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Da alcuni anni il sistema camerale italiano si sta impegnando
a fondo per contribuire, attraverso la partecipazione a progetti
di City Logistics, alla riorganizzazione della distribuzione delle
merci in ambito urbano, seguendo due obiettivi fondamentali:
la riduzione della congestione e la riduzione delle emissioni inquinanti.
In questo ambito, la Camera di Commercio di Napoli, in collaborazione con la società consortile del sistema camerale
Uniontrasporti e con il contributo scientifico dell’Università Federico II – Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti, ha realizzato
la prima fase di uno studio denominato “City Logistics – Strategie di intervento per il rifornimento della rete commerciale dell’area metropolitana di Napoli” con l’obiettivo di analizzare
l’attuale organizzazione del rifornimento merci della rete commerciale al dettaglio e di delineare le linee generali di un suo
riassetto.
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Lo studio è stato messo a disposizione del Comune di Napoli
– Assessorato alla Mobilità Urbana - che, nella persona dell’Assessore Nuzzolo, intende dar vita ad un progetto per il riassetto
della distribuzione delle merci dell’ultimo miglio.
La Camera di Commercio di Napoli in collaborazione con
Uniontrasporti ha organizzato l’incontro di oggi per sottoporre lo studio e le proposte dell’Amministrazione comunale
alla riflessione del mondo imprenditoriale locale al fine di
costruire il consenso indispensabile affinché le iniziative legate alla City Logistics possano essere realizzate in tempi ragionevoli ed in modo più efficace ed efficiente possibile.

Registrazione partecipanti
Saluti

Gaetano Cola Presidente della Camera di Commercio di Napoli
Rosa Russo Iervolino Sindaco di Napoli

Vittorio Macchitella Direttore Generale Uniontrasporti
La gestione del trasporto urbano delle merci
in Italia ed in Europa

Ennio Cascetta Assessore ai Trasporti della Regione Campania
La politica regionale per il trasporto delle merci
e la logistica
Marino de Luca

ordinario di Pianificazione dei trasporti alla Federico II

Aldo Capasso

ordinario di Progettazione ambientale alla Federico II
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Presentazione della ricerca
CITY LOGISTICS
Strategie di intervento per il rifornimento della rete
commerciale al dettaglio della provincia di Napoli
Agostino Nuzzolo

Assessore alla Mobilità urbana del Comune di Napoli

Proposta di una nuova regolamentazione
per la distribuzione delle merci in città
Dibattito

Introduce e coordina:

Marco Spinedi

Esperto di economia e politica dei trasporti

Interventi:
Le esigenze e le valutazioni degli stakeholders
Enrico Inferrera Presidente Confartigianato Napoli
Gennaro Murolo Presidente ACCSEA
Alfredo Gaetani Presidente della sezione Logistica,

Intermodalità e Trasporti dell’Unione degli Industriali di Napoli

12,50

Nel corso del convegno verrà consegnata ai partecipanti una copia dello studio.

Paolo Longobardi Presidente Unimpresa
Francesco S. Lauro Presidente Napolipark
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