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LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI



LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
I temi principali

Integrazione delle strategia del trasporto delle merci all’interno 

della pianificazione dei trasporti e dello sviluppo del territorio

Riduzione dell’impatto negativo del trasporto delle merci nei 

centri urbani sostenendo allo stesso tempo l’accessibilità e lo 

sviluppo economico



LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
Principali aspetti critici

Necessità di migliorare la qualità di vita e la salute degli abitanti

Il trasporto merci a Milano è responsabile, nell’arco dell’intera 

giornata, di circa il 9,6% delle vetture-chilometro e, sulla base 

delle ultime stime riguardanti lo scarico e l’attrito, di circa il 35% 

delle emissioni di polveri sottili

Aspetti legati all’inquinamento acustico ed alla sicurezza 

stradale

Aspetti legati al congestionamento stradale per la consegna 

delle merci

Carenza di dati per modellizzare i flussi di merci in ambito 

urbano



LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
Sviluppi necessari-1

Raccolta di dati aggiornati sul flussi delle merci anche tramite

utilizzo di nuove tecnologie (es. tracciamento con GPS)

Introduzione di progetti pilota “high tech”

Coinvolgere tutti i soggetti coinvolti nell’implementazione di nuovi 

concetti di “city logistics”

Pooling delle merci per la consegna a consumatori e negozi

Mezzi ecologici per il trasporto dell’”ultimo miglio” (mezzi elettrici, 

trasporto pubblico ecc.)



LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
Sviluppi necessari-2

Internet porta all’implementazione di nuovi modelli distributivi. La 

logica del “just in time” comporta aumento nella frequenza delle

consegne e necessità di coordinare fra loro gli spostamenti

ICT può essere di considerevole aiuto nel miglioramento della 

catena del trasporto, fornendo ad esempio supporto nella 

localizzazione dei veicoli e nell’ottimizzazione dei percorsi

Necessità di sviluppare procedure per un più efficiente carico-

scarico dei veicoli merci all’interno delle aree urbanizzato



LA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI
Sviluppi necessari-3

Azioni per la protezione dell’ambiente (riduzione delle emissioni 

di particolato fine e di CO2, emissioni acustiche, utilizzo di 

combustibili meno inquinanti-es: biodiesel, biogas, bioetanolo

ecc.)

Influire sui produttori affinchè forniscano veicoli sempre più 

ecologici a prezzi competitivi

Armonizzazione della legislazione sulla distribuzione delle merci 

(in termini di peso e lunghezza dei veicoli) allo scopo di 

consentire un più efficiente utilizzo dei mezzi
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33.43215.41818.01477.82739.73538.092107.24151.95755.284Traffico Merci
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TotalePeriferiaMilanoTotalePeriferiaMilanoTotalePeriferiaMilanoDirezione

Cordone interno (3)Cordone esterno (2)Barriere autostradali (1)

• Traffico che alimenta il commercio

• Trasporti per l’industria

• Trasporti generati dalle attività edili

• Gli spostamenti degli artigiani

• I trasferimenti effettuati dalle aziende di servizio

• La raccolta dei rifiuti solidi urbani

• I servizi postali e di valori.

• Il traffico di attraversamento

INDAGINE MERCI
sull’area del Comune di Milano

(1) Dati rilevati in corrispondenza delle 8 barriere 

autostradali

(2) Dati rilevati in 39 sezioni in prossimità del sistema 

tangenziale

(3) Dati rilevati in 14 sezioni in prossimità della cerchia dei 

Bastioni

Fonte: Indagine sulla mobilità merci nell’area 

milanese, Politecnico di Milano, Marzo 2002
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Si può notare, ad esempio, come il traffico merci vada via via “alleggerendosi” procedendo

verso il centro di Milano: si passa da una percentuale di autotreni/autoarticolati del 28% 

(rispetto al totale veicoli merci) in corrispondenza delle barriere, ad una percentuale del 6% 

sul cordone esterno, infine ad una percentuale dell’1% sul cordone interno.

I furgoni viceversa passano dal 29% delle sezioni di barriera, al 59% sul cordone esterno, fino 

a 74% sul cordone interno. La percentuale di veicoli merci con peso a pieno carico superiore 

ai 35 q è pari al 55% alle barriere autostradali, al 26% al cordone esterno e all’11% al cordone 

interno.

INDAGINE MERCI
sull’area del Comune di Milano

Fonte: Indagine sulla mobilità merci nell’area milanese, 

Politecnico di Milano, Marzo 2002 (dati luglio 2000)



INDAGINE MERCI
sull’area del Comune di Milano

Volumi di 

traffico merci 

in transito nelle 

tre linee di 

cordone 

(giorno feriale 

medio – dalle 

7:00 alle 21:00)

TRAFFICO TOTALE

TRAFFICO MERCI

540.702

628.207
402.520

107.241

77.827
33.432

Fonte: Indagine sulla mobilità merci nell’area 

milanese, Politecnico di Milano, Marzo 2002



• L’aliquota di veicoli che viaggiano vuoti varia: dal 14% 

alle barriere, al 20% al cordone esterno. Ai Bastioni il 

numero di veicoli che viaggiano con percentuali di 

carico inferiore al 25%, si attesta sul 66%

• Circa il regime di trasporto, si nota la tendenza a 

crescere del trasporto effettuato in conto proprio 

procedendo verso l’interno: si passa da una 

percentuale dell’ordine del 40% alle barriere 

autostradali ad una percentuale attorno al 55% sul 

cordone esterno. 

INDAGINE MERCI
sull’area del Comune di Milano

Fonte: Indagine sulla mobilità merci nell’area 

milanese, Politecnico di Milano, Marzo 2002



PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI
dal Comune di Milano

Il Comune di Milano ha adottato alcuni provvedimenti mirati a 

mitigare gli effetti indotti, in termini di congestione e 

inquinamento, dal trasporto merci.

Tali provvedimenti sono finalizzati alla regolamentazione della 

circolazione di alcuni tipi di veicoli in particolari fasce orarie. 

L’ambito soggetto alla disciplina più rigida è quello compreso 

entro la cerchia dei Navigli in cui è sempre vietato il transito dei 

veicoli di lunghezza superiore a 7 metri.



Divieto di transito e sosta agli autotreni ed autoarticolati dalle 7:30 alle 21:00 di 

tutti i giorni nell’area delimitata da apposita segnaletica

Divieto di transito e di sosta a qualsiasi veicolo o complesso di veicoli aventi 

lunghezza superiore a m 7,00 dalle ore 7:30 alle ore 21:00 di tutti i giorni 

all’interno dell’area compresa tra la cerchia dei Navigli e la cerchia dei Bastioni

Divieto di transito e di sosta a qualsiasi veicolo o complesso di veicoli aventi 

lunghezza superiore a m 7,00 dalle 00:00 alle 24:00 di tutti i giorni all’interno 

dell’area compresa dalla cerchia dei Navigli

PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI
dal Comune di Milano



PIATTAFORME LOGISTICHE URBANE IN  

RETE CON  I POLI LOGISTICI ESTERNI



• Il progetto di razionalizzazione della distribuzione urbana delle merci 

del Comune di Milano  si inserisce in un Accordo di Programma del 

1998, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti dal

Protocollo di Kyoto, che vede il Comune di Milano firmatario insieme 

ad ENEA ed altri 55 Enti, e che individua Milano come area 

sperimentale per la razionalizzazione del traffico in ambito urbano e 

in particolare per la razionalizzazione della logistica delle merci. In 

base a questa intesa, sono stati previsti diversi interventi finalizzati 

alla fluidificazione del traffico, tra cui appunto la realizzazione di 

piattaforme logistiche di vicinato 

• Il 25 luglio 2005, Comune di Milano e Ferrovie dello Stato hanno

sottoscritto un Accordo Quadro per il Riassetto Urbanistico e il

Potenziamento del Sistema Ferroviario Milanese. Obiettivo 

dell’Intesa è il riassetto urbanistico e la riqualificazione degli impianti 

dismessi delle Ferrovie e delle grandi aree di prossima dismissione 

ancora esistenti all’interno del tessuto edificato. 

ACCORDI



• Nell’ambito del Patto della Logistica il 29 novembre 2005 è stato 

firmato un Protocollo di Intesa tra il Comune di Milano e la Consulta 

Generale per l’Autotrasporto finalizzato allo sviluppo di uno studio 

per la realizzazione di un sistema di piattaforme di vicinato nel 

territorio comunale. Il Progetto di Milano è stato scelto come progetto 

pilota in riferimento alla Filiera Logistica della distribuzione urbana 

delle merci. 

• Il  20 marzo 2007, Comune di Milano e Ferrovie dello Stato hanno

sottoscritto una nuova Intesa che segna il passaggio alla fase 

operativa dell’Accordo Quadro del luglio 2005. L’accordo firmato che 

ha come obiettivo la riorganizzazione urbanistica e il potenziamento 

del sistema ferroviario milanese, riguarda la destinazione urbanistica 

delle aree dismesse delle Ferrovie dello Stato a Milano. Il Comune di 

Milano in collaborazione con Ferrovie dello Stato sta individuando tra 

queste quelle più idonee ad ospitare le piattaforme logistiche urbane.

ACCORDI



PIANO E GERARCHIZZAZIONE
degli interscambi merci

• Poli Logistici esterni, ovvero centri merci di grandi 

dimensioni capaci di offrire strutture e servizi integrati e 

finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di 

trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario 

idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento 

con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione

• Centri di distribuzione urbana (o piattaforme di vicinato),

contraddistinti da funzioni di trasferimento tipiche del terminal 

intermodale più funzioni minime di servizio ai mezzi stradali, 

funzioni logistiche, con la presenza di edifici per il deposito e 

la manipolazione delle merci



DIRETTRICI DEL TRASPORTO MERCI E POLI DI 
INTERSCAMBIO 

Collegamenti su ferro

Collegamenti su gomma

Collegamenti a basso impatto 

ambientale

San GottardoSan Gottardo



PIATTAFORME LOGISTICHE URBANE: LO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ IN CORSO PER IL 

PROGETTO PILOTA DI STAZIONE CENTRALE FS
Lo studio si propone di verificare la fattibilità della realizzazione e integrazione 
della piattaforma distributiva urbana nella rete intermodale regionale e 
nazionale al fine di conseguire ottenere:

� Riequilibrio modale non solo sulle lunghe distanze ma anche sulle medie

� Utilizzo del trasporto modale su ferro per la consegna delle merci alle 

piattaforme di vicinato

� Decongestionamento delle arterie autostradali di accesso alla città

� Fluidificazione del traffico urbano 

� Riduzione dell’impatto ambientale

� Riduzione del livello di incidentalità

� Utilizzo di una flotta di veicoli commerciali a basso impatto ambientale e utilizzo 

del modello Carsharing per il trasporto delle merci in ambito urbano

� Attrazione degli investimenti privati sulle piattaforme 

� Incentivazione del conto terzi nell’ambito dell’autotrasporto



IL SISTEMA INFORMATIVO
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FEEDBACKFEEDBACK
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SISTEMA

INFORMATIVO

MODULO MODULO 

GESTIONE TRASPORTOGESTIONE TRASPORTO

•Dati Destinatario

•Dati Merce

•Dati percorso

•Gestione anomalie

•Destinazione raggiunta

MODULO MODULO 

GESTIONE CONSEGNAGESTIONE CONSEGNA

•Dati Destinatario

•Dati Merce

•Dati percorso

•Gestione anomalie

•Invio Esito Consegna

Arrivo merci via ferroArrivo merci via ferro

INPUT: invio ordineINPUT: invio ordine



L’INDAGINE EFFETTUATA DA AMA SULLE 
NECESSITA’ LOGISTICHE NELL’AREA ADIACENTE 

ALLA STAZIONE CENTRALE FS DI MILANO

Per poter focalizzare al meglio, con i 

dati ricavati, la struttura dettagliata 

della domanda espressa dal 

comparto delle piccole e medie 

aziende del settore commerciale e 

quindi passare alla fase di 

progettazione dei servizi logistici che 

saranno erogati dalla PDV, è stata 

avviata un’indagine sulle esigenze 

logistiche di tutti i punti vendita piccoli 

medi e grandi, alimentari e non 

alimentari, dell’artigianato di servizio, 

dei pubblici servizi e del commercio 

all’ingrosso, presenti all’interno 

dell’area sperimentale individuata.



L’indagine è stata effettuata tramite la compilazione di un 

questionario durante interviste “face to face”.

Il questionario è stato strutturato in sei “sezioni”Il questionario è stato strutturato in sei “sezioni”

• Informazioni anagrafiche e tipologia di attività

• Informazioni sui magazzini, aree di stoccaggio

• Informazioni sull’approvvigionamento/rifornimento

• Trasporto delle merci al domicilio dei Clienti

• Grado di soddisfazione dell’attuale situazione (trasporto, 

carico, scarico)

• La piattaforma logistica

IL QUESTIONARIO



IL CAMPIONE DI INDAGINE

All’interno dell’area di indagine sono stati identificati quasi 

12.000 punti commerciali, suddivisi in commercio al dettaglio, 

commercio all’ingrosso, artigianato, pubblici esercizi, ricettivo 

alberghiero.

Durante l’indagine sono stati intervistati 1240 titolari di 

esercizi commerciali fornendo quindi un adeguato campione 

statistico.

17.8 %Commesso/a

CAMPIONE QUALIFICATO

TOTALE 1240 INTERVISTE = 100%

7.0 %Altro, non specificato 

13.0 %Responsabile punto vendita

62.2 %Titolare/Socio 

INTERVISTATOINTERVISTATO



PROFILO DEL CAMPIONE

TOTALE 1240 INTERVISTE = 100%

5.4 %Ricettivo, alberghiero

21.4 %Pubblico esercizio

5.0 %Artigianato

17.6 %Commercio ingrosso

51.6 %Commercio dettaglio

Settore di attivitàSettore di attività

TOTALE 1240 INTERVISTE = 100%

26.8 %Pubblico esercizio,  

ricettivo alberghiero 

61.3 %
Non alimentare

12.9 %
Alimentare

Settore di attivitàSettore di attività



RISULTATI DELL’INDAGINERISULTATI DELL’INDAGINE



Le abitudini relative alla logistica (consegne,ricezione, carico, 

scarico) confermano, nell’arco della giornata, come sia la 

mattinata il periodo che raccoglie le maggiori preferenze. 

Scelta che viene ribadita nelle risposte sulle aspettative future 

ESIGENZE
I tempi

ORARIO RITIRO/SCARICO DELLE MERCI 

4,1 %Non indicato, senza 

orario fisso

3,7 %21.00 / 07.00

6,0 %16.00 / 21.00

15,1 %14.00 / 16.00

48,0%10.00 / 14.00

40,4 %07.00 / 10.00

0,7 %Non indica

ORARIO PREFERITO PER LA CONSEGNA DELLE MERCI 

54,5 %Non ho preferenze

1,9 %21.00 / 07.00

1,7 %16.00 / 21.00

5,8 %14.00 / 16.00

19,4 %10.00 / 14.00

19,0 %07.00 / 10.00



ESIGENZE
I giorni di consegna

GIORNO PER LA CONSEGNA DELLE MERCI 

87,6 %Non esiste un giorno 

predefinito

0,9 % Sabato

3,1 %Venerdì

3,3 %Giovedì

3,9 %Mercoledì

4,8 %Martedì

3,7 %Lunedì

0,6 %Non indica

GIORNO PREFERITO PER LA CONSEGNA DELLE MERCI 

85,0 %Non ho preferenze

0,6 % Sabato

1,7 %Venerdì

2,3 %Giovedì

3,8 %Mercoledì

4,6 %Martedì

5,0 %Lunedì

Per quanto riguarda  la consegna delle merci i risultati indicano 

come non esista un giorno predefinito. Anche questo dato 

viene ribadito nelle risposte sulle aspettative future



ESIGENZE
La frequenza delle consegne

3,21MEDIA

0,6 %Non specificato

4,8 %Più volte al giorno

23,0 %Tutti i giorni

31,4 %Due/tre volte alla settimana

23, 7%Una volta alla settimana

15,0 %Meno di una volta alla settimana

FREQUENZA RITIRO/SCARICO MERCE

38.7%

27,8%



ESIGENZE
Gli spazi di deposito

Oltre due terzi del campione intervistato dichiara di possedere 

un magazzino (66,3%). 

Quando è presente almeno un magazzino nella grande 

maggioranza dei casi esso è all’interno del Punto Vendita 

(88,3%). Solo il 11.7% ha un magazzino esterno. 

E’ interessante notare come tra coloro che hanno un magazzino 

esterno, in quasi il 41%  esso è distante oltre 50 metri dal Punto 

Vendita. 

Il magazzino utilizzato, quando posseduto, ha per circa il 53% 

una superficie fino a 20 mq. Per circa il 15% del campione la 

superficie di stoccaggio è di oltre 71 mq.



ESIGENZE
La sosta per il carico/scarico

0,5%

62,3%

4,6%3,1% 11%

30,2%

Area interna Area riservata carico/scarico Area pubblica carico/scarico

Parcheggio su strada Sosta irregolare Non indica



ESIGENZE
Le consegne a domicilio

Dai risultati si evince la continua diminuzione del cosiddetto 

“servizio a domicilio”. Coloro i quali ancora lo forniscono 

(ovviamente a vari livelli, correlati alla tipologia della loro attività) 

rappresentano solo il 16.6% del campione intervistato.

Coloro che consegnano, nell’80% dei casi circa, utilizzano un 

veicolo di proprietà (84% furgone e/o automobile) quasi 

esclusivamente alimentati a benzina/gasolio. Le consegne 

avvengono mediamente  4,22 volte alla settimana ed il tempo 

impegnato per il “carico” nel 12,9% dei casi è inferiore ai 20 

minuti. Il  carico è mediamente composto di 4,71 colli, con un 

peso medio di 6,12 kg e con un volume medio pari a 1,07 metri 

cubi.



VINCOLI
Informatizzazione

Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di utilizzare il 

Personal Computer per la propria attività (46.6%).

Di questi ben il 58.3% dichiara di usare solo un PC, mentre circa 

l’11% dichiara di utilizzare oltre tre computer.

Occorre considerare che la domanda però si riferiva solo 

all’utilizzo del Personal Computer, non è stata infatti ampliata

l’analisi a sistemi e strumenti digitali a supporto dell’attività del 

Punto vendita (lettori ottici, codici a barre, sistemi di gestione 

digitali, ecc.).



VINCOLI
Informatizzazione

Un dato interessante che emerge dai dati è la correlazione tra la 

presenza ed uso  del PC quando nel punto vendita è presente un 

magazzino: il 52.2% contro il 35.0% di chi non possiede un magazzino.

Quando utilizzato, le citazioni più frequenti sono state quelle relative 

alla fatturazione e alla corrispondenza elettronica. Interessante 

evidenziare come vengano citati utilizzi di particolare interesse nello 

sviluppo del progetto della Piattaforma, quali ad esempio la gestione 

delle scorte di magazzino 50,7%, ordini on line 47,2% e 

acquisti/vendite on line 26,5%.

La possibilità ed opportunità di un servizio che possa permettere, 

attraverso l’utilizzo del personal computer, di “monitorare” lo 

spostamento delle merci direttamente dai vari attori (Clienti- Fornitori) 

è certamente una componente  importante anche considerando la 

sempre maggior penetrazione di informatizzazione sempre più end 

user.



Il costo generato dalla rottura di carico verrebbe compensato 

dalla razionalizzazione e dall’ottimizzazione della distribuzione 

delle merci: si avrebbe infatti una diminuzione dei tempi di 

percorrenza, una maggiore puntualità delle consegne e un 

aumento della percentuale di carico dei veicoli.

Inoltre, poiché grazie a questo sistema, gli spazi dei negozi 

adibiti a magazzino verrebbero ridotti, essi potrebbero essere 

utilizzati a fini commerciali.

Ulteriori incentivi possono essere programmati al fine di 

massimizzare l’utilizzo delle piattaforme logistiche al servizio dei 

commercianti. 

OPPORTUNITÀ
Ottimizzazione della distribuzione urbana delle 

merci



Le risposte ottenute, oltre a fornire indicazioni sui comportamenti 

relativi alla movimentazione delle merci degli esercizi 

commerciali nell’area oggetto dell’indagine, hanno evidenziato 

una buona disponibilità ed il potenziale interesse degli operatori 

per l’utilizzo della Piattaforma di Vicinato. 

Sul totale degli intervistati il 9% si è dichiarato molto intereSul totale degli intervistati il 9% si è dichiarato molto interessato ssato 

ed il 27% abbastanza interessato.ed il 27% abbastanza interessato.

E’ infine emerso un interesse per il servizio inverso di raccoltE’ infine emerso un interesse per il servizio inverso di raccolta a 

del materiale d’imballaggio dei prodotti ricevutidel materiale d’imballaggio dei prodotti ricevuti.

INTERESSE PER LE PIATTAFORME LOGISTICHE 
DI VICINATO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


