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GLI ATTORI IN GIOCO

Il problema della distribuzione cittadina
delle merci è molto complesso, e riguarda
un elevato numero di attori diversi, con inte-
ressi ed obiettivi non sempre conciliabili:
dalle autorità locali ai cittadini, nella duplice
veste di consumatori e residenti, ai produt-
tori, agli operatori logistici.
La distribuzione urbana delle merci è infatti
l’insieme di numerose attività economiche: 
� il rifornimento di grossisti e dettaglianti

del commercio, 
� il ritiro e la consegna alle attività del ter-

ziario, 
� i servizi postali, 
� le attività di cantieri edili o di lavori pub-

blici,
� i traslochi, le attività di manutenzione

delle reti urbane e le attività artigianali. 

Su tutte queste attività incide poi sempre di
più la mano delle autorità locali: i flussi
indotti dalle merci sono infatti diventati una
grave preoccupazione non solo per gli ope-
ratori ma anche per chi deve garantire una
buona qualità della vita urbana, limitando i
rischi dell’impatto ambientale e della conge-
stione del traffico veicolare.

Le autorità locali puntano a migliorare la
qualità della vita in ambito urbano, nel
senso che puntano sulla respirabilità del-
l’aria, sulla buona fruibilità dei servizi e dei
prodotti, provando a garantire il corretto fun-
zionamento della circolazione urbana,
senza alterare la vitalità socio-economica
del centro cittadino, scongiurandone una
paralisi nelle ore di punta.
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Già gli antichi avevano compreso l’importanza di una corretta gestione della movimenta-
zione cittadina delle merci, regolando nei più importanti centri urbani il flusso della distri-
buzione secondo turni legati alle tipologie di prodotti e ai veicoli impiegati, spesso facen-
do viaggiare le merci di notte.
Un’organizzazione che oggi, nel gergo degli esperti di city logistics, verrebbe definita di
“terzo turno”, e che trova ancora delle valide applicazioni in Europa. In Italia, invece, si pre-
feriscono altre soluzioni, come quelle delle piattaforme logistiche di interscambio delle
merci. 
Ma quello della distribuzione cittadina resta uno dei principali nodi da affrontare per con-
sentire al settore di recuperare competitività, e non a caso costituisce uno dei capitoli prin-
cipali del nuovo Piano Nazionale della Logistica.


