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Fidenza, lì  

 

Alla cortese attenzione della 

  Presidente del Consiglio Comunale di Fidenza 

 

brevi manu 

 

 

Mozione: logistica e inquinamento delle città, nuovo regolamento per il trasporto delle merci al dettaglio 

  

 

 

 

INTRODUZIONE 

In uno scenario drammatico come quello dell’inquinamento dell’aria nel bacino Padano e con una sentenza definitiva 

della Corte di Giustizia UE per violazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente, gran parte degli studi 

di settore certificano che i trasporti commerciali saranno la più grande fonte di nuove emissioni di gas serra nei decenni 

fino al 2050. Già oggi rappresentano da soli il 24% delle emissioni complessive di gas climalteranti nazionali. 

 

Gli impatti negativi delle consegne dell'ultimo miglio si sentono maggiormente nelle città.  L’ultimo miglio è quello in cui si 

concentrano il problema dei gas serra, quello della congestione del traffico e quello dei parcheggi. 

 

Per raggiungere l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 C, fissato nell'Accordo di Parigi del 2015, le emissioni 

devono essere ridotte drasticamente. È chiaro che l'attuale modello di crescita nella distribuzione, produzione e consumo 

globale non è semplicemente allineato a questi obiettivi climatici Se le città vogliono raggiungere i loro obiettivi di 

decarbonizzazione, è essenziale ridurre le emissioni del settore della logistica al minuto. 

 

IL CONTESTO 

Secondo il World Economic Forum (WEF), i veicoli di consegna (i cosiddetti corrieri) nelle 100 città più grandi del mondo 

hanno contribuito con 19 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 nel 2019. E la successiva pandemia ha solo peggiorato 

la situazione perchè ha segnato la definitiva affermazione dell’effetto Amazon, quello per cui la spedizione e la 

restituzione devono essere veloci e gratuite. 

 

Il numero di veicoli di consegna dovrebbe aumentare del 36 per cento nel 2030 al seguito della crescita esponenziale  
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dell’e-commerce che nel corso della pandemia ha portato il suo fatturato dai 3500 mld di dollari del 2019 ai 6.500 previsti 

per il 2023. In Italia la crescita è stata parimenti sostenuta: nel 2021 il mercato del commercio elettronico ha raggiunto un 

valore di 30,6 miliardi di euro, in crescita del 72% rispetto al 2019. Questo aumento ha portato a più pacchi, più veicoli, più 

inquinamento locale, più autisti, più rifiuti e, cosa critica, più emissioni di CO2. 

 

Anche se l'intera catena di consegna è molto più lunga ed estesa, questa mozione si concentra sul cosiddetto "ultimo 

miglio" che un pacco percorre dal magazzino dell'azienda all'indirizzo di casa del consumatore.  

 

Purtroppo il traffico privato non aiuterà: nel corso del 2021 il numero di SUV sulle strade del mondo è aumentato di più di 

35 milioni, facendo aumentare le emissioni annuali della categoria a 120 milioni di tonnellate. E se anche le vendite 

globali di auto elettriche nel 2021 finiranno per soddisfare le aspettative più ottimistiche, le vendite di SUV saranno 

comunque cinque volte superiori e rappresentano ormai il 45% delle vendite globali di auto, con tutti i problemi legati al 

loro dimensionato fuori controllo. 

 

Le misure organizzate dalla politica regionale e nazionale hanno poi dimostrato la loro scarsissima efficacia con periodi 

di divieto alla circolazione di determinate categorie di auto sempre più estesi ed efficacia in termini ambientali assai 

ridotta. 

 

Le aziende leader nella vendita al dettaglio (Amazon su tutte) hanno politiche per la riduzione del loro impatto ambientale 

che però appaiono troppo modesti e inefficaci e sono in generale incapaci di fornire dati chiari e accessibili sui progressi 

attuali e sulle misure che stanno adottando. 

 

L’ULTIMO MIGLIO URBANO 

L'ultimo miglio nella logistica è quella parte che si riferisce alla "consegna dei prodotti lungo l'ultimo tratto del loro 

trasporto da un hub di distribuzione, come un centro di distribuzione o un centro di smistamento”. 

 

Copre solo un segmento relativamente breve della catena di consegna totale in termini di distanza, ma circa un terzo dei 

costi totali di spedizione possono essergli attribuiti. 

 

Un processo di consegna più sostenibile contribuirebbe in modo significativo a ridurre le emissioni di gas serra e di 

conseguenza a migliorare la qualità dell'aria. Un recente studio del Max Plank Institute di Mainz in collaborazione con 

l’Arpav ha dimostrato che i decessi causati da un’esposizione prolungata a PM2.5 nella provincia di Verona sono stati 

circa l’11.3% delle morti causate da problemi al sistema respiratorio e cardiocircolatorio. Per lo più causando infarti 

improvvisi. 

A livello globale lo stesso calcolo è stato fatto dalle Università di Harvard, Birmingham, Leicester e del College di Londra 
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e ha concluso che un decesso su cinque a livello globale potrebbe essere attribuito all'inquinamento atmosferico legato 

ai combustibili fossili. 

In una città come Fidenza l’ultimo miglio è in realtà coincidente con tutto il perimetro urbano, ed esclude quindi solo il 

forese.   

 

CONSIDERANDO INTRODUZIONE E CONTESTO PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO IN APPROVAZIONE 

 

Il Consiglio Comunale di Fidenza: 

- considera determinante agire per salvaguardare la qualità dell’aria e quindi della vita dei cittadini e delle cittadine di 

Fidenza 

 

- impegna il Sindaco e i suoi delegati a predisporre nell’arco dei 6 mesi successivi alla delibera, concordandolo con le 

associazioni di categoria, un piano di riforma del trasporto delle merci all’interno del territorio urbano perché anche a 

Fidenza si creino zone a bassissimo impatto inquinante, non necessariamente limitate alle zone a traffico limitato, nelle 

quali possano circolare solo veicoli elettrici o privi di motore. L'uso di veicoli di consegna più piccoli può aiutare a ridurre 

le emissioni, l'inquinamento acustico e i problemi di congestione nelle città. 

 

 - a dare pubblico rilievo a questa presa di posizione anche creando nuove e più estese aree pedonali che escludano il 

traffico dei veicoli a motore. 

 

 

 

Cordialmente, 

dott. Marco Gallicani 


