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Introduzione

Trasporto	merci	in	ambito	urbano

Il	problema	del	trasporto	merci	in	ambito	
urbano

Tra	la	metà	degli	anni	’70	e	la	metà	degli	anni	’90,	
ricercatori	e	politici	hanno	dedicato	una	modesta	
attenzione	al	problema	del	trasporto	merci	in	ambito	
urbano.	Più	recentemente	si	è	sviluppato	un	crescen-
te	interesse	per	questo	tema	e,	in	particolare,	per	
la	raccolta	e	distribuzione	merci	nei	centri	cittadini.	
In	Europa,	e	non	solo	in	Europa,	numerosi	progetti	
hanno	contribuito	a	portare	in	evidenza	la	centralità	
del tema del trasporto merci in città ed a identificare 
possibili	soluzioni.

Permangono	tuttavia	alcuni	problemi	fondamentali.	Il	
successo	delle	città	e	dei	loro	centri	dipende	da	vari	
fattori, spesso in conflitto tra loro. Da un lato le aree 
urbane	devono	essere	luoghi	attraenti	per	abitare,	
lavorare,	svolgere	attività	economiche,	fare	acquisti	
e	trascorrere	il	tempo	libero;	esse	debbono	poter	be-

neficiare di  sistemi logistici ben organizzati affinché 
uffici ed esercizi commerciali possano essere serviti 
in modo efficiente, a costi sostenibili, per affrontare la 
crescente	competizione	con	i	poli	urbani-commerciali	
di	periferia.	Dall’altro	sussiste	l’indubbio	bisogno	di	
proteggere l’ambiente urbano, la cui qualità influenza 
anch’essa	la	capacità	di	attirare	clienti,	turisti,	lavora-
tori	e	residenti.

È	opinione	comune	che	i	veicoli	commerciali	siano	
nocivi all’ambiente urbano, contribuendo signifi-
cativamente ai problemi di traffico, inquinamento 
ambientale,	rumorosità		e	sicurezza.	Non	è	quindi	
sorprendente	che,	per	quanto	riguarda	la	logistica	
urbana, emergano conflitti tra interessi commerciali 
ed	ambientali.
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L’Azione	di	Coordinamento	Europea	relativa	alle	
“Best	Practices	per	il	Trasporto	Merci	in	Ambito	
Urbano”	(BEST	Urban	Freight	Solutions-BESTUFS)	è	
finanziata dalla Commissione Europea (DG Trasporti 
ed	Energia)	ed	è	attiva	dal	2000	al	2008.	L’obiettivo	
principale è identificare le principali problematiche, 
descrivere	e	diffondere	best	practice	e	criteri	di	
successo	relativi	al	trasporto	merci	in	ambito	urbano.	
Inoltre	BESTUFS	intende	mantenere	ed	espandere	
una	rete	aperta	tra	esperti	del	settore,	associazioni,	
addetti	a	progetti	in	corso,	DG	della	Commissione	

Europea,	operatori	logistici	e	del	trasporto,	ammini-
strazioni	locali	e	nazionali	interessati	al	tema.	Il	team	
di	progetto	organizza	regolarmente	workshop	e	con-
ferenze	in	tutta	Europa,	produce	e	diffonde	rapporti	
sui	principali	sviluppi	del	settore,	organizza	attività	
dimostrative	ed	eventi	a	livello	europeo,	nazionale,	
regionale	e	locale.	BESTUFS	ha	ricevuto	attenzione	
considerevole	sia	da	parte	del	mondo	professionale	
che	del	mondo	accademico;	tutte	le	informazioni	
inerenti	il	progetto	sono	pubbliche	e	disponibili	sul	sito	
www.bestufs.net	.

Cos’è	BESTUFS?

BESTUFS Homepage

Perché	il	trasporto	delle	merci	in	ambito	
urbano	è	importante?

Il	trasporto	merci	in	ambito	urbano	è	importante		per	
numerose	ragioni,	tra	cui:

Il	suo	costo	totale	è	significativo	ed	incide	in	
modo	diretto	sull’efficienza	economica	delle	attivi-
tà	produttive	e	sulla	competitività	dell’industria
Esso	svolge	quindi	un	ruolo	determinante	a	ser-
vizio	delle	attività	industriali	e	commerciali,	che	
sono	essenziali	per	lo	sviluppo	del	benessere
È	un	importante	settore	di	impiego
È	fondamentale	per	sostenere	i	nostri	attuali	stili	
di	vita
Può	essere	caratterizzato	da	aspetti	sociali	ed	
ambientali	negativi

►

►

►

►

►
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In	Europa,	nella	maggior	parte	dei	casi,	i	traspor-
ti	merci	interni	all’area	urbana	sono	effettuati	su	
strada,	a	causa	della	brevi	distanze	e	della	natura	
dei	collegamenti.	Per	trasporti	interno-esterno	e	
viceversa	(relazioni	origine-destinazione	con	aree	
esterne	alla	città)	le	possibilità	di	scelta	modale	sono	
maggiori,	ma	la	strada	è	ancora	di	gran	lunga	il	modo	
di	trasporto	dominante.	I	veicoli	commerciali	hanno	
un	ruolo	chiave	nel	funzionamento	delle	città	picco-
le	e	grandi,	distribuendo	merci	in	numerosi	luoghi	
fondamentali	per	il	quotidiano	svolgimento	della	
vita	cittadina.	Questi	veicoli	compiono	diversi	tipi	di	
servizi	tra	cui	portare	in	città	merci	destinate	ai	punti	
vendita	e	ai	consumatori,	spedire	fuori	città	prodotti	e	
rifiuti ecc..
Molte	merci	vengono	talvolta	temporaneamente	stoc-
cate	in	magazzini	all’interno	della	città	prima	del	loro	
utilizzo	o	vendita.

Congestione urbana da traffico

I	tipi	di	trasporto	merci	all’interno	del	territorio	cittadi-
no	variano	in	funzione	di	vari	fattori	quali:	

► Localizzazione	geografica	di	aziende	e	tipologia	
del	settore	industriale	di	appartenenza

► Struttura della supply chain delle aziende

► Infrastrutture	di	trasporto	esistenti	(inclusi	i	casi	
di	presenza	in	ambito	urbano	di	terminali	merci	
portuali,	aeroportuali	o	ferroviari)

► Ubicazione	e	dimensione	di	impianti	di	stoccaggio

► Misure	e	pesi	dei	veicoli	commerciali	che	posso-
no	operare	all’interno	della	città

► Regolamentazioni	vigenti	per	l’accesso,	la	circola-
zione,	il	carico	e	lo	scarico	in	ambito	urbano

► Condizioni	del	traffico	stradale

► Abitudini	e	comportamenti	dei	consumatori	(uso	
dell’e-commerce,	ecc.)
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L’approccio	BESTUFS	per	la	sostenibilità	
del	trasporto	merci	in	ambito	urbano

L’obiettivo	di	una	strategia	di	trasporto	sostenibile	
è:	“fornire	risposte,	nei	limiti	del	possibile,		su	come	
la	società	può	far	fronte	alle	esigenze	economiche,	
ambientali e sociali in maniera efficiente ed equa, 
minimizzando	gli	impatti	negativi	non	necessari	e	i	
costi	loro	associati,	su	dimensione	temporale	e	spa-
ziale significativa” (UK Round Table on Sustainable 
Development,	199�).

Oltre	alle	conseguenze	positive	riportate	a	pagina	5,	
i	sistemi	di	trasporto	merci	in	ambito	urbano	produ-
cono	effetti	economici,	ambientali	e	sociali	negativi,	
tra	cui:

► Effetti	economici:	congestione,	inefficienza	e	
spreco	di	risorse

► Effetti	ambientali:	emissioni	inquinanti	(incluse	
quelle	primarie	di	monossido	di	carbonio),		uso	di	
combustibili	fossili	e	di	altre	risorse	non	rinnovabi-
li,	produzione	di	materiali	di	scarto	come	pneuma-
tici,	olio	e	altri.

► Effetti	sociali:	impatti	delle	emissioni	inquinanti	
sulla	salute	pubblica	(morte,	malattia,	ecc.),	le-
sioni	e	decessi	dovuti	a	incidenti	stradali,	rumore,	
intrusione	visiva	e	altre	problematiche	legate	alla	
qualità	della	vita	(inclusa	la	perdita	degli	spazi	
verdi	e	aperti	dovuta	allo	sviluppo	delle	infrastrut-
ture	logistiche	e	di	trasporto)					

Le	politiche	di	sostenibilità	possono	essere	dirette	ad	
obiettivi	economici,	ambientali	e	sociali.	Le	misure	
più efficaci di politica di trasporto merci sostenibile 
tengono	conto	contemporaneamente	di	questi	tre	
obiettivi	e	minimizzano	i	compromessi	tra	le	contrap-
poste	esigenze.
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L’approccio	BESTUFS	per	il	miglioramento	
del	trasporto	merci	in	ambito	urbano	

Gli	operatori	logistici	affrontano	una	lunga	serie	di	
difficoltà quando effettuano operazioni di trasporto in 
ambito	urbano	come,	ad	esempio:

► Difficoltà	legate	alla	congestione	da	traffico,	ad	
incidenti,	ad	infrastrutture	inadeguate	e	a	scarsa	
educazione	stradale

► Problemi	riguardanti	le	politiche	sui	trasporti,	quali	
restrizioni	all’accesso	in	area	urbana	basate	su	
ora	e/o	dimensioni/peso	del	veicolo

► Problemi	di	carico/scarico	o	di	parcheggio	dovuti	
a	specifiche	regolamentazioni	o	a	mancanza	di	
spazio	di	carico/scarico

► Difficoltà	legate	alla	ricezione/spedizione	delle	
merci	da	parte	dei	clienti	(tempi	di	attesa,	diffi-
coltà	nel	trovare	il	destinatario,	vincoli	su	orari	di	
consegna/ritiro	imposti	dai	clienti).

Segnaletica

È	importante	riconoscere	due	diversi	tipi	di	attori	
capaci	di	implementare	cambiamenti	al	sistema	del	
trasporto merci urbano al fine di renderlo più soste-
nibile:

Le autorità cittadine
I	cambiamenti	avvengono	tramite	l’introduzione	di	
misure	che	incoraggiano	o	impongono	i	cambiamenti.	
Le	strategie	possibili	includono	l’uso	di	segnaletica	
stradale,	la	regolamentazione	degli	accessi	per	i	
veicoli	commerciali	e	le	limitazioni	alle	loro	dimen-
sioni,	l’adozione	di	particolari	schemi	di	gestione	del	
traffico, lo sviluppo di infrastrutture e l’adozione del 
road-pricing.

Le aziende di trasporto
Le	aziende	tendono	a	implementare	iniziative	mirate	
alla	riduzione	degli	effetti	indesiderati	(“esterni”)	
delle	loro	attività	trasportistiche,	quando	ne	tragga-
no qualche beneficio interno. Tali benefici possono 
essere	vantaggi	economici	dovuti	all’operare	in	
maniera ambientalmente o socialmente più efficien-
te,	o	all’aumento	della	produttività,	o	della	quota	di	
mercato	risultante	dalla	riconosciuta	responsabilità	
ambientale.	Le	iniziative	promosse	dalle	aziende	
comprendono	l’aumento	della	saturazione	dei	mezzi	
attraverso	il	consolidamento	dei	trasporti	urbani,	l’ef-
fettuazione	di	consegne	prima	e	dopo	l’orario	abitua-
le,	l’uso	di	software	di	supporto	alla	programmazione	
dei percorsi, l’aumento di efficienza nei consumi dei 
veicoli,	la	dotazione	di	sistemi	di	comunicazione	ed	il	
miglioramento	dei	sistemi	di	ritiro	e	consegna	(come	
tecnologie	di	movimentazione,	gestione	unità	di	cari-
co	e	coordinamento	tra	chi	spedisce,	chi	trasporta	e	
chi	riceve).

Alcune	di	queste	iniziative	sono	legate	alla	tecnolo-
gia,	altre	concernono	la	riorganizzazione	delle	attività	
trasportistiche	e	altre	ancora	implicano	cambiamenti	
nella supply chain. 



9

Perché	BESTUFS	ha	prodotto	
questo	documento?

Questo	documento	sulle	buone	pratiche	è	basato	su	
precedenti	Manuali	di	“Best	Practice”	prodotti	nel-
l’ambito	di	BESTUFS.	Il	suo	scopo	è	di	fornire	linee	
guida	a	chiunque	sia	interessato	al	trasporto	merci	in	
ambito	urbano,	sia	che	intenda	adottare	misure	per	
ottimizzare l’afflusso di prodotti nelle aree urbane sia 
che	intenda	ridurre	l’impatto	ambientale.	Il	documen-
to	(rivolto	a	urbanisti,	ad	aziende	di	trasporto	e	ad	
altri attori della supply chain affinché possano au-
mentare	la	sostenibilità	del	trasporto	merci	in	ambito	
urbano)	è	articolato	nelle	seguenti	tre	parti:

► Accesso	dei	veicoli	commerciali	in	area	urbana	e	
carico/scarico	merci	(Parte	I)

► Soluzioni	per	l’ultimo	miglio	(Parte	II)

► Centri	di	consolidamento	urbani	(Parte	III)

Ulteriori	informazioni	possono	essere	trovate	sul	sito	
BESTUFS	www.bestufs.net	(per	la	maggior	parte	in	
inglese)

BESTUFS-references
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PARTE	I:	Accesso	dei	veicoli	commerciali	
in	area	urbana	e	carico/scarico	merci

1. Uso efficiente delle infrastrutture

2.	Linee	guida	per	la	regolamentazione	del-
	 l’accesso	dei	veicoli	commerciali	nelle		
	 aree	urbane	e	del	carico/scarico

Segnaletica
Percorsi
Informazioni	e	mappe	per	il	trasporto	merci
Zone	per	carico/scarico	“on-street”
Spazi	logistici	“di	prossimità”
Centri	di	consolidamento	urbani
Regolamentazione	su	dimensione	e	peso	dei	
veicoli
Regolamentazione	per	fasce	orarie
Applicazione	ed	enforcement	delle	regolamenta-

►

►

►

►

►

►

►

►

►

zioni	per	l’accesso	e	per	il	carico/scarico
Zonizzazione	ambientale/regolamentazioni	sulle	
emissioni	inquinanti
Consegne	notturne
Corsie	preferenziali	per	i	veicoli	commerciali
Road	pricing

�.	Aspetti	tecnologici	nel	trasporto	urbano
delle	merci

4.	Veicoli	ecologici

5.	Aspetti	riguardanti	l’enforcement
	
�.	Collaborazione	tra	settore	pubblico	e	

settore	privato

►

►

►

►
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Uso efficiente delle infrastrutture

Attività	di	scarico	merci	a	Copenhagen,	DK

L’uso efficiente delle infrastrutture nelle aree urbane 
rappresenta	una	delle	principali	priorità	in	quanto	
nella	maggior	parte	dei	casi	lo	spazio	destinato	alle	
strade	cittadine	non	può	essere	aumentato.	La	ge-
stione	dell’uso	delle	infrastrutture	stradali	(in	termini	
di	tempo	e	spazio)	è	di	fondamentale	importanza	ed	
è	correlata	a	varie	misure	di	regolamentazione.	Ad	
esempio,	alcune	città	hanno	già	piazzole	di	carico/
scarico o spazi specifici dedicati al traffico commer-
ciale al fine di migliorare le condizioni in cui operano 
i	trasportatori	e	di	limitare	gli	effetti	negativi	che	
possono	essere	causati	dalle	operazioni	di	consegna	
(es: parcheggio in doppia fila).

Negli	ultimi	anni	sono	state	introdotte	anche	alcune	
innovazioni.	Le	tecnologie	dell’informazione	e	della	
comunicazione,	insieme	ai	“gates”	meccanici	di	
accesso	e	ai	pannelli	a	messaggio	variabile	sono	
diventati	meno	costosi	ed	offrono	nuove	opportunità	
per	un	miglior	uso	delle	infrastrutture.	Alcune	città	
forniscono	inoltre	zone	di	carico/scarico	con	servizi	
a	valore	aggiunto	(es:	la	possibilità	di	stoccaggio	
temporaneo	o	supporto	nel	trashipment).

Sia i pianificatori delle attività urbane che gli operatori 
del	trasporto	si	confrontano	con	la	necessità	di	avere	
trasporti urbani efficienti ed affidabili per supportare 
l’economia	cittadina.	E’	necessario	tenere	conto	di	al-
cune	problematiche	chiave	per	raggiungere	approcci	
efficienti e sostenibili:

► I	veicoli	che	effettuano	le	consegne	devono	avere	
il	minor	impatto	ambientale	e	sociale	possibile.

► I	responsabili	della	pianificazione	urbana	(autorità	
locali),	le	aziende	di	trasporto	e	le	altre	aziende	
che	operano	sul	territorio	devono	collaborare	
perchè	questi	obiettivi	siano	raggiunti.

► I	pianificatori	sopra	citati	devono	avere	la	possibi-
lità	di	controllare	o	influenzare	il	traffico	dei	veicoli	
commerciali.

► Le	aziende	di	trasporto	devono	ottimizzare	l’effi-
cienza	operativa	per	ridurre	il	traffico	e	l’impatto	
ambientale.

► Il	tipo	di	politica	da	adottare	dipende	da	vari	fatto-
ri,	tra	cui:

-	 Gli	obiettivi	economici,	sociali	e	ambientali		
	 delle	autorità	locali
- Il livello di traffico merci e del traffico stradale  
	 in	generale
- Le dimensioni e la configurazione dell’area  
	 urbana
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Approcci possibili

► Partnership	nel	settore	del	trasporto	merci

► Telematica
► Segnaletica	
► Informazioni	sul	trasporto	merci	e	mappe
► Road	pricing
► Consegne	notturne
► Corsie	preferenziali	per	i	veicoli	commerciali	o	

con	divieto	di	accesso	alle	auto	private

► Telematica
► Segnaletica	
► Percorsi	specifici	per	veicoli	commerciali
► Semplificazione	e	armonizzazione	delle	regola-

mentazioni	inerenti	dimensioni,	peso	e	fabbrica-
zione	dei	veicoli

► Informazioni	sul	trasporto	merci	e	mappe
► Centri	di	consolidamento	urbani	

► Fornire	spazi	attrezzati	per	carico/scarico	sulla	
strada

► Punti	di	consegna	“di	prossimità”	(ELP)
► Centri	di	consolidamento	urbani	

► Norme	su	dimensione,	peso	ed	emissioni
► Fasce	orarie	per	l’accesso	e	il	carico/scarico	
► Consegne	notturne
► Zone	ambientali
► Corsie	preferenziali	
► Veicoli	ecologici
► Enforcement

Obiettivi

Ottenere	il	supporto	dell’industria	del	trasporto	merci

Aumentare l’affidabilità nei viaggi dei veicoli 
commerciali

Assistere	i	conducenti	dei	veicoli	commerciali	per	
ridurre	il	numero	dei	viaggi	e	le	percorrenze

Assistere	le	aziende	di	trasporto	nei	punti	di	
consegna	e	raccolta	delle	merci

Ridurre	l’impatto	ambientale	e	il	rischio	d’incidenti	
con	coinvolgimento	di	veicoli	commerciali

La	tabella	elenca	differenti	approcci	alla	problematica	dell’accesso	di	veicoli	commerciali	in	area	urbana	e	
al	carico/scarico	delle	merci,	corrispondenti	a	differenti	obiettivi.
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regolamentazione	dell’accesso	dei	veicoli	
commerciali	nelle	aree	urbane	e	del	carico/scarico	

Segnaletica	per	il	trasporto	merci

Prima	di	introdurre	una	qualsiasi	nuova	norma	per	i	
veicoli	commerciali,	le	autorità	locali	devono	assicu-
rarsi	che	essa	sia	comprensibile	e	che	non	entri	in	
conflitto con norme di altre aree urbane limitrofe.

Segnaletica

È	necessario	l’utilizzo,	da	parte	delle	autorità	locali,	
di	segnaletica	stradale	chiara	ed	accurata	per	indi-
care	ai	conducenti	dei	veicoli	commerciali	percorsi	e	
norme specifiche.

1.			La	segnaletica	stradale	deve	essere	utilizzata		
	 per:

► Avvisare	i	conducenti	che	la	strada	è	inadatta	al	
loro	veicolo	(es.:	strettoie)

► Informarli	sulle	regolamentazione	della	circolazio-
ne	(es.:	limiti	di	peso	e	dimensioni,	fasce	orarie)

► Informarli	sulla	regolamentazione	del	parcheggio	
e	del	carico/scarico

► Indirizzarli	su	percorsi	preferenziali

► Guidarli	verso	i	parcheggi	dedicati	ai	veicoli	com-
merciali	e	verso	le	principali	aree	industriali

2.			Le	autorità	locali	devono	garantire	che	la	
segnaletica:	

► Fornisca	le	informazioni	corrette

► Sia	la	più	aggiornata	disponibile

► Sia	leggibile,	chiara	e	in	buone	condizioni

► Sia	presente	in	quantità	sufficiente

�.	 Le	autorità	locali	possono	collaborare	con	i		
	 proprietari	e	gli	utilizzatori	delle	zone	industriali	
	 per	migliorare	l’informazione	contenuta	nella
	 segnaletica	stradale.

4.	 Si	possono	utilizzare	pannelli	a	messaggio	varia-	
	 bile	con	informazioni	in	tempo	reale
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Segnaletica	per	veicoli	commerciali

Percorsi	per	veicoli	commerciali

Particolari	percorsi	consigliati	o	obbligatori	possono	
essere	introdotti	dalle	autorità	locali	per	evitare	che	i	
conducenti	dei	veicoli	commerciali	scelgano	quelli	più	
inappropriati.	Mentre	i	percorsi	consigliati	richiedo-
no	poco	o	nessun	controllo,	quelli	obbligatori	(che	
proibiscono	ai	veicoli	di	utilizzare	determinate	strade)	
ne	richiedono	molto	e	sono	quindi	più	complessi	e	
costosi	da	istituire	e	gestire

1.			Si	possono	considerare	diversi	tipi	di	percorsi:	

► Strategici	–	che	utilizzano	strade	principali	per	
collegamenti	tra	luoghi	chiave	o	tra	diverse	zone	
della	città	distanti	tra	loro

► Di	zona	di	distribuzione	–	che	collegano	quelli	
strategici	tra	loro	e	che	dalle	strade	principali	arri-
vano	fino	ad	una	particolare	zona	di	distribuzione

► Di	accesso	locale	–	che	garantiscono	un	acces-
so	capillare	per	la	distribuzione	all’interno	di	una	
particolare	area

2.			Tra	i	fattori	da	prendere	in	considerazione	per
definire i percorsi opportuni, sono inclusi i se-
guenti:	

► I	percorsi	devono	contenere	tutte	le	strade	prin-
cipali	dell’area	oggetto	di	analisi	e	quelle	che	le	
collegano

► I	percorsi	devono	servire	le	aree	generatrici	di	
maggiore	domanda	di	trasporto

► Le	strade	utilizzate	devono:
	 -		 Essere	mantenute	in	buono	stato
 -  Essere sufficientemente larghe da accogliere  
	 	 mezzi	pesanti
	 -		 Non	devono	presentare	curve	o	angoli	
	 	 accentuati
	 -		 Essere	libere	da	ostacoli	in	altezza
	 -		 Avere	ponti	in	grado	di	sostenere	mezzi	
	 	 pesanti	

► Le	forti	pendenze	e	le	aree	ad	alto	affollamento	
(es.:	residenziali,	pedonali	ecc.)	devono	essere	
evitate

► Le	autorità	responsabili	della	gestione	delle	
strade	in	area	urbana	e	le	aziende	di	trasporto	
merci	devono	essere	coinvolti	nella	selezione	dei	
percorsi	da	proporre

► Una	segnaletica	chiara	ed	efficiente	e	la	diffusio-
ne	di	mappe	stampate	ed	elettroniche	sono	fattori	
critici	di	successo

Mappe	per	la	distribuzione	delle	merci
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Informazioni	e	mappe	
per	il	trasporto	merci

Le	autorità	cittadine	possono	fornire	informazioni	
molto	valide	alle	aziende	di	trasporto	ed	ai	condu-
centi	di	veicoli	commerciali	attraverso	la	fornitura	di	
mappe	e	di	informazioni	in	tempo	reale.

Mappe

1.			Le	mappe	possono	mostrare:	

► Percorsi	per	veicoli	commerciali	(sia	per	arrivare	
in	città	che	per	circolare	al	suo	interno)

► Informazioni	su	limiti	di	dimensione	e	peso,	orari	
di	accesso,	norme	per	carico/scarico,	baie	di	
carico	e	corsie	preferenziali

► Edifici	e	luoghi	chiave	come	i	siti	industriali

► Parcheggi	per	veicoli	commerciali

► Aree	particolari,	da	evitare

2.			Le	mappe	possono	essere	prodotte	in	formato	
cartaceo	o	elettronico.	Possono	essere	distribuite	
da:	

► Aziende	del	settore	del	commercio	locali

► Aziende	di	trasporto	merci

► Associazioni	di	trasporto	merci

► Associazioni	di	automobilisti

► Autorità	cittadine

�.			Alcuni	Comuni	hanno	prodotto	interi	atlanti	a
disposizione	dei	conducenti	di	veicoli	commerciali

Informazioni	in	tempo	reale	

1. Informazioni su problemi di traffico e lavori in 
	 corso	possono	essere	fornite	via	web	

2.	 Tali	informazioni	possono	alimentare	sistemi	GIS	
 che rendono identificabili quelle rilevanti nel modo  
	 più	facile	possibile	(come	ad	esempio	il	“London		
 Traffic Alerts Service” fornito da “Transport for  
	 London”)	

�.	 Si	possono	usare	punti	informativi	nelle	aree	di		
	 sosta	per	fornire:	

► Informazioni	locali	essenziali

► Informazioni	sui	contatti	locali	per	assistenza/aiu-
to

► Mappe	cartacee

Esempio:	“FALK	Trucker	Atlas”
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Zone	per	carico/scarico	“on-street”

Baie	di	carico	“on-street”	possono	essere	fornite	
dalle autorità locali laddove si generano intensi flussi 
di traffico commerciale ma non sono disponibili spazi 
adeguati	per	carico/scarico	al	di	fuori	della	sede	
stradale	(es.:	buisiness	district	/	aree	commerciali).	
Esse	rappresentano	spazi	dedicati	per	le	operazioni	
di	carico/scarico.	Esse	possono:	

► Essere	utilizzate	sempre	oppure	in	determinate	
fasce	orarie

► Essere	concepite	per	uno	o	più	veicoli	e	tenere	
conto	delle	dimensioni	dei	veicoli	che	con	mag-
giore	probabilità	le	utilizzeranno

► Essere	utili	quando	c’è	competizione	con	altre	ti-
pologie	di		utenti	per	l’utilizzo	dello	spazio	a	bordo	
strada

► Diminuire	la	congestione

Esempi	di	aree	di	carico/scarico	ad	Aalborg

Sono	state	introdotte	zone	dedicate	al	carico/sca-
rico	in	una	zona	pedonale	con	vie	strette.	Prima	
della	loro	introduzione	un	veicolo	che	scaricava	
bloccava	gli	altri.	

Ciascuna	di	queste	aree	può	accogliere	diversi	
veicoli,	permettendo	agli	altri	mezzi	di	circolare,	
mitigando	la	congestione	da	traffico	durante	gli	
orari	di	consegna	mattutini.

I	negozianti	locali	attendono	le	11	del	mattino	per	
esporre	in	strada	la	propria	merce	ed	aprire	le	
tende	parasole.

►

►

►
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Esempio:	spazi	logistici	di	prossimità	a	Bor-
deaux	

► Lo	scopo	dell’ELP	è	di	rendere	più	semplice	la	
consegna	delle	merci	nei	centri	storici,	riducendo	
il	traffico	stradale	e	l’inquinamento	ambientale	ed	
acustico

► L’ELP	è	il	risultato	di	una	collaborazione	tra	le	
aziende	di	trasporto,	la	Camera	di	Commercio	
di	Bordeaux	e	l’autorità	pubblica	responsabile	
dell’area	metropolitana.

► Questi	partners	hanno	istituito	e	co-finanziano	
il	sistema	ELP.	I	negozianti	non	contribuiscono	
economicamente.

► L’ELP	è	realizzata	su	una	parte	di	superficie	stra-
dale	che	viene	destinata	al	carico	e	scarico	dei	
veicoli	che	servono	i	negozi	circostanti.

► L’ELP	è	controllata	da	uno	staff	(fino	a	due	per-
sone)	che	può	anche	fornire	aiuto	agli	autisti	per	
eseguire	consegne	con	carrellini.

► Lo	spazio	può	accogliere	da	�	a	5	veicoli	alla	
volta	(è	lungo	circa	�0	metri).

► L’ELP	è	operativo	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9.00	
alle	17.00	e	il	sabato	dalle	9.00	alle	11.00

► I	risultati	iniziali	mostrano	che	l’ELP	è	estrema-
mente	gradito	alle	aziende	di	trasporto	perché	
offre	la	garanzia	di	uno	spazio	disponibile	e	sicuro	
per	il	carico/scarico	vicino	all’area	commerciale	
nel	centro	della	città

► Un	secondo	ELP	è	stato	realizzato	a	Bordeaux	
nel	2005	e	un	terzo	nel	200�.	Gli	ELP	stanno	
nascendo	anche	in	altre	città	francesi	(Rouen)

Spazi	logistici	di	prossimità	(ELP)

Nel	200�	a	Bordeaux,	è	stato	realizzato	un	sistema	
per	facilitare	le	consegne	nel	centro	della	città	con	la	
creazione	di	“spazi	logistici	di	prossimità”	(Espace	de	
livraison	de	proximité-ELP).	L’approccio	ELP	è	basato	
su	una	piattaforma	di	transhipment	urbana,	nella	
quale	personale	dedicato	fornisce	assistenza	per	lo	
smistamento	delle	consegne	nell’ultimo	miglio	(dirette	
al	centro	città).	Le	merci	vengono	scaricate	dai	
veicoli	in	arrivo,	e	caricate	su	carrelli,	veicoli	elettrici	
e biciclette per il segmento finale della distribuzione. 
Tale	approccio	può	essere	utilizzato	anche	per	for-
nire	servizi	addizionali	(come	consegna	a	domicilio,	
deposito	temporaneo,	ecc…).

ELP	a	Bordeaux
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Bild	:	Schilder	(z.B.	40)

Centri	di	Consolidamento	Urbani	(UCC)

Un	centro	urbano	di	consolidamento	(UCC)	è	così	
definito: “un impianto logistico situato relativamente 
vicino	all’area	da	servire	(un’intera	città	o	un	quartiere	
o uno specifico sito) nel quale le consegne vengono 
consolidate	ed	inoltrate	a	destino”.	(Gli	UCC	vengono	
trattati	in	dettaglio	nella	parte	III	del	documento).

Regolamentazione	su	
dimensione	e	peso	dei	veicoli

Le	Amministrazioni	pubbliche	locali	mettono	spesso	
in	atto,	per	ragioni	di	sicurezza	ed	ambientali,	norme	
per	evitare	che	i	veicoli	oltre	un	determinato	peso,	
lunghezza	o	larghezza	o	numero	di	assi	percorrano	
una	particolare	strada	o	zona.	Le	ragioni	principali	
per	l’introduzione	di	tali	norme	includono:	

Strade	strette
Ponti	deboli
Ponti	bassi
Curve	accentuate
Edifici	sporgenti
Tutela	dei	residenti

I	limiti	di	peso,	dimensioni	e	orario	spesso	sono	in	
conflitto con quelli di Comuni adiacenti. Si ritiene 
estremamente	importante	e	necessario	armonizzare	
tali	norme.

►

►

►

►

►

►

Regolamentazioni	basate	su	peso/tempo

UCC	in	Germania	-	Deutsche	Post	AG
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Bild	:	Schilder	(z.B.	4�)

Regolamentazione	per	fasce	orarie

L’imposizione	di	regolamentazioni	basate	sulle	fasce	
orarie	può	essere	effettuata	in	due	modi:	

► Regolamentazione	degli	orari	di	accesso

► Regolamentazione	degli	orari	di	carico/scarico

Regolamentazione	degli	orari	di	accesso

La	regolamentazione	degli	orari	di	accesso	per	il	
trasporto	urbano	delle	merci	è	uno	degli	strumenti	più	
importanti	e	comunemente	utilizzati.	Può	essere	im-
piegato	per	impedire	l’accesso	ai	veicoli	ad	una	area	
o	ad	una	strada	in	una	determinata	ora	del	giorno.	
Può	essere	imposto	a	tutti	i	veicoli	e	non	solo	a	quelli	
commerciali	(o	anche	solo	a	veicoli	di	determinate	
dimensioni	o	peso).	Tali	norme	sono	generalmente	
applicate	a	strade	o	quartieri	molto	sensibili	ai	proble-
mi di traffico, come ad esempio:	

► Aree	pedonali	commerciali	–	di	solito	tutti	i	veicoli	
sono	banditi	nelle	ore	di	attività	commerciale

► Strade	residenziali	–	talvolta	i	veicoli	commerciali	
oltre	un	certo	peso	o	dimensioni	non	possono	ac-
cedervi	nelle	ore	notturne	per	non	recare	disturbo	
o	di	giorno	in	prossimità	di	scuole	per	prevenire	
incidenti

► Interi	quartieri	–	in	alcune	città	europee	viene	
imposto	il	blocco	alla	circolazione	dei	veicoli	
commerciali	nel	fine	settimana.	In	Francia,	in	
metà	delle	città	con	più	di	100’000	abitanti	viene	
imposto	il	blocco	notturno.

Regolamentazione	degli	orari	di	
carico/scarico	

Tali	regolamentazioni	possono	essere	imposte	per	
limitare	l’attività	di	carico/scarico	a	bordo	strada.	Tali	
restrizioni	devono	essere	in	equilibrio	con	le	altre	
esigenze	di	utilizzo	dello	spazio	urbano	come	ad	
esempio	il	parcheggio.	

► Una	buona	gestione	del	bordo	strada	può	portare	
ad	un	uso	migliore	degli	spazi	urbani	ristretti	e	a	
limitare	la	congestione	nella	zona.

► Le	limitazioni	vengono	solitamente	segnalate	con	
appositi	cartelli.

► Le	norme	devono	essere	adeguate	alle	esigenze	
del	commercio	locale.
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Applicazione	ed	enforcement	delle	regolamenta-
zioni	per	l’accesso	e	per	il	carico/scarico

È	importante	che	ci	sia	una	segnaletica	chiara	per	in-
formare	i	conducenti	sulle	norme	vigenti	in	ciascuna	
area	urbana.	L’installazione	di	telecamere	può	essere	
utilizzata	come	deterrente	per	coloro	che	intendono	
disattendere le norme e per identificare chi effettiva-
mente	le	infrange.	

È	possibile	anche	l’impiego	di	barriere	fisiche,	
come:
	
-	 Dissuasori	mobili	(controllati	da	computer	per		
	 permettere	l’accesso	agli	autorizzati).	

-	 Strettoie	(con	soluzioni	adeguate	per	permet-	
	 tere	l’accesso	ai	veicoli	autorizzati	e	di	emer-	
	 genza).

►

► Sebbene	l’enforcement	delle	norme	possa	essere	
costoso,	esso	può	essere	finanziato	tramite	i	
ricavi	generati	dalle	multe	(servono	50	agenti	a	
Barcellona	per	controllare	5000	zone	di	carico/
scarico).

► I	soggetti	responsabili	della	pianificazione	urbana	
devono	valutare	la	fattibilità	di	tali	sistemi	assi-
curandosi	che	i	vantaggi	superino	gli	svantaggi	
(economici,	sociali	e	ambientali).

“Bollards”	retrattili Controllo	degli	accessi
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Zonizzazione	ambientale/regolamentazioni	
sulle	emissioni	inquinanti

Una	“Low	Emission	Zone”	(LEZ)	o	“zona	ambientale”	
è	un’area	a	cui	possono	accedere	solo	i	veicoli	che	
rispettano	determinati	standard	di	emissioni.	Essa	
può	essere	basata	su:	

► Un’area	geografica

► Un	periodo	di	tempo

► Gli	standard	di	emissioni	dei	veicoli

► Il	tipo	di	veicolo

Esempi	di	“LEZ”	in	Europa	

1.	 Le	LEZ	sono	state	già	sperimentate	con	successo
		 per	diversi	anni	i	diverse	città	svedesi	tra	cui	
	 Stoccolma,	Goteborg,	Malmo	e	Lund.	Queste		
	 LEZ:	

► Sono	state	introdotte	per	migliorare	la	qualità	
dell’aria	e	ridurre	l’inquinamento	acustico

► Possono	sfruttare	la	legislazione	europea	sugli	
standard	di	emissioni	dei	veicoli	che	impone	limiti	
sempre	più	severi

► Riguardano	tutti	i	veicoli	diesel	con	peso	totale	a	
terra	superiore	a	�.5t.	

2.	 Esiste	una	LEZ	anche	a	Roma	e	ne	sono	previste		
	 a	Londra,	Madrid,	Parigi,	Copenhagen,	Milano	ed		
	 in	Norvegia

�.		 La	regolamentazione	degli	accessi	sulla	base	
	 delle	emissioni	o	del	rumore	può	essere	imposta		
 anche senza definire una LEZ specifica.
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LKW-Spur	(z.B.	�7)

Consegne	notturne

Le	consegne	ai	negozi	del	centro	vengono	effettuate	
nelle	ore	notturne	quando	la	città	è	generalmente	
tranquilla	e	inattiva.	Gli	orari	tipici	sono	dalle	22.00	
alle	�.00.	In	diverse	città	come	Barcellona	e	Dublino	
sono	state	effettuate	esperienze	positive	sostituendo	
trasporti	diurni	con	trasporti	notturni	(effettuati	con	un	
minor	numero	di	mezzi).

Nella	maggior	parte	delle	città	europee	sono	in	vigo-
re	regolamentazioni	riguardanti	le	consegne	nottur-
ne,	con	alcune	eccezioni	di	rilevo	quale	ad	esempio	
Parigi.	Si	possono	introdurre	due	tipi	di	regolamenta-
zioni:

► Fasce	orarie	di	consegna	e	raccolta	per	un	parti-
colare	edificio	(negozio,	ufficio	o	fabbrica)

► regolamentazioni	sulla	circolazione	di	veicoli	
commerciali	in	una	zona	o	in	un’intera	area	urba-
na

Ci	possono	essere	una	serie	di	conseguenze	per	le	
aziende	di	trasporto	quando	non	sia	permessa	l’attivi-
tà	notturna:	

► Possono	essere	necessari	più	veicoli	per	effettua-
re	le	consegne	in	un	periodo	di	tempo	più	breve

► Le	consegne	possono	venire	effettuate	in	orari	
di	maggiore	traffico	(riducendo	la	produttività	del	
conducente	e	del	mezzo	e	aumentando	i	consu-
mi)

► I	tempi	di	spostamento	possono	essere	più	lenti	e	
irregolari	(inaffidabilità)

► La supply chain può rivelarsi meno efficiente

► I costi totali della supply chain possono aumenta-
re

Punti	da	considerare	in	relazione	alla	regolamenta-
zione	delle	consegne	notturne:	

► Una	normativa	restrittiva	sugli	orari	di	consegna	
notturni	può	portare	ad	un	aumento	dei	costi	della	
supply chain. Invece, con le consegne di notte, 
alcune	aziende	possono	aumentare	l’efficienza	
operativa	e	le	vendite.

► Le	norme	per	la	consegna	notturna	dovrebbero	
riguardare	essenzialmente	i	problemi	di	inquina-
mento	acustico.

► Standard	ben	definiti	di	rumorosità	per	il	traspor-
to	notturno	porterebbero	benefici	significativi	ai	
residenti.
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Esempio:	il	programma	PIEK	in	Olanda.	Le	consegne	
presso	i	negozi	vengono	sono	spesso	effettuate	di	
sera,	al	mattino	presto	o	di	notte.	Molte	persone	nelle	
città	olandesi	vivono	vicino	o	sopra	i	negozi.	Il	risul-
tato	è	che	molti	di	loro	vengono	disturbati	dall’attività	
di	consegna	delle	merci.	È	stata	pertanto	predisposta	
una	norma	la	quale	prevede	che	il	rumore	genera-
to	dal	carico/scarico	notturno	non	deve	superare	
determinati	limiti	(alquanto	severi).	Una	ricerca	ha	
inoltre	rivelato	che	molte	attività	di	carico	e	scarico	
eccedono	i	limiti	di	�5	e	�0	dB(A)	imposti	durante	la	
sera	e	la	notte.
Il	governo	olandese	ha	collaborato	al	progetto	PIEK	
con	l’obiettivo	di	sviluppare	le	tecniche	e	gli	strumenti	

necessari	per	rispettare	gli	standard	sull’inquina-
mento	acustico.	Il	programma	PIEK	consiste	in	dieci	
principali	progetti:	(i)	trasferire	delle	conoscenze	
alle	aziende,	(ii)	incoraggiare	un	comportamento	
silenzioso,	(iii)	luoghi	di	carico/scarico	ottimali,	(iv)	
veicoli di distribuzione silenziosi fino a 7.5t, (v) veicoli 
di	distribuzione	silenziosi	che	eccedono	le	7.5t,	(vi)	
installazione	sui	mezzi	di	frigoriferi	silenziosi,	(vii)	
carrelli	elevatori	silenziosi,	(viii)	riduzione	del	rumore	
di	carrelli,	muletti	per	bancali	e	carrelli	a	mano,	(ix)	
riduzione	del	rumore	dei	carrelli	da	negozio	e	(x)	
propulsione	elettrica	o	combinazioni	di	propulsioni	
elettrica,	a	gas	e	diesel.

Corsie	preferenziali	per	veicoli	commerciali

1.		Le	corsie	preferenziali	riservate	ai	veicoli	commer-
	 ciali	possono	aiutare	a	ridurre	i	ritardi	ed	aumen-
 tare l’affidabilità dei tempi di spostamento. Esisto-
	 no	le	seguenti	opzioni:	

► Corsie	preferenziali	dedicate	–	solo	per	i	veicoli	
commerciali

► Corsie	preferenziali	per	veicoli	commerciali	e	
autobus	(vietate	alle	auto)

► Corsie	preferenziali	per	veicoli	ad	alto	“tasso	di	
occupazione”:	veicoli	commerciali,	autobus	e	auto	
con	uno	specifico	numero	di	passeggeri

► Corsie	preferenziali	per	autobus	–	che	possono	
essere	usate	anche	da	veicoli	commerciali	per	
effettuare	carico/scarico	in	determinate	aree	ma	
non	per	circolare	(es.:	i	siti	di	consegna	“Lincoln”	
instaurati	a	Parigi”)

2.		Problematiche	da	considerare	nell’uso	delle	corsie		
	 preferenziali:	

► Le	corsie	preferenziali	dedicate	vengono	spesso	
utilizzate	su	percorsi	collinari	(sono	conosciute	
come	“Crawler	lanes”)	e	per	indirizzare	i	veicoli	
commerciali	alle	zone	industriali	evitando	le	aree	
sensibili

► Le	corsie	preferenziali	vietate	alle	auto	offrono	
una	valida	alternativa	quando	il	traffico	dei	mezzi	
pubblici	non	giustifica	la	creazione	di	una	corsia	
preferenziale	solo	per	loro

► Le	preferenziali	percorribili	da	tutti	i	veicoli	com-
merciali	sono	più	facili	da	controllare,	rispetto	
a	quelle	riservate	a	determinate	categorie,	ma	
possono	portare	ad	un	eccessivo	affollamento	

► Nel	configurare	le	preferenziali	accessibili	a	più	
categorie	di	veicoli,	gli	urbanisti/pianificatori	devo-
no	valutare	come	questi	interagiranno	sulla	parte	
di	strada	loro	riservata.
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Road	pricing

Nelle	città	europee	sono	presenti	diversi	esempi	di	
road	pricing.	I	più	noti	sono	gli	schemi	di	pagamento	
di	un	pedaggio	per	l’uso	di	particolari	infrastrutture	
come	gallerie	o	ponti	(il	ponte	Öresund	o	il	tunnel	
Warnow	di	Rostock).	Uno	dei	primi	esempi	di	road	
pricing	è	quello	relativo	alla	città	di	Trondheim.	Un	
esempio	più	recente	è	invece	il	sistema	di	“con-
gestion	charging”adottato	a	Londra.	Il	road	pricing	
persegue	tre	principali	obiettivi:

1.	 Coprire	i	costi	di	costruzione	e	manutenzione	
	 delle	infrastrutture	urbane
2. Influenzare la domanda di trasporto nel centro 
	 urbano
�.	 Prendere	in	conto	i	costi	esterni	prodotti	dalle	
	 attività	di	trasporto	

Un	esempio	di	road	pricing:	pedaggi	nelle	
città	norvegesi	

Sistemi	di	pedaggio	sono	stati	introdotti	a	Trondheim	
nel	198�	ed	a	Oslo	e	Bergen	nel	198�.	

► I	pedaggi	erano	previsti	inizialmente	per	finan-
ziare	il	miglioramento	delle	strade	più	che	per	
limitare	il	traffico

► I	sistemi	di	road	pricing	sono	gestiti	da	aziende	
private	parzialmente	di	proprietà	dei	Comuni

► Il	pedaggio	per	i	veicoli	sotto	le	�.5t	è	di	1.5–2.0	
euro	e	di	�.5–4.0	euro	per	i	veicoli	oltre	le	�.5t.
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Un	esempio	di	road	pricing:	il	sistema	londi-
nese	

► Un	sistema	di	“congestion	charging”	è	stato	intro-
dotto	nel	centro	di	Londra	nel	mese	di	febbraio	
del	200�.	Esso	è	gestito	da	una	società	privata	
per	conto	della	municipalità

► L’obbiettivo	di	tale	sistema	è	di	ridurre	la	con-
gestione	del	traffico	ed	il	relativo	impatto	am-
bientale.	Tutti	i	guadagni	vengono	reinvestiti	nei	
trasporti	londinesi.

► Ai	conducenti	che	entrano	nella	zona	soggetta	
a	pagamento	venivano	inizialmente	richieste	5£	
(circa 7.5€) al giorno per circolare tra le 7.00 e le 
18.00	dal	lunedì	al	venerdì.	Dal	2005	sono	au-
mentate a 8£ (12€). I veicoli commerciali pagano 
quanto	gli	altri	veicoli.	

► Sono	previste	esenzioni	e	tariffe	speciali	per	taxi	
muniti	di	licenza,	veicoli	con	passeggeri	disabili,	
veicoli	di	emergenza,	motocicli	e	veicoli	alimentati	
elettricamente	o	ibridi	con	basse	emissioni.

► Il	pedaggio	si	può	pagare	per	un	giorno,	una	setti-
mana,	un	mese	o	per	un	anno	via	telefono,	posta,	
internet	o	presso	negozi.

► I	conducenti	non	devono	esporre	alcun	contras-
segno,	ma	la	loro	targa	è	registrata	in	un	databa-
se.

► Le	targhe	dei	veicoli	che	entrano	e	circolano	
nel	centro	vengono	riprese	da	una	rete	di	700	
telecamere	mobili	e	fisse.	Le	targhe	vengono	poi	
confrontate	con	quelle	nel	database.

► Se	il	proprietario	di	un	veicolo	accede	all’area	
controllata	e	non	paga	il	pedaggio	entro	il	giorno	
seguente,	riceve	una	multa	da	50£	a	150£	(circa	
75-225€).

► Da	quando	il	sistema	è	stato	introdotto	i	fluissi	
di	traffico	sono	diminuiti	del	18%;	si	stima	che	i	
tempi	di	percorrenza	siano	diminuiti	del	�0%	e	
che	l’impatto	sulle	attività	commerciali	della	zona	
sia	stato	sostanzialmente	neutro.

Segnaletica	per	il	sistema	di	
“Congestion	charging”
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Il	ruolo	dell’ITS	

Esistono	diverse	tecnologie	di	supporto	per	gli	
“Intelligent Transport Systems”(ITS), come le unità 
telematiche	a	bordo	dei	veicoli,	i	sistemi	GPS	(Global	
Positioning System), le smart card, la segnaletica 
sotto	forma	di	video-messaggi	che	possono	essere	
collegati ai sistemi di controllo del traffico e/o ai ge-
stionali	del	trasporto	merci.	La	domanda	per	questo	
genere	di	sistemi	è	cresciuta	negli	ultimi	anni.
Tali	sistemi	vengono	utilizzati	per	migliorare	la	piani-
ficazione di viaggi, percorsi e servizi al cliente finale 
(es.: stima affidabile dell’ora di arrivo). Molti di questi 
sistemi	sono	stati	installati	e	gestiti	dalle	autorità	
locali	come	parte	di	sistemi	più	ampi	di	gestione	del	
traffico destinati a migliorare la circolazione all’inter-
no	delle	città.	I	gestionali	del	trasporti	merci	utilizzati	
dalle	aziende	di	logistica/trasporto	sono	principal-
mente	applicati	per	ottimizzare	la	catena	logistica	e	
i	processi	di	distribuzione,	contribuendo	così	ad	un	
ottimizzazione dei costi della supply chain.

I	sistemi	ITS	possono	essere	così	suddivisi:	

Gestionali	per	il	trasporto	merci	(es.:	gestione	
flotte	e	sistemi	di	tracking&tracing)

►

Sistemi	di	gestione	del	traffico	(es.:	controllo	
accessi	e	informazione	sul	traffico)

Gestionali	per	il	trasporto	merci

► Programmazione	computerizzata	del	“Vehicle	
Routeing”	e	“Scheduling”:	pianificazione	efficiente	
dei	carichi	e	dei	viaggi	da	parte	degli	operatori

► Sistemi	di	navigazione	e	controllo	del	traffico:	
utilizzati	per	fornire	“routeing	guidance”	e	infor-
mazioni	in	tempo	reale	su	posizione	dei	veicoli,	
incidenti	stradali	e	cambiamenti	nelle	richieste	dei	
clienti.

►

Pianificazione dei giri di distribuzione con “PTV Intertour”

Centrale di controllo del traffico, Berlino

Aspetti	tecnologici	nel	trasporto	urbano	
delle	merci
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► Sistemi	di	comunicazione	“in-cab”:	permettono	
agli	autisti	di	comunicare	con	la	loro	azienda	o	
con	il	cliente	tramite	voce	o	computer

► Sistemi	di	prenotazione	banchina:	per	coordinare	
e	pianificare	l’arrivo	dei	veicoli	alle	località	mag-
giori	generatrici	di	flusso.		

	
L’uso	dell’ITS	e	della	telematica	può	aiutare	le	azien-
de e ridurre i loro costi operativi, migliorare l’affidabi-
lità e le tempistiche dei viaggi ed affrontare efficiente-
mente	gli	imprevisti.	Sebbene	l’uso	di	tali	sistemi	sia	
relativamente	limitato	nel	settore	dei	servizi	logistici,	
è	tuttavia	in	crescita.

Sistemi di gestione del traffico

1.  Sistemi di gestione e controllo del traffico urbano 
(Urban Traffic Management and Control – UTMC):

I	sistemi	UTMC	aiutano	a	migliorare	la	circolazione,	
ridurre	i	tempi	di	viaggio	e	aumentare	la	sicurezza	
stradale.	In	Germania	ci	sono	diversi	esempi	di	centri	
di gestione del traffico completamente operativi in cui 
i dati di traffico vengono raccolti e opportunamente 
trattati.	Tra	gli	esempi	troviamo	Berlino,	Londra	e	
Parigi.	Gli	UTMC	possono	utilizzare	vari	approcci	
tecnologici	e	tra	questi:

► Sistemi	di	controllo	del	traffico	per	il	coordina-
mento	delle	temporizzazioni	semaforiche

► Pannelli	a	messaggio	variabile		(VMS)	per	comu-
nicare	informazioni	ai	conducenti	

► Sensori	di	occupazione	dei	parcheggi

► Sistemi	di	misurazione	dei	tempi	di	spostamento	
attraverso	il	riconoscimento	automatico	delle	
targhe	

2.			Fornitura	di	mappe	e	“route	guidance”:	

► Può	incoraggiare	i	conducenti	ad	utilizzare	le	
strade	più	adatte

► Le	informazioni	fornite	possono	includere:	
	-			Percorsi	preferenziali

	 -			Restrizioni	di	altezza	e	peso	dei	veicoli	
	 -			Norme	di	accesso	e	di	carico/scarico
	 -			Posizione	dei	parcheggi	per	veicoli	
	 commerciali

“Mobile	truck	navigation”

PTV Validate, Germany
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Veicoli	ecologici

�.	Controllo	automatizzato	degli	accessi:	

► Può	attivare	barriere	mobili

► L’accesso	può	essere	gestito	tramite	TV	a	circuito	
chiuso,	smart	card	o	comunicazioni	wireless

► I	sistemi	automatici	per	l’enforcement,	come	i	si-
stemi	di	riconoscimento	automatico	del	numero	di	
targa,	possono	essere	adottati	laddove	le	barriere	
fisiche	mobili	creino	disturbo	visivo.

La	maggior	parte	delle	città	europee	sono	alle	prese	
cono	i	problemi	di	inquinamento	atmosferico	e	
acustico causati dal traffico stradale. L’inquinamento 
dell’aria	è	associato	ad	un	ampio	spettro	di	problemi	
riguardanti	la	salute:	mortalità	prematura,	aggravarsi	
delle	malattie	respiratorie	e	cardiovascolari,	asma,	
bronchiti e insufficienza polmonare. Molti studi hanno 
inoltre	rivelato	che	i	gas	di	scarico	sono	co-respon-
sabili		dell’aumento	del	cancro	ai	polmoni.	Anche	il	
rumore	sta	diventando	un	problema	di	rilievo.

L’uso dei veicoli ecologici (Environnemental Friendly 
Vehicles	-	EFV)	per	il	trasporto	urbano	è	maggiore	
nei	paesi	dell’Europa	occidentale.	Le	autorità	pubbli-
che hanno messo a disposizione risorse e finanzia-
menti	per	incoraggiare,	attraverso	incentivi	e	norme,	
sistemi	innovativi	di	trasporto/logistica,	compresa	la	
diffusione	di	mezzi	ecologici	e	nuove	tecnologie.

Veicolo	commerciale	a	basso	impatto	ambientale

Controllo	degli	accessi
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Bild	:	Iveco-Truck	mit	
Euro-4	sichtbar	an	Front	

(Iveco-Disk)

Le	principali	categorie	di	veicoli	ecologici	
comprendono:

1.		Carburanti	alternativi:	

► GPL,	gas	naturale	(metano),	bio-combustibili	e	
tecnologie	basate	sull’idrogeno

► Tecnologie	e	carburanti	già	esistono	ma	una	loro	
significativa	penetrazione	nel	mercato	deve	esse-
re	sempre	raggiunta	

2.		Diesel	e	benzina

► Gli	standard		Euro	sulle	emissioni	dei	motori	
stanno	contribuendo	significativamente	a	ridurre	
le	medesime

► Si	possono	utilizzare	filtri	per	limitare	il	rilascio	di	
particolato	nell’atmosfera

�.		Veicoli	elettrici	o	ibridi

I	veicoli	elettrici	sono	particolarmente	idonei	a	
ridurre	la	rumorosità	e	non	producono	emissioni	

L’utilizzo	dei	veicoli	ecologici	in	ambito	urbano	è	
stato	promosso	da	diverse	autorità	locali	e	Nazionali.	
Nell’ambito	di	molte	iniziative,	si	a	livello	locale	che	
nazionale,	si	è	iniziato	a	raccomandarne	l’uso	per	il	
trasporto	urbano	delle	merci.	Programmi	nazionali	
come	il	progetto	PIEK	o	il	“Programma	Nazionale	
sulle	Merci	in	Città”	francese,	hanno	evidenziato	che,	
con	le	misure	di	sostegno	dovute,	si	possono	ottene-
re	risultati	di	successo.

La	tabella	mostra	i	tipi	di	iniziative,	esistenti	o	che	
sono	state	sperimentate	nel	settore	del	trasporto	
merci	in	città,	che	prevedono	l’uso	di	veicoli	ecologici.

►
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Iniziative che prevedono l’uso di veicoli 
ecologici

1.	 Partnerships	informali:	le	autorità	cittadine,	gli	
operatori	dei	trasporti	e	i	commercianti	orga-
nizzano	tavoli	di	concertazione	per	dare	vita	a	
sistemi	sostenibili	basati	su	modalità	ecologiche	
di	trasporto	merci

2. Sgravi fiscali e incentivi per l’uso di veicoli ecolo-
gici,	combustibili	alternativi	e	per	l’istallazione	di	
filtri antiparticolato su veicoli diesel

�.	 Operatori	di	trasporto	che	utilizzano	veicoli	eco-
logici nell’ambito di progetti di ricerca co-finan-
ziati	dalle	autorità	pubbliche

4.	 Permesso	speciale	ad	accedere	a	certe	parti	
della	città	(come	le	aree	commerciali)	per	i	veico-
li	che	rispettano	determinati	standard	di	emissio-
ni	

5.	 Schemi	di	road	pricing	urbano	che	prevedono	
sconti	per	i	veicoli	che	rispettano	determinati	
standard	di	emissioni

�.	 Finanziamento	di	progetti	di	ricerca	e	di	test	
dimostrativi	che	prevedono	l’utilizzano	veicoli	
ecologici

Esempi 
	

► I	programmi	PIEK	e	DEMO	in	Olanda	e	le	conse-
gne	notturne	con	veicoli	ed	attrezzature	silenzio-
se	a	Barcellona

► Tasse	più	basse	per	i	veicoli	che	rispettano	i	limiti	
di	emissioni	nel	Regno	Unito	e	in	Francia

► Tasse	più	basse	per	l’uso	di	combustili	alternativi	
come	nel	Regno	Unito,	in	Francia	e	in	Svizzera

► “Hermes Logistic Grouppe” in Germania
► La	Petite	Reine	in	Francia
► L’esperimento	Oreal/Gefco/EDF	con	veicoli	elet-

trici
► L’esperimento	Monoprix/GEODIS	con	veicoli	a	

gas	naturale

► “Zone	ambientali”	(LEZ)	come	in	Svezia
► il	progetto	ELCIDIS,	a	La	Rochelle	in	Francia,	

nell’ambito	del	quale	sono	utilizzati	veicoli	elettrici
► Il	test	di	Copenhagen	in	Danimarca
► Il	progetto	CUDE	a	Malaga	in	Spagna

► Il	sistema	road	pricing	londinese	nel	Regno	Unito
► Il	pedaggio	per	mezzi	pesanti	(LSVA)	in	Svizzera

► Il	programma	nazionale	Marchandises	a	Ville	in	
Francia	(sperimenta	l’uso	di	veicoli	commerciali	
elettrici	e	a	metano	nelle	città	francesi	–	con	il	
supporto	economico	di	ADEME)

► L’esperimento	“Green	truck”	con	il	sostegno	finan-
ziario	di	ADEME,	promosso	dalla	città	di	Parigi	

Iniziative	che	prevedono	l’uso	di	veicoli	ecologici
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1.		Attualmente	sussistono	diverse	barriere	ad	una		 	
	 maggiore	diffusione	dei	veicoli	ecologici.	I	maggio-	
	 	ri	fattori	di	insuccesso	riconosciuti	sono:	

► Il	maggiore	costo	di	gestione	di	tali	veicoli

► La	bassa	capacità	di	carico

► Insufficienti	infrastrutture	di	rifornimento	

► Problemi	di	affidabilità	e	difetti	che	portano	ad	
elevati	costi	di	manutenzione

	
2.		 La	maggior	parte	dei	progetti	sono	attualmente		 	
 finanziati con fondi pubblici

�.		 Gli	operatori	privati	tendono	a	rinnovare	le	loro		 	
 flotte solo se:	

► C’è	un	evidente	beneficio	economico	per	l’azienda

► C’è	una	rete	di	distributori	di	combustibili	alternati-
vi	adeguata

► Ci	sono	benefici	in	termini	di	marketing

► L’azienda	è	fortemente	sensibile	ai	problemi	am-
bientali

► Esistono	veicoli	adatti	alle	attività	trasportistiche	
dell’azienda	

4. Inoltre il successo dei veicoli ecologici è influen- 
	 zato	da	fattori	esterni	come:	

► Norme	e	standard	ambientali	e	di	emissioni

► Incentivi	come	gli	sgravi	fiscali	(prezzi	dei	combu-
stibili)

► Disponibilità	di	una	rete	di	distributori	di	carburanti

► Strategie	individuali	di	trasporto

Una	combinazione	di	restrizioni	ed	incentivi	come	
quella	usata	dalle	autorità	pubbliche	in	Germania,	
Francia,	Olanda	e	in	altri	paesi	europei	ha	dimostra-
to	che	i	processi	di	diffusione	dei	veicoli	ecologici	
sono	avviati.	Tuttavia	una	diffusione	su	larga	scala	
sarà possibile solo se i costi operativi e l’affidabilità 
dei	veicoli	ecologici	saranno	migliori	rispetto	a	quelli	
dei veicoli tradizionali,. I finanziamenti pubblici e le 
misure	di	supporto	possono	aiutare	a	promuoverne	e	
ad	incoraggiarne	l’uso.

Ambiente	a	zero	emissioni
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Aspetti	riguardanti	l’enforcement

Per	“enforcement”	si	intende	l’attività	che	viene	
eseguita	dalle	Amministrazioni	per	assicurare	che	
il	codice	della	strada	e	le	altre	norme	vigenti	riguar-
danti il traffico vengano rispettate dagli utenti delle 
infrastrutture	stradali.	Il	controllo	può	essere	eseguito	
solo	sulla	base	di	leggi	che	offrano	la	possibilità	di	
perseguire	i	trasgressori	con	sanzioni	ed	attraverso	
il	sistema	giudiziario.	Alcune	misure	per	il	trasporto	
merci	in	città	sono	solo	raccomandazioni,	altre	sono	
vere	e	proprie	disposizioni	da	rispettare	obbligatoria-
mente.
	
1.	 Le	raccomandazioni	suggeriscono	un	possibile		
	 modo	di	agire	agli	utenti,	ma	non	è	necessario		
	 assicurare	che	tutti	gli	utenti	le	rispettino	e,	di		
	 conseguenza,	non	c’è	bisogno	di	enforcement.

2.	 Le	disposizioni	invece	vengono	introdotte	con	l’in-
	 tenzione	di	assicurare	che	tutti	gli	utenti	le	rispet-
	 tino.

Molte	norme	sulla	circolazione	stradale	richiedono	
enforcement	affinché	i	conducenti	non	le	ignorino.	
Questo	è	particolarmente	vero	per	le	norme	di	carico/
scarico,	i	limiti	di	velocità,	e	i	percorsi	obbligati.	

Tuttavia	l’applicazione	delle	norme	può	richiedere	un	
notevole	impiego	di	risorse	e	può	essere	assai	di-
spendiosa.	Inoltre	i	soggetti	responsabili	dell’enforce-
ment	potrebbero	non	vedere	quest’ultimo	come	una	
loro	priorità.	Tradizionalmente	alti	livelli	di	controllo	
richiedono	che	le	forze	di	polizia	pattuglino	le	strade.	
Ciò	sta	cambiando:	

► In	alcuni	paesi,	il	potere	di	enforcement	di	alcune	
norme	stradali	è	passato	alle	autorità	locali	che	
possono	ricavarne	guadagni	significativi	da	rein-
vestire	nei	trasporti.

► E’	sempre	più	diffuso	l’utilizzo	della	tecnologia	
(come	le	telecamere	e	i	database)	per	l’applica-
zione	e	l’enforcement	delle	norme.

La	seguente	tabella	mostra	quali	sono	gli	aspetti,	
riguardanti	l’enforcement,	da	tenere	in	considerazio-
ne	nello	sviluppo	delle	misure	per	il	trasporto	merci	in	
ambito	urbano.

Enforcement	da	parte	delle	forze	di	polizia
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Aspetti,	riguardanti	l’enforcement,	da	tenere	
in	considerazione	nello	sviluppo	delle	misu-
re	per	il	trasporto	merci	in	ambito	urbano

1.	 È	molto	importante	tenere	conto	degli	aspetti	di		
 enforcement fin dall’inizio in quanto questi potreb- 
	 bero	essere	determinanti	nella	scelta	delle	misure		
	 da	adottare

2.	 Ovunque	sia	possibile	bisogna	organizzare	il		
 traffico delle merci in modo tale da ridurre al mini- 
	 mo	il	bisogno	di	enforcement

�.	 Le	misure	che	non	richiedono	enforcement	“atti-	
	 vo”	(percorsi	raccomandati,	limiti	di	sagoma,		
 barriere fisiche all’accesso ecc.) sono molto meno  
	 costose	di	quelle	che	invece	lo	richiedono

4. Un enforcement efficace può contribuire signi- 
 ficativamente al rispetto delle norme da parte  
	 degli	utenti,	ma	può	essere	molto	dispendioso

5.	 Alcune	soluzioni	tecnologiche	permettono	un
  controllo efficiente senza il bisogno di largo im- 
	 piego	di	forze	di	polizia

6. La definizione di norme in concertazione con gli  
	 operatori	del	settore	ne	favorisce	il	rispetto

7.	 I	soggetti	responsabili	dell’enforcement	(come		
 le forze di polizia) dovrebbero partecipare fin dalle  
	 prime	fasi	al	dibattito	sugli	schemi	da	adottare	per		
	 il	trasporto	merci	in	città

8.	 Fornire	informazioni	sulle	norme	vigenti	ai	condu-	
	 centi	dei	veicoli	commerciali,	alle	aziende	di	tra-	
	 sporto	e	ai	loro	clienti	può	essere	utile	a	migliora-	
	 re	il	rispetto	delle	norme

9.	 È	necessaria	una	segnaletica	chiara	ed	accurata		
	 perchè	i	conducenti	capiscano	le	disposizioni	sul		
 traffico

10.	Il	livello	di		rispetto	delle	norme	sul	trasporto	mer-	
	 ci	in	città	deve	essere	monitorato

Trasporto	urbano
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Negli	ultimi	anni	sono	stati	attivati	diversi	schemi	del	
tipo	“Public-Private	Partnerships”	(PPP)	nel	setto-
re della distribuzione urbana delle merci. Affinché 
abbiano	successo,	è	importante	che	le	PPP	siano	
basate sull’ottenimento di benefici mutui tra pubblico 
e	privato	.	Le	PPP	nel	trasporto	merci	urbano	sono	
state utilizzate per finanziare e realizzare progetti 
di	infrastrutture,	così	come	per	la	negoziazione	e	la	
creazione	di	accordi	quadro	tra	pubblico	e	privato.	Un	
esempio	di	tali	partnership	sono	i	progetti	di	logistica	
urbana	che	furono	fortemente	promossi	dal	settore	
pubblico	in	alcuni	paesi	nei	primi	anni	’90.

Tuttavia	la	maggior	parte	di	questi	progetti	ha	
fallito.	La	ragione	principale	di	tali	fallimenti	è	che	
la	reddività	economica	venne	sovrastimata	e	che	la	
massa	critica	di	consegne	da	consolidare	non	fu	mai	
raggiunta.	Per	tale	motivo	la	maggior	parte	di	quei	
progetti	non	ha	avuto	seguito,	oppure	le	corrispon-

denti	attività	logistiche	furono	prese	in	carico	da	un	
operatore	e	gestite	in	forma	completamente	privata.	
La	“lesson	learned”	di	questa	vicenda	fu	che	le	PPP	
che non forniscono sufficienti benefici ai privati non 
risultano	sostenibili	nel	tempo.	Esperienze	più	recenti	
di	PPP	per	il	trasporto	merci	in	ambito	urbano	hanno	
ottenuto	risultati	più	soddisfacenti	–	Di	seguito	è	
riportato l’esempio “Freight Quality Partnerships” nel 
Regno	Unito.

Ovviamente	l’avvio	ed	il	mantenimento	di	una	PPP	è	
una	cosa	complessa.	L’unione	delle	due	parti	in	cau-
sa	può	tuttavia	dar	luogo	ad	effetti	sinergici	e	guada-
gni in efficienza, specialmente per quelle attività che 
non	sono	centrali	per	i	soggetti	pubblici.

Collaborazione	tra	settore	
pubblico	e	settore	privato
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Nell’ambito	di	una	partnership	l’autorità	di	governo	
(locale	e	nazionale)	deve	assumere	responsabilità	su	
diverse	questioni,	tra	cui:

► La	gestione	delle	esternalità	(es.:	il	traffico	e	
l’inquinamento	atmosferico)

► Il	coordinamento	con	altri	obiettivi	di	pubblico	
interesse	come	la	pianificazione	urbanistica,	lo	
sviluppo	economico	locale	e	la	gestione	dell’am-
biente.

► La	gestione	delle	problematiche	di	frontiera	con	
territori	limitrofi

I	governi	e	le	autorità	locali	non	hanno	dimostrato	
grande	impegno	nel	coinvolgere	i	differenti	attori	del	
trasporto	urbano	delle	merci	nei	processi	decisionali	
e	non	prendono	adeguatamente	in	considerazione	
il tema ai fini della definizione delle strategie di svilup-
po	delle	città	stesse.	La	partecipazione	degli	attori	
sopra	citati	alle	decisioni	politiche	è	stata	spesso	
limitata	ad	un	esercizio	di	mera	consultazione.

Un	esempio	dal	Regno	Unito

Un	esempio	interessante	riguarda	il	Regno	Unito.	
Tale	esempio	include:	

► La	pubblicazione	di	documenti	che	mostrano	la	
determinazione	del	governo	a	riconoscere	i	pro-
blemi	causati	dal	trasporto	delle	merci	in	ambito	
urbano	e	di	quelli	subiti	da	chi	opera	nel	settore.

► L’incoraggiamento	del	governo	nazionale	–	rivolto	
alle	autorità	locali	-	a	dedicare	più	attenzione	al	
trasporto	urbano	delle	merci,	a	prendere	in	con-
siderazione	la	distribuzione	urbana	nei	piani	di	
trasporto	locale	(LTP),	ed	a	stabilire	partnership	
per la qualità del trasporto (FQP – Freight Quality 
Partnership).	

Partnership	per	la	Qualità	del	Trasporto	
(FQP)	

► Le	FQP	rappresentano	strumenti	per	far	lavorare	
assieme	le	autorità	cittadine,	i	commercianti,	gli	
operatori	dei	trasporti,	gli	ambientalisti,	le	co-
munità	locali	(e	altre	parti	coinvolte)	su	problemi	
specifici	del	trasporto	merci.

► Forniscono	un	forum	e	definiscono	best-practice	
per	un	trasporto	merci	rispettoso	dell’ambiente,	
economico,	sicuro	ed	efficiente.

► Rappresentano	il	luogo	in	cui	i	singoli	partner	si	
scambiano	informazioni	ed	esperienze	ed	avvia-
no	progetti	sul	trasporto	urbano	delle	merci.

► Sono	state	realizzate	da	diverse	amministrazioni	
locali	nel	Regno	Unito	

Oltre	alle	le	FQP	del	Regno	Unito,	sono	state	più	
recentemente	attivate	le	“Paris	Distribution	Partner-
ships”.
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Azioni preliminari per i responsabili della pianifi-
cazione urbana 

1.	 Sviluppare	una	strategia	di	distribuzione	con	il	
coinvolgimento	delle	parti

2.	 Considerare	come	una	FQP	potrebbe	aiutare	ad	
implementare	una	strategia	di	distribuzione

3. Promuovere i benefici delle FQP – internamen-
te	per	assicurare	il	necessario	commitment	ed	
esternamente	per	attirare	partner	

Azioni realizzative 

1. Stabilire obiettivi specifici, misurabili, raggiungi-
bili,	realistici	associati	ad	una	scadenza	tempo-
rale.

2.	 Designare	un	responsabile	della	FQP	all’interno	
della	Pubblica	Amministrazione

3. Identificare e coinvolgere partner che aiutino a 
raggiungere	gli	obiettivi

4.	 Stabilire	la	struttura	gestionale	della	FQP,	inclu-
so	presidenza	e	segreteria

5.	 Decidere	dove,	quando	e	quanto	spesso	incon-
trarsi

6. Identificare le fonti di finanziamento e il sostegno 
economico	necessario

7. Provare ad identificare in anticipo i possibili pro-
blemi	
	

La	tabella	mostra	gli	“action	point”	per	realizzare	una	FQP	nel	Regno	Unito.

Azioni suggerite per costruire una Freight Quality Partnership nel Regno Unito

Action point	

1. Identificare i problemi e raccogliere le informa-
zioni	necessarie	per	chiarire	la	loro	esatta	natura

2.	 Valutare	le	possibili	soluzioni	e	raggiungere	il	
consenso	sulle	attività	da	effettuare

3. Stabilire un piano di realizzazione, identificando 
chi	è	responsabile	di	cosa	e	le	tempistiche	

Azioni di mantenimento	

1.	 Considerare	come	mantenere	attivo	l’interesse

2.	 Usare	la	pubblicità	per	promuovere	la	partner-
ship	e	le	sue	attività

�.	 Monitorare	costantemente	i	progressi	del	pro-
cesso	ed	i	risultati	conseguiti

Fonte:	Dipartimento	dei	Trasporti,	Regno	Unito,	200�
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PARTE	II:	Soluzioni	per	l’ultimo	miglio

1. Definire le soluzioni per l’ultimo miglio

2. La supply chain

�.	 Recapitare	le	merci	ai	clienti

4.	 Tecnologia	e	telematica	per	l’ultimo	mi-
glio	

5.	 Linee	guida	sulle	soluzioni	per	l’ultimo	
miglio	

► Vantaggi	e	svantaggi	delle	soluzioni	per	
l’ultimo	miglio

► L’impatto	delle	soluzioni	per	l’ultimo	mi-
glio	sul	trasporto	urbano

► Pianificazione	urbana	e	regolamentazio-
ne	associate	alle	soluzioni	per	l’ultimo	
miglio

► Fattori	di	successo	e	di	insuccesso
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“Homeshopping call center”

Definire le soluzioni per l’ultimo miglio

Comprare	da	casa	attraverso	il	commercio	
elettronico

L’E-commerce	e	le	altre	forme	di	vendita	“da	remoto”	
stanno	crescendo	rapidamente	in	molti	paesi	Euro-
pei.	Mintel	stima	che	il	mercato	degli	acquisti	da	casa	
(“home	shopping”)	in	Europa	valeva	�7.2	miliardi	di	
euro	nel	200�	(il	�.�%	circa	delle	vendite	totali	al	
consumo).	Questa	stima	include	l’acquisto	di	prodotti	
presso	aziende	che	operano	attraverso	l’e-commer-
ce,	presso	aziende	di	vendita	per	corrispondenza	
con	cataloghi,	e	presso	aziende	con	vendita	diretta.	
La	stima	non	include	l’acquisto	di	prodotti	presso	
altri	consumatori	(C2C	e-commerce)	o	l’acquisto	in	
negozi	che	consegnano	a	casa	il	prodotto.	Germania,	
Regno	Unito	e	Francia	contano	per	quasi	i	tre	quarti	
di	tutti	gli	acquisti	da	casa	in	Europa	(circa	50	miliardi	
di	euro	nel	200�).

Fonte:	Mintel,	2005

Europa	-	Gli	acquisti	da	casa	come	%	delle	vendite	totali,	200�		
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► L’e-commerce	rappresenta	quella	parte	del	mer-
cato	degli	acquisti	da	casa	che	ci	si	aspetta	cre-
sca	più	rapidamente	nei	prossimi	anni.	Le	vendite	
attraverso	l’e-commerce	rappresentavano	circa	
il	25%	del	mercato	degli	acuisti	da	casa	europeo	
nel	200�.	Quest’ultimo	si	componeva	di	vendita	
online	da	negozi,	ordini	per	posta	da	rivenditori	
con	catalogo	in	rete	e	rivenditori	su	internet.

► Le	vendite	via	e-commerce,	in	%	rispetto	al	mer-
cato	degli	acquisti	da	casa,	nel	200�	variavano	in	
modo	significativo	da	paese	a	paese	-	dal	4%	in	
Ungheria	al	42%	in	Danimarca.

► Le	dimensioni	degli	altri	segmenti	del	mercato	
degli	acquisti	da	casa	(ordini	tradizionali	per	posta	
e	vendite	dirette)	sono	statiche	o	in	calo	in	quasi	
tutti	i	paesi	europei.

Mancanza	di	spazio	nel	centro	urbano

Problematiche	chiave	nelle	soluzioni	per	
l’ultimo	miglio

1.			Da	un	sondaggio	nel	Regno	Unito	nel	2005:	

► Meno	del	12%	dei	rivenditori	online	permettono	al	
cliente	di	selezionare	il	giorno	di	consegna

► Solo	il	20%	offre	la	consegna	di	sabato

► Il	95%	dei	rivenditori	non	offre	la	consegna	garan-
tita	

2.			Una	ricerca	nel	Regno	Unito	mostra	che	oltre		
	 il	50%	delle	abitazioni	sono	vuote	dalle	9.00	alle		
	 1�.00	(ciò	dipende	dall’aumento	dei	singles	e		
	 delle	abitazioni	con	due	lavoratori).	Gli	orari	di		
	 consegna	standard	vanno	dalle	8.00	alle	17.00.	

3.  Questo porta ad una significativa quota di conse- 
 gne non andate a buon fine (una ogni quindici).	

4.	 Le	consegne	effettuate	quando	il	destinatario	è		
	 assente	comportano:	

► La	necessità	di	ripetere	la	consegna

► Costi	operativi	più	alti	del	necessario

► Immagine	di	scarso	successo	sia	del	rivenditore	
che	di	chi	effettua	la	consegna	

5.			Non	riuscire	a	consegnare	nel	momento	concor-	
	 dato	col	cliente	può	scoraggiare	acquisti	futuri.	

6.   Le consegne non andate a buon fine sono sgra- 
	 dite	al	cliente.	In	un	recente	sondaggio	inglese		
	 il	�8%	dei	clienti	che	hanno	smesso	di	comprare		
	 a	distanza,	hanno	dichiarato	che	ne	sono	stata		
	 una	causa	gli	orari	di	consegna	sconosciuti	o		
	 sconvenienti.	Il	�9%	di	questi	hanno	dichiarato		
	 che	era	così	perchè	loro	sono	raramente	a	casa.
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Benefici per i clienti	

► Scelta	più	ampia	di	prodotti	e	facilità	di	confronto	
dei	prezzi	

► Possibilità	di	ottenere	merci	localmente	non	in	
vendita	

► Utile	per	i	prodotti	pesanti	o	ingombranti

► Utile	per	le	persone	con	problemi	di	mobilità	(sia	
per	mancanza	di	trasporto	che	per	disabilità)

► Risparmio	di	tempo

► Servizio	attivo	24	ore

► Attraente	per	coloro	che	non	amano	andare	a	
fare	acquisti

Benefici	per	i	rivenditori	

► Vendere	senza	limiti	geografici

► Taglio	dei	costi	grazie	alla	sostituzione	dei	negozi	
con	un	portale	sul	web	o	un	catalogo

► Costi totali minori grazie ad una supply chain più 
semplice

► Pagamento	in	tempo	reale	(prima	che	venga	
effettuata	la	consegna)

► Migliori	possibilità	di	marketing

Benefici dell’acquisto da casa per i clienti e per i rivenditori
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Definire le soluzioni per l’ultimo miglio

“Le	soluzioni	per	l’ultimo	miglio”	(spesso	denominate	
“home delivery”) sono l’elemento logistico principale 
del	processo	di	evasione	dell’ordine	sia	nell’ambito	
del	“consumer	e-commerce”	(B2C	da	commerciante	
a	consumatore	e	C2C		tra	consumatori),	sia	per	altri	
acquisti	a	distanza	via	posta,	vendita	diretta	o	tele-
vendita	e	consegne	dai	punti	vendita.

1.			Le	consegne	possono	essere	effettuate:	

A	casa	del	cliente
Sul	posto	di	lavoro
Presso	caselle	di	raccolta/consegna
Punti	di	raccolta
Armadietti	di	sicurezza	

2.			La	maggior	parte	delle	consegne	sono	di:	

Buste	o	pacchi	di	piccole	dimensioni	(es.:	libri,	
CD,	abbigliamento	e	calzature,	gioielleria,	ecc.)
Oggetti	ingombranti	(es.:	arredamento,	elettrodo-
mestici,	ecc..)
Alimenti	

�.			Mentre	la	maggior	parte	delle	consegne	vengono
effettuate	da	una	persona	sola,	gli	oggetti	più	
ingombranti	possono	richiedere	a	bordo	veicolo	
equipaggi	di	due	persone.

►

►

►

►

►

►

►

►

Rispetto	ai	canali	di	distribuzione	tradizionali	ci	sono	
due	caratteristiche	fondamentali	che	accomunano	i	
differenti	approcci	al	problema	dell’ultimo	miglio:	nella	
maggior	parte	di	questi	approcci	sono	esclusi	gli	in-
termediari e ci si affida al contatto diretto col cliente; 
soprattutto essi implicano lo sviluppo di una supply 
chain	che	permetta	ad	ogni	consumatore	di	ordina-
re un prodotto personalizzato. Accorciare la supply 
chain	e	fornire	servizi	a	valore	aggiunto	ai	clienti	può	
avere	un	impatto	sostanziale	su	qualità	del	prodotto	
e	prezzo.

I	nuovi	canali	di	vendita	ed	i	sistemi	logistici	ad	essi	
associati hanno implicazioni significative su:	

► Preparazione	ordine	–	fatta	generalmente	dai	
clienti	presso	i	negozi,	viene	invece	ora	eseguita	
dal	distributore	(il	risultato	è	il	cambio	di	paradig-
ma	da	un	sistema	di	raccolta	ad	un	sistema	di	
consegna)

► Nuove	relazioni	commerciali	(la	logistica	sta	dive-
nendo	l’interfaccia	primaria	tra	il	commerciante	e	
il	cliente)

► Nuove	strutture	di	consegna	(le	dimensioni	delle	
consegne	passano	dalle	confezioni	industriali	alle	
singole	unità)

► Aumento	della	frammentazione	degli	ordini	e	delle	
consegne
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Segmento della supply chain

Preparazione	ordini	/	canali	di	distribuzione

Organizzazione	del	trasporto

Consolidamento	delle	consegne

Soluzioni	per	la	consegna	al	cliente

Punto	di	consegna

Opzioni	

► Attraverso	un	centro	di	preparazione	(“picking	
centre”)	dedicato

► Attraverso	i	negozi

► Con	veicoli	propri
► Con	veicoli	di	un	fornitore	di	servizi	logistici	(�PL)

► Solo	i	prodotti	di	una	azienda	su	un	veicolo
► Prodotti	di	più	aziende	su	uno	stesso	veicolo

► Giorno	di	consegna	concordato	in	anticipo	con	il	
cliente

► Data	e	ora	concordate	in	anticipo	con	il	cliente
► Nessun	tipo	di	accordo

► Consegna	a	domicilio
► Caselle	postali/di	ricevimento	a	domicilio
► Armadietti	di	sicurezza
► Punti	di	raccolta

La Supply chain

La distribuzione fisica delle merci al consumatore 
è	un	fattore	critico	di	successo	nel	business	model	
dell’ultimo	miglio.	

Ci	sono	diverse	opzioni	logistiche	disponibili	in	diversi	
segmenti della supply chain dell’ultimo miglio, come 
mostra	la	tabella	qui	riportata:
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Struttura della supply chain

Il	punto	di	partenza	per	tutti	i	processi	dell’ultimo	
miglio	è	un	magazzino	di	distribuzione	o	un	punto	di	
evasione ordini di un negozio online (“eShop fulfil-
ment	centre).	Ci	sono	varie	opzioni	con	cui	le	merci	
possono	raggiungere	il	cliente.	

► Utilizzando	dal	centro	di	distribuzione	veicoli	pro-
pri	o	di	terzi.	La	cosa	più	comune	è	che	le	merci	
vengano	portate	ad	un	centro	di	distribuzione	
regionale	da	cui	viene	percorso	il	segmento	finale	
di	trasporto.

► Un	percorso	con	un	carico	consolidato	può	co-
minciare	da	un	punto	centrale	o	locale	di	prepa-
razione.	Il	trasferimento	ad	altro	mezzo	avviene	
generalmente	all’interno	della	città	o	al	confine	di	
questa.	Generalmente	si	trasferiscono	le	merci	da	
un	mezzo	più	grande	a	furgoni	per	l’ultimo	miglio

► Alcuni	approcci	separano	le	attività	del	negozio	
online	da	quelle	dell’ultimo	miglio.	Le	consegne	
vengono	raccolte	da	differenti	rivenditori	e	centri	
di	preparazione	in	un	hub	di	raccolta.	Da	lì	parte	
l’ultimo	segmento	di	distribuzione	o	avviene	un	
ulteriore	indirizzamento	ad	un	magazzino	di	distri-
buzione	regionale.

► Le	consegne	possono	anche	essere	effettuate	
presso	un	negozio	provenendo	da	un	magazzino	
di	distribuzione.	Le	consegne	al	cliente	vengono	
effettuate	con	veicoli	propri	o	di	terzi.

► Se	la	consegna	viene	effettuata	presso	un	punto	
di	raccolta	o	presso	degli	armadietti	di	sicurezza	
il	cliente	può	dover	viaggiare	per	andare	a	ritirarla	
(sebbene	gli	operatori	cerchino	di	minimizzare	
ogni	spostamento)

► I	clienti	talvolta	ritirano	le	loro	merci	presso	un	ne-
gozio	o	un	centro	di	distribuzione	locale.	Tuttavia	
è	più	comune	che	la	consegna	venga	effettuata	
da	questi	a	casa	del	cliente	con	veicoli	merci.

► La	distribuzione/raccolta	delle	merci	è	trattata	in	
modo	più	dettagliato	nella	sezione	successiva.

“eShop fulfilment 
centre” Punto	di	raccolta	/	

Armadietti	di	sicurezza Casa

Negozio

Centro	di	
distribuzione	

locale

Centro	di	
distribuzione	

regionale

Fabbricante

Magazzino	di	
distribuzione
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Recapitare	le	merci	ai	clienti

Sistemi	di	consegna	in	presenza	del	desti-
natario	(consegne	presenziate)

► 	La	consegna	a	domicilio	(il	cliente	deve	essere	
disponibile	per	ricevere	la	consegna)	rimane	la	
più	diffusa.

► La	consegna	di	alimenti	avviene	generalmente	in	
data	e	ora	prestabilite,	dato	che	il	prodotto	rischia	
di	deteriorarsi	nel	tempo.

► In	alcuni	casi	i	clienti	effettuano	un	pagamento	
specifico	per	il	servizio	di	consegna,	in	altri	il	pa-
gamento	del	servizio	di	consegna	viene	richiesto	
solo	al	di	sotto	di	un	minimo	d’ordine.

► La	consegna	di	oggetti	ingombranti	(come	mobili	
o	elettrodomestici)	di	solito	viene	effettuata	in	
data	e	fascia	oraria	concordata,	dato	che	è	più	
costosa	e	richiede	un	equipaggio	di	due	persone	

a	bordo	veicolo.

Sistemi	di	consegna	senza	presenza	del	
destinatario	(consegne	non	presenziate)

► Si	basano	sul	fatto	che	la	presenza	del	cliente	al	
momento	della	consegna	non	è	necessaria

► Può	avvenire	a	casa	come	in	un	altro	luogo	quale	
il	posto	di	lavoro	o	un	luogo	visitato	regolarmente

► Prodotti	di	piccole	dimensioni	che	entrano	nella	
cassetta	delle	lettere	e	che	non	richiedono	la	
ricevuta	di	ritorno,	possono	essere	consegnati	in-
dipendentemente	dalla	presenza	del	destinatario.
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Cassette	di	ricezione

► Fissate	permanentemente	al	muro	fuori	di	casa	
del	destinatario

► Accesso	alla	casella	tramite	codice	o	chiave

► Il	cliente	può	essere	avvertito	della	consegna	sul	
telefono	cellulare	o	via	email

► Usato	soprattutto	per	i	pacchetti,	ma	può	essere	
usato	anche	per	gli	alimenti	se	la	temperatura	
della	casella	è	controllata.

Cassette	di	consegna

► Una	serie	di	cassette	di	proprietà	di	un	rivenditore	
o	di	una	azienda	di	trasporti

► Vengono	riempite	con	le	merci	al	deposito	di	
distribuzione

► Vengono	temporaneamente	poste	in	un	luogo	
sicuro	a	casa	del	destinatario	e	fissate	con	un	
lucchetto.

► Le	cassette	vuote	vengono	prelevate	dall’azienda	
di	trasporti	durante	un	giro	di	raccolta	dedicato	o	
in	un	successivo	giro	di	consegna

► Questi	prodotti	tendono	ad	essere	distribuiti	ai	
clienti	attraverso	i	servizi	postali	nazionali	ed	i	
corrieri	(nazionali	o	internazionali).

► Tuttavia	se	viene	richiesta	la	ricevuta,	la	merce	
può	essere	lasciata	ad	un	vicino	o	può	essere	
effettuato	un	altro	tentativo	di	consegna	in	data	
successiva.

► Recentemente	le	aziende	di	logistica	hanno	
progettato	soluzioni	alternative	di	consegna	per	
minimizzare	il	problema	delle	consegne	non	
andate	a	buon	fine	e	gli	alti	costi	che	le	consegne	
presenziate	comportano

► Sistemi	di	consegna	a	casa	del	cliente,	non	pre-
senziate,	comprendono:

	 -	 Caselle	di	ricezione	
	 -	 Caselle	di	consegna	
	 -	 Sistemi	con	controllo	di	accesso	

	Sistemi	di	consegna	non	presenziate	dal	cliente,	
in	località	diversa	dalla	sua	casa,	comprendono:

	 -	 Punti	di	raccolta
	 -	 Armadietti	di	sicurezza

►
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Packstation DHL, Germania

Sistemi	con	controllo	dell’accesso

► Forniscono	al	conducente	i	mezzi	per	accedere	
ad	un’area	chiusa	a	chiave	dove	lasciare	la	merce

► Una	chiave	può	essere	conservata	in	un	luogo	
protetto	al	quale	può	accedere	chi	è	incaricato	
della	consegna

► Il	conducente	inserisce	un	codice	e	preleva	la	
chiave	con	cui	accede	al	locale	ove	lasciare	le	
merce

Punti	di	raccolta	
											
► Si	basano	sull’utilizzo	di	altri	siti,	differenti	rispetto	

all’abitazione	del	destinatario,	per	la	consegna.

► Possono	includere	l’ufficio	postale	più	vicino,	un	
negozio	di	prossimità	o	una	stazione	di	riforni-
mento	carburanti.

► Spesso	hanno	orari	di	apertura	prolungati.

► La	merce	viene	consegnata	dai	commercianti	o	
dai	loro	trasportatori	al	punto	di	raccolta.

► Il	cliente	viene	informato	che	la	merce	è	pronta	
per	il	ritiro.

► I	clienti	possono	accordarsi	con	i	punti	di	raccolta	
perché	la	merce	venga	consegnata	loro	a	casa.

► I	punti	di	raccolta	portano	a	un	minore	numero	di	
destinazioni	di	consegna	e	ad	un	aumento	della	
cosiddetta	“densità	di	scarico”.
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Un	esempio	di	punto	di	raccolta:	Kiala

Kiala	fornisce	un	servizio	basato	su	punti	di	raccolta	
rivolto a rivenditori che sono fisicamente lontani dal 
cliente	(“long	distance	retailers”)	o	a	negozi	online	di	
articoli	non	alimentari	in	Belgio,	Lussemburgo,	Olan-
da,	Francia	e	prossimamente	Regno	Unito.

► Kiala	ha	stabilito	una	rete	di	punti	di	raccolta	(Kia-
la	points)	dove	i	clienti	possono	ritirare,	pagare	o	
rispedire	al	mittente	i	loro	colli.

► Organizza	i	trasporti	tra	i	magazzini,	i	punti	di	
ritiro	e	i	punti	Kiala.

► Ci	sono	due	principali	reti	operative:	una	per	i	
consumatori,	e	una	professionale	per	le	consegne	
urgenti	per	corrieri	espresso,	personale	viaggian-
te	di	vendita,	e	personale	tecnico	sul	campo.

► I	clienti	possono	scegliere	un	punto	preferito	per	
il	ritiro.	Una	volta	che	la	merce	raggiunge	il	punto	
di	raccolta	il	cliente	viene	informato	via	SMS	o	dal	
call	center	che	questa	è	pronta	per	essere	ritirata.

► L’applicativo	che	supporta	il	sistema	gestisce	
anche	i	dati	dei	consumatori	finali,	delle	aziende	
di	vendita	diretta,	dei	punti	di	raccolta	e	consegna	
e	dei	partner	di	trasporto.	La	tecnologia	allo	stato	
dell’arte	riduce	i	costi	e	aumenta	l’efficienza.

► Inoltre	il	sistema	permette	ai	clienti	di	monitorare	
il	percorso	del	proprio	pacco	attraverso	il	sito	
internet	di	Kiala.

Armadietti	di	sicurezza	

► Sono	gruppi	di	box	di	ricezione.

► Sono	simili	ai	punti	di	raccolta	e	non	sono	situati	
presso	la	residenza	di	ogni	cliente.

► Sono	ubicati	in	condomini,	uffici,	parcheggi,	sta-
zioni	ferroviarie	ecc.

► Di	solito	il	cliente	non	ha	un	armadietto	proprio;	
ciò	ne	ottimizza	l’utilizzo	(gli	armadietti	hanno	una	
chiusura	elettronica	con	codice	variabile,	così	da	
poter	essere	utilizzati	da	clienti	diversi	in	giorni	
diversi).

► Può	essere	dedicato	ad	una	sola	azienda	di	tra-
sporti	o	a	più	aziende.

► Ai	clienti	può	essere	comunicato,	con	un	messag-
gio,	il	momento	di	arrivo	del	pacco,	il	numero	di	
armadietto,	la	sua	localizzazione	e	il	codice	per	
l’apertura.

► Gli	armadietti	richiedono	che	il	cliente	percorra	
un	tratto	di	strada.	Tuttavia	la	loro	dislocazione	
è	studiata	in	modo	da	ridurre	il	più	possibile	tale	
percorso.
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DHL Packstation

Un	esempio	di	armadietti	di	sicurezza:	
Packstation

► PackStation	è	un	sevizio	offerto	dalle	poste	tede-
sche.

► Offre	la	possibilità	a	clienti	e	operatori	di	accedere	
ai	loro	colli	24	ore	al	giorno,	7	giorni	su	7

► Ai	clienti	vengono	dati	un	PIN,	una	password	di	
rete	e	un	CD-ROM	con	la	mappa	geografica	di	
tutti	i	punti	Packstation

► Il	sistema	può	essere	utilizzato	anche	per	il	reso	
al	mittente.

► Il	cliente	viene	informato	della	consegna	via	SMS	
o	email

► I	colli	vengono	tenuti	fino	a	9	giorni

► Vengono	utilizzati	due	tipi	di	macchine:	
-				Un	sistema	statico	simile	a	un	deposito	bagagli	
-			Un	sistema	meccanico	rotante	senza	serrature	

► Può	essere	utilizzato	per	colli	con	dimensioni	
massime	di	�0	x	�5	x	�5	cm.

► È	stato	introdotto	per	la	prima	volta	in	Germania	a	
Dortmund	e	a	Meinz	nel	2001

► Alla fine del 2005 DHL aveva installato 600 Pack-
station	in	90	città,	con	�00.000	utenti	registrati.

► Si	prevede	la	copertura	dell’intero	territorio	nazio-
nale	per	la	fine	del	2007

► Le	grandi	aziende	(come	BASF,	Microsoft,	Sie-
mens	Medical	Services	e	SAP)	hanno	armadietti	
collocati	presso	le	loro	sedi	per	gestire	i	colli	
dei	dipendenti	che	altrimenti	dovrebbero	essere	
gestiti	dal	loro	servizio	postale.

Nella	tabella	sono	riportate	le	caratteristiche	dei	vari	metodi	di	consegna	presenziata	e	non	presenziata.
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Chi copre l’ultimo 

miglio?

Il cliente è presente?

Tipi di prodotto

Consegne non 

a buon fine

Finestra di consegna

Orario in cui la merce 

può essere ritirata

Tempo di ritiro da 

parte del cliente

Tempo di consegna

Investimento iniziale

Costo di consegna

Possibili problemi 

operativi

Potenziale riduzione 

dell’attività dei veicoli 

commerciali rispetto 

alle consegne 

presenziate

Consegna 

presenziata

Azienda	

di	trasporti

Sì

Tutti

Molte

Fissa

Non	applicabile

Nessuno

Lungo

Basso

Alto

Molte	consegne	

non	a	buon	

fine. Scarsa 

saturazione	dei	

veicoli

-

Cassetta di

 consegna / 

ricezione

Azienda	

di	trasporti

No

Pacchi,	prodotti	

da	supermercato	/	

drogheria

In	teoria	nessuna

Orario	di	lavoro	

dell’azienda	di	

trasporto

24	ore

Molto	breve

Breve	ma	devono	

essere	raccolti	i	vuoti

Medio-alto

Basso

Grande	numero	di	

cassette	/	necessità	

di	recuperarle

Qualche	riduzione

Sistema con 

controllo degli 

accessi

Azienda	

di	trasporti

No

Pacchi,	prodotti	

da	supermercato	/	

drogheria

In	teoria	nessuna

Orario	di	lavoro	

dell’azienda	di	

trasporto

24	ore

Molto	breve

Breve

Medio

Basso

Preoccupazione	

del	cliente	per	la	

sicurezza.	

Necessità	di	un	

luogo	adatto	alla	

consegna

Qualche	riduzione

Armadietto di 

sicurezza

Cliente

No

Pacchi,	prodotti	

da	supermercato	

/	drogheria

In	teoria	nessuna

Orario	di	lavoro	

dell’azienda	di	

trasporto

24	ore

Breve-Lungo

Molto	breve

Medio

Bassissimo

Il	cliente	deve	

spostarsi	per	

ritirare

Massima	

riduzione

Punto di 

raccolta

Cliente

No

Pacchi	

In	teoria	

nessuna

Orario	di	aper-

tura	del	punto	

di	raccolta

Orario	di	aper-

tura	del	punto	

di	raccolta

Breve-Lungo

Molto	breve

Medio-basso

Bassissimo

Il	cliente	deve	

spostarsi	per	

ritirare

Massima	ridu-

zione

Un	confronto	tra	i	sistemi	di	consegna	con	e	senza	presenza	del	destinatario
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Tecnologia	e	telematica	per	l’ultimo	miglio	

l’ICT e le soluzioni telematiche possono influenzare 
significativamente e rendere più efficienti i processi 
dell’ultimo	miglio.	Lo	sviluppo	delle	seguenti	aree	può	
produrre benefici importanti.

Programmazione	computerizzata	dei	per-
corsi	(“routeing”	e	“scheduling”)

► I	sistemi	di	programmazione	computerizzata	dei	
percorsi	dei	veicoli	possono	ridurre	il	tempo	di	
viaggio	dal	10%	al	15%.

► I	clienti	possono	ricevere	una	stima	più	affidabile	
dei	tempi	di	consegna.

► La	proporzione	delle	consegne	a	buon	fine	al	
primo	tentativo	dovrebbe	crescere

► I	costi	operativi	possono	essere	ridotti

Sistemi	di	navigazione	GPS

► Offrono	agli	autisti	istruzioni	dettagliate	sul	per-
corso	da	seguire	tra	una	consegna	e	l’altra.

► Sopperiscono	alla	mancanza	di	conoscenza	della	
rete	stradale	locale	–	aumentando	la	velocità	e	la	
flessibilità	delle	consegne.

Informazioni sul traffico in tempo reale

► Ancora	allo	stato	iniziale

► La	loro	raccolta	e	diffusione	consente	di	aggior-
nare	i	piani	di	trasporto,	di	massimizzare	la	satu-
razione	dei	veicoli	e	di	aumentare	la	probabilità	di	
buon	esito	della	prima	consegna.
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RFID – (Radio Frequency IDentification)	

► Ancora	in	fase	di	sviluppo	iniziale.

► L’identificazione	dei	veicoli	e	dei	loro	transiti	è	in	
fase	di	sperimentazione	in	Olanda	e	nella	Ruhr.

► Informazioni	aggiornate	sul	trasporto	della	merce	
possono	essere	aggiunte	alle	normali	informazio-
ni	sul	prodotto;	ciò	costituisce	un	sistema	ulteriore	
per	fornire	informazioni	in	tempo	reale	sui	proces-
si della supply chain a clienti ed operatori.

► Alcuni	problemi	come	la	sensibilità	dei	lettori	
RFID,	la	standardizzazione	delle	informazioni	e	i	
costi	di	applicazione	devono	tuttora	essere	supe-
rati.

Informazioni sul traffico in tempo reale

Linee	guida	sulle	soluzioni	per	l’ultimo	miglio

Consegne	in	una	zona	pedonale

Vantaggi	e	svantaggi	delle	soluzioni	per	
l’ultimo	miglio

Le aspettative dei vari attori della supply chain del-
l’ultimo	miglio	sono	alquanto	ambiziose	e	possono	
risultare difficili da soddisfare. Da un lato i clienti si 
aspettano	dei	prezzi	più	bassi,	maggiore	conve-
nienza	e	una	gamma	di	prodotti	più	vasta	mentre,	
dall’altro,	i	venditori	vogliono	abbassare	i	costi	e	
ottenere	una	maggiore	diffusione	dei	loro	prodotti.	La	
distribuzione dei costi e dei benefici nell’ultimo miglio 
influenza in modo significativo l’intera catena logisti-
ca.	La	tabella	mostra	i	vantaggi	e	gli	svantaggi	delle	
diverse	soluzioni	per	l’ultimo	miglio	in	termini	di	canali	
di	distribuzione,	operazioni	di	trasporto,	consegna	ai	
clienti, e uso dell’IT per pianificare le finestre tempo-
rali	delle	consegne	presenziate.



52

Vantaggi	e	svantaggi	delle	diverse	soluzioni	per	l’ultimo	miglio	-	Canali	di	distribuzione

Canale di 
distribuzione

Centro di preparazio-
ne (magazzino/cen-
tro di distribuzione)

Preparazione presso 
i negozi

Vantaggi

► Aumento	dell’affidabilità	dovuto	alla	
visibilità	dello	stock

► Economie	di	scala

► Gestione	efficiente	dei	processi

► Nessun	costo	fisso	(il	personale	del	
negozio	effettua	la	raccolta)

► Più	flessibile	nella	gestione

► Livello	di	servizio	più	elevato	(es.:	nei	
tempi	di	consegna	o	nel	rifornimento	
di	deperibili)

Svantaggi 

► Investimenti	alti	in	infrastrutture	e	perso-
nale

► Necessità	di	grandi	volumi	per	raggiun-
gere	un	utilizzo	soddisfacente	della	
capacità

► Complessità	elevata	nel	gestire	il	ne-
gozio	ed	eseguire	le	preparazioni		allo	
stesso	tempo

► Velocità	di	preparazione	minore

► Rischio	di	esaurimento	scorte

► Possibili	effetti	negativi	sui	clienti	che	
visitano	il	negozio

Operazione di 
trasporto

Consegna con 
veicoli propri

Consegna con 
veicoli di terzi

Vantaggi

► Controllo	sulla	catena	logistica,	
	 (es.:	merci	deperibili)

► Possibilità	di	fornire	servizi	a	valore	
aggiunto

► Evasione	degli	ordini	più	flessibile

► Nessun	costo	fisso

► Migliore	programmazione	in	un	mer-
cato	volatile

► Migliore	utilizzo	dei	veicoli

Svantaggi 

► Costi	più	elevati

► Difficoltà	nel	raggiungere	un	buon	utiliz-
zo	dei	veicoli

► Strutture	proprie	di	gestione	della	flotta

► Minore	flessibilità	e	controllo	per	chi	
vende

► Contatto	indiretto	con	il	destinatario

Vantaggi	e	svantaggi	delle	diverse	soluzioni	per	l’ultimo	miglio	-	Operazioni	di	trasporto



5�

Punto di consegna

Consegna a domici-
lio presenziata

Cassette di con-
segna e ricezione, 
sistemi di controllo 
dell’accesso a casa 
del cliente

Armadietto di 
sicurezza/negozio di 
prossimità

Vantaggi

► 	Alto	livello	di	servizio	al	cliente

► Contatto	diretto	con	il	cliente

► Meno	consegne	non	a	buon	fine	(be-
nefici	per	il	cliente	e	per	l’operatore)

► Più	controllo	sui	percorsi,	sui	tempi	
dei	giri	di	consegna

► Costi	operativi	dei	veicoli	inferiori	
rispetto	a	quelli	delle	consegne	pre-
senziate

► Consolidamento	delle	consegne

► Ritiro	in	un	qualsiasi	momento	una	
volta	effettuata	la	consegna

Svantaggi 

► Il	cliente	deve	essere	a	casa

► Costo	di	riconsegna	dovuto	alle	conse-
gne	non	a	buon	fine

► Conducenti	qualificati	con	conoscenza	
della	geografia	locale

► Possibili	maggiori	costi	operativi	dei	vei-
coli	(veicoli	più	piccoli	di	quelli	utilizzati	
per	le	consegne	non	presenziate)

► Costo	delle	cassette	o	dei	sistemi	di	
accesso

► Difficoltà	di	coordinamento	quando	si	
ricevono	merci	da	più	aziende

► Le	cassette	devono	essere	raccolte

► Limiti	di	spazio	disponibile	per	le	cas-
sette

► Costo	delle	infrastrutture

► I	clienti	devono	spostarsi	per	il	ritiro

► Rischio	di	non	accettazione	da	parte	del	
cliente

► Possibile	generazione	di	traffico	veico-
lare	a	livello	locale

Vantaggi	e	svantaggi	delle	diverse	soluzioni	per	l’ultimo	miglio		-	Punto	di	consegna
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Flusso di 
informazioni

Uso di telefono / 
testo / e-mail per 
comunicare con il 
cliente nel caso di 
consegna a domicilio 
presenziata

Uso di telefono 
/t esto / email per 
comunicare con il 
cliente nel caso di 
consegna all’arma-
dietto di sicurezza o 
al punto di ritiro

Vantaggi

► Sicurezza	che	il	cliente	è	a	casa

► Servizio più affidabile

► Meno consegne non a buon fine

► Livello	elevato	di	servizo	al	cliente	e	
feedback

► Inclusione del cliente nella pianifica-
zione della supply chain

► Probabilità	che	i	clienti	ritirino	più	in	
fretta	liberando	lo	spazio	disponibile

► Servizio più affidabile

► Incentiva	i	clienti	ad	utilizzare	il	servi-
zio

► Inclusione del cliente nella pianifica-
zione della supply chain 

► Contatto	diretto	con	il	cliente	e	feed-
back

Svantaggi 

► Minore	flessibilità	nel	programmare	le	
consegne

► Maggiori	sforzi	di	pianificazione

► Maggiori	sforzi	di	pianificazione	

► Barriere	per	i	clienti	che	non	hanno	
confidenza	con	le	nuove	tecnologie

Vantaggi	e	svantaggi	delle	diverse	soluzioni	per	l’ultimo	miglio	-	Flusso	delle	informazioni
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L’impatto	delle	soluzioni	per	l’ultimo	
miglio	sul	trasporto	urbano

Flussi di traffico in area urbana

Le	soluzioni	per	l’ultimo	miglio	possono	ridurre	i	
viaggi	effettuati	ed	i	chilometri	percorsi	dai	veicoli	
(tenendo	conto	dei	viaggi	dei	veicoli	commerciali	
e	di	quelli	dei	clienti).	Per	esempio	uno	studio	
sull’acquisto	di	prodotti	alimentari	nel	Regno	
Unito,	ha	stimato	che	se	il	10-20%	degli	acquirenti	
effettuasse	acquisti	da	casa:	

	 -		 La	conseguente	trasformazione	dei	viaggi		
	 effettuati	con	auto	in	viaggi	effettuati	con	

	 	 furgoni	per	consegne	multi-drop	potrebbe		
	 portare	ad	una	riduzione	del	7-1�%	del	nume-	
	 ro	complessivo	di	viaggi.	

	 -	 Potrebbe	esserci	una	riduzione	sostanziale		
	 dei	veicoli	x	chilometro	relativi	ai	flussi	merci							

Tuttavia,	qualunque	riduzione	dell’attività	dei	
veicoli	è	legata	a:

	 -	 Efficienza	del	sistema	di	distribuzione

	 -	 Movimenti	dei	clienti	per	altre	ragioni	oltre	che		
	 per	fare	acquisti

►

►

► Il	tempo	risparmiato	dai	consumatori	grazie	ai	
servizi	di	consegna	a	domicilio	consentirebbe	più	
tempo	libero	per	fare	spostamenti	di	piacere.

► La consegna a domicilio può aumentare il traffico 
di	veicoli	commerciali	nelle	zone	residenziali	e	
può	avere	un	impatto	ambientale	negativo.

► Differenti	aziende	possono	servire	la	medesima	
destinazione	e	lo	stesso	cliente	utilizzando	i	pro-
pri	veicoli.

► Colli	pesanti	–	avendo	la	necessità	di	essere	con-
segnati	su	mezzi	più	grandi	e	di	essere	portati	più	
vicino	alla	loro	destinazione,	possono	accentuare	
il	problema.

► L’utilizzo	di	armadietti	di	sicurezza	e	di	piatta-
forme	di	raccolta,	se	mal	localizzati	rispetto	alle	
residenze	dei	clienti,	può	aumentare	il	numero	
di	viaggi	in	automobile	necessari	al	ritiro	della	
merce.

Mentre	l’acquisto	di	prodotti	alimentari	richiede	
di	solito	appositi	viaggi	in	auto,	e	questi	possono	
essere	ridotti	grazie	all’utilizzo	dei	nuovi	cana-
li	di	vendita	e	delle	consegne	a	domicilio,	altri	
spostamenti	effettuati	per	compiere	altre	tipologie	
di	acquisti	sono	associati	alla	visita	presso	diversi	
negozi	e,	magari,	presso	ristoranti	o	amici.	In	que-
sto	secondo	caso	la	riduzione	dei	viaggi	ottenibile	
con	consegne	a	domicilio	sarebbe	inferiore.

►



5�

Pianificazione urbana e regolamentazione 
associate	alle	soluzioni	per	l’ultimo	miglio

Problematiche relative alla pianificazione 
urbana	

► Lo sviluppo dei sistemi di acquisto a distanza può porre 

problemi	ai	responsabili	della	pianificazione	urbana

► Potrebbero esserci effetti significativi sul futuro di molte 

aree	commerciali	esistenti

► Nuovi centri di preparazione, depositi di distribuzione 

locale,	punti	di	raccolta	ecc.	potrebbero	diffondersi	sia	

in	centro	che	in	periferia.	La	crescita	della	multi-cana-

lità	potrebbe	dar	luogo	ad	una	crescita	del	numero	sia	

dei	negozi	che	di	magazzini.

► Attualmente ci sono poche politiche che riguardano 

l’impatto	dei	nuovi	canali	di	vendita	e	le	consegne	a	

domicilio	sullo	sviluppo	urbano.

Legislazione		

► Norme	sui	prodotti,	sull’operatività	dei	veicoli	e	
sull’utilizzo	del	territorio	delle	aree	urbane	pos-
sono	avere	effetti	significativi	sulle	soluzioni	per	
l’ultimo	miglio

► Esempi	di	norme	sui	prodotti	sono:	

-		 Le	norme	per	l’igiene	e	per	il	controllo	della		
	 temperatura	applicate	ai	prodotti	alimentari	

-	 Norme	per	le	merci	pericolose					

► Le	norme	riguardanti	i	veicoli	possono
	 influenzare:	

	 -	 L’ora	a	cui	la	consegna	può	essere	effettuata		
	 	 (norme	che	regolamentano	l’accesso	alle	aree		
	 	 urbane	o	le	operazioni	di	carico/scarico).	

	 -	 L’ora	a	cui	è	permesso	ai	clienti	di	andare	a		
	 	 ritirare	i	propri	colli	presso	i	punti	di	consegna.	

	 -	 Le	dimensioni	e	il	peso	dei	veicoli	che	si	pos-	
	 	 sono	utilizzare	per	effettuare	le	consegne.

Le	norme	sulla	pianificazione	del	territorio	urbano	
si	possono	impiegare	per	controllare:	

-	 Il	numero	e	l’ubicazione	delle	infrastrutture		
	 necessarie	per	effettuare	le	consegne	a		
	 domicilio,	dei	punti	di	raccolta	e	degli	arma-	
	 dietti	di	sicurezza.

	
	 -	 Le	fasce	orarie	nelle	quali	possono	circolare	i		
	 	 veicoli	che	effettuano	consegne	a	domicilio

 - I pianificatori possono inoltre decidere se  
	 	 le	autorità	cittadine	debbano	avere	un	ruolo		
	 	 nello	sviluppo	e	nella	gestione	di	tali	infrastrut-	
	 	 ture,	e	se	vadano	gestite	da	una	o	più	aziende

►

Trasporto	di	merci	pericolose
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Fattori	di	successo:

► Molte	aziende	che	hanno	successo	nel	commer-
cio	in	rete	sono	basate	su	un	modello	aziendale	
“tradizionale”	cui	hanno	aggiunto	un	business	
“on-line”.

► Molte	delle	aziende	del	settore	del	e-commerce,	
sviluppatesi durante il boom della new-economy, 
sono	fallite.

► Per	ciascuno	dei	paesi	Europei	esistono	pochi	
“market players” in grado di sviluppare soluzioni 
per	l’ultimo	miglio.

► Gli	investimenti	strutturali	vanno	fatti	con	atten-
zione	in	un	campo	in	cui	le	previsioni	di	domanda	
sono	incerte.

► Fornire	un	servizio	veloce,	affidabile,	e	flessibile	
ad	un	prezzo	ragionevole	è	la	chiave	per	il	suc-
cesso	di	una	transazione	online	o	a	distanza.

► L’uso	di	una	rete	logistica	diffusa	sul	territorio	è	
stato	un	fattore	di	successo	per	alcuni	fornitori.

► I	punti	di	raccolta	e	gli	armadietti	di	sicurezza	
sono	più	adatti	per	distribuire	colli	con	dimensioni	
standardizzate	nel	settore	non-alimentare.

► È	importante	focalizzarsi	sui	bisogni	specifici	dei	
clienti	in	funzione	del	paese	di	appartenenza

Fattori	di	successo	e	di	insuccesso	

Fattori	di	insuccesso:		

► Incapacità	di	raggiungere	un	sufficiente	ritorno	
sugli	investimenti

► Previsione	imprecisa	della	domanda

► Insufficiente	quantità	di	merce	trattata

► Molte	delle	soluzioni	di	consegna	non	presenziata	
sono	state	troppo	innovative	o	costose

Problematiche specifiche relative a colli di 
piccola	dimensione

Per	abbassare	i	costi	e	migliorare	il	servizio	al	
cliente	la	percentuale	di	consegne	non	andate	a	
buon	fine	al	primo	tentativo	può	essere	diminuita:	

	 -	 Introducendo	l’accordo	anticipato	sull’ora	di		
	 	 consegna,	ove	il	cliente	lo	richieda
	 -	 Aumentando	l’utilizzo	delle	soluzioni	di	
	 	 consegna	non	presenziata
	 -	 Rinunciando	a	perseguire	l’obiettivo	della		
	 	 rapidità	delle	consegne	e	puntando	invece		
  su un miglior utilizzo dei veicoli e sull’affida- 
	 	 bilità	delle	consegne	medesime	

le	aziende	che	effettuano	la	distribuzione	dei	colli	
dovrebbero	fare	sinergie	per	migliorare	l’utilizzo	
dei	veicoli,	ridurre	il	traffico	e	l’impatto	ambienta-
le.

►

►
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Problematiche specifiche relative ai prodotti 
alimentari

Questioni	chiave:

► La	consegna	a	domicilio	presenziata	prevarrà	
finché	non	vi	saranno	sufficienti	sviluppi	tecnici	
nei	sistemi	di	consegna	non	presenziati	dedicati	
al	settore	alimentare.

► I	commercianti	devono	considerare	l’opportunità	
di	collaborare	condividendo	le	operazioni	di	eva-
sione	dell’ordine	e	di	consegna	per	ridurre	i	costi.

► La	scelta	tra	preparare	l’ordine	presso	i	punti	
vendita	o	presso	centri	dedicati.

► I	commercianti,	per	offrire	servizi	low-cost,	devo-
no	cercare	di	ridurre	i	picchi	di	lavoro	attraverso	
politiche	di	pricing	innovative,	condivisione	delle	
attività	operative	e	sistemi	di	consegna	non	pre-
senziate	tecnicamente	accettabili.

Problematiche specifiche degli oggetti 
ingombranti

Questioni	chiave:

► L’introduzione	della	condivisione	di	operazioni	di	
evasione	dell’ordine	e	consegna.

► L’introduzione	di	fasce	orarie	più	ristrette	e	preci-
se.

► Migliore	comunicazione	in	tempo	reale	con	il	
cliente.

► Migliore	design	dei	veicoli	per	effettuare	le	conse-
gne	nelle	aree	residenziali.

► Standard	elevati	nei	comportamenti	e	nell’abbi-
gliamento	di	chi	effettua	le	consegne	e	training	di	
questi	ultimi
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1. Definizione di UCC

2. Classificazione degli UCC

�.	 Impatto	degli	UCC
	
4.	 Vantaggi	e	svantaggi	degli	UCC	

5. Problematiche nella pianificazione degli 
UCC

		Partecipazione	degli	attori	interessati
		Localizzazione
		Strutture	manageriali
		Prodotti	trattati
		Attività	operative	dell’UCC
		Finanziamenti
		Criteri	di	successo
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►
►
►
►
►
►
►

PARTE	III:	
Centri	di	Consolidamento	Urbani	(UCC)
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“Hammarby Logistics Centre”, Svezia

Molte persone ignorano i potenziali benefici che 
potrebbero	derivare	da	un	centro	di	consolidamento	
urbano	ben	studiato	e	implementato.	Negozianti	e	
aziende	di	trasporto	spesso	pensano	che	gli	UCC	
rappresentino	un	fattore	di	costo	e	riducano	il	loro	
controllo sulla supply chain. Anche se la filosofia de-
gli	UCC	è	molto	incentrata	sul	servizio	al	commercio,	
questi	possono	essere	dedicati	anche	a	settori	quali	
l’edilizia, gli uffici, gli alberghi e la ristorazione.	

► Un	centro	di	consolidamento	urbano	consente	
alle	aziende	di	trasporto	di	consegnare	le	merci	
presso	un	centro	specializzato	per	la	consegna	
al	cliente	finale,	invece	di	doverla	effettuare	in	
proprio.

► Gli	UCC	possono	potenzialmente	aumentare	
l’affidabilità	delle	consegne	e	ottimizzare	l’utilizzo	
dei	veicoli.

► Inoltre	è	possibile	effettuare	le	consegne	finali	dal	
centro	di	consolidamento	al	cliente	finale	con	una	
flotta	di	veicoli	ecologici.

► Data	la	natura	di	tali	veicoli	è	possibile	permetter-
ne	l’accesso	in	aree	e	in	orari	abitualmente	vietati	
al	traffico,	anche	di	notte.

► Gli	UCC	possono	essere	utilizzati	per	facilitare	
il	raggiungimento	di	obiettivi	economici,	ambien-
tali	e	di	riduzione	della	congestione	da	traffico.	
Prodotti	destinati	al	settore	del	commercio	ed	altri	
come	i	materiali	da	costruzione	possono	essere	
consegnati	via	UCC.

Le	esperienze	dei	centri	di	consolidamento	urbani	
gestiti pubblicamente sono state finora di scarso suc-
cesso	dal	punto	di	vista	economico.	Molti	UCC	sono	
stati	chiusi	a	causa	dei	bassi	volumi	di	merce	gestita,	
delle continue richieste di finanziamento agli enti pub-
blici	e	a	causa	del	disappunto	dei	clienti.	Dal	2000	la	
maggior	parte	dei	tentativi	e	delle	realizzazioni	sono	
state	condotte	da	società	commerciali	(come	la	BAA	
all’aeroporto di Heahtrow a Londra e la Shopping 
Centers Operators) che hanno riconosciuto i benefici 
derivanti	dal	poter	controllare	le	proprie	operazio-
ni	logistiche.	Gli	esempi	al	momento	operativi	nel	
Regno	Unito	sono	spesso	gestiti	da	un	solo,	grande	
operatore	logistico.

Il finanziamento degli UCC varia:	

► Alcuni	UCC	si	basano	su	finanziamenti	pubblici	
del	governo	centrale,	regionale	o	locale	(es.:	La	
Rochelle,	Amsterdam	e	Monaco).

► Alcuni	ricevono	fondi	dai	progetti	UE	(come	La	
Rochelle,	Norimberga	e	Bristol).

► Altri	vengono	parzialmente	o	totalmente	sostenuti	
dagli	operatori	del	centro,	dai	destinatari	o	dalle	
società	di	logistica	che	consegnano	all’UCC.
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Definizione di UCC

1.		L’espressione	“centro	di	consolidamento	urbano
(Urban	Consolidation	Center)”	ha	assunto,	nel	
tempo, diversi significati.

2.		La	terminologia	utilizzata	in	diversi	paesi	è	stata
differente

3.  Spesso le definizioni sono vaghe e ambigue.

4.		Le	descrizioni	utilizzate	includono:

Deposito	di	distribuzione	pubblico
Punto	centrale	di	smistamento	merci
Centro	urbano	di	transito
Deposito	condiviso	di	transito	urbano	
Piattaforma	di	trasporto
Sistema	di	consegna	cooperativo
Centro	di	consolidamento	(talvolta	specifico	
es.:	commercio,	edilizia)
Centro	di	distribuzione	urbano
Schema di City Logistics
Centro	logistico
Luogo	di	raccolta	e	consegna
Centro	di	supporto	logistico	esterno
….	

5.			E’	spesso	è	difficile	identificare	il	confine	tra	gli	
UCC	ed	altri	modelli	simili,	quali:

 Hub dei corrieri espresso
	Punti	di	raccolta	per	le	consegne	a	domicilio
	Terminal	intermodali
	Centri	di	distribuzione	per	il	commercio

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

7.			Il	concetto	si	è	focalizzato	sui	seguenti	aspetti:

Attività	logistiche	condivise	da	differenti
	 utilizzatori

Rottura	di	carico
Trasferimento	da	veicoli	più	grandi	a	veicoli

	 più	piccoli
	
	
7.			Oggi	un	centro	di	consolidamento	urbano	è	

meglio	definito	come:

	 “una	struttura	logistica	situata	in	una	posizione	di
		 relativa	prossimità	all’area	da	essa	servita	(sia
	 questa	il	centro	di	una	città,	un’intera	città	o	un		
 sito specifico come un centro commerciale), al  
	 quale	molte	aziende	di	trasporto	consegnano	la
		 merce	destinata	all’area	medesima,	da	cui	vengo-
	 no	eseguite	le	consegne	consolidate,	in	cui	pos-
	 sono	essere	offerti	una	varietà	di	servizi	logistici	e		
	 commerciali	a	valore	aggiunto”.

►

►

►
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Classificazione degli UCC

Si possono identificare tre distinte categorie di UCC:

UCC	di	area:	

► Tra	gli	esempi	sono	compresi	molti	schemi	per	la	
distribuzione	urbana	in	Germania,	La	Rochelle	in	
Francia,	Monaco,	Genova	e	Bristol.

► L’area	geografica	servita	può	variare	da	una	
specifica	area	commerciale	(es.:	Broadmead	a	
Bristol),	al	centro	storico	(es.:	La	Petite	Reine	a	
Parigi),	ad	una	città	intera	(es.:	Monaco).

► Il	numero	di	aziende	che	lo	gestiscono	può	
variare	da	una	(es.:	La	Rochelle	e	Monaco)	a	più	
aziende	(es.:	gli	esempi	tedeschi).

UCC	su	singolo	sito	con	singolo	

proprietario:

Generalmente:	

► Sono	costruiti	come	parte	di,	o	per	servire,	una	
singola	attività	logistica

► Il	proprietario	può	insistere	affinché	i	locatari	lo	
utilizzino.

► I	punti	finali	di	scarico	sono	al	di	fuori	della	strada	
e	raggiungibili	attraverso	un	solo	percorso

► Possono	auto-finanziarsi	con	gli	affitti	e	le	tariffe	
di	gestione.

► Alcuni	esempi	sono	costituiti	dagli	UCC	degli	
aeroporti	e	dei	centri	commerciali	(es.:	l’UCC	di	
Heathrow, e quello del centro commerciale Mea-
dowhall)
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Esempio	USS	a	Bristol,	Regno	Unito

Progetti	speciali	di	UCC:

Generalmente:	

► Non	per	scopi	di	vendita	al	dettaglio	(es.:	materiali	
da costruzione a Heathrow e Stoccolma)

► Servono	un	solo	sito

► Durante	uno	specifico	periodo	di	tempo

Ognuno	dei	tre	tipi	di	UCC	può	offrire	servizi	di	con-
solidamento	e	una	varietà	di	servizi	a	valore	aggiunto	
quali:	

► Strutture	di	conservazione	stock

► Etichettatura	e	prezzatura

► Resi	merce

► Servizi	di	raccolta	rifiuti

► Punto	comune	di	raccolta	e	consegna	

► Operazioni	di	consegna	a	domicilio

Esempi	di	ciascuno	dei	tre	tipi	di	UCC	sopra	citati	
vengono	mostrati	nelle	prossime	tabelle.
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Esempio:	Broadmead,	Bristol,	Regno	Unito

Stato attuale (2007):

Obiettivo:

Data di inizio:

Descrizione:

Soggetti coinvolti:

Volantario/ 
obbligatorio:

Utenti:

Risultati:

Esperimento	prolungato

Benefici di consolidamento per i fornitori / benefici per i rivenditori (supply chain 
migliorata e potenziali servizi a valore aggiunto) / benefici per la comunità (traffico 
ridotto, migliorata qualità dell’aria e gestione rifiuti)

2004

Le	consegne	vengono	effettuate	dal	centro	di	consolidamento	ai	negozianti	dell’area	
commerciale	Broadmead	nel	centro	di	Bristol.	Le	merci	idonee	per	il	progetto	sono	
identificate come “merci di media dimensione, non deperibili e di valore non eleva-
to”.	L’UCC	è	localizzato	vicino	ad	una	rete	stradale	strategica	(M4	e	M�2);	4�5m2	di	
spazio;	25	minuti	di	viaggio	per	Broadmead.	Le	consegne	vengono	effettuate	da	un	
veicolo	da	7.5	t	e	da	uno	da	17	t	con	motori	euro	�.	Vengono	anche	offerti	servizi	a	
valore	aggiunto.

Il	consiglio	comunale	di	Bristol,	il	direttivo	di	Broaddmead,	il	Galleries	Shopping	
Centre,	Business	West	(in	passato	la	Camera	di	Commercio),	Exel.	Finanziamenti	
dell’UE	attraverso	il	progetto	Vivaldi	(parte	di	CIVITAS)

Volontario

Gli	utenti	attuali	sono	51	differenti	negozi	nell’area	di	Broaddmead,	con	una	rappre-
sentanza	notevole	del	settore	della	moda	e	dell’abbigliamento.

Il	numero	dei	carrellini	(“roll	cages”)	che	passano	attraverso	l’UCC	è	cresciuto	da	
101	nel	maggio	del	2004	a	401	nel	dicembre	del	2004.	I	viaggi	verso	il	centro	di	
Bristol	sono	diminuiti	del	�8%.	Ad	ottobre	2005	sono	stati	risparmiati	42,772	veicoli	x	
km	totali;	5.29	ton	di	emissioni	di	CO2;	0,8	kg	di	NOx	e	11	kg	di	PM10.

UCC	di	area	(a	servizio	di	una	città):

UCC	a	La	Rochelle,	Francia
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Esempio:	La	Petite	Reine,	Parigi,	Francia

Stato attuale (2007)

Obiettivo:

Data d’inizio:

Descrizione:

Soggetti coinvolti:

Volontario/obbligatorio

Utenti:

Risultati:

Inizialmente	sperimentale	–	Ora	permanente

L’obiettivo	è	di	testare	un’alternativa	ai	veicoli	motorizzati	per	la	consegna	delle	merci	
e	ridurre	l’impatto	ambientale	dei	trasporti	in	abito	urbano.

200�

Durante	l’esperimento	sono	stati	usati	due	tipi	di	tricicli	elettrici	per	effettuare	i	servizi	
di	consegna:	tricicli	con	il	bauletto	alle	spalle	o	davanti	al	ciclista.
Hanno un carico utile di 100kg (o 450 litri) e una velocità massima di 20 km/h. Ini-
zialmente	venivano	serviti	dalla	Petite	Reine	i	4	quartieri	centrali	(successivamente	
il	servizio	è	stato	esteso	a	tutta	la	città).	Sono	stati	sperimentati	tre	tipi	di	servizi	di	
consegna:	

► Consegne	a	domicilio	ad	hoc	(dai	commercianti	alle	abitazioni	dei	clienti)
► Conducente	e	triciclo	dedicati	alle	consegne	ai	clienti	di	un	solo	negozio	(servizio	

dedicato	al	negozio)
► Consolidamento	e	consegna	finale	delle	merci	in	ingresso	a	Parigi	(usando	un	

centro	di	consolidamento	situato	nel	centro	di	Parigi	offerto,	in	affitto	a	basso	
costo,	dalla	municipalità).	

I prodotti trattati nel corso dell’esperimento comprendevano: alimenti, fiori, prodotti 
non	alimentari,	attrezzature	e	pezzi	di	ricambio.	Nei	24	mesi	successivi	all’avvio	
dell’esperimento	il	numero	dei	tricicli	è	cresciuto	da	7	a	19.		

La municipalità di Parigi ha supportato l’iniziativa Petite Reine utilizzando tricicli fin 
dal	maggio	del	200�.	L’esperimento	è	stato	sostenuto	anche	dall’ADEME	(Agence	
De	l’Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l’Énergie	/	agenzia	per	l’ambiente	francese)	
che ha finanziato il 50% dei costi di studio e monitoraggio, e il 15% dell’investimento 
nei	tricicli.

Volontario

I	maggiori	corrieri,	operatori	di	trasporto,	negozianti	ed	altri	aventi	sede	a	Parigi.

L’utilizzo	dei	servizi	di	consegna	è	andato	crescendo	nel	corso	dell’esperimento.	Il	
numero	di	viaggi	nel	24esimo	mese	(14��1)	è	18	volte	più	alto	di	quello	del	primo	
mese	(79�).	Il	trasporto	di	plichi	è	diventato	il	tipo	di	consegna	più	importante.	
Dal	51%	di	tutte	le	merci	trattate	all’inizio	dell’esperimento	è	passato	al	97%	dopo	
due	anni.	Sono	stati	risparmiati	15�.248	km	di	un	furgone	diesel.	Questo	ha	fatto	
risparmiare	4�.�toe	(toe	–	tonnes	oil	equivalent)	di	energia	e	ha	consentito	di	evitare	
l’emissione	di	112t	di	CO2	,	1.4�t	di	CO	e	280	kg	di	NOx.



��

Esempio: l’UCC dell’aeroporto di Heathrow, Londra, Regno Unito

Stato attuale (2007)

Obiettivo:

Data d’inizio:

Descrizione:

Soggetti coinvolti:

Volontario/
obbligatorio

Utenti:

Risultati:

Operativo

Diminuire la congestione all’interno dell’aeroporto / ridurre il traffico veicolare / au-
mentare	la	sicurezza	/	migliorare	l’ambiente	/	ridurre	i	costi	di	gestione	/	migliorare	le	
consegne ai venditori al dettaglio / migliorare la gestione dei rifiuti.

Cominciato	nel	2000	come	esperimento,	contratto	quinquennale	sottoscritto	nel	
2001,	procede	tuttora.

Distribuzione	merci	a	tutti	i	negozi	dei	terminal	1,	2,	�	e	4.	Tutte	le	consegne	(fatta	
eccezione	per	i	quotidiani	e	gli	oggetti	di	elevato	valore)	vengono	effettuate	presso	
un	centro	di	consolidamento	fuori	dal	perimetro	dell’aeroporto,	dove	la	merce	viene	
sottoposta	a	controlli	di	sicurezza	(scannerizzazione)	consolidata	per	indirizzo	di	
destinazione	all’interno	di	roll	cages	sigillati	e	poi	consegnate	secondo	uno	sche-
duling	ad	orario.	Alcune	merci	di	basso	valore	(come	le	bibite)	vengono	consegnate	
su	pallets.	Il	servizio	include	la	consegna	alle	singole	destinazioni	attraverso	un	
“delivery team” presente in ogni terminal e il ritorno del packaging/rifiuti al deposito. 
2,�20	m2	di	magazzino	(�25	m2	refrigerati),	1500	roll	cages	chiuse,	�8	impiegati,	�	
manager.	Operatività	7/7	giorni,	24	h/giorno.	�	veicoli	con	sterzo	sulle	ruote	posterio-
ri	e	�	“rigid”.

Partnership	tra	l’Autorità	Aeroportuale	Britannica	(proprietaria)	e	un	fornitore	di	
servizi	logistici	(Exel).

Inizialmente	volontario	poi	obbligatorio	per	tutti	i	negozianti	dei	terminal	dal	2004.

Tutti	i	negozianti	con	sede	nei	4	terminal.	Nel	novembre	del	2001	sono	stati	insatal-
lati	impianti	refrigerati	per	differenti	fasce	di	temperatura	controllata.	Ciò	ha	consenti-
to	di	includere,	tra	gli	utenti,	aziende	del	settore	catering.

Nel	2004	sono	giunti	dall’esterno	20.000	veicoli;	ciò	ha	prodotto	45.000	consegne	ai	
negozi	effettuate	con	5000	spostamenti	veicolari	interni.	190	dei	240	negozi	utilizza-
no	il	centro.	Per	le	merci	trattate	attraverso	l’UCC	è	stato	ridotto	del	70%	il	numero	
degli	spostamenti	veicolari.	E’	stato	stimato	un	risparmio	di	87.000	veic	x	km	nel	
200�	e	144.000	veic	x	km	nel	2004.	La	riduzione	delle	emissioni	inquinanti	dei	veico-
li	è	cresciuta	con	il	crescere	dei	quantitativi	di	merce	trattati,	con	risparmi	di	1.200	kg	
di	CO2	alla	settimana	nel	200�	e	�.100	kg	nel	2004.

UCC	su	singolo	sito	con	singolo	proprietario:
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Esempio: Hammarby, Svezia

Stato attuale (2007):

Obbiettivo:

Data d’inizio:

Descrizione:

Soggetti coinvolti:

Volontario/obbligatorio

Utenti:

Risultati:

Operativo

Minimizzare	l’impatto	del	più	grande	sviluppo	urbano	in	corso	in	Svezia	(in	tutto	
8000	appartamenti).	Eliminare	i	veicoli	che	“vagano”	nell’area	del	cantiere	in	cerca	
del punto di consegna. Le consegne al cantiere sono difficili a causa delle caratteri-
stiche	del	luogo.

Primavera 2001. Attivo fino all’ultimazione dei lavori di costruzione (2010).

I	materiali	da	costruzione	passano	attraverso	il	centro	di	consolidamento	dove	
vengono	etichettati	e	immagazzinati	per	breve	tempo	e	successivamente	consegnati	
alla destinazione finale con criteri JIT. Il periodo ideale di stoccaggio massimo è di 5 
giorni.	Il	consolidamento	è	basato	sul	criterio	del	“pacchetto	di	lavoro”	come	richiesto	
dai	gestori	degli	appalti.	Alcuni	materiali	sfusi	come	il	cemento	e	l’acciaio	non	passa-
no	attraverso	il	centro	di	consolidamento;	tuttavia	la	loro	consegna	è	coordinata	con	
un	apposito	sistema	di	programmazione	via	internet.	L’UCC	è	situato	all’ingresso	del	
cantiere.	Esso	consiste	in:	

10	persone	che	lavorano	nell’UCC	(uffici	e	magazzino	di	8000	m2)
8	veicoli	commerciali	(standard	Euro	IV)	per	le	consegne	all’interno	del	cantiere
sito	internet	e	sistema	di	supervisione	

L’UCC	è	gestito	da	un	subappaltatore	che	è	responsabile	delle	operazioni	del	centro,	
incluso l’acquisto e la gestione della flotta di veicoli, l’assunzione di conducenti e al-
tro personale, la gestione di magazzino e uffici, e la supervisione del sistema WEB. 

Tutti	gli	appaltatori	operanti	sul	sito	(10),	gli	investitori	(nello	sviluppo),	la	municipalità	
di	Stoccolma.

Obbligatorio,	fatta	eccezione	per	materiali	particolari

Tutti	gli	appaltatori	che	lavorano	nel	cantiere.

Si	stima	che	ad	ogni	camion	che	consegna	con	questo	sistema,	ne	corrispondereb-
bero	4-5	senza	UCC.	Vengono	consegnate	700t	di	merce	al	giorno	con	una	media	
di 1.5t per consegna finale. Le riduzioni nei consumi di energia e delle emissioni 
verranno	calcolate	come	parte	dell’attività	di	valutazione	del	sistema.

►

►

►

Progetti	speciali	di	UCC:	centro	di	
consolidamento	per	materiale	da	costruzione
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Impatto	sulle	operazioni	di	trasporto

1.   Mediante gli UCC si possono ottenere benefici  
 significativi sulle operazioni di trasporto in funzio- 
	 ne	della	natura	del	progetto	e	del	livello	di	utilizzo.

2.   Questi benefici includono:	

Riduzione	del	numero	di	spostamenti
Riduzione	del	numero	di	chilometri	percorsi	
dai	veicoli
Migliore	utilizzo	dei	veicoli	e	dei	conducenti	
per	i	fornitori	che	consegnano	all’UCC
Ritorno	dei	veicoli	più	celere
Potenziale	riduzione	del	numero	di	fermate
Strutture	di	carico/scarico	migliori
Possibilità	di	separare	trasporti	di	media/lunga	
percorrenza	e	attività	di	distribuzione	locale
Rendere	possibile	l’uso	di	veicoli	e	modi	di	
trasporto	alternativi	(es.:	ferrovia	per	la	lunga	
distanza	e	veicoli	elettrici	per	la	consegna	in	
area	urbana)

►

►

►

►

►

►

►

►

Impatto	degli	UCC

Migliore	utilizzo	della	capacità	di	carico	dei	
veicoli
Costo	unitario	di	trasporto	ridotto	per	la	conse-
gna	finale
Necessità	di	minore	numero	di	veicoli	nell’area	
servita	dall’UCC
Opportunità	di	ricavi	economici	mediante	
ritorni	non	a	vuoto

3.   Ci sono stati pochi tentativi di quantificare l’attua- 
	 	le	impatto	sui	trasporti.

4.			Nell’ambito	di	diversi	studi	è	stato	dichiarato	che		
	 i	viaggi	e	i	chilometri	percorsi	sono	scesi	dal	�0%		
 all’80% per quella quota di flussi merci che transi- 
	 tano	attraverso	l’UCC;	tuttavia	i	bassi	tassi	di		
	 impiego	degli	UCC	producono	un	miglioramento
 non significativo rispetto al totale delle attività  
	 trasportistiche.

►

►

►

►
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Impatto su altri elementi della supply chain

Gli	UCC	possono	avere	un	impatto	sui	seguenti	ele-
menti della supply chain. 

1.		Giacenza	a	magazzino

► E’	influenzata	dalla	disponibilità	di	spazi	e		
	 dalle	condizioni	di	deposito	richieste

► Generalmente	concepita	per	essere	di	breve		
	 termine

► Agisce	da	cuscinetto	per:
	 -		 Migliorare	la	disponibilità	dei	prodotti
	 -		 migliorare	il	servizio	al	cliente

Può	semplificare	il	monitoraggio	e	il	controllo
	 dell’inventario	in	modo	coordinato	con	la	gia-	
	 cenza	in	negozio:
 - Aumentare la visibilità della supply chain
	 -	 Aumentare	la	disponibilità	di	prodotto
	 -	 Migliorare	il	livello	di	servizio
	 -	 Ridurre	le	rotture	di	stock

►

2.		Qualità	dei	prodotti	e	controlli	sulle	quantità

�.		Preparazione	del	prodotto	

► Rimozione	dell’imballaggio

► Preparazione	dei	prodotti	per	l’esposizione

► Prezzatura/etichettatura

4.   Resi e riciclo del prodotto, flussi di rifiuti e imballi:	

► Come	risultato,	lo	spazio	di	ricevimento	e	
	 immagazzinaggio	presso	il	luogo	di	con-
	 segna	può	essere	liberato	per	un	uso	più	
	 produttivo	e	redditizio

► La	consegna	più	flessibile	e	affidabile	di	un	
	 numero	minore	di	carichi	consolidati	può	
	 portare	a:
	 -	 Migliore	disponibilità	di	prodotto
	 -	 Vendite	più	alte
	 -	 Aumento	della	produttività	locale	del	sito	

5.			Gli	UCC	possono	migliorare	la	gestione	della		
  supply chain per ridurre i costi e aumentare il  
	 	livello	di	servizio
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Impatto	economico,	sociale	e	ambientale	
degli	UCC

Gli	UCC	possono	aiutare	a:	

► Ridurre	il	numero	di	veicoli	commerciali	inadatti	a	
circolare	nell’area	urbana	e	eventualmente	il	loro	
numero	complessivo

► Ridurre	il	numero	di	viaggi	e	le	distanze	percorse,	
migliorare	i	coefficienti	di	carico,	ridurre	i	ritorni	a	
vuoto

► Ridurre	il	costo	unitario	di	trasporto

► Migliorare	l’utilizzo	dei	conducenti

► Offrire	l’opportunità	di	operare	con	veicoli	ecologi-
ci nel segmento urbano della supply chain

► Ridurre	il	numero	di	consegne	al	centro	città

► Ridurre	i	consumi	di	carburante,	le	emissioni	
inquinanti	e	il	rumore

► Rendere	la	zona	più	agibile	ai	pedoni	

Tali potenziali benefici devono essere confrontati con 
i	potenziali	costi	associati	agli	UCC.

	

Trasporto	nell’ultimo	miglio



71

Vantaggi	e	svantaggi	degli	UCC

Vantaggi

Gli	UCC	hanno	i	seguenti	potenziali	vantaggi:	

► Benefici	sociali	e	ambientali	derivanti	da	opera-
zioni	di	trasporto	più	efficienti	e	meno	intrusive

► Migliore	pianificazione	e	attuazione	delle	attività	
logistiche

► Opportunità	di	introdurre	nuovi	sistemi	informativi

► Migliore	controllo	dell’inventario,	della	disponibilità	
di	prodotto	e	del	servizio	al	cliente

► Facilitare	il	passaggio	da	una	logistica	“push”	a	
una	logistica	“pull”	attraverso	un	migliore	controllo	
e una maggiore visibilità della supply chain

► Potenziali collegamenti con indirizzi di policy più 
ampi	ed	iniziative	sulle	regolamentazioni

► Benefici	teorici	di	costo	dovuti	alla	terziarizzazio-
ne	dell’ultimo	miglio

► Benefici	per	i	partecipanti	in	termini	di	relazioni	
pubbliche	

► Possibilità	di	migliore	utilizzo	delle	risorse	dispo-
nibili	presso	i	siti	di	consegna

► Vantaggi	specifici	sulle	attività	trasportistiche

► Opportunità	di	fornire	servizi	a	valore	aggiunto.

Svantaggi

Gli	UCC	hanno	i	seguenti	potenziali	svantaggi:	

► Potenziali	elevati	costi	iniziali	(specie	in	conside-
razione	dell’elevato	costo	dei	terreni	in	città)

► Complessità	operativa	derivante	dai	differenti	
requisiti	di	stoccaggio	e	movimentazione	di	una	
vasta	gamma	di	prodotti

► Il	costo	(e	il	tempo)	potenziale	di	un	passaggio	
aggiuntivo nella supply chain

► L’introduzione	di	un	ulteriore	punto	di	consegna	
può	impedire	risparmi	sulla	distribuzione	a	valle

► Problemi	organizzativi	e	contrattuali

► Possibilità	di	creare	situazioni	monopolistiche

► Perdita	del	contatto	diretto	tra	fornitori	e	clienti

UCC	in	piena	attività
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Problematiche nella pianificazione degli UCC

Partecipazione	dei	soggetti	interessati

1.			Anche	la	realizzazione	del	più	semplice	espe-
	rimento	di	UCC	richiede	il	coinvolgimento	di	molte	
parti:

Rappresentanti	delle	autorità	locali
Potenziali	gestori	dell’UCC
Associazioni	di	commercianti
Aziende	di	logistica
Autorità	di	polizia
Residenti	della	zona

2.			E’	essenziale	che	tutti	i	soggetti	interessati	siano
coinvolti	nel	processo	di	concertazione	e	di	piani-
ficazione per ottenere il loro “commitment”

										
Ubicazione	

La posizione geografica dell’UCC produrrà conse-
guenze importanti sul traffico e benefici sociali/am-
bientali..

1.			Gli	UCC	situati	a	distanza	dell’area	di	consegna:

► Riducono	la	necessità	che	i	veicoli	entrino	all’in-
terno	dell’area	di	destinazione

► Massimizzano	la	distanza	coperta	dai	veicoli	
ecologici	utilizzati	nella	fase	finale	di	consegna		

Ma	

Il	numero	di	veicoli	e	le	distanze	da	loro	percorse	
possono	aumentare

►

►

►

►

►

►

►

2.			Gli	UCC	situati	vicino	all’area	di	consegna:	

► Riducono	le	percorrenze	dei	veicoli	ecologici

► Riducono	i	benefici	ambientali	dell’UCC

Ove	possible	gli	UCC	dovrebbero	essere	situati	
vicino	alle	infrastrutture	logistiche	di	interscambio	
modale	e	ad	altri	centri	di	distribuzione	privati.

Interporto	di	Padova,	Italia
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Schemi	di	gestione

Esistono	diversi	schemi	di	gestione:
															
► Gli	UCC	nell’Europa	continentale	sono	prevalen-

temente	gestiti	da	enti	legalmente	costituiti.

► Gli	UCC	britannici	tendono	invece	ad	essere	ge-
stiti	da	organizzazioni	commerciali	mono-cliente.	

Prodotti	gestiti	

► Gli	UCC	sono	più	adatti	per	alcuni	tipi	di	prodotti	e	
per	alcuni	tipi	di	spostamenti	veicolari	stradali.

► Tipicamente	non	sono	adatti	per	gestire	merci	
deperibili	(es.	prodotti	alimentari)	o	merci	la	cui	
distribuzione	richiede	particolari	requisiti	(es.	
requisiti	temporali	per	la	distribuzione	dei	quoti-
diani).

► Gli	UCC	sono	idonei	per	gestire	merci	non	depe-
ribili	ma,	in	questo	caso,	devono	essere	progettati	
per	gestire	anche	quantità	di	imballaggi	di	vario	
tipo	(es.:	attrezzature	per	i	capi	appesi,	boxes,	
carrellini,	pallets).

L’operatività	degli	UCC

► La	maggior	parte	degli	schemi	prevedono	che,	
presso	gli	UCC,	le	merci	vengano	trasferite	da	
mezzi	più	grandi	a	più	piccoli	(e	più	ecologici).

► Tuttavia	è	ora	riconosciuto	che	applicare	questo	
principio	quando	la	capacità	di	carico	dei	veicoli	
pesanti	è	ben	saturata	può	essere	controprodu-
cente.

► Per	ottimizzare	i	trasporti	bisogna	sfruttare	al	
meglio	i	viaggi	di	ritorno	dai	luoghi	di	consegna.

Finanziamenti

► Inizialmente	è	necessario	il	finanziamento	da	
parte	del	governo	nazionale,	regionale	o	locale	
per	la	fase	di	ricerca	e	di	realizzazione	pilota	e	
per	iniziative	non	legate	ad	una	nuova	proprietà	o	
sviluppo	commerciale.

► Se	l’obiettivo	primario	per	la	realizzazione	di	un	
UCC	è	il	miglioramento	ambientale,	sarà	neces-
sario	il	supporto	a	lungo	termine	per	mezzo	di	al-
tre	fonti	di	finanziamento	(fondi	dedicati	al	settore	
dei	trasporti)	-	(es.:	la	Rochelle)

► Sebbene	attualmente	non	vi	sia	evidenza	di	reale	
capacità	di	auto-finanziamento,	l’obiettivo	a	lungo	
termine	deve	essere	proprio	la	capacità	di	auto-
finanziamento	medesima.
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Criteri	di	successo

Gli	UCC	sono	generalmente	vincenti	nelle	seguenti	
circostanze:

► Esistono	significativi	problemi	di	trasporto	
nell’area	geografica	da	servire	(es.:	difficoltà	di	
accesso,	molto	traffico,	aree	di	carico	e	scarico	
limitate)

► Infrastrutture	di	trasporto	inadeguate	ad	affronta-
re	la	crescita	dei	traffici	merci.

► Centri	storici	e	quartieri	che	soffrono	per	il	traffico	
di	veicoli	commerciali	e	dove	c’è	interesse	comu-
ne	a	migliorare	l’ambiente	urbano.

► Area	ad	alta	densità	di	piccoli	commercianti	indi-
pendenti,	che	non	sono	parte	di	una	rete	com-
merciale nazionale o regionale, con una supply 
chain	dedicata	e	complessa	e	che	cercano	un	
vantaggio	competitivo.

► Nuovi	grandi	sviluppi	di	aree	commerciali	(sia	in	
città	che	fuori)	dove	c’è,	dall’inizio	del	progetto,	
l’opportunità	di	consolidare	all’interno	del	com-
plesso	tutte	le	merci	ricevute.

► Grandi	cantieri	dove	il	programma	di	costruzione	
richieda	un	flusso	di	materiali	opportunamente	
organizzato.

► Una	spontanea	pressione	dal	basso	da	parte	di	
un	gruppo	di	utilizzatori	potenziali	aventi	comuni	
interessi	ed	obiettivi.

► L’avvio	è	ideale	in	situazioni	dove	il	piccolo	tra-
sporto	urbano	è	già	consolidato	a	livello	di	singole	
aziende	commerciali	e	di	corrieri.

► Disponibilità	di	sostegno	economico	per	il	proget-
to.

► Disponibilità	di	edifici	esistenti	che	possono	esse-
re	destinati	all’UCC.

► Forte	coinvolgimento	sia	del	settore	pubblico	che	
del	privato	per	incoraggiare	(o	forzare)	l’utilizzo	
attraverso	opportuni	piani	regolatori.

► L’enforcement	effettivo	di	ogni	norma	sul	traffico	
di	veicoli	merci	non	inclusi	nel	progetto	UCC.

► Soluzioni	imposte	di	UCC	sembrano	vincenti	solo	
se	l’organizzazione	che	le	impone	è	in	grado	di	
controllare	o	influenzare	fortemente	i	partecipanti.

“Rendez-vous”	presso	un	UCC
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Linee	guida	per	gli	UCC

► Sussiste	la	evidente	necessità	di	sviluppare	una	
presa	di	coscienza	da	parte	delle	autorità	urbane,	
i	commercianti	al	dettaglio	e	gli	operatori	di	tra-
sporto	perché	considerino	l’UCC	tra	le	possibili	
scelte di policy

► I	governi	dovrebbero	fornire	linee	guida	alle	auto-
rità	locali	affinché	prendano	in	considerazione	la	
realizzazione	di	UCC	quando	vengano	formulate	
proposte	generali	di	sviluppo	urbano	e	quando	i	
centri	delle	città	siano	ristrutturati.

► Un	supporto	attivo	per	la	presa	di	coscienza	è	
importante	per	il	successo	del	concetto	di	UCC.	
Questo	può	essere	raggiunto	attraverso:	

-	 Sviluppo	di	strumenti	appropriati	(es.:	linee	gui-
da	o	strumenti	per	la	pianificazione	degli	UCC)	

-		 Attività	di	formazione	dei	pianificatori	dello	
sviluppo	urbano	

► I	finanziamenti	pubblici	devono	essere	disponibili	
per	lavori	di	ricerca,	progetti	pilota	e	per	ogni	
forma	di	UCC	che	non	sia	finanziata	in	altro	modo

► Per	un	progetto	UCC	è	necessario	raccogliere	
dati	dettagliati	di	traffico	e	flussi	merci	nelle	aree	
di	possibile	realizzazione	dell’UCC	medesimo.	

► Lo	studio	di	fattibilità	e	la	raccolta	dati	dovrebbero	
essere	seguiti	da:	
	
-				Un	periodo	di	concertazione	sulla	tipologia	di		
					UCC	da	sperimentare.	

	 -				Un	progetto	pilota	esteso,	gestito	ed	esamina-
	 to	da	rappresentanti	di	tutti	gli	attori	interessati	

sia	a	livello	locale	che	nazionale

► Quando	nasce	un	progetto	di	UCC	occorre	tempo	
affinché gli utenti possano venirne a conoscenza 
e	partecipare.	Questa	partecipazione	graduale	
potrà	incidere	negativamente	sulla	sostenibilità	
economica, sui vantaggi per il traffico e per l’am-
biente.

► I progetti dimostrativi di UCC richiedono finanzia-
menti sufficienti per renderne possibile lo sviluppo 
completo	e	per	consentire	una	valutazione	atten-
dibile	dei	risultati.	

► Ci	si	attende	che,	nel	medio/lungo	termine,	gli	
UCC	raggiungano	un	elevato	livello	di	auto-soste-
nibilità	economica;	in	molti	casi	i	sussidi	pubblici	
non	saranno	una	soluzione	praticabile.	

► Potrebbe essere creato un fondo specifico, con 
risorse	generate	da	attività	comunque	trasportisti-
che	(es.:	“congestion	charging”	e	“road	pricing”,	a	
supporto	delle	attività	dell’UCC.	Ciò	sarebbe	cer-
tamente	necessario	se	i	miglioramenti	ambientali	
fossero	la	prima	o	la	sola	ragione	per	realizzare	
un	UCC.

Scarsa	dispopnibilità	di	spazio	per	i	veicoli	commerciali
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► Una	delle	principali	considerazioni	di	caratte-
re	finanziario	riguarda	come	allocare	l’intero	
insieme	(e	non	solo	una	parte)	dei	costi	e	benefici	
complessivi	di	un	progetto	UCC	a	differenti	parti	
della supply-chain o a differenti soggetti. Ciò non 
è	semplice,	l’allocazione	di	costi	e	benefici	deve	
essere	oggetto	di	uno	studio	approfondito	e	det-
tagliato	e	idealmente	basato	su	un	progetto	pilota	
adeguatamente	monitorato.

► Studi	e	valutazioni	sugli	UCC	dovrebbero	tenere	
conto	dei	costi	e	dei	benefici	economici	lungo	
tutta la supply chain e valutare nel loro complesso 
anche	gli	aspetti	ambientali

► Rafforzare	la	metodologia	di	valutazione	per	
gli	l’UCC	è	importante	perchè	aiuta	a	costruire	
ad	identificare	le	situazioni	in	cui	l’UCC	è	più	
indicato.	Nello	sviluppo	dei	più	recenti	UCC,	
con	impronta	maggiormente	commerciale,	si	è	
manifestata	la	tendenza	a	limitare	la	disponibilità	
di	informazioni	e	dati.	Comunque,	anche	in	questi	
progetti	dovrebbe	essere	possibile	una	valutazio-
ne	che	non	comprometta	la	riservatezza.

► Sarebbero	necessarie	valutazioni	coerenti	e	me-
ditate	su	UCC	presenti	e	futuri.

► Gli	UCC	a	gestione	prevalentemente	pubblica	
non	hanno	dimostrato	grande	successo	sia	al	mo-
mento	dell’avvio	che	durante	le	attività	operative	
successive.

► Affinché	l’UCC	risulti	interessante	per	le	aziende	
ed	abbia	successo	dovrebbe	essere	gestito	da	
uno	o	più	soggetti	privati	che	abbiano	identificato	
i	potenziali	guadagni	loro	derivanti	dall’essere	
coinvolti.

► I	potenziali	gestori	di	un	UCC	devono	dimostrare	
le	loro	capacità	e	volontà	di	adottare	adeguate	
procedure	di	stoccaggio	magazzino,	di	ispezione	
e	di	controllo,	e	di	assumere	la	responsabilità	
della	consegna	nell’“ultimo	miglio”.
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Domande

L’UCC	si	occupa	di	vendita	di	prodotti	al	dettaglio	o	di	
altri	prodotti?	(es.:costruzione)?

L’UCC	è	destinato	ad	essere	permanente	o	
temporaneo?

L’UCC	farà	consegne	in	un	singolo	sito	con	un	sin-
golo	proprietario		(e.g.	centro	commerciale)	o	servirà	
molteplici	luoghi	con	diversi	proprietari	(e.g.	negozi	in	
edifici diversi)?

Quanto	estesa	sarà	l’area	urbana	servita	dall’UDC?

L’uso	dell’	UCC	sarà	spontaneo	o	obbligatorio	per	le	
aziende che ricevono merci nell’area geografica di 
consegna?

Che	servizi	offrirà	l’UCC?	

Che	tipi	di	veicoli	effettueranno	le	consegne	nell’area	
servita	dall’UCC?

Opzioni	

► Vendita	al	dettaglio
► Altri	prodotti

► Permanente	
► Temporaneo	

► Singolo	sito	con	un	singolo	proprietario
► Luoghi	molteplici

► Singoli	luoghi	in	area	urbana
► Parte	dell’area	urbana
► L’intera	area	urbana

► Spontaneo		
► Forzato	

► Servizi	di	consegna
► Servizi	di	raccolta:	rifiuti,	imballi	e	resi	
► Servizi	di	prevendita:	riconfezionamenti,		

etichettatura.	ecc..
► Stoccaggio	

► Furgoni,	veicoli	rigidi	o	articolati
► Normali	veicoli	a	benzina	o	diesel,	veicoli	
	 ecologici
► Altri,	ad	esempio	biciclette	

Checklist	UCC	–	Parte	I

L’UCC	può	essere	usato	come	strumento	per	conseguire	obiettivi	economici,	trasportistici	ed	ambientali.	La	
checklist	sottostante	contiene	domande	da	porsi	per	la	scelta	del	tipo	di	UCC.



78

Domande 

L’UCC	disporrà	di	altre	modalità	di	trasporto	oltre	al	
trasporto	stradale?

L’UCC	sarà	gestito	da	una	o	da	diverse	aziende	di	
logistica?

Quanto	l’UCC	sarà	vicino	alle	aree	di	consegna?

L’inserimento	di	un	UCC	sarà	accompagnato	da	altri	
provvedimenti per il trasporto nell’area geografica da 
esso	servita?	

C’è un sufficiente interesse, da parte di tutti i più 
importanti	attori,	ad	usare	l’UCC?	

È	stato	fatto	uno	studio	di	fattibilità?

L’iniziativa	UCC	sarà	condotta	da	un	soggetto	privato,	
pubblico	o	sarà	un’iniziativa	congiunta?

Nel	caso	di	un’iniziativa	pubblica,	l’amministrazione	
locale,	regionale	o	nazionale	è	pronta	a	partecipare	
al finanziamento dell’UCC? 

Opzioni	

► Si	
► No

► Un’azienda
► Diverse	aziende

► ……..km	

► Nuova	regolamentazione	dei	tempi	di	accesso	e	
carico/scarico	

► Nuove	normative	sul	peso	dei	veicoli
► Road	pricing	
► Zone	ambientali
► Altro

► Si
► No	

► Si	
► No	

► Soggetto	pubblico
► Soggetto	privato	
► Iniziativa	congiunta

► Si,	per	aiutare	l’avvio	del	progetto
► Si,	su	base	permanente	se	necessario
► No,	il	progetto	deve	essere	autonomo	finanziaria-

mente	fin	dall’inizio

Checklist	UCC	–	Parte	II
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Informazioni	su	BESTUFS

Rete	di	esperti

Lo	scambio	di	conoscenze	ed	esperienze	con	colle-
ghi	di	altre	città	in	situazioni	simili	rappresenta	una	
risorsa	importante	quando	si	iniziano	progetti	innova-
tivi.	Le	informazioni	scambiate	in	questo	modo	sono	
di	qualità	elevata	e	spesso	contribuiscono	all’avvio	
di	un	progetto	maggiormente	di	quanto	possano	fare	
i	consigli	forniti	da	consulenti	esterni.	BESTUFS	sta	
agevolando	lo	sviluppo	di	una	vasta	rete	di	contatti	
con	soggetti	ed	esperti	che	operano	nel	campo	del	
trasporto	urbano	delle	merci.	BESTUFS	è	attualmen-
te sostenuto dai finanziamenti della Commissione 
Europea,	ma	si	spera	che	la	rete	che	unisce	la	comu-
nità	di	esperti	sul	trasporto	urbano	merci	continuerà	
ad esistere anche dopo la fine del progetto. 
BESTUFS	incoraggia	i	lettori	di	questo	documento	a	
rivolgersi	alla	rete	di	partner	BESTUFS	o	al	centro	di	
amministrazione	BESTUFS	nel	caso	in	cui	volessero	

trovare	un	contatto	in	Europa	per	approfondire	aspetti	
o per porre domande specifiche. 
Le	best	practice,	le	esperienze	e	le	raccomandazioni	
sul	trasporto	merci	urbano	contenute	in	questo	docu-
mento	sono	state	raccolte	nel	contesto	di	BESTUFS	
tramite	un	approccio	collaborativo	che	solo	un’ampia	
rete	di	contatti	può	produrre,	assicurando	che	tutti	i	
punti	di	vista	siano	presi	in	adeguata	considerazione.	
La	rete	BESTUFS	non	ha	scopo	di	lucro	e,	sebbene	
la maggior parte delle spese siano finanziate dalla 
Commissione	Europea,	sforzi	consistenti	sono	stati	
prodotti	dallo	Steering	Committee	(con	accademici,	
consulenti	ed	esperi	di	settore),	da	stakeholders	
interessati	e	da	altri	soggetti.

Città	europee	di	ogni	dimensione

L’esperienza	ha	mostrato	che	le	città	più	attive	nel	
produrre	innovazioni	per	il	trasporto	merci	sono	
spesso	le	capitali	o	le	metropoli	più	grandi.	Queste	
conurbazioni	hanno	accesso	alle	risorse	necessarie	
per	sviluppare	soluzioni	di	trasporto	innovative,	per	
fare	network	con	altre	città	e	scambiare	esperienze	
ed	informazioni.	Un	obiettivo	importante	di	BESTUFS	
e	di	questo	documento	è	di	coinvolgere	anche	le	pic-
cole	e	medie	città,	poiché	queste	non	restino	isolate	
rispetto	alle	principali	evoluzioni		in	corso	in	Europa.

Non	è	insolito	che	le	autorità	locali	abbiano	problemi	
con	le	lingue	straniere,	e	ciò	limita	la	possibilità	di	
fare	network.	Questo	documento	è	perciò	tradotto	e	
stampato	in	17	lingue	europee	a	complemento	del	
ricco	materiale	che	BESTUFS	mette	a	disposizione	
in	lingua	inglese	(www.bestufs.net).
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1�-17	Maggio	2000
27	Settembre	2000	

17-18	Gennaio	2001

10-11	Maggio	2001

�0-�1	Agosto	2001

08-09	Novembre	2001

25-2�	Aprile	2002

12-1�	Settembre	2002

2�-24	Gennaio	200�

28-29	Aprile	200�
18-19	Settembre	200�
1�-14	Ottobre	200�

1�-14	Gennaio	2005

21-22	Aprile	2005
29-�0	Settembre	2005

09-10	Marzo	200�
20-21	Settembre	200�

22-2�	Marzo	2007
Settembre	2007
Marzo	2008

Identificazione dei temi prioritari da affrontare
Accesso	alla	città,	regolamentazione	parcheggi	e	accesso	
all’area	urbana,	restrizioni	orarie	ed	enforcement
Veicoli	ottimizzati	per	la	distribuzione	in	città,	come	richiesto	
da	operatori	del	trasporto	e	dalle	città
Cambiamento	del	trasporto	urbano	per	effetto	di	E-commer-
ce	e	E-logistics
Trasporto su rotaia: un’opportunità perduta o una sfida per le 
aree	urbane?
“City Access Fees” e “Urban pricing”: quali sono le conse-
guenze	per	il	trasporto	merci	in	città?
Pianificazione del territorio e modelli di business per centri di 
distribuzione	urbana	
Partneship	Pubblico-Privato	(PPP)	di	successo	per	il	miglio-
ramento	del	trasporto	merci	in	città	
Consegne	notturne:	un’ulteriore	soluzione	per	la	
distribuzione	urbana	
Workshop	congiunto	BESTUFS	–	EPTR	
ITS	nel	trasporto	urbano	delle	merci
Trasporto	merci	in	città:	“laissez-faire”	o	seguire	strategie	
strutturate?
Approcci	al	Consolidamento	delle	merci	in	ambito	urbano:	
concetti	ed	esperienze	
Soluzioni	per	l’ultimo	miglio
Logistica	in	città	piccole	e	medie:	approcci,	soluzioni	e	fattori	
di	successo	
Logistica dei rifiuti urbani
Gestione	del	trasporto	merci	in	città:	il	ruolo	di	aziende	priva-
te	ed	autorità	locali	
Città	portuali	e	distribuzione	urbana
N.N.
N.N.

Bruxelles
Bruxelles

Torino

L’Aia

Dresda

Genova

La	Rochelle

Malaga

Budapest

Dublino
Palmela
Maribor

Londra

Norimberga
Kaposvar

Zurigo
Vienna

Gothenborg
Baltic	states
Spagna

Workshop	BESTUFS
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Statistiche,	acquisizione	e	analisi	di	dati	sul	trasporto	merci	in	città	
Accesso	alle	città,	regolamentazioni	per	il	parcheggio,	orari	di	accesso	ed	enforcement
E-Commerce	e	distribuzione	merci	in	ambito	urbano	(home	shopping)
Road	pricing	e	trasporto	merci	in	città
Piattaforme	urbane	di	distribuzione	(Urban	freight	platforms	-UFP)
Sistemi	di	trasporto	intelligente	(ITS)
Public	Private	Partnerships	(PPP)	nella	distribuzione	urbana	delle	merci
Logistica della raccolta rifiuti in area urbana
Esperimenti	ed	incentivi	per	veicoli	ecologici	
Controllo	ed	enforcement	nella	distribuzione	urbana	delle	merci
Schemi di “City Access Restriction”

BESTUFS I  – BPH 1
BESTUFS I  – BPH 1
BESTUFS I  – BPH 2
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 2
BESTUFS II – BPH 2

BESTUFS “Best Practice Handbooks”

I “Best Practice Handbooks”, le presentazioni e i verbali relativi a tutti i workshops e a tutte le conferenze, una 
link-list	al	presente	documento,	un	tool	per	la	ricerca	delle	best	practice	ed	altro	materiale	sono	disponibili	sulla	
pagina	web	di	BESTUFS	www.bestufs.net	(solo	in	inglese).



BESTUFS
Buone Pratiche di Trasporto 
Merci in Ambito Urbano

BESTUFS è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VI Programma Quadro 
per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico
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Centro amministrativo BESTUFS

NEA Transport research and training
P.O. Box 1969
2280 DZ Rijswijk
Olanda

E-mail: bestufs@nea.nl 
Phone: +31 70 3988 356
Fax: +31 70 3988 426

Coordinamento BESTUFS

PTV
Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Germania

E-mail: dieter.wild@ptv.de
Phone: +49 721 9651 177
Fax: +49 721 9651 696

Questo documento riflette solo il punto di vista dell’autore e la Commissione Europea 

non è responsabile di alcun utilizzo che può essere fatto delle informazioni in esso contenute

Team BESTUFS

Paese 

Germania
Regno Unito
Olanda
Svizzera
Ungheria
Repubblica Ceca 
Francia
Regno Unito

Francia
Germania
Francia
Regno Unito
Italia

Azienda 

PTV AG
NEWRAIL
NEA
RappTrans
Transman
CDV
LET-ISH
Univ. of Westminster

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Nome

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Francesco

Cognome

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa

E-mail

dieter.wild@ptv.de
freight@zunder.org.uk
mqu@nea.nl
martin.ruesch@rapp.ch
transman@transman.hu
jana.vranova@cdv.cz
jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
allenj@westminster.ac.uk

laetitia.dablanc@inrets.fr
P.Sonnabend@DeutschePost.de
laurence.douvin@paris.fr
GT@garththorne.plus.com
francesco.massa@iveco.com

Rete di contatti

Paese 

Italia
Spagna 
Grecia 
Denimarca
Svezia 
Finlandia
Belgio 
Irlanda 
Austria 
Lituania 
Polonia 
Slovenia 
Bulgaria 
Slovacchia
UE  
UE  
UE 
Australia  
Giappone 
Sud Africa

Azienda 

CSST 
PROINCA 
Trademco 
NTU 
CIT 
Poyry Infra 
Stratec 
Trinity 
ECONSULT 
VGTU 
ILIM 
Uni Maribor 
Bulfralog 
VUD 
POLIS 
UITP 
Eurocities 
University of Melbourne 
Kyoto University 
CSIR 

Nome

Giovanni 
Guillermo 
Iro 
Lars 
Stig 
Veli 
Eric 
Hugh 
Jürgen 
Algirdas 
Maciej 
Stane 
Vikenti 
Peter 
Sylvain 
Izaskun 
Valérie 
Russell 
Eiichi 
Hans

Cognome

Ruberti 
Montero 
Dimitriadou 
Bentzen 
Franzen 
Himanen 
Monami 
Finlay 
Schrampf 
Sakalis 
Tumasz 
Bozicnik 
Spassov 
Zitnansky 
Haon 
Arenaza 
Bénard 
Thompson
Taniguchi 
Ittman 

E-mail

giovanni.ruberti@csst.it
gmontero@proinca.com
idimitriadou@trademco.gr
ntu-aalborg@ntu.dk
stig.franzen@cit.chalmers.se
veli.himanen@kolumbus.fi
nvi@stratec.be
hugh.finlay@dit.ie
j.schrampf@econsult.at
algirs@ti.vtu.lt
Maciej.Tumasz@ilim.poznan.pl
stane.bozicnik@uni-mb.si
vspassov@vtu.bg
zitnansky@vudba.sk
shaon@polis-online.org
izaskun.arenaza@uitp.com
v.benard@eurocities.be
r.thompson@civag.unimelb.edu.au
taniguchi@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
hittmann@csir.co.za

Ulteriori dettagli sui contatti sopra elencati possono essere trovati su: www.bestufs.net




