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Intro
LOGISTICA
Nasce come concetto di «gestione/governance» di processi, in risposta alla
necessità di organizzare determinati tipi di flussi ed operazioni. Nata come
supporto a scopi militari, viene affiancata dalla Ricerca Operativa e dall’Analisi Multi
Obiettivo: analisi matematiche che non racchiudono di per se la necessità di
individuare investimenti infrastrutturali, quanto piuttosto di ottimizzare l’ esistente.

SOFT MEASURES

…qualche chiarimento
ULTIMO MIGLIO
CITY LOGISTICS
e-COMMERCE
Forte cambio …

L’urbanesimo
Grande concentrazione
popolazione in aree urbane
(RV / ITA / MONDO…)
SFIDA
Anche composizione delle attività in area urbana molto cambiata: da
negozi a punti di ristoro/aggregazione (es. bar)
SFIDA

Le restrizioni generalizzate alla circolazione dei veicoli merci all’interno dei comuni dell’area
operazioni logistiche, a seguito dell’aumento dei giri e del numero di mezzi in circolazione. Ciò

Chapter 2 Challenges for city policy makers in applying I
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Figure 1 Key Challenges of Urban Freight Logistic
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1. Complexity of the Urban Freight Logistics System
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Chapter 2 Urban Freight Logistics Stakeholders

DIALOGO E COLLABORAZIONE

A most distinguishing feature of urban freight logistics systems is the coexistence of a large
number of stakeholders, often with unique characteristics, strategies, business models,
objectives or roles. The following diagram (Figure 1) provides a general characterisation of the
most common urban freight logistics stakeholders.
Figure 1 Key urban freight and logistics stakeholders
Producers & Shippers
•Producing the goods.
•Often located outside cities.
•Some outsource transport and
logistics operations.
•Others operate own fleet[6] [7].

Freight Transport and Logistics
Operators

Receivers

•Visible face of urban freight
logistics operations.
•Provide transport and
distribution services.
•Highly heterogeneous group
(small family companies up to
major international transport
companies).
•Hired by producers, shippers or
receivers.
•Behaviour reflects the need to
meet customers' requirements.

•Highly heterogeneous group:
small retailers, international
retail chains, shopping centres,
households, etc.
•Each segment has specific
demands (in terms of delivery
time, transport conditions,
pricing, etc.).
•Expect high quality of service
(reliability, flexibility, short
transit times) at reduced prices.

Residents

Public Authorities

Other Stakeholders

• May also be Receivers (ecommerce).
• Expect proper quality of life
(no pollution, security, clean
built environment, quiet
green areas, charming
leisure and shopping zones,
etc.).
• Expect access to a wide
range of high-quality goods
at affordable prices.
• Expect customised and
variety of goods.

•Commonly municipalities
and local agencies
•Balance between promoting
sustainable urban
development and fostering
economic growth.
•Limited intervention in
urban freight logistics
activities.

•Investors, Infrastructure
providers, landowners,
software providers,
manufacturers, nongovernmental organisations
•Not directly involved in the
urban freight logistics
operations.
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strategie congiunte

Logistics activities depend on the interaction between the abovementioned stakeholders. Local
authorities aim to promote the social, economic and sustainable development of regions and
society. They attempt to mitigate the external challenges presented by urban freight logistics
such as emissions, congestion or accidents; while working to create conditions that will promote
the efficiency of operations and processes. The scope of intervention of (local) authorities is,
however, limited. Logistics activities are essentially of a private nature and EU regulation sets

Public authorities are nowadays able to retrieve freight traffic information at city or metropolitan
level. Logistics operators can track and trace, in real time, freight and patterns of freigh
vehicles and operations. Producers can monitor real time consumption patterns, anticipate new
needs and react accordingly. Logistics operators can optimise their distribution network, and
optimise fleets or loading plans. Public authorities can take decisions concerning regulations and
other matters, in a more informed way. And consumers can follow the transport of their good
and have a good idea about their estimated arrival time.

ICT & INNOVAZIONE

This NBGD offers an
overview of 13 ICT
solutions.
These
solutions can, either
individually
or
collectively with other
measures and actions,
actively contribute to
mitigate the issues
stemming from urban
logistics.

Forte spinta
innovativa
collegata
all’evoluzione
The 13 ICT che
measures
tecnologica
va
have been clustered
into tuttavia
six
domains,
according
to
their
GOVERNATA
nature and application
(Illustrated in Figure
2).

Figure 2 Six Clusters of ICT Measures
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er la logistica nell’area milanese

della logistica urbana delle merci di Milano e dell’area metropolitana milanese
etto di attenzione sia da parte delle istituzioni che vogliono coniugare gli
tà con quelli di sostenibilità ambientale, sia da parte delle aziende che devono

In particolare, accanto alle tecnologie di carburanti alternativi (es. metano, gpl) già oggi disponibili
sul mercato, la spinta all’elettrificazione dei veicoli sembra essere un processo ormai irreversibile
sia per gli ingenti investimenti nel settore da parte delle principali case automobilistiche, sia per

VEICOLI E AMBIENTE

mobilità sempre più green. Un ambito specifico di applicazione per le consegne di ultimo miglio è
quello dei Light and Electric Freight Vehicle (LEFV).
CARGO-BIKE ELETTRICA

a costi competitivi e sostenibili.

Sono le caratteristiche dei
mezzi a fare potenzialmente la
L’introduzione a partire dal 2019 di Area
onfini comunali di Milano (si veda paragrafodifferenza
1.2) si inserisce in un programma
secondo la logica:
che europee e regionali volte a ridurre l’inquinamento atmosferico anche
azione sempre più estensiva di divieti di circolazione dei mezzi più inquinanti,
CAPACITA’ DI CARICO /
el. Provvedimenti analoghi ad Area B infatti riguardano anche le Regioni del
emonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno sottoscritto nel 2017
AUTONOMIA / VELOCITA’ /
ccordo per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità
ede a livello regionale limitazioni alla circolazione per i diesel euro 3 a partire
COSTI. A questi elementi si
per i diesel euro 4 entro ottobre 2020, per i diesel euro 5 entro ottobre 2025.
ettiva europea National Emission Ceilings (NEC), in vigore dal 31 dicembre
aggiunge l’importante tema
rget nazionali al 2030 di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera con
eguire livelli di qualità dell’aria che non comportino impatti negativi e rischi
della propulsione che – in
i Disegno di Legge da parte del Parlamento europeo nella seduta plenaria del 4
considerazione
dell’alto tasso
on cui si ipotizza una riduzione del 20% delle
emissioni di CO entro il 2025 e fino
2030;
di innovazione
tecnologica – va
9 ottobre scorso tra i Governi dei Paesi membri
della UE per la riduzione della
0 del 35% per le auto e del 30% per i veicoli commerciali, con un obiettivo
opportunamente
verificato
025 di una riduzione della CO del 15% sia per
le auto che per i veicoli

CARGO-MOTO ELETTRICA

VEICOLO ELETTRICO COMPATTO
PER LA DISTRIBUZIONE

uare almeno tre temi che condizioneranno la logistica urbana delle merci nel
che rappresentano altrettanti sfide per le imprese e per le istituzioni.
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ommissione europea ha attivato una serie di procedure di infrazione contro
mbri per il mancato rispetto dei valori limite imposti dalla Direttiva sulla
ra cui l’Italia e l’area del bacino padano. La sfida per le amministrazioni
la di raggiungere gli obiettivi ormai improrogabili di miglioramento
l’aria attraverso un pacchetto di azioni che coinvolga tutte le fonti di
tmosferico e che si attui in maniera programmata e coordinata ai diversi
ali e territoriali al fine di non penalizzare il regolare svolgimento delle attività
ogazione dei servizi ai cittadini. Dal canto loro le imprese si trovano di fronte
icare modalità di distribuzione urbana delle merci volte alla ricerca

Questa tipologia di mezzi ha attratto l’attenzione di alcune delle maggiori imprese multinazionali
value proposition sociale
CAPACITY
e innovativa. Tuttavia, se da un lato questa tipologia di mezzi presenta possibili vantaggi in termini
di riduzione dei costi e di flessibilità del servizio, dall’altro lato occorre:
CHEAPNESS
• un approccio logistico che preveda la presenza di transhipment point/hub in aree interne alla città;
• un aggiornamento del Codice della Strada per disciplinare la circolazione di questi mezzi e un
adeguamento delle AUTONOMY
infrastrutture;
• un accelerazione nel progresso tecnologico che possa consentire una produzione in serie dei
mezzi per una piùSPEED
ampia varietà di tipologie merceologiche (es. prodotti refrigerati).
Il furgone tradizionale quindi rappresenta ancora la principale alternativa al veicolo elettrico
compatto a causa di fattori quali prezzo, velocità, carico utile e costi del ciclo di vita.
Da questo punto di vista
questa transizione possa realmente compiersi attraverso la concreta disponibilità sul
mercato di veicoli a basse o nulle emissioni in grado di soddisfare le esigenze delle
diverse categorie merceologiche e di trasporto richieste dalle imprese.
Accanto all’innovazione nelle motorizzazioni dei veicoli, potrebbe influenzare positivamente la
logistica urbana delle merci l’introduzione dei veicoli connessi (prima ancora di quelli autonomi)

… un sassolino. Non perseveriamo
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(351 Pagine di documento strategico)
Il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 comma 2 lettera e) del
Reg. UE 1303/2013, ha approvato le seguenti modifiche al testo del POR
FESR 2014-2020 nel corso della procedura scritta conclusa il 28 giugno
2018: modifica Sezione 2.
Si è ritenuto opportuno aggiornare e riproporzionare i valori riportati
nelle tabelle 5 e 6 di Sezione 2, Asse 2, Azione 2.1.1 a seguito
dell’approvazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga, nonché delle
procedure di gara per l’attuazione dello stesso, e della correzione di un
errore materiale occorso nel dimensionamento dei target.
Nello specifico:
- E’ stato necessario riproporzionare l’indicatore finanziario 2018 in
tabella 6 (PF) al costo medio previsto per metro post gara, riducendo il
valore obiettivo da 19.746.168 Eur a 3.919.372 Eur.
- E’ stato necessario poi incrementare il valore obiettivo dell’indicatore di
output fisico, presente sia in tabella 5 (indicatori di output) che in tabella
6 (PF), “estensione dell’intervento in lunghezza” al 2023, passando dai
1.100.000 metri previsti inizialmente, ai 3.572.000 metri post ribassi di
gara.
- Infine, è stato necessario inserire in tabella 5 (indicatori di output),
l’indicatore nazionale ID56 "Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla
banda larga ad almeno 30mbps” in conformità con l’indicatore unico del
Grande Progetto Banda Ultra Larga nazionale, con lo scopo di garantire
uniformità tra tutti i PON e POR che contribuiscono al Grande Progetto
stesso.
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• Termine «Logistica» citato 2 volte
• Termine «Merci» non citato

IT

Opportunità di dare maggiore autorevolezza della tematica.
DATA = KNOLEDGE (difficile recuperare dati sul fenomeno)

SUGGERIMENTI ( in sintesi 1/3)
o cogliere la possibilità di sviluppo dei SULP che seguono (o
dovrebbero seguire) lo sviluppo dei SUMP e quindi
contribuire al loro sviluppo / adozione;
o supporto all’adozione di “permanent working group”
dedicati ad indirizzare le autorità urbane sull’argomento
specifico
o contribuire a rendere omogenea la regolamentazione di
accesso a determinati ambiti (es. ZTL / durata accessi /
parcheggi dedicati …)

GOVERNANCE

SUGGERIMENTI ( in sintesi 2/3)
o supporto a definizione di piattaforme ICT a supportare la
gestione del delivery/accesso nelle aree urbane e
definizione di premialità omogenee e condivise da adottare
o supporto alla definizione di centri di raccolta e smistamento
urbani (hub urbani, eventualmente collegati al recupero di
aree/edifici dismesse all’interno della città) e alla definizione
di appositivi magazzini condivisi per negozi
o supporto alla definizione si uno strumento di raccolta dati
sulla tematica specifica

GOVERNANCE
UNICA …

SUGGERIMENTI ( in sintesi 2/3)
o testing di specifiche modalità di trasporto che dimostrino la
capacità di autosostenersi dal punto di vista economico.
Verifiche di compatibilità ed efficienza PPP;
o monitoraggio: elemento fondamentale (da finanziare) da
riconoscere utile quale spunto di verifica dell’efficienza
nell’uso di fondi dedicati all’argomento.
o Rispolverare – in termini di governance – la possibilità di dare
nuova linfa a LR sull’argomento (1999).

NUOVI MEZZI

+GRANDE
RTI:
FINE
Mandataria: Heads Collective

Mandante: Digical Consulting
POR FESR
proposte di
comunicazione

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Proposte grafiche - Servizio integrato di ideazione e realizzazione
degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti
dalla Strategia di comunicazione del POR FESR 2014-2020
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