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Unione della 

Romagna Faentina 
Ra 

Progetto pilota sul processo di trasformazione della 

logistica delle merci dell’Unione della Romagna Faentina 
40.000 40.000 

Come misura di sostegno all’estensione della ZTL è prevista nel PUMS la 

realizzazione di Spazi Logistici di Prossimità (SLP): aree o strutture, localizzate in 

aree centrali delle città, nelle quali i veicoli commerciali affidano la consegna ad 

operatori che percorrono l’ultimo tratto del trasporto con veicoli ecologici 

ubicati presso gli SPL o semplicemente spostandosi a piedi con l’uso di carrelli, 

evitando così l’ingresso nei centri storici. 

 

Comune di Parma Pr 
Laboratori di trasferimento tecnologico per lo sviluppo di 

materiali a basso impatto ambientale prodotti con scarti 

industriali 

40.000 40.000 

Creazione di laboratori collaborativi tra Comune, ricerca e imprese per creare 

una filiera di riutilizzo dei materiali di scarto per la realizzazione di materiali a 

basso impatto ambientale (pavimentazioni, elementi per l’architettura ecc). 

L’attuazione del progetto è su 3 fasi:  

1.coinvolgimento di soggetti interessati alla fornitura di materie di scarto 

2.ricerca tecnologica per la realizzazione di pavimentazioni e altro con leganti a 

basso impatto 

3. realizzazione prototipo per la filiera 

 

Comune di Carpi Mo 
Studi di fattibilità e azioni pilota per una fashion valley 

circolare 
40.000 40.000 

Le attività del laboratorio sono finalizzate ad individuare soluzioni e realizzare 

azioni pilota e studi di fattibilità per rendere il distretto e la Fashion Valley 

regionale più circolare (riutilizzo materiali, prodotti “smontabili”, riduzione rifiuti 

da incenerire, virtualizzazione…). Tale iniziativa è presentata dal Comune di 

Carpi per conto del Carpi Fashion System (CFS) che aggrega da anni stakeholder 

rilevanti a garanzia del raggiungimento di risultati e di ricadute significative. 

 

Comune di San 

Mauro Pascoli 
Fc 

Laboratori territoriali per l'innovazione e la sostenibilità 

nel distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli 
40.000 40.000 

Il progetto ha l’obiettivo di avviare sul distretto calzaturiero di San Mauro 

Pascoli un’azione sperimentale di misurazione della circolarità delle imprese, 

con analisi di specifici indicatori, necessaria per accompagnare le aziende in un 

percorso per la riduzione dell’impatto ambientale sull’intero ciclo di vita dei 

prodotti. È prevista inoltre una valutazione delle opportunità di miglioramento 

nella gestione e valorizzazione degli scarti del settore calzaturiero. 

 



Città 

metropolitana di 

Bologna 

Bo 
L’innovazione tecnologica per ridurre il rischio di 

incidenti sul lavoro nel sito di Interporto Bologna. 
40.000 40.000 

Con il progetto si intende sostenere una gestione efficace ed efficiente della 

mobilità delle merci nell’area dell’Interporto di Bologna, coinvolgendo le 

imprese degli operatori logistici, al fine di costituire un laboratorio territoriale 

con i diversi stakeholder che possa definire istruzioni operative per delineare 

scenari ottimali per una Logistica Etica volte a ridurre gli accadimenti di rischio, 

la congestione e l’inquinamento conseguente e migliorare la fruibilità degli spazi 

interportuali 

 

Comune di Cento Fe Cento Comunità 35.000 35.000 

Creazione di un modello replicabile di comunità energetica rinnovabile (CER) con 

partecipazione di Comune, Imprese ed Associazioni finalizzato a promuove nel 

territorio l’accesso a sistemi energetici sostenibili, economici e moderni. 
 

Comune di Cervia Ra EnerCom - La COMunità fa ENERgia 35.000 35.000 

EnerCom agisce sulla salvaguardia dell’occupazione ed il contrasto alle 

diseguaglianze in aumento a causa della crisi pandemica ed energetica, che ha 

messo in crisi le imprese. Si lavorerà ad un progetto pubblico-privato di CER, che 

mette insieme servizi alla comunità ed imprenditori privati, in cui il fabbisogno 

del pubblico può compensare le criticità del privato nell’affrontare la transizione 

green e viceversa 

 

TOTALE EMILIA ROMAGNA 270.000 270.000   

 


