
Federico Lia 

lia@poliedra.polimi.it 

Milano, 28 Ottobre 2013 - Citytech 

Il ruolo delle bici elettriche  
nella logistica urbana: il progetto Pro-e-bike 
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Logistica urbana: alcuni dati 

La logistica è una delle grandi problematiche per la città di oggi. 

!! Rappresenta tra l’8% ed il 30% degli spostameni interni alla città (COST321, 
1998, DG MOVE EC, Study on Urban Freight Transport, 2012, BESTUFS, 2006) 

!! È responsabile, in media, del 20%-40% delle emissioni di CO2 in città 
(BESTUFS II - Quantification of Urban Freight Transport Effects I, 2006, Cyclelogistics, 2013).  

!! I picchi negli orari di consegna si  

 sovrappongono al traffico privato:  

 tra le 8.00 e le 11.00, tra le 16.00 e  

 le 18.00 

!! Automobili e minivan rappresentano  
il 47% dei mezzi per il trasporto merci 
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Una situazione comune 

Leidsestraat, in Amsterdam 

Operazioni di 

consegna 

Operazioni di 

consegna 
TPL 

riduce, in media, del 30% la capacità di una strada 

(operazioni di pick-up & delivery) (Feliu et al, 2011). 
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Driver 

!! E-commerce - aumento vendite online (2011- 2012, +19%):  
"! prodotti di volume contenuto (abbigliamento, scarpe, libri, smartphone…) 

!! Politiche di regolamentazione e/o gestione degli accessi 
"! limitazione oraria, per categoria o piattaforme più complesse 

!! Aumento di strutture e servizi a sostegno della mobilità ciclabile e della 
cultura della bicicletta; 
"! piste ciclabili ma anche ciclostazioni o ciclofficine popolari 

!! Diffusione di servizi web per la consegna a domicilio, sia sistematica (es. 
orto-frutta, km 0) che occasionale (es. pranzo in ufficio) 

!! nel 2012 in Italia si sono vendute più bici che auto (1,2 bici ogni 1 auto) 

!! +43% (2008-2012) nelle vendite e-bike in Europa  
"! + di 1.000.000 di e-bike vendute nel 2012;  

!! Avanzamento tecnologico e-bike: minor peso, maggiori volumi, 
maggiore autonomia 



5 

Tante strategie per la logistica… 

DG MOVE (European Commission): Study on Urban Freight Transport, 2012 

!! Efficient deliveries: Encouraging the procurement and provision of 
efficient deliveries and collections in urban areas in terms of both 
internal and external costs.  

!! Low emission vehicles: Encouraging the development and take-up of 
low emission vehicles for “last mile” deliveries.  

!! Intelligent Transport Systems: Promoting the deployment of ITS to 
increase the efficiency of Urban Freight Transport.  

!! Night deliveries: Allowing the most efficient use of scarce road 
infrastructure by facilitating the development of night-time deliveries.  

!! Intermodal transfer facilities: Encouraging the development of facilities 
in urban areas for the transfer of freight between sustainable modes of 
transport for medium to long distance flows to road transport for “last 
mile” deliveries.  

!! Developing and disseminating good practice in Urban Freight 
Transport throughout Europe.  
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(e-)bike ? 

!! A due o tre ruote 

!! Portata massima tra i 100 e i 300 kg 
!! Sia elettriche sia non elettriche 
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Un confronto 

Caratteristica City Bike Cargobike E-cargobike E-tricycle Ford Transit 
Van Diesel 

Carico 
(volume) 

60 l 160 l 160 l 1500 l 6500 - 7900 l 

Carico (peso) 100kg 100-300 kg 100-300 kg 180-300 kg 710 -1.490 kg 

Tempo di 
ricarica (full) 

0 0 4-6h 4-6h 0 

Velocità 
media in città 

20 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h 8÷15 km/h 

Facilità di 
guida 

Buona  Buona Media Buona Buona 

Guida in 
avverse 
condizioni 

Media Impegnativa Impegnativa Media Media 

Costo Basso Medio Alto Alto Altissimo 

Emissioni Zero Zero Basse Basse Alte 

Un Ford Transit carico (volume) al 70% corrisponde a circa 28 cargobike o 3.5 tricicli  
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Un utilizzo “semplice” 

Bari Bari Bici Express 

Bergamo Orobici Bike Messenger 

Bologna Urban Bike Messenger 

Bolzano Eco Bike Speed 

Brescia Bicilogistica 

Carpi Pony Bike 

Casale Monferrato Bikecare Casale 

Catania Bici Express Catania 

Firenze Ecopony Express 

Genova Eco Bike Courrier 

Milano Urban Bike Messenger 

Milano 2 Milanbike 

Modena Italian Bike Messenger Modena 

Napoli Bikepress 

Palermo Cicloop 

Parma Bicicorriere 

Pescara Bike Messenger Pescara 

Pisa Ecosaette 

Reggio Emilia Bike Messenger Reggio Emilia 

Roma E adesso Pedala 

Roma 2 Velocittà 

Torino Pony0emissioni 

Torino 2 Olandese volante Torino 

•! Iniziative micro – imprenditoriali 
•!Giovani imprenditori, passione 
•!Da 5 a 10 dipendenti 
•! In rapida espansione… 

Bike Messenger in Italia (giugno 2013) 
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Big delivery company:   

!! la bicicletta come anello finale della catena logistica 

!! sotto alcune condizioni: 
"! sufficienti volumi di pacchi di piccole dimensioni 

"! zona di distribuzione compatta 

"! disponibilità HUB urbano/infrastrutture ciclabili 

"! … 

Un utilizzo più complesso 

Hub extra-urbano  

Hub urbano  

!! DHL,  TNT, FedEX,… stanno sperimentando 
(es. Milano, Bruxelles, Parigi…) 
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Progetto IEE Pro-e-bike 

!! Cofinanziato da Bando IEE – Intelligent Energy Europe 
"! Finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica 

"! Finanzia progetti di trasferimento ed applicazione  
di conoscenze esistenti 

!! Durata: 36 mesi / 8 partner di progetto 

!! Attività: 
"! Analisi del contesto delle e-bike 

"! Valutazione vantaggi ambientali, economici e 
sociali dell’uso di e-bike; 

"! Sperimentazione in 7 città pilota 

"! Elaborazione di modello di business 

"! Monitoraggio degli effetti  
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Obiettivo: creare condizioni favorevoli per lo sviluppo del mercato delle e-bike 
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Sperimentazione con azioni pilota 

!! 7 città pilota, tra cui Genova 

!! 4 società di consegna: 

"! 1 tipografia ecologica; 

"! 1 ristorante di gastronomia vegetariana; 

"! EcoBike Courier, bike messenger 
genovesi; 

"! TNT-express Italia 

!! Produttori/distributori e-bike 

!! Enti pubblici (Comune di Genova, 
Fondazione Muvita) 

Collaborazione e condivisione di 
esperienze e conoscenze 
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Conclusioni 

La bici sta riscoprendo il proprio ruolo nella logistica 
"! Congestione: la bicicletta è più veloce e affidabile nei tempi di consegna 

"! Regolamentazione: accesso sempre possibile al centro 

"! Costi: la bicicletta è più conveniente 

"! CO2: in bicicletta è a emissioni zero 

"! Green marketing 

!! Interesse dei maggiori player 

!! Spazio a micro-imprendorialità 

!! … ma la sostenibilità è già stata  
dimostrata! 
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