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Logistica urbana: le dimensioni del 
problema 

• 80% della popolazione EU vive in aree urbane.

• La logistica urbana rappresenta il 28% del costo totale di trasporto e
genera fino al 50% dell’inquinamento da traffic

• Loading factor molto bassi (38% media furgoni a Londra)

• Nuovi trend socio-economici con impatto sugli schemi di logistica
urbana: e-commerce, sharing economy, autonomous vehicles.

• Ogni anno in Europa si perdono 100 miliardi di Euro per inefficienze
legate alla LOGISTICA URBANA, pari all’ 1% del PIL



Evidenze e macro-trend



Evidenze e macro-trend

“Customers are always going to want more 
selection, faster delivery speed, and lower 
costs,” he added. “We believe that lower 

costs include lowering the costs to the 
environment we all live and work in every 

day.” Dave Clark, Amazon



Evidenze e macro-trend

If 75% of home deliveries 

via pick-up points or 

automated parcel lockers 

instead of home deliveries, 

then reduction  of 60% to 

80% of cost and 

environmental footprint of 

the last mile (VIL-Flanders 

Study, 2016)



Evidenze e macro-trend

…ma l’esigenza di 
consegna veloci è 

costante nel tempo….



Evidenze e macro-trend

…così come la 
necessità di 

riempire gli spazi
(logistici e non)….



Necessità di un approccio integrato



Perché cambiare i paradigmi della 
logistica urbana
Alcuni drivers globali impongono di 
cambiare la prospettiva nello sviluppo di 
policies per la distribuzione urbana:
Evoluzione tecnologica dei veicoli, che 

rende (i) sempre più accessibile 
l’investimento in veicoli ecologici, (ii) sempre 
meno efficaci le restrizioni basate 
sull’alimentazione dei veicoli

Allargamento della scala geografica, con 
conseguente aumento del numero degli 
stakeholders pubblici da coinvolgere

E-commerce, come (i) fonte di aumento 
della congestione e (ii) incentivo 
all’autoapprovvigionamento (click and go)



Come cambiano i paradigmi
…e gli stessi elementi della city logistics
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Le «solite» misure di city logistics

Survey SULPITER 2018



Le «solite» misure di city logistics

Anche nella letteratura di 
oggi, le misure di city 
logistics continuano a 
seguire uno schema 
«tradizionale» di 
classificazione

Mc Kinsey 2016



Il consolidamento delle policy EU
La Commissione Europea ha pubblicato nel dicembre 2017 6 «Non-
Binding Guidance Documents» sulla logistica urbana:

• Utilizzo ICT

• Trattamento delle attività logistiche

• Stakeholders engagement

• Schemi logistici per l’e-commerce

• Veicoli environment-friendly

• Indicatori e metodi di data collection

2019: update dell’Urban Mobility Package 

(con misure di logistics urbana) 



La necessità di concertazione
Il Freight Quality Partnership di 
Torino:
 accordo volontario tra PA e operatori che si 

impegnano a raggiungere livelli di efficienza e 
performance ecologiche dei veicoli, in cambio 
di condizioni di accesso più favorevoli

Sperimentazione pilota con sistemi routing ITS 
(monitoraggio: +20% loading factor, -20% km 
percorsi)

Gruppo permanente di consultazione (sul 
modello del FQP di Londra, FORS)

Roadmap di impegni reciproci 

Modello sperimentato in alcuni 
(pochi) PUMS



I veicoli elettrici – opportunità attuale o solo futura?

Survey FIT Consulting su dati 
ANFIA



Le politiche di regolazione degli accessi nelle città 
europee

Area B



Alcuni casi europei di e-logistics

Goteborg



Alcuni casi europei di e-logistics

Madrid



Alcuni casi europei di e-logistics

Amsterdam



Alcuni casi europei di e-logistics



ZED & L: un caso italiano



Conclusioni
• Necessità di recharging facilities sia nelle città, sia nelle piattaforme sia sui 

percorsi di consegna – in che misura è fattibile? Ruolo ancora determinante
dell’incentivazione pubblica e dei progetti europei di deployment

• I modelli di distribuzione devono essere rivisitati per favorire l’uso di e-trucks

• e-trucks: costi (ancora alti) e benefici (certi, ma da quantificare).
• Lessons learnt caso ZED&L: lo shift a flotte di e-van è socialmente sostenibile se si verifica

almeno una di queste condizioni:

1. si reduce il gap nel prezzo di acquisto degli e-van; 

2. si produce energia mediante fotovoltaico (non sufficiente a ricaricare i veicoli in modo
costante)

3. Continua il trend di riduzione del costo del pannelli fotovoltaici (e relativi collegamenti con 
le facilities di ricarica

4. Il second-life delle batterie diventa uno standard


