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 Introduzione su bike e food 

 

 Il progetto Cyclelogistics: attività, risultati, prospettive della 

ciclologistica 

 

 Il progetto U-TURN: Milano e la logistica collaborativa per il 

food delivery 
 



 Cresce la richiesta di food delivery, cresce anche la domanda di servizi 

di distribuzione sostenibile 

 

 Bici e cargobici sono sempre più utilizzate per coprire l’ultimo miglio e 

sperimentare nuove modalità di consegna 

 

 Obiettivo del convegno di oggi è fare il punto sul tema del bikefood, 

approfondendolo insieme 

 

 Obiettivo della nostra presentazione è raccontarvi che cosa abbiamo 

fatto e che cosa stiamo facendo su entrambi i fronti  

 

Bikefood: la logistica del cibo 



 I numeri del food delivery in Italia: 400 milioni di fatturato nel 2015, 

previsti 700 milioni a fine 2017 

 

 Milano laboratorio di queste tendenze 

 

 Oggi sono presenti numerose aziende che ci racconteranno la loro 

esperienza  

Bikefood: la logistica del cibo 
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Bikefood: la logistica del cibo 



 Tali trend necessitano di analisi e di valutazioni, dati gli impatti che essi 

generano in ambito urbano 

 

 Per meglio esplorare tali fenomeni, la Commissione Europea ha 

cofinanziato due progetti: uno sulla ciclologistica, l’altro sulla logistica 

collaborativa sul fronte food 

 

 TRT è partner di entrambi I progetti: Cyclelogistics Ahead, in fase di 

chiusura, e U-TURN, in pieno sviluppo 

Due progetti su bike e food 



 Il progetto Cyclelogistics Ahead (2014-2017), cofinanziato dalla 

Commissione Europea all’interno del Programma Intelligent Energy 

Europe, ha favorito la creazione e professionalizzazione delle imprese 

di ciclologistica e sperimentato servizi e misure per favorire la 

ciclologistica nelle città.  

 

 Nell’ambito del progetto, TRT ha sviluppato alcune azioni dimostrative 

finalizzate a migliorare l’organizzazione dei servizi di distribuzione 

con cargo bici, testare nuovi veicoli per la ciclologistica e favorire lo 

scambio di buone pratiche tra le imprese 

Il progetto Cyclelogistics 

www.cyclelogistics.eu www.eclf.bike 



Il progetto Cyclelogistics 



Corrieri in bici in Italia 

Oltre  

50 imprese 

in più di  

45 città 

 
Ma mancano 

piattaforme di food 

delivery e 

ciclologistica in  

conto proprio 

 

 

 

 



Le imprese milanesi 



La Federazione Ciclo Logistica Italiana 

Network 

aperto e 

indipendente 

 

Azioni comuni 
 

 



Il potenziale 



Il ruolo delle città 

http://www.trt.it/pubblicazioni/ 



L‘industria italiana del ciclo 



I veicoli per la ciclologistica 



Il test su alpacargo 

Bici cargo 

flessibile e 

robusta 

 

sicurezza del 

carico 

 

upgrade per 

box 

isotermico  
 

 

 

 



I temi della ciclologistica 

Professionalità 

 

Sostenibilità 

 

Etica 

 

Condivisione 



Milano e il progetto U-TURN 

 Il progetto U-TURN, cofinanziato dalla Commissione Europea all’interno del 

Programma strategico europeo HORIZON 2020, ha come obiettivo 

l’individuazione di strategie di logistica collaborativa per la distribuzione 

degli alimenti nelle aree urbane, al fine di ridurre il numero di veicoli in 

circolazione, i costi per il trasporto e l’inquinamento che questi generano.  

 

 Nell’ambito del progetto, TRT sta sviluppando un’azione pilota su 

Milano finalizzata a testare un modello di logistica collaborativa a sostegno 

del commercio a Km-zero, coinvolgendo i produttori locali che si trovano nel 

territorio della città metropolitana. 

www.u-turn-project.eu 



Il progetto U-TURN 

Azioni pilota sviluppate a Milano, Londra, Atene 



Il progetto U-TURN – L’azione pilota 

MILANO - Obiettivi dell’azione pilota: 

 

 Individuare i produttori locali di cibo che operano nel territorio della città 

metropolitana di Milano e vendono i propri prodotti nei mercati, ristoranti, 

negozi e Gruppi di Acquisto Solidale del Comune di Milano  

 

 Studiare quali canali di vendita vengono maggiormente utilizzati 

 

 Sviluppare insieme ai produttori locali una logistica collaborativa al 

fine di ridurre i costi sostenuti dal singolo produttore e rendere più efficiente 

il trasporto dei prodotti alimentari 

Il progetto U-TURN vede inoltre lo sviluppo di una piattaforma web-based 

che supporterà lo sviluppo degli scenari collaborativi di ognuno dei tre piloti. 

A Milano, la piattaforma si rivolge ai produttori agricoli locali per facilitare 

l’incontro tra domanda e offerta di trasporto, favorendo la gestione 

collaborativa delle consegne  



Milano – Produzione agricola 

Expo e Food Policy:  

analisi e numeri di un 

fenomeno sempre più 

rilevante per Milano 

Dal produttore… 



Milano – Commercio alimentare 

… al consumatore 

e la logistica? 



Milano - Canali di vendita e logistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local food producer Customer

Transport of the order with customer's own vehicle
final consumer, supermarket, food enterprise

Transport the order with producer's own vehicle

Receive the order
online shop

Transport the order
own vehicle/3PL

Delivery of the order
local retail, final 

consumer

Receive the 
order

Transport order
(own 

vehicle/3PL)

Deliver the 
order

e-commerce 
warehouse

Transport the 
order 

Delivery of the 
order

(local retail, final 
consumer)

Receive the 
order

Transport the 
order
(own 

vehicle/3PL)

Deliver the 
order

shared exchange 
point

Transport the 
order
(own

vehicle/3PL) 

Delivery of the 
order

(local retail, final 
consumer)

CustomerLocal food producer Third party operator
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Analisi, indagini, risultati 

Identificazione 

stakeholder 

Raccolta dati 

Analisi dei dati 



Le analisi condotte 

Individuazione dei principali operatori 
• Produttori agricoli, cascine 

• Mercati agricoli 

• Retailers e ristoranti 

• Operatori logistici e trasportatori specializzati 

 

Coinvolgimento degli stakeholder  
• Istituzioni e associazioni 

• Associazioni di categoria 

• Autorità locali 

 

Analisi desk 
• Analisi di progetti/iniziative 

• Analisi database 

• Documenti e statistiche 

• Geolocalizzazioni 

 

Analisi sul campo 
• Contatti diretti con gli operatori 

• Indagine qualitativa e quantitativa 

• Comprensione delle effettive esigenze logistiche 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIuXs_jzj8gCFUtXFAodxdwPDw&url=http://www.associazionevaleria.com/valeria/la-paura-di-intervenire-e-il-bullismo-di-genere&psig=AFQjCNGqL8Q5XiH19yWtqBB7yfcg1lTHXg&ust=1443192171821106


La raccolta dei dati 

Produzione 

Canali di vendita 

Modalità di trasporto 

Utilizzo della tecnologia 

Interesse a collaborare al progetto 

L’indagine campionaria è stata condotta 

contattando circa 200 aziende produttrici, 

con un riscontro di oltre il 15% 



Una mappa delle localizzazioni 

Comune di Milano 



Il campione 



La produzione 



Il mercato 

Il 60% degli intervistati vende 

principalmente all’interno del Comune 

di Milano 

0
2
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Territorio di vendita
[Comune di Milano]

Territorio di vendita
[Provincia di Milano ad

esclusione del Comune]

Territorio di vendita [Fuori
dalla Provincia di Milano]

Territorio di vendita 

0% <50% >50% 100%

60% 
20% 

20% 

Principale territorio di vendita 
( > 50% ) 

Comune di Milano

Provincia di Milano ad
esclusione del Comune

Fuori dalla Provincia di
Milano



I canali di vendita e la logistica 

Focus sulle vendite verso il Comune di Milano e sulle quantità che prevedono 

attività di trasporto da parte dei produttori 

 327.029,42  

 85.205,21  

 564.952,17   51.643,75  

 75.359,13  

 9.179,81  

 136.182,70  

Quantità vendute per canale di vendita (kg/anno) 
TERRITORIO : COMUNE DI MILANO 

Vendita diretta in azienda/cascina Mercati in città

Tramite intermediario (online,ingrosso,distretti) Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)

Direttamente a negozi e/o ristoranti Online (sito internet aziendale)



Il trasporto 

Oltre il 55% dei produttori 

utilizzano il mezzo proprio 

Solo il 15% utilizza un operatore 

terzo 

La maggior parte dei mezzi 

impiegati ha un basso coefficiente 

di carico 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mezzo proprio Terzisti Mezzi di altri produttori Mezzo dell'acquirente

Chi effettua il trasporto 

5% 5% 

33% 

48% 

5% 5% 

Motociclo Motocarro (3
ruote)

Autovetture Furgone < 35q Furgone > 35q Autonegozio

Quale mezzo di trasporto 



Interesse alla collaborazione 

RURAL AREA

LFP1

LFP2

LFPn

URBAN AREA

TO-BE
Shared vehicle between farmers

LFPn

All possible
destinations for 
the products

RURAL AREA

LFP1

LFP2

LFPn

URBAN AREA

TO-BE
Shared vehicle of the 3PL 

3PL

All possible
destinations for 
the products

Collaborazione con il coinvolgimento di 

un altro produttore 

Collaborazione con il coinvolgimento di 

un operatore terzo 

Non sono interessato a
condividere il servizio di

trasporto

Potrei trasportare i prodotti
di altri produttori con il mio

veicolo

Potrei affidare il trasporto
del mio prodotto ad un

altro produttore

Potrei affidare il trasporto
del mio prodotto ad un

terzo neutrale

Potrei affidare la gestione
della logistica ad altri (es.
centro di consolidamento)



Lo scenario attuale 

Lo scenario attuale vede oltre il 55% delle cascine che utilizzano i propri mezzi 

(molto spesso, un solo mezzo) per le consegne in area urbana 

URBAN AREARURAL AREA

LFP1

LFP2

LFPn

All possible
destinations for 
the products

AS-IS

LFP1

LFP2

LFPn



Gli scenari futuri – Logistica collaborativa 

RURAL AREA

LFP1

LFP2

LFPn

URBAN AREA

TO-BE
Urban Consolidation Centre 

3PLUCC
All possible
destinations for 
the products

RURAL AREA

LFP1

LFP2

LFPn

URBAN AREA

TO-BE
Shared vehicle of the 3PL 

3PL

All possible
destinations for 
the products

RURAL AREA

LFP1

LFP2

LFPn

URBAN AREA

TO-BE
Shared vehicle between farmers

LFPn

All possible
destinations for 
the products

Condivisione del veicolo di un 

altro produttore 

Ricorso a servizi di un 

operatore terzo 

Utilizzo di una piattaforma di 

prossimità 



I prossimi passi 

Coinvolgimento e 
raccolta dati  

• Utilizzo dei dati raccolti dagli operatori per lo sviluppo dell’azione pilota 

 

Sviluppo azione 
pilota 

• Simulazione tramite la piattaforma U-TURN degli effetti della 
collaborazione 

Espansione dei 
risultati 

• Espansione alla realtà milanese dei risultati delle simulazioni 



giorno finestra  

temporale 

prodotto quantità cliente 

Farmer day Departure 

time 

Returning 

time 

Product type Quantity (kg) destination 

ZIPO 14/11/2016 15:00 16:30 Formaggio 21 Az.Agr. 

Caremma 

Creazione database 

1 to 1 meeting e analisi dei dati 



La piattaforma di collaborazione 

La piattaforma 

faciliterà l’incontro 

tra domanda e 

offerta, favorendo la 

gestione 

collaborativa delle 

consegne 

 

I risultati della 

collaborazione 

saranno 

immediatamente 

quantificabili tramite 

l’utilizzo di specifici 

indicatori di 

misurazione 



Confronto tra gli scenari (AS-IS e TO-BE) 

Dal coinvolgimento dei produttori, sarà possibile effettuare valutazioni sugli effetti 

degli scenari collaborativi e stimare, tramite opportuni indicatori, i miglioramenti 

ottenibili rispetto alla situazione attuale 

AS-IS: 

• Km: … 

• Delivery time: … 

• Etc… 

TO-BE: 

• Km: … 

• Delivery time: … 

• Etc… 



Obiettivo finale e prospettive  

 Lo sviluppo del progetto pilota permetterà di integrare l’analisi 

complessiva dei flussi che interessano la città di Milano, così da 

individuare future strategie collaborative che possano essere mutuate dal 

pilota alla complessiva realtà milanese 

 

 Ciò potrà avvenire integrando il progetto U-TURN con gli altri progetti e 

iniziative attivate dal Comune di Milano 

 

 La crescita della domanda di cibo di qualità, la valorizzazione delle 

risorse e delle produzioni locali, la logistica sostenibile e collaborativa 

rappresentano tre aspetti tra loro interrelati che possono trovare una 

soluzione comune e condivisa tra tutti gli attori coinvolti: il consumatore, il 

produttore, la pubblica amministrazione  



Grazie per l’attenzione! 
 

Cosimo Chiffi 

chiffi@trt.it 
 

Giuseppe Galli 

galli@trt.it 
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