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AGENDA

• Scenari macro

• City logistics in regione Emilia-Romagna: first wave e second wave

• Raffronto tra le misure di city logistics in Europa e in regione Emilia-Romagna

• Gli impatti dell’e-commerce

• I cambiamenti di contesto presenti e futuri

• Spunti per Policy maker, stakeholder e filiera della urban logistics
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Source: UN Department of Economic and Social Affairs, OECD/ITF,  Arthur D. Little
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Il dilemma delle azioni di city logistics nella storia delle misure di intervento 

della Regione Emilia-Romagna (RER) sulla city logistics
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FIRST WAVE: linee guida e risorse agli enti locali (Misura 5)

• Periodo: 2004-2015

• Risorse: la RER ha liquidato agli Enti locali per i progetti di logistica urbana a 

3.703.966,47 euro (su 6.103.785,43 di contributo regionale previsto)

• Misure:

• riduzione delle emissioni dei veicoli attraverso la sostituzione o la 

trasformazione dei veicoli più inquinanti

• governo degli accessi, definizione di finestre orarie, piazzole di carico e 

scarico, regolazione e ottimizzazione percorsi

• Riduzione mezzi e ultimo miglio green: misure per consolidamento carichi 

e efficienza del trasporto (CDU)
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CDU: reference Model (esemplificativo)

• Forte 

investimento sui 

CDU

• Gap tra saving

teorico – saving

effettivamente 

internalizzato

• Gestione e 

inerzia



SECOND WAVE: PUMS in RER

• Delibera 275/2016 contributo di 
€350 000 per i comuni RER con 
più di 50 000 ab. che 
approveranno le «Indicazioni 
degli elementi minimi per la 
redazione delle linee di indirizzo 
dei PUMS» (includendo un 
punto sulla logistica delle 
merci);

• Approvati a Parma e Ravenna, le 
altre in fase di approvazione 
entro l’anno

• Bologna unica città che vede la 
presenza del PULS all’interno 
del PUMS

Popolazione al 21/12/2014 Percentuale 
riparto

Contributo 
regionale

Contributo 
Regionale

Città metropolitana di 
Bologna

455.922 24,10% € 84.335,36

Carpi 70.555 3,73% € 13.051,09

Cesena 97.134 5,13% € 19.967,61

Faenza 58.692 3,10% € 10.856,71

Ferrara 134.063 7,09% € 24.798,65

Forlì 118.503 6,26% € 21.920,40

Modena 185.148 9,79% € 34.248,23

Parma 189.996 10,04% € 35.145,00

Piacenza 102.623 5,42% € 18.982,96

Ravenna 159.645 8,44% € 29.530,75

Reggio Emilia 171.869 9,08% € 31.791,91

Rimini 147.971 7,82% € 27.371,32

1.892.121 100% € 350.000,00

Fonte: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobility-sostenibile/sezioni/pums-piani-urbani-

per-la-mobilita-sostenibile

https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobility-sostenibile/sezioni/pums-piani-urbani-per-la-mobilita-sostenibile


Linee guida PUMS
1. Rinnovo/potenziamento del parco autobus e filobus 

regionale ;

2. Miglioramento dell'attrattività del TPL ;

3. potenziamento dello spostamento in bici;

4. riqualificazione delle fermate del TPL ;

5. facilitare l'intermodalità articolata sulle stazioni 
ferroviarie;

6. controllo dell'accesso e della sosta nelle aree urbane;

7. rinnovo del parco veicolare privato 

8. sviluppo della infomobilità e dell'ITS;

9. sicurezza stradale;

10. logistica delle merci urbane con promozione dei 
veicoli meno inquinanti

• La logistica urbana è (non 

a caso) l’ultimo di 10

• Risorse (finanziarie e 

umane – e relativi 

strumenti) 

prevalentemente 

veicolate su trasporto 

pubblico

• Mobilità sostenibile un 

momento di scarsità di 

risorse presenta chiari 

business model e PPP 

efficaci (sharing mobility)
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Analisi desk sulle misure di city logistics di 129 città europee (Sulpiter

Project)
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Esito della analisi desk sulle 129 città europee

Source: Steer Davies Gleave elaboration for ITL

• 23 casi non classificabili

• I restanti 106 casi presentano 7 PUMS 

senza misure di logistica urbana

• In 9 casi sono presenti PULS

• L’analisi si è concentrata su casi che:

• Presentavano somiglianze con le 

città coinvolte nel Progetto 

SULPiTER;

• Presentavano esperienze di 

pianificazione della logistica (Piani di 

Logistica o PULS);

• Includevano il tema della logistica 

all’interno di Piani della Mobilità o 

PUMS attraverso un approccio 

strutturato
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Mappate 8 tipologie di misure

Nome misura (Inglese) Nome misura (Italiano) Foto tipo

Off Street loading bays Aree di carico 

Cargo bikes Ciclo logistica

Freight routes Percorsi e preferenziali merci

Mobile depots Magazzini mobili

Urban distribution Centres Centri di distribuzione/ consolidamento delle merci

Multi use lanes Spazi e corsie multi uso

Off-peak deliveries Consegne fuori orario

Recognition schemes Sistemi di accreditamento



Report sulle misure presenti in 129 città UE

Nome misura (Inglese) Esempi mappati nelle città europee
Rilevanza delle 

misure nei 
PUMS in RER

Off Street loading bays Vienna; Parigi 

Cargo bikes Vienna; Torino; Parigi; Lucca 

Freight routes Bruxelles; Amsterdam; Tolosa; Atlanta; New York 

Mobile depots Bruxelles; Torino 

Urban distribution Centres
Brno; Tolosa; Parigi; Lucca; Almada; Dundee; Norwich; 
Londra



Multi use lanes Barcelona 

Off-peak deliveries New York; Bruxelles; Barcellona; Los Angeles 

Recognition schemes Londra; Bristol, Parma 

Impatti di e-commerce e tecnologie largamente assenti



Proposte SULP Bologna

Obj1. 

Reduce 

CO2 

Obj2. 

Reduce 

congestion

Obj3. Develop

logistics

market

Obj4. 

Reduce 

logistics
sprawl

Str1. 

Increase

rail share

Str2. 

Sustainable

urban
distribution

Str3. Innovative 

and specialised

logistics services Str4. Promotion 

of large logistics

hubs

Str5. 

Optimisation and 

consolidation of 
logistics areas

Str6. 

Permanent

public-private 
collaboration

A1. Increase

Interporto 

performances

A2. 

Innovative 

rail freight

services

A3. Night-

time 

deliveries

A4. Electric 

LTZ

A5. Logistics

spaces

A6. Dynamic 

loading bays

A7. Delivery 

points

A11. Air 

Cargo City 

A9. 

Specialised

logistics

settlements

A10. Green 

Logistics

certification

A13. 

Permanent

FQP

A8. Urban 

Consolidation

Centres

A12. 

Harmonistion

of regulation

ACTIONS
STRATEGIES

OBJECTIVES

VISION

To achieve a freight transport system in the FUA able to match 

market needs and increase sustainablity in carbon free urban

areas by 2030

Source: Città Metropolitana



La Logistica Merci Urbana: impatti e soluzioni per le città

Impatti dell’E-commerce e della platform economy nella distribuzione merci 

in città

• Nel 2017 per la prima volta in Italia gli acquisti di prodotti raggiungono e superano 

(grazie a un tasso di crescita quadruplo) quelli di servizi (52/48).

• La crescita continuerà sia in termini assoluti sia in termini relativi (all’estero 70/30)

• E’ un modello che vede consegnare a domicilio l’85% delle spedizioni ordinate on-line

• L’e-commerce oltre alla mancata consegna moltiplica i viaggi in ragione dei resi (oltre il 

30%)

• Modello pervasivo: omicanalità

• Nel B2B si registra il rapido allargamento dell’e-commerce nei segmenti che non sono il 

parcel (che incide appena il 5-10% del traffico merci in città)

• Consegne serali e nel fine settimana

• Consegna same day / 2 ore e consegna dinamica 

• E’ un modello non più sostenibile (delivery point e locker)
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Cambiamenti di contesto presenti e futuri

• Accelerazione scenario tecnologico (blockchain, advanced automation, autonomous

driving, crowdshipping, anticipatory shipping, drons, IoT, augmented reality, phisical

internet, ecc.)

• Cala il conto proprio a favore del conto terzi (l’analisi su Bologna vede 

l’autoapprovvigionamento incidere di appena il 15%-20% dei viaggi)

• Platform economy delinea il superamento del modello hub&spoke come tradizionalmente 

inteso

• La platform economy (non fisica) accresce il fabbisogno di capacità (fisica)

• Crescente fabbisogno di urban warehouse ma anche l’esigenza di non avere mq 

occupati da magazzini

• Aree di prossimità alla città combinate a una logistica Agile / clean / quite / space efficient

vehicles

• LEFVs (Light electric freight vehicles) occupano lo spazio tra le bici e i furgoni
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Spatial footprint and impact on planning

Santa Monica

Amazon urban 

warehouses in 

Los Angeles

Source: 

azflexinfo.com
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Existing LEFVs (Light electric freight vehicles) solutions



Variety of Cycle Technologies and Business Models

Dominant business models:

Docs, parcels and food

deliveries in dense urban areas,

mostly in big cities in Europe



Chinese Urban Logistics: Cycling Deliveries with e-Motorbikes

Food (and parcels)

deliveries 

with zero emission, 

100% electric

Motorbikes in cities

Combustion

motorbikes are no 

more allowed 

in large cities

Chengdu, Sept 2018



Cruciali le competenze interne 
all’amministrazione
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Spunti per Policy maker, stakeholder e filiera della urban logistics

• Regolare

ZTL, FUA, tariffe, disincentivi (controlli e sanzioni) 

• Stimolare

Sussidi / privilegi per soluzioni sostenibili / public procurement sostenibile 

• Coordinare

Lavorare con la domanda e l’offerta / FQP / rendere i dati disponibili

• Facilitare

Aree di prossimità / rimodellare le strade (car as a guest strategy)

• Sperimentare

Survey e sperimentazioni VS analisi massive valutazioni interventi

• Poche e chiare misure VS problemi sistemici (set di misure che agiscono su 

regole/organizzazione/tecnologie)

• Disinvestimento su city logistics compromette la possibilità di lavorare sulle sinergie tra sistemi di trasporto 

merci e sistemi di trasporto passeggeri

• Uso dell’infrastruttura (preziosa) e suolo pubblico (scarso)

• Sinergie su spostamenti casa-lavoro



For more information …

andrea.bardi@fondazioneitl.org
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