MOBILITY CONFERENCE 2014

LA CITY LOGISTICS MILANESE:
MOVE TO EXPO 2015 (E OLTRE…)
Maria Berrini – AU di AMAT, Agenzia Mobilità
Ambiente Territorio, Comune di Milano

Accessibilità EXPO
Domanda e Ripartizione modale
ORARI

Lunedì e Martedì: 9.00 – 20.30
Mercoledì – Domenica: 9.00 – 23.30
(apertura cancelli ore 9.00; apertura padiglioni ore 10.00)

AFFLUSSI [*]

• (giorno di picco) sabato: 250.000 ingressi
• giornata media: 130.000 ingressi giornalieri
• domenica : 200.000 ingressi giornalieri
il 50% dei visitatori accede al sito entro 3 ore
dall’apertura alle ore 9.00
[*] dati indicati da EXPO del 24/7/2013

Accessibilità EXPO
Localizzazione parcheggi remoti Auto, Bus GT, Taxi
Arese
10.000 stalli auto
26 navette

Rho Fiera
10.000 stalli auto
12 navette
Ingr.Ovest 72 stalli taxi

Ospedale Sacco
546 stalli bus GT

Rho Fiera
Ingr.Est 50 stalli taxi

Via Novara
1.550 stalli auto
4 navette

Cascina Merlata
349 stalli auto
561 stalli bus GT
185 stalli taxi

Accessibilità EXPO
Gli scenari infrastrutturali

SIMULAZIONI
DI
Confronto scenari

4

TRAFFICO

Prendendo a riferimento lo scenario
0 e l’area d’influenza, si ottengono i
seguenti confronti in termini di
percorrenze, tempi di viaggio e
velocità sulla rete stradale:
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Percorrenze

Tempi

Velocità

Scenario 4

+3.4%

-4.6%

+8.3%

Scenario 3

+1.3%

-1.3%

+2.7%

Scenario 2

+0.3%

-1.7%

+2.1%

trascurabile

trascurabile

1
0
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Scenario 1 trascurabile

Accessibilità EXPO
Azioni di potenziamento in programmazione
• M1: potenziamento del servizio da/per sito attraverso incremento di corse ed
estensione Arco di Servizio
M2 e M3: potenziamento del servizio per distribuzione cittadina attraverso incremento di
corse
Rete di superficie: sulla rete di forza miglioramento delle frequenze offerte
• TRENO: Linea S14: Milano Rogoredo – Milano Certosa
Linea S15: Milano Rogoredo – Rho
Linea S8: Lecco – Monza – Mi P.ta Garibaldi
• TAXI: in valutazione eventuale necessità di emissione di nuove licenze o modalità
specifiche di gestione tariffaria
• CICLABILI : Piano Accessibilità Ciclabile
• PIANO DELLA SEGNALETICA TURISTICA : indirizzamento per la mobilità dolce e stradale

Accessibilità EXPO
Soluzioni in fase di verifica o approfondimento
• Possibilità di creare percorsi dedicati per le navette dai parcheggi remoti
• Possibile istituzione di ZTL in prossimità della Porta est e a Cascina Merlata
• Soluzioni di emergenza in caso di non funzionamento di metropolitana e ferrovie:
organizzazione servizio sostitutivo, individuazione stalli di stazionamento e aree per la discesa
degli utenti
• Coordinamento con la Protezione Civile per gestione mobilità in caso di emergenza
• Soluzioni da adottare in sostituzione alle opere infrastrutturali a rischio di realizzazione
(realizzazione M4, passante Forlanini): potenziamento servizio taxi e linee urbane 73 da/per
l’aeroporto di Linate
• TAXI: protezione degli itinerari, istituzione tariffa dedicata, incremento dei veicoli per disabili,
eventuale incremento delle licenze
• Definizione SLOT aerei previsti nel 2015 (da SEA)
• Definizione SLOT ferroviari (da RFI9 necessari per il raggiungimento del sito
• Definizione accordi con gestori autostradali per indirizzamento ai parcheggi remoti

Oltre EXPO. La Logistica Merci nel PUMS di Milano.
Linee Indirizzo e Aspetti discussi ai tavoli tematici
Aspetti chiave
 Il 12% degli spostamenti è generato da veicoli commerciali (che
contribuiscono al 27% delle emissioni da traffico)
 La domanda di mobilità merci cresce (aumento della frequenza di
rifornimento dei punti vendita e diffusione dell’ e-commerce)
Ipotesi di sviluppo
 Integrare e armonizzare la regolamentazione mirata ai veicoli commerciali
in coerenza con le strategie PUMS (vedi LEZ, Sosta, ecc).
 Diffondere le tecnologie dello Smart parking con priorità al settore
della logistica urbana, per aumentare capacità di controllo su uso abusivo
spazi dedicati
 Individuare piattaforme e centri logistici di vicinato e ambiti in cui
attivare sistemi di distribuzione a brevissimo raggio e impatto zero
Promuovere e diffondere pratiche di Smart logistica (che attivino e
coinvolgano operatori distribuzione e commercio) orientati a ridurre il
numero di veicoli inquinanti in circolazione e sosta (migliorare gli indici
di carico e i modelli di consegna, utilizzare mezzi a emissioni zero)

Oltre EXPO. La Logistica Merci nel PUMS
di Milano. 1. Innovare regole e norme: il
Protocollo città e il Tavolo tecnico al MIT
PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI DELLE MERCI IN AMBITO
URBANO - Protocollo d’intesa sottoscritto tra Milano, Napoli, Torino e Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. Al Tavolo Tecnico partecipano anche Roma e Bologna.
OBIETTIVI, METODI, CRITERI
• Obiettivi ambientali ed economici: efficienza energetica, riduzione dei gas serra e della
congestione dello spazio urbano; efficienze ed economie di scala, riduzione dei costi
• Metodi: coinvolgimento delle categorie interessate, adesione degli operatori incentivata e
non obbligatoria, non esclusività dei servizi accreditati nel principio della libera concorrenza;
• Criteri guida: autosostenibilità economica e finanziaria; fertilizzazione tecnologica, impiego
di soluzioni interoperabili, accessibilità degli applicativi
AZIONI IN CORSO
Nuove proposte normative e regolamentari per la City-Logistic (carico/scarico merci e
ZTL)
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2. Facilitare il confronto e l’iniziativa
degli operatori. Il Tavolo Logistica
Milano, l’Indagine sulle merci.
Il PUMS definisce le linee guida strategiche per l'attuazione di misure
infrastrutturali, tecnologiche, gestionali e amministrative per la razionalizzazione
delle logistica urbana delle merci. Il Tavolo interassessorile Logistica Milano,
coinvolge operatori e attori locali nel loro sviluppo.

Indagine campionaria
presso i rivenditori,
finalizzata alla ricostruzione
dei flussi delle merci e alla
quantificazione delle
esigenze logistiche degli
operatori.
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3. Gestione del carico/scarico. Spazi e
tecnologie dedicate
Incremento numerico delle piazzole

Progressiva infrastrutturazione di
tutte le piazzole con dispositivi
tecnologici, per il controllo della
sosta, l’informazione agli utenti e il
sanzionamento delle infrazioni.

Tecnologie di campo basate sulla
combinazione di componenti per
l’identificazione della presenza di un
veicolo sullo stallo e di componenti
di
riconoscimento
del
titolo
autorizzativo
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4. Controllo e tracciatura degli accessi per i mezzi pesanti
e per il trasporto di merci pericolose, verso la Low
Emission Zone.
Il Comune di Milano sta sviluppando il progetto di un’infrastruttura di varchi elettronici (96) per il controllo
degli accessi, prossima al confine comunale.
La Prima fase del progetto prevede l’installazione di 20 varchi, la fornitura di OBU e vetrofanie ad un
migliaio di mezzi pesanti. Gli OBU sono tecnologie di tracciamento delle percorrenze e le vetrofanie
servono a caratterizzare i mezzi dal punto di vista delle emissioni inquinanti.

Il progetto è stato attivato grazie a fondi del Ministero Ambiente (Progetto CONVERSE) e a fondi POR,
Comm. EU/Regione Lombardia (Progetto INFOMOBILITÀ). L’elaborazione dati viene realizzata nel quadro
del Progetto INFOMOBILITA’.
La Seconda fase del progetto (grazie a fondi Ministero Infr. Trasporti, in fase di conferma, Progetto MERCI
PERICOLOSE) permetterà di completare la corona dei varchi, intorno alla città e, come per la prima fase, i
mezzi saranno controllati da telecamere, OBU, vetrofanie.
La corona di varchi realizzata per il progetto merci pericolose, potrà poi essere utilizzata in maniera mirata
anche per il controllo e la gestione dei Bus Turistici, per il controllo dei veicoli più inquinanti, per la gestione
dei veicoli commerciali, ispirandosi ad esperienze come quella della LEZ della Grande Londra. La
definizione delle regole sarà oggetto di confronto esterno e andrà concordata con i Ministeri coinvolti e la
Regione.

Funzionalità attivabili: Controllo categoria Euro e dimensione per veicoli merci e veicoli privati in accesso;
Controllo e tracciatura itinerari Merci Pericolose e Bus Turistici. Elementi da definire: regole dimensionali,
ambientali per l’accesso alla LEZ; limitazioni, eccezioni, sanzioni,….
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5. Utilizzo di Veicoli elettrici per le
consegne in Area C (Un Dimostrativo)
PROGETTO FR-EVUE (FP7)
FReight Electric Vehicles in Urban Europe
Sistema per la distribuzione dei medicinali alle farmacie presenti
all’interno di Area C mediante utilizzo di veicoli elettrici

FR-EVUE organizzerà, in accordo con gli operatori
coinvolti, la sperimentazione di una modalità per la
consegna dei farmaci all’interno di Area C,
razionalizzando i flussi lo gistici, predisponendo le
strutture e le flotte veicolari elettriche dedicate.
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6. Piattaforme di Consolidamento Merci
e Postazioni per il ritiro di beni
acquistati on
on-line
Il Comune di Milano assume ruolo di soggetto facilitatore, stimolando il mercato degli
operatori ad assumersi, il ruolo di attuatori e gestori di piattaforme di consolidamento e
postazioni di distribuzione urbana delle merci, in regime di libera concorrenza,
Gli operatori coinvolti dal Tavolo Logistica Milano hanno preso in esame la possibilità di
realizzazione di due piattaforme di consolidamento dei carichi (una per la filiera
agroalimentare e l’altra multifiliera), in grado di consentire un’effettiva ottimizzazione dei circuiti
di distribuzione ed elevati indici di carico dei veicoli.
Affinché la piattaforma non rappresenti una rottura di carico aggiuntiva e quindi un maggior
costo della catena distributiva è necessario che essa veda non solo la presenza degli operatori
del trasporto, ma anche di almeno una parte dei loro committenti (i grossisti).
Il PUMS rivolge un’attenzione alla crescente diffusione dell’e-commerce, che ha incrementato
sensibilmente il numero delle consegne di beni acquistati a distanza. Lo stimolo alla creazione
di postazioni per il ritiro dei beni acquistati on line potrà offrire ai destinatari la possibilità di
ridurre i costi scegliendo, in alternativa alla consegna a domicilio, di ritirare i beni, ad esempio,
nelle stazioni ferroviarie, nelle metropolitane, nei parcheggi sotterranei.
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