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Le sei regole della logistica



Il fattore temporale
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Terminal intermodali



Terminal intermodali



I veicoli commerciali pesanti in Europa
contribuiscono al 5% delle emissioni totali di CO2

Le sfide normative europee
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…ecco le ipotesi di sedici anni fa

Ipotesi di scenario e analisi delle potenzialità esistenti

Previsioni Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica   
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19 Milioni

…ecco la situazione al 2011

Volumi movimentati nei Terminal Intermodali



Previsioni Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica   
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      …potenzialità al 2011

Potenzialità dei Terminal Intermodali



Provvedimenti adottati nel Comune di Milano

- restrizione all’accesso dei veicoli commerciali (esentati i
veicoli per il trasporto delle derrate alimentari deperibili)

- restrizioni orarie per le attività di carico / scarico

- introduzione area Ecopass (Delibera n. 1788 del 20.07.07)

- introduzione “ZTL merci” (accesso su 24h per veicoli a basso impatto,
divieto di circolazione area centrale nelle 24 ore per i veicoli pre-Euro ed Euro 1 sia benzina sia
diesel. Divieto di accesso dalle 7.30 alle 19.30 per i veicoli diesel Euro 2 e 3 e i benzina Euro 2)

- introduzione area C
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Milano, restrizioni di
traffico per :
- veicoli commerciali pesanti (area in giallo) tra le
19.30 - 7.30
- area della “Cerchia dei Bastioni”: limitazioni di
accesso e orari di carico/scarico ora “ZTL merci”
- area della “Cerchia dei Navigli”: solo per veicoli di
lunghezza inferiore ai 7 metri.

Provvedimenti adottati nel Comune di Milano

Dal 2012
revocato il
provvedimento
di divieto di
transito e
sosta, tutti i
giorni dalle
7.30 alle 21.00,
per veicoli di
lunghezza
superiore a 7
metri.



Risorse economiche immediatamente disponibili
alcuni Milioni di euro … fondi già disponibili per “ Progetti di interventi infrastrutturali per lo
sviluppo dell'intermodalità merci” (45 Mln)
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Risorse economiche immediatamente disponibili
  … fondi già disponibili
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Risorse economiche immediatamente disponibili
  … risorse che devono essere assegnate entro il 2013



Risorse economiche immediatamente disponibili
  … risorse POR FESR che devono essere assegnate entro il 2013

ENERGIA
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Risorse economiche immediatamente disponibili
  … risorse POR FESR che devono essere assegnate entro il 2013

Mobilità sostenibile
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Risorse economiche immediatamente disponibili
  … risorse POR FESR che devono essere assegnate entro il 2013

Mobilità sostenibile
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Risorse economiche e sinergie
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Risorse economiche immediatamente disponibili
  … risorse POR FESR che devono essere assegnate entro il 2013

 ORTO EXPO  
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ORTO EXPO
  - Il clima milanese è un problema rilevante per una manifestazione di sei mesi, da aprile a ottobre, e i
mesi estivi sono poco indicati per eventi all’aperto. ORTO EXPO potrà ospitare  tutti i convegni e gli
eventi correlati in un ambiente perfettamente climatizzato grazie all’uso di tecnologie di raffrescamento
basate su fonti rinnovabili. In particolare si potrà utilizzare energia solare termica e geotermia, mentre
per la catena alimentare azoto prodotto da biomasse.

- ORTO EXPO esemplificherà in tempo reale le tematiche della manifestazione “Feeding the Planet,
Energy for Life”: tutela della biodiversità, rispetto per l’ambiente, tecnologie innovative,
esemplificazione delle fonti alimentari presenti in tutte le aree del mondo.

- ORTO EXPO  sarà un sito aggiuntivo e complementare a quello riservato a EXPO. Contribuirà a
suddividere i flussi di visitatori, movimentarli con sistemi innovativi e suddividerli nell’arco delle 24h –
l’apertura potrebbe infatti essere totale. Per quanto riguarda l’afflusso la proposta attiene ad un
sistema di singole cabine con monorotaia, sistema che permetterà ai visitatori di assistere all’intero
processo “dalla terra alla tavola” a partire da un padiglione stile “The Land” ad Epcot Center, sino alla
possibilità di vedere in diretta l’intera catena logistica ed eventuali processi di packaging (prodotti IV
gamma). Nessun disturbo per gli operatori presenti all’Ortomercato, poiché la monorotaia passerà ad
un livello superiore e le cabine a guscio si orienteranno sempre in relazione a quanto può
effettivamente essere mostrato. Perfetta gestione dei flussi, in questo caso totalmente automatizzati,
poiché il sistema consentirà un controllo totale. Possibilità di impostare nelle singole cabine le
informazioni multimediali in tutte le lingue del mondo e di stabilire, impostandolo durante il percorso,
quali stand si vorranno vedere successivamente mediante una programmazione dinamica.
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ORTO EXPO
- ORTO EXPO  offrirà sistemi di mobilità urbana e distribuzione logistica mediante  veicoli elettrici. Il
tema della mobilità elettrica infatti si associa ed integra quello della generazione di energia da fonti
alternative (solare fotovoltaico) per la ricarica degli accumulatori dei veicoli.

- ORTO EXPO sarà sviluppato nell’ottica di
- riduzione degli impatti ambientali complessivi (rumore, inquinamento, rifiuti),
- implementazione di sistemi avanzati di produzione energetica (incluse fuel cells)
- gestione dei rifiuti prodotti
- generazione di energia dal sole (fotovoltaico e termico).

- ORTO EXPO diventerà una importante palestra per la tracciabilità delle merci, offrendo servizi agli
acquirenti finali, ai grossisti ed alla GDO.

- ORTO EXPO garantirà elevati standard di sicurezza grazie alla “fusione” di diverse tecnologie di
punta quali quelle di video analytics, biometriche ed RFID opportunamente integrate e completate in
una infrastruttura informatica che permetta interazioni in real time con gli operatori.

- ORTO EXPO si baserà sulla gestione ed integrazione delle informazioni in ottica di smart city
offrendo community dedicate, web market verso gli operatori e verso il mondo delle cooperative.
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Azioni da porre in atto

- lavorare su cicli orari estesi -  h24

- migliorare l’efficienza organizzativa dei nodi logistici

- semplificare le procedure

- garantire la catena del freddo

Nel Comune di Milano

- creazione di nuovi spazi per carico / scarico (oggi insufficienti)

- prenotazione spazi carico / scarico

- distribuzione merci affidata a conto terzi
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Distribuzione merci a Milano: qualche dato
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Azioni da porre in atto immediatamente

Con “regole certe” la distribuzione merci è stata
maggiormente affidata al conto terzi (+20%, +11%)

- distribuzione merci affidata a conto terzi processo in atto 
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Trend iniziato

...ma i mezzi che circolano in
“area C” rappresentano una
minima percentuale dei veicoli
commerciali che transitano a
Milano
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Azioni sul lungo periodo

- aumentare la percentuale di trasporto merci su ferro

- intermodalità direttamente in Ortomercato

- edificare includendo freight box
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Altre azioni
- attuare soluzioni innovative all’Ortomercato
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Azioni immediate

- aumentare il coefficiente di occupazione veicolare riducendo così la quota
di traffico privato che rallenta la catena logistica

Minori impatti energetici e riduzione dei tempi diMinori impatti energetici e riduzione dei tempi di
percorrenza in ambito urbanopercorrenza in ambito urbano

Ipotesi Ipotesi riferite alla mobilità sistematica su un percorso
A/R di 12 km giorno (220 giorni / anno))

1,07

1,74

7.128                          5.563                       
Minori consumi pari a 1.565                       

Risparmio in % -21,96%

Consumi di 
combustibile (GJ)                

Fattore Occupazione 
= 1,07

Consumi di 
combustibile (GJ) 

Ipotesi Fattore 
Occupazione = 1,74

7.128                          5.563                       
Minori consumi pari a 1.565                       

Risparmio in % -21,96%

Consumi di 
combustibile (GJ)                

Fattore Occupazione 
= 1,07

Consumi di 
combustibile (GJ) 

Ipotesi Fattore 
Occupazione = 1,74

6 autovetture = 10 persone
9 autovetture = 9 persone  (9,63)

   Sostegno al Car pooling
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