è lo sviluppo e l’adozione di un Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS), che
per quanto riguarda Bologna sarà integrato come piano settoriale nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) in corso di redazione.
SULPiTER sta entrando nella sua fase decisiva anche a Bologna per la redazione del PULS. A breve verranno
organizzati incontri aperti ai soggetti pubblici e privati per la definizione condivisa dei contenuti del piano,
delle misure e degli interventi. La partecipazione è aperta ai soggetti del settore anche nell’ambito del
percorso di partecipazione avviato per il PUMS.

FQP di Bologna: lavori in corso
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2. A cosa puntiamo
La gestione e distribuzione delle merci gioca un ruolo decisivo per il funzionamento e lo sviluppo dei settori
commerciale e industriale della città di Bologna e del più vasto territorio metropolitano. Nell’area della
Città metropolitana sono oltre 350.000 gli addetti impiegati in più di 105.585 aziende, 140.000 addetti in
40.000 aziende nel solo comune di Bologna (anno 2015).
La logistica assume quindi un ruolo prioritario negli strumenti di pianificazione della mobilità a livello urbano
e metropolitano. Al tempo stesso però il settore logistico rappresenta certamente uno dei fattori di maggiore
impatto rispetto alla funzionalità della rete stradale e alla qualità dell’aria.
Il progetto SULPiTER rappresenta un’opportunità per studiare le problematiche della logistica e elaborare
strategie e interventi utili a ridurre l’inquinamento causato dal trasporto delle merci nell’area di Bologna,
in una modalità innovativa che vede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati sin dalle fase iniziali
dell’elaborazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS).
Le principali tematiche affrontate sono le seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.

La sostenibilità del sistema logistico (congestione, inquinamento, sicurezza stradale,…)
Le relazioni tra l’area centrale di Bologna città e il territorio metropolitano
L’evoluzione delle strategie e la riorganizzazione della logistica in area urbana ed extraurbana
La comprensione del ruolo e delle potenzialità delle piattaforme logistiche esistenti
Le relazioni di trasporto tra le aree produttive e logistiche e il traffico di attraversamento
dovuto al posizionamento di Bologna nelle reti di trasporto

3. Il gruppo FQP di Bologna
Il Freight Quality Partnership (FQP) è un gruppo di soggetti pubblici e privati che hanno avviato un percorso
di confronto e collaborazione sul tema della logistica nell’area della Città metropolitana di Bologna. I lavori
del FQP sono coordinati dalla Città metropolitana di Bologna e supportati da consulenti ed esperti del settore
a livello internazionale coinvolti grazie attraverso il progetto SULPiTER.
Scopo del FQP è raggiungere una conoscenza approfondita delle reali problematiche, necessità e opportunità
della logistica avendo a riferimento lo specifico dell’area di Bologna, raccogliere idee e proposte provenienti
da chi lavora direttamente nel settore, elaborare insieme soluzioni e interventi condivisi per migliorare la
logistica sul territorio.
Il FQP di Bologna è stato avviato il 16 gennaio 2018 in occasione di un incontro tra le pubbliche
amministrazioni coinvolte. Numerosi incontri e interviste sono seguiti tra gli stessi soggetti pubblici e i
soggetti privati coinvolti in forma individuale o plenaria, anche nell’ambito del percorso di partecipazione
pubblica in corso per l’elaborazione del PUMS. Si sono così potuti approfondire i seguenti temi:
a.
b.
c.
d.
e.

Ruolo del PULS come piano settoriale del PUMS
Obiettivi del PULS (congruenti con quelli del PUMS)
Metodologia per lo sviluppo del PULS, basata sugli spunti del progetto SULPiTER
Elaborazione delle diverse fasi per la redazione, l’implementazione e il monitoraggio del PULS
Stato attuale della logistica nell’area urbana e metropolitana di Bologna

I prossimi incontri del FQP di Bologna si terranno a breve nel mese di giugno e saranno aperti anche ad altri
soggetti del settore interessati a partecipare. Lo scopo è quello di completare e finalizzare i temi già
affrontati, ma soprattutto definire le scelte e le misure che verranno inserite nel PULS.
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SULPiTER Key Facts
Durata: 01.06.2016-01.06.2019
Budget: 2,5 milioni di Euro
Finanziamento ERDF: 2.008.279,96 EUR
Website e registrazione a Newsletter: http://www.interregcentral.eu/SULPiTER
Per informazioni relative alla FUA di Bologna contattare:
lorenza.dellerba@cittametropolitana.bo.it - silvia.mazza@cittametropolitana.bo.it
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