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Introduction
Pro-E-Bike Regional Seminar, the final event of Pro-E-Bike in Italy, took place on 24th of February
2016, and had two different aims:
1. Disseminate final results of Pro-E-Bike project;
2. Give the chance to a qualified panels of stakeholders to disseminate best practices about
sustainable logistics;
reaching a wide panel of different targets.
For achieving point 1., Poliedra described the main results of Pro-E-Bike, both in Italy and in other
partners countries. Then YouLog-GLS, TNT and EcoBike Courier described their experience within ProE-Bike and the developments after the end of their pilots.
For addressing point 2., representatives of Cyclelogistics and Frevue described results of these two
projects and Politecnico of Milan depicted the possible evolutions of e-bike technology. The seminar
was closed by representatives of local commercial and logistics trade associations.

The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect the
opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use
that may be made of the information contained therein.
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1 Reaching the target groups
Target groups have been involved through:
1. Banner and news on web sites (attached)
2. News on local page of national newspaper (attached)
3. Newsletters and Save-the-date

2 Structure of participants
Different stakeholders have been involved in Regional Seminar: logistics companies (both those
involved and not involved in Pro-E-Bike), companies and subjects producing e-vehicles (both e-bikes
and e-vans), representative of local public administrations (such as AMAT, the Agency for Mobility,
Environment and Territory of Milan) and associations (such as the local Cyclists Federation and local
commercial trade association). See attachments for the whole participants list.

3 Concept of the seminar
The 24th of February has been a whole day dedicated to logistics with e-bikes and e-vehicles.
During the morning a workshop organized by TRT within Cyclelogistics Ahead IEE project gave the
chance to discuss with some relevant stakeholders the possible use of e-bikes in the logistics field.
During this workshop e-bike Simulation Tool has been described by Poliedra.
During the afternoon Pro-E-Bike Regional Seminar took place. The first part of the Regional Seminar
has been based on the description of main results of Pro-E-Bike in Italy and in other countries,
through a general description made by Roberto Nocerino from Poliedra and two presentations made
by Franco Fabriziani from YouLog-GLS and Paolo Chiadò from TNT, describing the progress of GLS and
TNT in the field of sustainable logistics.
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After that Cosimo Chiffi from TRT gave an insight of Cyclelogistics Ahead project and Valentino Sevino
from AMAT described main results of FREVUE project. Sergio Savaresi from Politecnico di Milano
gave an overview of possible technology developments for the e-bikes. Finally, Marcello Corsi from
FederMotorizzazione and Agostino Fornaroli from CSCMP described Milan logistics context and
future opportunities.
All speakers used power point presentations (except Marcello Corsi).

4 Conclusions
High level of visibility has been guaranteed by Poliedra and Elettrocity that worked together for
promoting the event through their communication channels. Interviews for valorising Pro-E-Bike are
foreseen in the next weeks.
The quality of the event was good, with a satisfying participation level (more than 50 people took
part to the event).
The involvement of Cyclelogistics Ahead in the organization of an whole day dedicated to logistics
was an added value for the joint promotion of two Intelligent Energy projects.
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5 Annex
5.1 Media coverage
Screen shoots and scans from main announcements about Pro-E-Bike Regional Seminar.
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L’Azienda Elettrocity Store associata ad Assomobilità organizza un
evento dal titolo: E-Bike & E-Van: La nuova frontiera per la smart
logistics
L’evento si terrà Mercoledì 24 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso la sede di Elettrocity Store in Via Vincenzo Foppa 49 – Milano
Trasmettiamo in allegato programma dell’evento.
E’ possibile iscriversi all’evento dal seguente
link: http://elettrocitystore.com/e-bike-e-van-la-nuova-frontieraper-la-smart-logistics/

Laura Meneghin
________________________________________
ASSOMOBILITA'
Associazione Concessionari Auto Moto Cicli
e attività del comparto motorizzazione
Unione Confcommercio Imprese per l'Italia
Milano Lodi Monza e Brianza
Corso Venezia 47
20121 Milano
tel. 02.77.50.288
fax. 02.77.52.215
assomobilita@unione.milano.it

5.2 Invitation
The invitation has been sent to more than 10.000 contacts.
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5.3 Presentations
Presentations used during the Regional Seminar, in the order reported by the above mentioned
agenda.
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Consorzio Poliedra

e-bikes: soluzioni innovative
per la Smart Logistic
 Consorzio del Politecnico di Milano
1. Valutazione ambientale
2. Pianificazione territoriale
3. Cultura e Paesaggio

4. Sistemi di aiuto alla decisione e partecipazione
5. Mobilità sostenibile
 sistemi flessibili-innovativi (car pool, car/bike sharing, …)
 azioni di mobility management e mobilità dolce
 sistemi di infomobilità e informazione all’utenza
 politiche per la gestione della domanda
 regolazione dei servizi pubblici e della gestione delle reti

Roberto Nocerino
Milano, 24 Febbraio 2016

 logistica sostenibile

2

Premessa driver

1. Impatti logistica di ultimo miglio
 -20% la capacità di una strada
(pick-up&delivery) (Feliu et al, 2011)

 20%-40% delle emissioni di CO2 in città (relativamente alla mobilità)
(BESTUFS II - Quantification of Urban Freight Transport Effects I, 2006, Cyclelogistics, 2013).
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4

5
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Premessa driver

Il progetto Pro-e-bike

1. Impatti logistica di ultimo miglio

 Progetto cofinanziato dal programma IEE

Partner

 -20% la capacità di una strada
(pick-up&delivery) (Feliu et al, 2011)

 Obiettivo

 20%-40% delle emissioni di CO2 in città (relativamente alla mobilità)

ITENE

 testare e-bike e e-scooter
 valutarne l’efficacia per l'ultimo miglio

(BESTUFS II - Quantification of Urban Freight Transport Effects I, 2006, Cyclelogistics, 2013).

ES
IT

Poliedra

2. Tendenze

Mobycon

 Durata 36 mesi | 10 partner

 Aumento dell'e-commerce: in Italia +18% (2012 – 2013)
 Diffusione servizi web per consegna a domicilio (sistematica/occasionale)
 Politiche di regolamentazione e/o gestione degli accessi

Naz
HR

EIHP

East Sweden Energy Agency

 Partner Italia: Poliedra – Politecnico di Milano

NL
SE
EU

ECF

SI

Sinergija

3. Diffusione e-bike

Instituto Superior Técnico

 +43% (2008-2012) nelle vendite e-bike in Europa (nel 2012: 1.000.000)

Occam

PT
PT
IT

Cicli Lombardo
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(Pro)-E-Bike

1.
2.
3.
4.

1

E-bike
E-cargobike
E-tricycle
E-scooter

2
4

3

Bike messenger a Salt Lake City, 1912
Bike messenger a Boston, 1896
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7 Paesi – 40 pilot – 80 veicoli

Country

N° companies

N° e-bikes

N° ecargobikes

Croatia

9

16

2

3

Italy

4

5

2

Netherlands

5

1

Portugal

6

2

Slovenia

8

11

Spain

3

Sweden

5

19

Totale

40

53

Italia – 4 Pilot – 8 veicoli

Country

N° companies

N° e-bikes

N° ecargobikes

21

Croatia

9

16

2

3

1

8

Italy

4

5

2

1

8

8

1

10

Netherlands

5

1

8

1

10

1

5

1

5

N° e-scooters N° e-vehicles

3
16

10

8

Portugal

6

2

11

Slovenia

8

11

3

Spain

3

19

Sweden

5

19

80

Totale

40

53
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N° e-scooters N° e-vehicles
21

8
11

3

3
19

16

10

80

12
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Italia – 4 Pilot – 8 veicoli

Italia – 4 Pilot – TNT

1
• TNT: compagnia di logistica
• SCOOTER  e-SCOOTER
• Difficoltà

MEDIUM

• Successo

FEW STATS

92 giorni (6 mesi)
10.462 (114/giorno)
4.672 kg | 4,1 m3
3.578 (39/giorno)

16 km/h

13

Italia – 4 Pilot – EBC

2

14

Italia – 4 Pilot – GKC

3
• EBC: bike messenger

• GKC: produzione e consegna

• Allargamento mercato con e-CARGOBIKE

• Furgone  e-CARGOBIKE

• Difficoltà

• Difficoltà

MEDIUM

• Successo

FEW STATS

EASY

• Successo

FEW STATS

79 giorni (9 mesi)

60 giorni (12 mesi)

446 (6/giorno)

161 (3/giorno)

2.347 kg | 42 m3

1.164 kg | 32 m3

1.451 (18/giorno)
17 km/h

375 (6/giorno)
16 km/h

15

Italia – 4 Pilot – GLS

16

Italia – 4 Pilot – Stress test

4
• GLS: compagnia di logistica
• 2 furgoni  4-6 e-BIKEs
• Difficoltà

HARD

• Successo

FEW STATS

852 giorni (10 mesi)
48.390 (57/giorno)

12|01|15

16|12|14

18|12|14

16|12|14

156

35

31

92

90 kg

160 kg

55 kg

45 kg

0,1 m3

3,4 m3

1,5 m3

0,2 m3

52 km

34 km

14 km

55 km

28.570 kg | 114 m3
20.020 (24/giorno)
20 km/h

17

18

3

29/02/2016

Spagna

Olanda

19

20

Svezia

21

22

3 use-case

3 use-case

Politica di incentivo dell’azienda:
ricarica gratis per contoterzista
Costi di utilizzo
Immagine
Social responsability

Costi di acquisto
Costi di utilizzo
Immagine
Social responsability
Costi di acquisto
Affidabilità
Autonomia
Manutenzione

Corrieri
Consegne B2C
Consegne a domicilio

Autonomia
Manutenzione
Capacità di carico

Corrieri
Consegne B2C
Consegne a domicilio

Ruolo della PA
Ruolo dell'operatore logistico

Ruolo della PA
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24
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3 use-case

80 veicoli elettrici

Costi di acquisto
Costi di utilizzo
Immagine
Social responsability

>1.700 cons. / mese.veicolo
40 compagnie
~500 km / mese.veicolo

Autonomia
Manutenzione
Capacità di carico
Organizzazione

Corrieri
Consegne B2C
Consegne a domicilio

333 mesi di test

CO2

~130 kg / mese.veicolo

Ruolo della PA
Ruolo dell'operatore logistico
Spazi dismessi per la logistica

Pro-e-Bike in 8 numeri

70% compagnie convinte
~55 € / mese.veicolo

Necessario predisporre CDCU
25
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1 modello di simulazione

Conclusioni

 Meno complicate sono le operazioni logistiche della società,
più semplice è convincere all'uso di e-bike e e-scooter

Analisi di letteratura

 Potenzialità: 50% dei viaggi e 25% delle consegne in bici (Cyclelogistics, 2014)

Analisi sperimentazione

 Le e-bike contribuiranno a ripensare la logistica urbana
1. minori costi per i grandi corrieri
2. minore inquinamento e congestione per la città
3. maggiori volumi e posti di lavoro per i piccoli corrieri in bici
4. maggiore affidabilità e flessibilità per i clienti

Esperienza dei corrieri
Simulation tool

 Importanza della raccolta dati per dimostrare l'efficacia
 Importanza del learning by doing: 70% aziende convinte (Pro-e-bike, 2015)

http://www.pro-e-bike.org/download/2842/
27
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Contatti

 Roberto Nocerino
roberto.nocerino@polimi.it

www.poliedra.polimi.it
www.pro-e-bike.org
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E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Milano 24 febbraio 2016

Franco Fabriziani per Youlog
E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

L’esperienza Youlog
per GLS: le consegne
dell’ultimo miglio a
Milano
Freight Electric Vehicles in Urban Europe

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Aprile 2015 apertura da parte di GLS e
Youlog della piattaforma urbana GLSDuomo per le consegne dell’ultimo
miglio nell’area C di Milano con utilizzo
furgoni elettrici e bici.
Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Milano
Milano 24 febbraio 2016

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Caratteristiche della piattaforma di via
Cadolini:
• 1000 metri quadri
• 3,7 Km da piazza Duomo
• Flotta di:
1.
12 furgoni elettrici e-nv 200 Nissan
2.
3 NGT van
3.
9 bici
Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Milano 24 febbraio 2016

Milano 24 febbraio 2016

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Ogni giorno oltre 3.000
spedizioni
vengono
consegnate e ritirate
all’interno dell’Area C di
Milano
Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Milano 24 febbraio 2016

Milano 24 febbraio 2016
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E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Freight Electric Vehicles in Urban Europe

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Milano 24 febbraio 2016

Milano 24 febbraio 2016

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Milano 24 febbraio 2016

Milano 24 febbraio 2016

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

La piattaforma urbana GLD Duomo garantisce:
• Riduzione delle emissioni di oltre il 90%

E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Conclusioni:
Le restrizioni del Comune alla circolazione e la repentina crescita

• Diminuzione dei Km percorsi da ogni mezzo di 50 km al giorno;

dello e-commerce sono problematiche ma anche notevoli

• Maggior attenzione e rispetto alle esigenze dei cittadini nel servizio di

opportunità per i corrieri a cercare nuove soluzioni distributive:

consegna;

innovative e vantaggiose.

• Riduzione dei costi di esercizio e un migliore utilizzo dei furgoni.

GLS ad oggi può vantare di aver

incrementato le proprie

consegne a Milano del 20% A ZERO IMPATTO AMBIENTALE.
Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Milano 24 febbraio 2016

Milano 24 febbraio 2016
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E-bike & E-van:
la nuova frontiera per
la smart logistics

Freight Electric Vehicles in Urban Europe

Milano 24 febbraio 2016
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IL NOSTRO IMPEGNO
NEI CONFRONTI
DEL PIANETA
…
CORPORATE
RESPONSIBILITY

GREEN BUILDING

GREEN TRANSPORT

progetti per ridurre il consumo di
energia nelle infrastrutture

soluzioni che gestiscono in maniera sostenibile l’intera
supply chain:

Fonti a “Zero” emissioni
95 % dell’elettricità utilizzata da TNT in Italia arriva da fonti rinnovabili
(energia idroelettrica della Valle d' Aosta ), senza emissioni di CO2 in
accordo con Idroenergia

CITYLOGISTICS & NETWORK

Green IT Project
Riduce il consumo delle macchine informatiche attraverso programmi
dedicati
Rinnovo del parco illuminante
Sostituzione di neon con luci a led

LE NOSTRE
GREEN SOLUTIONS

LA CICLO LOGISTICA A
SERVIZIO DI UNA
CITTA’ MIGLIORE

TNT è costantemente impegnata
nell’implementazione di soluzioni di trasporto
sostenibile basate su 3 leve principali:

SOLUZIONI

LEVE
Consolidamento dei volumi di
TNT e di terzi

Volumi

Movimentazione dei volumi al di
fuori degli orari di picco (es.notte)

Tempo

TRICICLI E BICICLETTE

Implementazione di soluzioni
“Ultimo Miglio” innovative

LOCKER

Tecnologia
MOBILE DEPOT

SOLUZIONI DI GREEN DELIVERY
E DEDICATED SUPPLY CHAIN
(ES.GLAMOUR TNT)

IL TRASPORTO SOSTENIBILE SECONDO TNT
Gli express courier nascono come dei
facilitatori di soluzioni per il business
capaci di modellare e progettare i loro
servizi in funzione delle esigenze dei loro
clienti e del contesto in cui operano. Il
mercato del Parcel & Express in Italia ha
un valore di circa 3 miliardi di euro ed
incide per lo 0,3% sul PIL*, in linea con la
media europea. E’ il segmento “alto” del
trasporto, quello che garantisce la
continuità alle supply chain globali,
supporta l’export delle imprese e
accompagna la crescita del settore più
vitale dell’economia, il B2C (un mercato
che complessivamente vale già 22,3
miliardi di euro**).
Un livello di sofisticazione che non può non
tener conto dell’impatto ambientale delle
proprie attività – in particolare nei centri
urbani - e che TNT affronta con
determinazione da molti anni, non solo
richiedendo ai propri fornitori il costante
ammodernamento della flotta operativa,
ma anche sviluppando modelli di
approvvigionamento e distribuzione ad hoc
in grado di garantire il contenimento delle
emissioni nocive a prescindere dalla
tipologia di mezzo utilizzato.

VEICOLI A BASSO
IMPATTO

La flotta di Cargo Bike attiva a
Torino è l’implementazione di un
modello attivato a Milano, il Bike
Delivery Service, pronto ad essere
replicato in altri grandi centri urbani
italiani, è l’ultima tappa di un percorso
di innovazione sostenibile che ha
l’obiettivo di fornire al cliente una filiera
logistica a basso impatto ambientale e
ad impatto zero nel cosiddetto “ultimo
miglio”, in linea con l’obiettivo di
promuovere una sempre maggior
sostenibilità ambientale delle proprie
attività all’interno del territorio di
riferimento, incluso l’ottimizzazione
della logistica distributiva.

LA CICLO-LOGISTICA
La logistica può essere riassunta nel trasporto professionale della merce dal
punto A al punto B. In un contesto urbano il “viaggio” della merce spesso
consiste nel cosiddetto “ultimo miglio” e non sono quasi mai presenti ulteriori
elementi tipici della cosiddetta “supply chain”. Spesso in questo ambito sono
gli stessi produttori o commercianti a provvedere al trasporto merci a supporto
della loro attività di business.
Mentre sono disponibili a livello europeo diverse statistiche relative al trasporto
delle persone in ambito urbano, non altrettanto avviene per il trasporto delle
merci. L’indagine effettuata da CycleLogistics (cyclelogistics.eu) nelle principali
città europee colma questa lacuna e indica con chiarezza che il 49% dei viaggi
motorizzati in città è riconducibile al trasporto di merci (21% business, 28%
“logistica privata”, ad esempio lo shopping). Il tutto per una distanza massima di
7 Km, e per un peso che mai supera i 200Kg . In sintesi: almeno la metà di
questi viaggi è tranquillamente effettuabile con una bici in luogo dei tradizionali
e pesanti mezzi motorizzati. Con immediati benefici in termini di vivibilità del
tessuto urbano.
La ciclo logistica può – di fatto – contribuire a cambiare l’aspetto delle città e a
farne un posto migliore per le persone:
•
minor consumo di energia e minori emissioni di CO2
•
riduzione dell’intasamento, del rumore e dell’inquinamento urbano
•
aumento dello spazio per i cittadini
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LE CARGO DELIVERY
A TORINO

LA CYCLE LOGISTICS DI TNT
Bergamo

Da aprile 2015

5 BICI MUSCOLARI

Torino

Milano

Vicenza
Padova

Dal 2011

TRICICLI CARGO MODELLO
TRICLO’
Da luglio 2015

Coming soon:
• Bergamo
• Genova
• Firenze
• Bologna

5 CARGOBIKES

h 7.30

LA CARGO BIKE

2° VAWE
h 9.30

h 7.30
Una navetta parte dalla filiale
TNT di Torino (Settimo) diretta
in un proximity point in Corso
Novara,
limitrofo alla ZTL
La navetta trasporta le buste e
le consegne premium (10 e 12
express)

I biker effettuano consegne e prese di pacchi fino a 5
kg: ognuno di loro percorrerà in media 28 Km al giorno,
ovvero circa 7000 km all’anno. Il biker più “in forma” è
riuscito ad effettuare quasi 65 “stop” in un giorno, pari a 90
consegne: una produttività anche in questo caso
comparabile con quella dei furgoni.
Complessivamente, il risparmio in termini di riduzione
di CO2 giornaliera risulta essere pari a 50 kg al giorno
per un impatto annuale di 12,6 tonnellate.

GLI STEP DEL SERVIZIO BIKE DELIVERY TNT A TORINO
1° VAWE

A Torino dall’ottobre 2015 è attiva una vera e propria
flotta di 5 cargo-bike, “guidate” da autentici ciclisti, che
effettueranno prese e consegne sulla base del modello
operativo standard, che prevede l’effettuazione di “giri”
di distribuzione legati ad aree predefinite. In questo
caso, queste zone coincidono con l’Area “ZTL” del
Comune.
I biker si muoveranno a bordo di cargo-bike a pedalata
assistita realizzate ad hoc per Pony Zero, dotate di box
antiscasso ed impermeabile, con una portata massima
(biker compreso) di 180kg e prive naturalmente di vincoli
per l’accessibilità al cuore della città.

Una navetta parte dalla filiale
TNT di Torino (Settimo) diretta
in un proximity point in Corso
Novara,
limitrofo alla ZTL
La navetta trasporta i pacchi fino
a 5 kg

h 8.00

h8
arrivo navetta in Corso Novara
• Partenza di 3 biker con
consegne 10 express
• Consegna 12 Express e
rimanenti buste nell’arco della
mattinata

Bicicletta cargo dotata di
•
•

lunghezza 2430 mm, portata massima (compreso biker)
180kg
Box: antitaglio, impermeabile e con chiusura antiscasso
(IPX6 Marchio Internazionale Protezione) per trasportare
la merce in totale sicurezza progettato e realizzato per
Pony Zero srl.

h 11
arrivo navetta in Corso Novara
• Partenza di 5 biker per
consegna in mattinata
• Prese nell’arco della giornata

h 18.00
h 10.30 rientro in corso
Novara

h 18 fine servizio

95% consegne in target

con una produttività comparabile a quella dei normali van

GLI STEP DEL SERVIZIO BIKE DELIVERY TNT A MILANO
h 7.30
h 7.30
Una navetta parte dalla filiale
TNT di Milano Mega (Peschiera
Borromeo) diretta in un proximity
point in Via Voghera 9,
limitrofo all’area C
La navetta trasporta tutte le
buste da consegnare nell’area C
in giornata (comprese le
consegne
10 express)

h 8.00
h8
arrivo navetta in Via Voghera 9
• Partenza di 5 biker con
consegne 10 express
• Consegna 12 Express e
rimanenti buste nell’arco della
mattinata
h 14 fine servizio

h 14.00
93% consegne in target
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14

HIGH STREET
CONSEGNE GREEN A MILANO
Agli Special Services di TNT Italy è stato chiesto di proporre un concetto unico: il
“fattorino fiduciario” per le consegne shop to shop ed ai clienti, il tutto a impatto
zero e con tempi di consegna che non eccedono i 30/40 minuti.
Un plus che TNT può soddisfare grazie a “Glamour- Eworker”: un mini electric van
che può muoversi silenziosamente d in modo pulito per le vie dello shopping ed i
più grandi hotel di Milano, e che gestisce consegne ad hoc ogni giorno per quei
clienti che non desiderano muoversi con il peso dei loro acquisti al seguito.
“Glamour- Eworker” ha 850 kg di capacita e 3,5 metri cubi di capcità di carico: il suo
servizio è attivo anche nei weekend e nelle ore serali, coprendo il “peak period”
dello shopping, senza problemi di autonomia in quanto può percorrere oltre 110km
senza ricarica e senza vincoli di accessibilità all’Area C del Comune di Milano.


HIGH STREET
CONSEGNE GREEN
A MILANO
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CONSEGNE ELETTRICHE A MILANO
“GLAMOUR TNT”

VEICOLI ELETTRICI
(3 Fiat Ducato boxed vans+ 1 vans)
2 VEICOLI (Mercedes Sprinter)
VEICOLO A METANO per gli outlet di
Malpensa e Genova

16

HIGH STREET EUROPE

Lo stesso modello di Milano è
stato implementato da TNT a:

Since december, after a testing period
of 5 months, a small electric vehicle
called “Glamour” is dedicated to
LGI intra-boutique deliveries in Area C
as well as to take home LGI
customers shopping bags.

Amsterdam
Paris

Availability: mon-fri from 11 am to
20 pm; if required, provided also in
the weekends.

17

LA NOSTRA FLOTTA GREEN

18

PIE VERDE
GESTIONE OTTIMIZZATA DELL’URBAN LOGISTICS

8 FURGONI IBRIDI (BIFUEL)
121 FURGONI A METANO
31 CAMION A METANO
7 VEICOLI ELETTRICI
9 CARGO BIKE

 Ricerca,

definizione e sviluppo di soluzioni
tecnologiche per i furgoni commerciali, atamente
innovative e con ridotto impatto ambientale

 Sviluppo di appropriate metodologie di utilizzo e di
assistenza, che agevolino il lavoro degli oepratori
logistici rendendo la loro attività più confortevole,
sostenibile e sicura, in accordo con la visione di una
“logistica smat in una smart-city”.

RINNOVO COSTANTE
DELLA FLOTTA

67% DEI VEICOLI E’ EURO 4,5
OR 6

Durata: dal 1 gennaio 2013 a giugno 2016

 Prossimo step: Gennaio 2016: road test del NEW
IVECO DAILY elettrico

3
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URBELOG

20

MOBILE DEPOT

URBAN ELECTRONIC LOGISTICS
Sviluppo di una piattaforma elettronica di
connessione tra gli operatori della
distribuzione, l’amministrazione della città
e le associazioni di settore per migliorare
la distribuzione delle merci e la loro
consegna.

Durata: Dal primo giugno 2013 al 6 giugno 2016

2 CITTA’ PILOTA:


Soluzione testata a Bruxelles: il MD ogni
giorno si sposta dalla filiale TNT al centro
cittadino dove viene parcheggiato

Milano: Area C, loading and unloading area
Torino: gestione degli accessi, loading and unloading area

Risultato del test di Bruxelles:

-24 % CO2
Prossime città:
Torino, Milano

CARGO BIKES EUROPE
TNT ha iniziato ha lavorare con cargo bike e tricicli elettrici in 14 città europee

…
CORPORATE
RESPONSIBILITY
UK
London
13 rounds -950
shipments (150 PU &
800 D) ; CO2 saved:
from -55% to -76%

Spagna
Barcellona
Madrid

Francia
Paris (12)
Lyon (4)
Nice (2)
Annecy
Tours
Bordeaux
Nancy

Italia
Padova
Vicenza
Torino
Milano

4
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LE SFIDE PRINCIPALI DA AFFRONTARE

1

LA DIMENSIONE DEL FENOMENO
Il traffico merci rappresenta tra l’8 e il 15% del traffico totale (DGMOVE
2012).
Nelle grandi città il dato può variare a seconda dei contesti (CIVITAS stima
possa arrivare al 30%, con occupazione di spazi pubblici del 20%).

Valentino Sevino
Direttore Area Pianificazione Mobilità
Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio

A Milano gli accessi nel centro (Cerchia Bastioni) di autoveicoli registrati “per
trasporto merci” è pari al 10% degli ingressi totali (dati AMAT, 2013).
Circa 11.000 veicoli al giorno lungo tutto l’arco della giornata.
Autoveicolo per trasporto
persone
Andamento medio orario degli ingressi - giorni feriali ripartiti per titolo

motociclo per trasporto
persone

1.000

65,4%

900

21,7%

800
700
600

10,3%

500
400
300
200
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100

0.00.00
0.30.00
1.00.00
1.30.00
2.00.00
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3.00.00
3.30.00
4.00.00
4.30.00
5.00.00
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6.00.00
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7.00.00
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8.00.00
8.30.00
9.00.00
9.30.00
10.00.00
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11.00.00
11.30.00
12.00.00
12.30.00
13.00.00
13.30.00
14.00.00
14.30.00
15.00.00
15.30.00
16.00.00
16.30.00
17.00.00
17.30.00
18.00.00
18.30.00
19.00.00
19.30.00
20.00.00
20.30.00
21.00.00
21.30.00
22.00.00
22.30.00
23.00.00
23.30.00

-

DI TERZI CON AUTORIZZAZIONE LIBERA

DI TERZI CON AUTORIZZAZIONI VINCOLATE

DI TERZI DA NOLEGGIO CON CONDUC.

PROPRIO

24/02/2016– 150010009_00
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LE SFIDE PRINCIPALI DA AFFRONTARE

UN FENOMENO CHE HA CAUSE DIVERSE, e IN CRESCITA
 Esigenza di ridurre i costi di magazzino/modello just in time
 Rilevanza di flussi merci con problematiche specifiche (per es. settore HoReCa,
fliera fresco)
 Nascita e crescita dell’E-Commerce. Tra il 2012 e il 2014 in Italia si stima una
crescita del 20% con 16 milioni di clienti (PoliMI, Osservatorio E.commerce). Un
fenomeno che per sua natura richiede di essere gestito con consegne tramite
veicoli merci/corrieri.
 Ruolo importante del commercio di prossimità.
 Crescita della Reverse logistic (beni difettosi, resi, imballaggi).
 Rilevanza del conto proprio rispetto al conto terzi (2/3 vs 1/3).

LE SFIDE PRINCIPALI DA AFFRONTARE

autoveicolo per trasporti
specialispeciale
autoveicolo per trasporti
specifici
Non Classificati

DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.

24/02/2016– 150010009_00
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LE SFIDE PRINCIPALI DA AFFRONTARE

UN FENOMENO CHE HA EFFETTI IMPORTANTI SULL’AMBIENTE URBANO E
GLOBALE
Il traffico merci rappresenta il 20/30% delle emissioni da traffico (DGMOVE 2012).
A Milano AMAT ha stimato che rappresenti ca il 27% delle emissioni da traffico.
I costi esterni associati al trasporto merci sono legati anche agli incidenti stradali, al
rumore, alla congestione delle strade e degli spazi pubblici.
Dati ANFIA/ACI 2013: in Italia 4milioni di veicoli commerciali, di cui il 90% sotto le 3.5
tonnellate, di cui il 42% Euro0,1,2 e solo il 3% Euro5. Il 91% a gasolio.

A Milano la maggior parte dei veicoli merci che accedono in Cerchia dei Bastioni (dati
AMAT 2013) sono autocarri (98%), inferiori alle 15 tonnellate (96%), in conto proprio
al 72%. Il pricing di Area C è anche pollution oriented e gli ingressi ora sono
prevalentemente Euro4 (56%) e Euro5 (32%).

24/02/2016– 150010009_00
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0,3%
0,8%

autoveicolo per trasporto
merci

24/02/2016– 150010009_00
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LE POLITICHE SOVRALOCALI

EUROPA
2007. Piano di Azione per la Logistica
2009. Piano di Azione per la Mobilità Urbana
2011. Libro Bianco sui Trasporti: Fossil fuel free urban logistics by 2030
2014, in corso. Linee Guida tematiche, in attuazione al PAMU 2009.
2014, in corso. Linee di finanziamento dedicate.
Studi e Progetti pilota: DGMOVE2012; www.Bestufs.net ; www.civitas.eu;
www.enclose.eu ; www.logicaltown.eu ; www.frevue.eu ; www.pumasproject.eu .
ITALIA
Piano Nazionale della Logistica Urbana delle merci in ambito urbano.
Protocollo d’intesa tra MIT e le città di Milano, Napoli, Torino, Roma e Bologna.
Piattaforma UirNet.

24/02/2016– 150010009_00
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LE INIZIATIVE LOCALI IN ITALIA

Vicenza : Eco Logistic Center www.velocelogistic.com

Parma : Ecologistic
Padova : CityPorto www.interportopd/cityporto
 replicato a Modena, Aosta, Pordenone e Como.
Lucca : LuccaPort www.luccaport.it
Venezia : Login. www.muovosviluppo.com
Ferrara : Ecoporto www.coopser.it
Torino: incentivi e regole www.ancis.it e www.pumasproject,eu
Bologna: Progetto Moving Sun

7

PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE

A Milano il PUMS in approvazione indica la Logistica
Green e Smart come strategia e individua nei soggetti
economici il motore delle azioni, lasciando alle
politiche pubbliche il ruolo di individuare regole,
disincentivi e incentivi, e di promuovere progetti ritenuti
chiave.
In tal senso Milano sta avviando (con il supporto
economico del MIT):
il progetto Smart parking – con lo sviluppo di un
sistema di sensoristica applicato agli stalli carico /
scarico e finalizzato ad ottimizzare tempi e modi della
sosta.
il progetto LEZ/Low Emission Zone e Varchi Controllo
accessi per veicoli pesanti e Trasporto Merci pericolose
(ca 100 Varchi).

24/02/2016– 150010009_00
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PROGETTO FREVUE

24/02/2016– 150010009_00
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PROGETTO FREVUE

MILANO è partner del Progetto Frevue (Freight Electric Vehicles in Urban Europe to
demonstrate innovative solutions to use EVs in ‘last mile’ deliveries; fondi EU FP7).

Da dove siamo partiti
• Il dimostrativo Milanese riguarda la distribuzione della merce appartenente alla
filiera farmaceutica mediante l’utilizzo di veicoli elettrici per la consegna alle
farmacie localizzate all’interno di Area C.

24/02/2016– 150010009_00

10 PROGETTO FREVUE

24/02/2016– 150010009_00

11 PROGETTO FREVUE

Lo schema Logistico

I Partners Locali
AICAI is an Air Courier Association

EURODIFARM is the leading company in Italy for the temperature
controlled logistic distribution of pharmaceutical, diagnostic and
biomedical products, offering specialised, integrated and innovative
logistic solutions.

ALSEA is a Transport Companies Association

ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA
LOMBARDA is a Chemists’ Association

 Aumentare l’efficienza
del traffico commerciale
 Ridurre le esternalità
ambientali negative
 Promuovere la
sostituzione dei veicoli
maggiormente inquinanti
con veicoli a basso
impatto ambientale

CONFCOMMERCIO is a Trade Association
TANDEM is an Engineering Company

24/02/2016– 150010009_00
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12 PROGETTO FREVUE

13 PROGETTO FREVUE

Le barriere incontrate

Brand:

• Il comune di Milano ha pubblicato nel 2013 una manifestazione di interesse,
con l’obiettivo di individuare case costruttrici di veicoli elettrici, interessate a
partecipare al progetto mettendo a disposizione veicoli adatti al trasporto
della filiera del farmaco. Muses aveva messo a disposizione un veicolo molto
particolare, ma all’epoca ancora sperimentale che per aspetti normativi non è
stato possibile utilizzare.

24/02/2016– 150010009_00

14 PROGETTO FREVUE

Il veicolo utilizzato

Model:
Type:
GVW:
Payload:
Load volume (gross of coibentation):

NISSAN
E-NV 200
Light commercial vehicle <3.5 t
1480 kg
695 kg
4,2 m

3
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15 PROGETTO FREVUE

Le dotazioni del veicolo

Il Sistema di ricarica del veicolo
• The EFV has been insulated and now
is able to transport temperaturecontrolled goods at +8° to +25°

• The
system
monitors
energy consumption of
electric vehicle. The system
counts
kW
allowing
operators to get a quick
overview kW consumed
and the energy savings
achieved

• A box with eutectic system is being
set up and starting from November
2015 the EFV will be able to
transport
temperature-controlled
goods at +2° to +8°
• anti-shoplifting safety padlocks
• tracking devices connected to the
operations center
• temperature controlled sensors
• devices for in-vehicle mapping
24/02/2016– 150010009_00
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16 PROGETTO FREVUE

Il centro di consolidamento
•Temperature controlled area: Climatecontrolled warehouse (+8/25°C) of 8.518
m²
•Refrigerated storage area: Two large
cold rooms (+2/8°C), the first spanning
500 m², equipped with 4 specific loading
docks to minimize heat dispersion and the
second of 200 m2, constantly monitored
by intelligent probes for recording the
temperature
•Cover: The Hub covers 22 regional
platforms using a solid, detailed system of
primary routes
•Shipments: 10.000 shipments leave the
Hub and more than 100.000 packages
are handled daily at Casalmaiocco alone.

Location: Casalmaiocco (LO) 22,5 km from
Milan City Center

24/02/2016– 150010009_00
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Il Progetto Cyclelogistics Ahead

Il progetto Cyclelogistics Ahead

Cosimo Chiffi
chiffi@trt.it

•

•

GDO >
città/nei

Competizione tra negozi fisici e
virtuali con consegna
«istantanea»
Source: Jones Lang Lassalle (2013)

•

Consegne frequenti in diversi
settori merceologici e flussi più
indipendenti (es. speciality
store)

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Professionalizzazione e sviluppo
delle imprese esistenti

•

Misure infrastrutturali a supporto

•

Sviluppo di azioni pilota

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Domanda di spazi di mediedimensioni
e
centrali
in
crescita (UDC e micro-UDC non
più legati a politiche pubbliche
di city logistics)
«Downsizing» della
ritorno in centro
quartieri più vivibili

•

La ciclologistica non è niente di nuovo

Trend: gli spazi per la logistica
•

Start-up di nuovi corrieri in bici

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Cyclelogistcs Ahead - Partnership

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

•

Trend: il nuovo volto del commercio
•

Home Delivery (store-based/ecommerce, food e non food)

•

Click & Collect presso gli esercizi
commerciali (inclusi i nuovi punti
aperti

•

Click & Collect presso
esercizi/spazi di terzi/condivisi

•

Commercio ambulante

•

Temporary shop,
speciality/concept store

•

Packstation e Locker residenziali

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)
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Alcune considerazioni (1/2)

Alcune considerazioni (2/2)

•

Sperimentazioni sul fronte della green CL,
soprattutto su veicoli e UCC (non sempre
positive)

•

Difficoltà nel monitorare e governare i flussi di
merce in città (elevata volatilità e dispersione)

•

Assenza di un progetto chiaro sulla visione
futura della città, anche da parte di alcuni
settori privati (commercio)

•

Avversione/difficoltà ad avanzare verso
pedonalizzazioni, ciclabilità e ZTL semplici

•

Forte necessità di puntare sulla pianificazione

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

•

Velocità e affidabilità delle consegne/ritiri non
bastano da sole: più scelta e quindi più
flessibilità imporrà di accorciare la distanza tra
produttore e consumatore

•

Soluzioni tecnologicamente avanzate (droni,
robot) ancora in fase sperimentale: servirà
comunque puntare su soluzioni low tech e con
bassi investimenti

•

Accresciuta complessità della catena nel
downstream

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

I veicoli del last-mile: un confronto

pick-up spot

Molti nuovi schemi di
vendita/approvvigionamento sono proliferati nel
corso degli ultimi anni

Fonte: Lebeau et. al, 2015, Investigating support for Urban
Consolidation Center in Brussels

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Micro Hub e

•

Lo schema classico e le “piattaforme ignorate”

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

nella città del futuro

Milano – Imprese di ciclologistica indipendenti

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)
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A cosa si deve questa proliferazione?

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Un sistema chiaro: Vitoria Gasteiz

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Una soluzione nuova per le aree di carico/scarico

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Micro Hub: gli elementi da considerare

Posizione: costo di affitto vs
accessibilità

•

Funzioni basiche: consolidamento,
smistamento, magazzino, parcheggio,
ufficio, officina

•

Servizi aggiuntivi: pick-up point, ciclo
noleggio, ciclo posteggio

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Maturità del settore, ambiente competitivo e
organizzazione della mobilità cittadina

•

Posizione e caratteristiche (raggio d’azione,
accessibilità per veicoli pesanti/leggeri,
vicinanza a svincoli/strade principali,
altezza e pendenza delle rampe, metratura,
ecc.)

•

Spazio necessario/programmato (evitare
traslochi)

•

Costi di affitto e di gestione

•

Possibilità di avviare un progetto
collaborativo (un progetto per la città?)

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Un Micro Hub per la Ciclologistica
•

•

Spazi in condivisione
•

Soluzione per start-up ma anche per espandere le zone servite (popup spot)

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)
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Rigenerazione urbana
•

Nodi Mobili/Temporanei

Considerare in primis luoghi abbandonati!

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

•

Utili per valutare test in alcune aree cittadine ma… devono restare
soluzioni lowcost!

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Pick-up/Click & Collect spots
•

Che cosa possono fare le città?

Strategie: un riepilogo

Competizione o
sinergia con la
home delivery?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Investire in infrastrutture per la mobilità ciclistica
Usare cargobici per servizi municipali
Testare misure che favoriscano la ciclologistica
Ridefinire le modalità di consegna e distribuzione
Favorire la diffusione di spazi di microconsolidamento
Finanziare iniziative di ciclologistica
Promuovere soluzioni intermodali
Proporre bandi cyclelogistics-friendly

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

European Cycle Logistics Federation
Associazione che rappresenta e
supporta le necessità delle imprese
di ciclologistica in Europa

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)

Conferenza appena svoltasi a San
Sebastian

GRAZIE!

Numerose interessanti presentazioni
disponibili sul sito della conferenza
http://eclfconference2015.bike/

Cosimo Chiffi
chiffi@trt.it
www.trt.it
+39 0832 092310

E-bike & e-van – Milano 24/02/2016, Cosimo Chiffi (TRT)
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