
L’inquinamento e gli eccessivi consumi energetici sono 
diventati per le città i primi problemi da affrontare.

Emissioni nocive, rumore, congestione urbana, con i 
conseguenti danni alla nostra salute, al patrimonio im-
mobiliare, ai tempi di spostamento, alla produttività del 
lavoro, alla qualità della vita.

I processi di distribuzione delle merci sono responsabili 
di un quarto dell'inquinamento dovuto ai trasporti in 
ambito urbano.

Le grandi città divengono il perno del dibattito e della 
ricerca sull’inquinamento, ma circa due terzi dei citta-
dini europei vive in città con meno di 200.000 abitanti, 
che per la loro dimensione hanno una minore capacità 
di farsi sentire, di investire, di fare sistema.

Vivere  
 

nelle nostre città



Fare SiStema 
Amministrazioni pubbliche locali, Associazioni, Aziende, media sono gli interlo-
cutori dei cittadini e hanno la responsabilità di confrontarsi per ipotizzare nuove 
soluzioni per vivere meglio nelle nostre città, testare modelli innovativi, condi-
videre una visione strategica, trovare le risorse necessarie. Ma troppo spesso il 
contesto di riferimento, politico ed economico, è frammentato, non ha occasioni 
reali di confronto, non ha strumenti reali per progettare e condividere una visio-
ne e soluzione nel contesto europeo. 

LogicaL town®

Diffondere la cultura della logistica urbana sostenibile con una attenzione parti-
colare per le città storiche europee di piccole e medie dimensioni. 
L’Associazione Logical Town, senza fini di lucro, ha per oggetto la promozione, 
la diffusione della cultura, lo scambio di buone pratiche e conoscenze a livello 
locale, nazionale ed europeo sul tema della logistica urbana sostenibile, al fine 
di attivare nuove esperienze di razionalizzazione della distribuzione delle merci 
in area urbana ed industrializzazione dei modelli virtuosi che contribuiscano a 
ottimizzare i processi della mobilità complessiva. 

LogicaL town a Supporto deLLe aziende 
Valorizzare i progetti e le soluzioni innovative proposti dalle principali Azien-•	
de interessate alle tematiche delle Smart City.
Sensibilizzare gli interlocutori pubblici perché attivino strumenti che favori-•	
scano l’introduzione di normative per lo sviluppo della logistica sostenibile.
Coinvolgere le principali Aziende che operano sulla base di corretti principi di •	
Corporate Social Responsibility. 

LogicaL town aL Fianco deLLa pa
Condividere competenze per lo sviluppo e l’attuazione di Piani per la Logisti-•	
ca Urbana Sostenibile (SULP Sustainable Urban Logistic Plan) e dei Piani per la 
Mobilità Sostenibile (SUMP Sustanaible Urban Mobility Plan).
Realizzare azioni di check-up, benchmarking e progettazione per l’ottimizza-•	
zione della distribuzione delle merci e dei processi di mobilità urbana.
Realizzare progetti di comunicazione con i cittadini, per stimolare consape-•	
volezza diffusa, comportamenti responsabili per il miglioramento della qua-
lità della vita, della salute e dell’ambiente.
Sostenere la disseminazione dei risultati ottenuti.•	

Le attiVità di LogicaL town
Creazione del database degli stakeholder europei e delle città da coinvolge-•	
re nei percorsi di comunicazione dell’Associazione (Città europee tra 40.000 
e 200.000 abitanti, Commissione Europea, Direzione Generale MOVE, Parla-
mento europeo, Consiglio d’Europa, Congresso delle autorità locali e regio-
nali, Patto dei sindaci dell’UE, Associazioni).
Networking con i principali progetti ed esperienze in Europa sul tema della •	
logistica urbana sostenibile (H2020, Civitas, ecc.).
Indagine sullo stato della logistica in Europa e presentazione del report an-•	
nuale "State of the art of city logistics in Europe: the emerging solutions, 
current trends and results in small and mid-sized European historic towns".
Premio annuale Logical Town Award (Attori dello sviluppo sostenibile).•	
Organizzazione di workshop europei sulle tematiche della logistica urbana e •	
della mobilità sostenibile.
Organizzazione della Conferenza annuale internazionale Logical Town (2014 •	
a Lucca).
Pubblicazione e diffusione della newsletter Logical Town a oltre 5.000 con-•	
tatti in Europa (città, stakeholder, operatori del trasporto, organismi di ricer-
ca, esperti del settore) e redazione del sito www.logicaltown.eu

La home page del sito web  
di Logical Town.

La newsletter elettronica,  
in italiano e in inglese, viene 
inviata a oltre 5.000 contatti 
qualificati in Europa.

L'Ufficio Stampa di Logical Town 
lavora con testate di stampa, tv, 
radio e web media di tutti i Paesi 
europei.

Logical Town partecipa a fiere, 
convegni ed eventi sulla mobilità 
sostenibile e le Smart Cities in 
tutta Europa.



da inteLLigent energy For europe  
a LogicaL town 
Logical Town è nata dall’esperienza dei soci fondatori nella realizzazione di pro-
getti e azioni fondate sui temi delle Smart Cities e sulle tematiche della logistica 
urbana sostenibile. Il progetto europeo ENCLOSE (www.enclose.eu), finanziato dal 
programma comunitario Energia Intelligente per l’Europa ha consentito di consoli-
dare tali esperienze e di far immaginare nuovi scenari di attività realizzabili con le 
opportunità dei fondi 2014 - 2020. 

Con il partnenariato di ENCLOSE, sono stati messi a punto e industrializzati modelli 
per favorire la messa a sistema degli attori del territorio, verificare la fattibilità di 
soluzioni eco-sostenibili per la logistica urbana in diverse città storiche di piccole e 
medie dimensioni in Europa, ridurre significativamente il consumo energetico e sti-
molare una maggiore consapevolezza da parte degli operatori del settore e degli 
stakeholder locali riguardo la distribuzione delle merci in ambito urbano.

Logical Town si propone quindi come ideale continuatore delle strategie di IEE-
ENCLOSE allargando la base dei possibili partner per progetti basati su un sempre 
crescente numero di partner di qualità.

aderire a LogicaL town 
Significa poter partecipare attivamente a una rete già operativa a livello internazionale e potersi avvalere della vi-
sibilità e della credibilità di cui essa gode, usufruendo dei servizi e delle attività promosse dall’Associazione (eventi, 
formazione, informazione, sensibilizzazione, ricerca, ecc.). 
La partecipazione a una rete internazionale consente inoltre di mettere a fattor comune le esperienze di maggior 
valore (best practice) e le conoscenze specifiche di professionisti esperti.

Possono aderire all’Associazione Logical Town:
Enti e Pubbliche Amministrazioni; •	
Agenzie e imprese di trasporto pubblico, utilities;•	
Centri di competenza e Università interessate al tema della logistica urbana sostenibile;•	
PMI del trasporto e fornitura di soluzioni tecnologiche per le operazioni logistiche;•	
Associazioni attive sul tema dei trasporti urbani o sui temi ambientali.•	

Associazione Logical Town®
Via della Chiesa XXXII, trav. I, n. 231 - Sorbano del Giudice, 55100 Lucca (IT)
tel. +39 0583 493616 - fax +39 0583 493617
info@logicaltown.eu – www.logicaltown.eu

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union


