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La rete SMARTSET facilita il superamento degli ostacoli che impediscono un trasporto
urbano delle merci sostenibile e con un minor consumo energetico a livello locale, nazionale e trasnazionale.
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SMARTSET: Piattaforma per la
Conoscenza e l’Esperienza
SMARTSET fornisce una piattaforma per il trasferimento di
conoscenze, nonché per lo scambio di esperienze tra i partner coinvolti e i principali attori a livello locale e nazionale.
Inoltre, la promozione del trasporto merci urbano ad alta eﬃcienza energetica a livello europeo attraverso la rete SMARTSET internazionale ha il notevole vantaggio di ampliare la
prospettiva oltre i conﬁni nazionali e può essere molto più
eﬃcace nel raggiungere una massa critica per aﬀrontare le
diﬃcoltà associate al trasporto merci che non con singole iniziative regionali o azionali.

Collegati con SMARTSET!
Unirsi alla rete SMARTSET oﬀre la possibilità di partecipare alla
dscussione in corso e di condividere le proprie percezioni e
prospettive con colleghi di tutta Europa. La rete, attivando e
coinvolgendo attori importanti, produce e fornisce informazioni sulle migliori soluzioni ai problemi connessi alla logistica
urbana delle merci e alle politiche di sviluppo collegate.
I partner della rete apprendono a focalizzarsi sui beneﬁci generali prodotti da un trasporto urbano delle merci energeticamente eﬃciente e sostenibile.
L’interazione con la comunità imprenditoriale e le altre istituzioni, unita alla capacità di suscitare interesse per un trasporto urbano delle merci sostenibile ed energeticamente
eﬃciente, sono tra le missioni più importanti e attuali della
rete SMARTSET.

Network a tre diversi livelli
• Le reti locali di Berlino, Forlí, Göteborg, Graz, Roma,
Sundsvall, Padova e Newcastle supportano direttamente
le azioni nei rispettivi siti.
• In ciascun paese ove è attivo un partner SMARTSET opera
una rete nazionale, formata dai principali portatori di
interesse, e altre reti locali interessate ad mplementare
le azioni promosse da SMARTSET.
• SMARTSET coinvolge le città e le regioni interessate, insieme ai responsabili di decisioni a livello europeo, all’interno della sua rete internazionale.
Per ulteriori informazioni o in caso di interessi
particolari si prega visitare il sito di SMARTSET
www.smartset-project.eu/networking
Coordinamento del progetto SMARTSET e contatto:
Città di Göteborg, Traﬃco e Authority Trasporti pubblici
contact@smartset-project.eu

SMARTSET all’ Interporto
di Padova
e-update 02 | Aprile 2014

www.smartset-project.eu

Continuano con successo le attività di distribuzione merci implementate da Cityporto
Padova nel contesto del Progetto SMARTSET. Per l’anno 2013 il trend del numero di
consegne dell’attività di distruzione urbana continua a crescere. Proseguono anche le
attività divulgative e …, con Cityporto, SMARTSET sbarca anche in Francia …

Continuano con successo le attività
implementate in SMARTSET
Il dato consuntivo 2013 del numero di consegne legate alle
attività di distribuzione di merce con mezzi a basso impatto
ambintale è consolatorio se consideriamo il ridensionamento delle attività di tutto il settore del trasporto merci in Italia.
Si registra infatti un incremento, seppur lieve, del numero di
consegne totali eﬀettuate con i mezzi della ﬂotta Cityporto
(nr. 11 alimentati a metano) pari a 101.716 contro le 101.666
registrate nel 2012.
In linea con questi risultati anche la distribuzione di merce delle attività implementate all’interno del progetto SMARTSET.
Per quanto riguarda le consegne eﬀettuate nelle zone turistico-termali di Abano e Montegrotto sono state registrate
da maggio a dicembre più di 2.800 consegne, mentre nello
stesso periodo, per quanto riguarda la categoria “espresso”
sono state registrate più di 35.000 consegne. Numeri, che
confermano la bontà del modello di business che è alla base
del servizio Cityporto gestito da Interporto Padova S.p.A.

Attività divulgative del Progetto
Interporto Padova ha partecipato nei giorni scorsi a Montpellier ad un incontro organizzato da Mercadis, il Mercato
all’Ingrosso e piattaforma logistica della cittadina francese
specializzata nella ﬁliera agroalimentare. Il direttore logistica di Interporto Padova, Paolo Pandolfo, dopo aver illustrato
in generale le attività dell’interporto padovano, ha illustrato
nel dettaglio il servizio di distribuzione urbana delle merci
Cityporto spiegando le ragioni del suo successo e le moda-

lità organizzative. Un intervento molto seguito dalla platea
composta per la maggior parte da operatori specializzati del
settore: erano presenti infatti i direttori generali dei Mercati all’Ingrosso di ben quattordici città francesi, tutti estremamente interessati a capire come migliorare la logistica
dell’ultimo miglio e la distribuzione in ambito urbano.
In questo contesto è stata presentato anche il progetto
SMARTSET, il partenariato di cui si compone ed i suoi obiettivi, soﬀermandosi sulle attività implementate da Cityporto
Padova all’interno di esso.

Contatti:
Interporto Padova Spa
Paolo PANDOLFO
pandolfo@interportopd.it
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