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Mobilità sostenibile:
occorreun progetto
unico di intervento
:il paolouccÈ
Ilt
ta sfida futura
dell'Europa si gioca attivando unprocessodi riordino soprathrtto sul versante dei grandi nodi urbani cherichiedono nel breve periodo la razionahzzanoneelamessa a sistemadelle infrastrutnre esistenti,oìtre
che una gestione dei servizi competitiva. Non
basteràavereinfrastrutture, ma occorreràconnessionetra loro e chei tempi deglispostamenti
dei cittadini e delle merci sianocertie affidabili.
Questisemplicieverificabili concefti (giàafton"Patto
tati nel
dellalogistica) dowebberoessere
ilpunto diriferimentoperchihailcompitodiindividuare soluzioni furzionali a dare risposte
agli utenti e all'economia Owiamente il tema
dellamobittàsostenibile dimercie personedeve essererisoltoconunmedesimo disegro.
Purtroppo anche laddove il ministero ha finarziato progetti, come awenuto perilComune diMilano conl'allorasindacoAlbertini, tutto
è finito nel dimenticatoio. Non portare avanti
una sceltastrategicaè tipico di quei tecnocrati
"bellissimi
e hitleriani", così li definiva Gaber,
che convinti di avereil monopolio della ionoscenzr, scartanoogri idea soprattutto se firnzionale,soloperchénon propostada lorò. Cosìi
milanesi si sono trovati un ticket che ha lunico
scopodi fare cassae senzarisposteal tema del
traffico urbano. Ancora una volta proviamo ad
avarzareun'ipotesi concreta che parte da una
esperienzainatto.tacittàdi Parmahavolutoaffrontare il tema delladistribuzione urbanadelle
merci secondo un approccio integrato e sistemico chesi richiama ai principi di sostenibilitàe
di pianificazionepartecipata-[a nuovagestione
della disUibuzionedellemerci ha prodotto una
riduzione della movimentazionedei mezzi che
entranonel centro cittadino e lamobiìità è divenuta piìr fluida- Razionalizzandoanche la rac-

colta dei rifiuti, orgàfizzaÚainoredre non coincidano con i flussi di altre categorie,si pouà ridurre ancorpiìr la congestionecon vantaggiper
la sostenibilitàin termine di impatto ambientale. tacircolazione deimezipesantiè statainoltre gadualmente interdetta nei centi urbani e
I'ingesso nel cenúo cittadino è stato facilitato
per i mezzi accreditati,favorendocosìuna riorganuzanone cheha messofuori gioco la logica
per Iaqualeogri negoziovieneservitoda un automezzn con una sola consegn. Ia soluzione
offerta è quella di una gestione ruzionalizzafa
assicuratacon mezziecologicichehanno come
origine e destinazionela piattaforma logistica
reaJuzataaidosso dellacittàr.L'operazionenon
escludealcun imprenditore; coinvolgel'amministrazionecomunale e lasciala sceltadellagestione a chi ha il compito di onimizzare al massimo I'utilizzo della capacità degfi automezzi
che possonoaccreditarsisolo serispondenti ai
criteri definiti. Conl'awio ditale sistemaleamministrazioni comunali che sceglierannotale
ipotesisarannoin modo evidenteawantaggiate
nel sosteneregli spostamenti che deriveranno
dalladiftrsione delMarketplace,owero illuogo
in cui awengono degliscambi.
I cittadiniimpa-rerÍìnnosemprepiùrautilizzarelevetrineon-line,aperte24oresu24,cheprevedono il rifomimento dellemerci in poche ore
direttamentenelleloro case.Iastradaè dunque
segtata-L'evoluzionelogisticapuòdivenireopporhnità disvilupposolose,comeperlaprotezionecivile,siawarràdiuncoordinamento
unico.Talesceltanon èpiÌr rinviabile.

