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Bike messengers: corrieri in bicicletta 

Bike sharing free-floating: servizio di nolo biciclette automatico non vincolato da parcheggi 

Bike sharing station-based: servizio di nolo biciclette automatico vincolato da parcheggi 

Bike station: stazione di servizio per biciclette 

Bottom-up: dal basso verso l’alto (modello orizzontale) 

Cargo bike: bicicletta atta al trasporto di merci e persone 

Ciclologistica: TMU in bicicletta 

Ciclovia: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di 

protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole 

e sicura 

E-commerce: servizio di mercato online e consegna a domicilio 

E-groceries: servizio di spesa online e consegna a domicilio 

Food delivery: consegna di pasti a domicilio 

Gig Economy: economia dei “lavoretti”, sistema basato sul lavoro a domanda in tempo reale 

Modal shift: possibilità di trasferimento modale da un mezzo di trasporto ad un altro 

Modal split: ripartizione modale dei mezzi di trasporto utilizzati dalla popolazione 

Parcel delivery: consegna di pacchi 

Parcel lockers: armadietti, punti di ritiro automatizzati per posta e pacchi 

Strada 30: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite 

inferiore 

Top-down: dall’alto verso il basso (modello verticale) 

Trasporto A-B: presa di un pacco in un punto A e consegna in un punto B 
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“FedEx, for example, can deliver a package from New York to Los Angeles by tomorrow, but only a bike 

messenger can get something from midtown to downtown by lunchtime.” - Jeffrey L. Kidder, Urban Flow: 

Bike Messengers and the City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Introduzione 

 
Il trasporto merci urbano non suscita di per sé un immediato interesse al di fuori di un ristretto numero di 

addetti ai lavori. Appare come tema dato per scontato, un organo che svolge il proprio lavoro all’insaputa dei 

più e che di rado viene preso in considerazione. Eppure, si tratta di un sistema che non opera affatto in sordina 

e dal quale dipendono molti elementi in grado di influenzare, positivamente o negativamente, la qualità della 

nostra vita. Sarebbe sufficiente soffermarsi su un normale tragitto percorribile quotidianamente da una 

qualsiasi persona all’interno di una metropoli per rendersi conto di come la distribuzione delle merci alteri il 

servizio stradale. Il trasporto merci urbano, realizzato nelle tradizionali modalità su gomma, ossia tramite 

camioncini con scarsi tassi di carico che si spostano per la città fra percorsi non ottimizzati, contribuisce 

sostanzialmente ad innalzare il livello di congestione del traffico, ad aumentare le emissioni inquinanti, nonché 

all’aumento del consumo energetico. Questi fattori e molti altri ancora intaccano, complessivamente, la qualità 

della vita registrabile in una città dalle medie grandi dimensioni. 



12 
 

L’attenzione riposta nella logistica delle città deriva dalla comprensione del ruolo di queste come fondamentali 

centri economici e di sviluppo di molti paesi, centri in grado di attrarre investimenti e generare occupazione. 

La continua crescita della popolazione nelle aree urbane porta inevitabilmente ad una concentrazione della 

domanda all’interno di perimetri ideali, cittadini o metropolitani. Questo fenomeno si presenta indistintamente 

su scala globale ma con caratteristiche distinte a seconda della tipologia di città. I centri urbani europei ad 

esempio hanno delle conformazioni storiche che spesso mal si prestano ad assecondare l’aumento dei flussi di 

trasporto. La distribuzione nel suo complesso è profondamente legata al contesto in cui si trova ad operare ed 

è in base a questo che si sviluppano le esigenze e le complessità del caso. D’altro canto, la presenza di vincoli 

nelle città può anche essere vista come un’opportunità, un’occasione per stimolare la progettazione di sistemi 

più ingegnosi ed efficienti. 

In quest’ottica, la ciclologistica può essere intesa come una soluzione volta a massimizzare l’efficienza del 

sistema di distribuzione. Soluzione in grado di rendere sostenibile il trasporto merci nell’ambiente cittadino 

senza inficiarne l’intensità. Essa ha una natura trasversale rispetto agli stakeholder potenzialmente interessati; 

coinvolge attori privati, Pubbliche Amministrazioni (PA) e consumatori. 

Nonostante questo studio si occupi principalmente degli aspetti legati al trasporto merci urbano in bicicletta 

occorre ricordare come la ciclologistica abbia bisogno di infrastrutture che indipendentemente dalla 

destinazione d’uso riguardano anche la mobilità delle persone. I due sistemi - trasporto merci e trasporto 

persone - condividono, infatti, le stesse infrastrutture, pur rimanendo sistemi fondamentalmente separati. Tale 

promiscuità dà luogo a interferenze tra i due modelli che possono portare a un degrado delle reciproche 

prestazioni, come e.g. avviene per le strade nel caso di congestione del traffico. Interesse inevitabilmente 

complementare di questo studio sono quindi quei progetti che mirano a ridurre l’interferenza tra i due modelli 

a favore di una maggior intermodalità ed interoperabilità dei sistemi ideati per il trasporto merci urbano e la 

mobilità dei cittadini. È importante inoltre co-progettare le due formule valutando accuratamente le interazioni 

tra le stesse ed il bilancio prestazionale complessivo. Ad esempio, un supermercato che effettua consegne a 

domicilio incrementa il flusso di traffico merci tuttavia riduce il flusso di persone che singolarmente si 

recherebbero al supermercato utilizzando il proprio mezzo. Per quanto riguarda le piste ciclabili, le bike station, 

i parcheggi per biciclette ecc. l’interferenza tra trasporto merci e persone sembra venir meno ed inficiare 

relativamente poco la capacità dell’uno o dell’altro sistema. La differenza tra interferenza nei modelli merci- 

persone tra sistema automobilistico e quello ciclopedonale è insita nei volumi e nello spazio occupato dalle 

due tipologie di mezzo. Un camion spesso e volentieri ha modo d’intralciare il traffico automobilistico, una 

cargo bike, date le dimensioni ridotte, difficilmente è in grado di ostruire un’arteria stradale od una pista 

ciclabile. 
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1.1 La ciclologistica 

 
La ciclologistica è un servizio di trasporto merci in bicicletta che viene effettuato all’interno delle città in 

diverse formule. Si tratta di una soluzione logistica in grado di spaziare dalla distribuzione dell’ultimo miglio, 

al trasporto merci intermodale fino alla più classica formula di trasporto A-B. La merce trasportabile equivale 

a quella spostata da ogni veicolo commerciale leggero motorizzato. Le società che offrono questo servizio, gli 

operatori di ciclologistica, lavorano sia per i settori Business to Business (B2B) che per quelli Business to 

Consumer (B2C). Trasportano oggettistica, posta, documentazione, forniture commerciali, mobilio, pasti a 

domicilio, e-groceries ecc. 

Il numero degli operatori sul territorio nazionale è decuplicato nell’arco degli ultimi dieci anni1. Di pari passo 

si è verificata una vera propria transizione verso una professionalizzazione del settore in grado di soddisfare 

le richieste di una clientela molto più variegata. Nel 2008, le uniche forme di ciclologistica esistenti in Italia, 

meno di cinque in toto, rimandavano esclusivamente alla realtà del trasporto A-B. Con questa formula, 

riconducibile ai back-pack (zaini e borse da schiena per corrieri in bici particolarmente capienti), veniva 

trasportata per lo più documentazione cartacea. Questo settore, sviluppato esclusivamente dai resilienti bike 

messengers, oggi fa i conti con una realtà di libero mercato: aperta, competitiva e imprenditoriale. Il termine, 

bike messengers, significa esattamente messaggeri in bici. Corrieri in grado di prendere corrispondenza, pacchi 

e beni entro un certo peso e di consegnarli dall’altra parte della città nell’arco di un’ora. 

La bicicletta ha fatto la sua prima apparizione commerciale in Europa nella seconda metà dell’ottocento. Sin 

da allora questo mezzo è stato utilizzato per i più pittoreschi propositi di trasporto. La realtà degli odierni bike 

messengers invece, nasce negli Stati Uniti degli anni ’70. Attraversando città come San Francisco e New York 

tra i primi corrieri in bicicletta si sviluppa una fortissima identità culturale. L’operare in contesti alieni, ossia 

trasportare pacchi in bici da un capo all’altro di città ormai completamente motorizzate, ha fatto sì che questo 

settore si connotasse di fatto come anti-sistemico. Di pari passo in alcune realtà americane si sviluppa un 

avvicinamento reazionario a forme di contro-cultura punk e underground. La formazione di una categoria 

(percepita come minoranza) con una precisa identità culturale sfocia in manifestazioni di disobbedienza civile 

quali le alleycat races e le critical mass. Risalgono entrambe ai primi anni ‘90 e al Nord America. Le prime 

equivalgono a delle gare di ciclismo clandestine tenutesi nelle città, a volte come pretesto di aggregazione in 

altre come vere e proprie competizioni. Le seconde invece sono degli appuntamenti, delle “coincidenze 

organizzate”, di ciclisti che, raggiungendo un numero elevato ritenuto critico per un normale flusso di traffico, 

sfilano per le città in segno di protesta. Gli aspetti sub culturali sono stati di diversa intensità e natura a seconda 

del contesto di riferimento. Successivamente, mentre la realtà lavorativa di questo settore subiva una grave 

battuta d’arresto con l’avvento dei fax e in seguito riguadagnava piede con l’affermazione dell’home delivery, 

molti dei connotati politici dei bike messengers venivano mitigati da una graduale regolarizzazione del lavoro. 

“Con l’avvento di Internet è giunta la fine dei pony express. Già da quando era stato introdotto il fax il numero 

di documenti cartacei da trasportare tra un ufficio e l’altro era drasticamente diminuito. Dall’altra parte della 

 

1 Intervista a Cosimo Chiffi di TRT - Milano 
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medaglia però vi è la nascita dell’e-commerce; meno carta ma più pacchi.” 2 Le odierne società di ciclologistica, 

vere e proprie società di trasporti costituite da professionisti del settore, rappresentano esempi di innovazione 

e virtuosismo. L’operato che le contraddistingue riveste una coraggiosa testimonianza di sostenibilità 

ambientale e lavorativa nonché una rivoluzionaria manifestazione delle nuove forme di logistica urbana. Una 

caratteristica ascritta però, ormai identitaria di questo settore, non sembra morire alla moda per fattori esogeni; 

i bike-messengers sono anti-sistema. Finché le automobili ed il trasporto motorizzato resteranno una 

prerogativa delle metropoli la ciclologistica rappresenterà un’alternativa contro corrente. 

 

 

1.2 Cosa si fa in questa tesi e perché 

 
La tesi indaga la realtà imprenditoriale legata alla ciclologistica in Italia. Il lavoro è stato sviluppato 

esclusivamente su scala nazionale. Questa restrizione aiuta a cogliere le differenze in termini di accesso e 

distribuzione del servizio che vi sono con le altre realtà europee. In paesi quali Danimarca, Olanda e Belgio vi 

sono politiche locali che contano su questo servizio per la gestione dei rifiuti e la distribuzione della posta. 

Anche i privati si affidano a tale strumento per le forniture delle attività commerciali (principalmente nelle 

zone a traffico limitato), i servizi di e-groceries (dei mercati locali e delle catene internazionali), il food 

delivery, la corrispondenza interna alle grandi aziende, la pubblicità ecc.3 

Gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile al centro delle 

aspirazioni della comunità globale. Il fenomeno della transizione alla sostenibilità è oggi più che mai dibattuto 

e controverso. La necessità di analizzare soluzioni che contrastino i cambiamenti climatici è divenuta 

impellente oggetto di studio in diverse scienze sociali. La ricerca di forme di trasporto sostenibili è uno degli 

obiettivi dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite4. Target quali la sicurezza stradale (3.6), 

l’efficienza energetica (7.3), le infrastrutture sostenibili (9.1) nonché l’accessibilità urbana (11.2) vengono 

direttamente perseguiti tramite le forme di trasporto adottate. Allo stesso modo, indirettamente, anche i target 

relativi all’inquinamento atmosferico (3.9), all’accesso a fonti d’acqua potabile e sicura (6.1), alle città 

sostenibili (11.6), all’adattamento ai cambiamenti climatici (13.1) e alla mitigazione degli stessi (13.2) 

rientrano nella serie di obiettivi che vengono influenzati dai trasporti. In questo panorama, la ciclologistica, si 

propone come strumento locale, razionale e a misura d’uomo, per la parziale risoluzione delle problematiche 

legate alla congestione stradale delle odierne metropoli e delle fenomenologie complesse ad essa ascrivibili. 

 

 

 

 

 

 
 

2 Intervista ad Ermes Ros di Triclò - Padova 
3 Basterfield S., Juden C., Wood G., Barner E. (2014) Cyclelogistics – moving Europe forward. Short history of Cargo Cycling. 
Lessons to be learnt from present and future. An overview of the use of cycles for goods delivery in selected EU countries. 
4 United Nations Secretary-General’s High-Level Advisory Group on Sustainable Transport (2017) Mobilizing Sustainable Transport 
for Development - Analysis and Policy Recommendations. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2375Mobilizing%20Sustainable%20Transport.pdf 
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1.2.1 Perché si studia la ciclologistica 

 
L’attuale sistema di Trasporto Merci Urbano (TMU) è socialmente inefficiente. 

 
Il problema riguarda le esternalità negative ascrivibili ad uno dei molteplici fattori che determinano un 

eccessivo dispendio energetico, un peggioramento della qualità dell’aria nonché, in un’ottica meramente 

incentrata sulla produttività, delle inefficienze. 

L’organizzazione delle città appare fattore decisivo per l’insediamento degli operatori di ciclologistica e la 

cultura di mobilità locale permette diverse forme di sviluppo. A monte del processo di valutazione del livello 

di ciclabilità delle diverse città, tale per cui venga favorito il TMU in bicicletta, troviamo due elementi. Il 

primo è la dotazione in termini di infrastrutture che la città mette a disposizione del mezzo bicicletta. Il secondo 

è la cultura locale nei confronti del suddetto mezzo. In base ai dati raccolti dai diversi comuni sui modal split 

cittadini è noto che ad eccezione di pochi comuni di eccellenza (quali Bolzano, Pesaro, Pescara, Ferrara) la 

l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto nelle diverse città italiane difficilmente riguarda più del 2- 

3% degli abitanti5. Per quanto riguarda le infrastrutture, allo stesso modo, vediamo le città dotarsi di Piani 

Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), delineare piste ciclabili e dotare le città di servizi di bike sharing. 

Gli input non mancano ma ad eccezione dei soliti comuni d’eccellenza queste manovre tardano nei risultati e 

appaiono ancora insufficienti. L’agenzia leader mondiale di progettazione di infrastrutture ciclo-pedonali 

Copenhagenize Design Co. non esita ad esplicitare che le infrastrutture sono e restano il principale mezzo di 

diffusione della bicicletta. Senza infrastrutture molte politiche volte ad incentivare il passaggio ad una mobilità 

dolce risultano sterili od inefficaci. La stessa agenzia si è occupata negli anni di stilare un indice, the 

Copenhagenize Index6, delle venti città maggiormente “bike friendly” nel mondo. Facendo un rapido confronto 

dell’indicatore negli anni è possibile valutare la crescita, o decrescita, in termini di trasporto sostenibile, di 

città come Siviglia che, nell’arco di tre anni, è passata dal non essere classificabile alla quarta posizione della 

lista, per poi retrocedere alla quattordicesima a fronte degli investimenti in infrastrutture di città come Tokyo, 

Helsinki, Monaco ed Oslo. Nessuna città italiana ha mai fatto parte della classifica, al contrario, restiamo 

ancora oggi il paese europeo con il maggior numero di automobili7 eccetto il Lussemburgo. 

L’oggetto di ricerca di questo studio tuttavia non si muove nell’ottica dicotomica cultura-infrastruttura. Questi 

due elementi circostanziali hanno il potere di facilitare od esacerbare il lavoro degli operatori di ciclologistica. 

Nonostante ciò, all’interno di una visione pro attiva, del privato o dell’estraneo alla Pubblica Amministrazione 

(PA), queste due variabili risultano esogene, ossia influenzabili attraverso politiche locali che non rientrano 

nel nostro dominio. Il problema a livello teorico è l’individuazione degli elementi che favoriscono lo sviluppo 

di tale soluzione senza dover aspettare le intuizioni della PA. 

 

 

 
 

5 Legambiente. (2015). L’A Bi Ci della Ciclabilità (elaborazione su dati comunali). 
6 http://copenhagenizeindex.eu/ 
7 Eurostat – Statistics Explained. (2018). Passenger cars in the EU. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php?title=Passenger_cars_in_the_EU&stable=1%20 

http://copenhagenizeindex.eu/


16 
 

Ci si interroga sul perché tale servizio non si sia ancora diffuso capillarmente, non venga sfruttato dalla PA 

italiana e non abbia raggiunto appalti di scala nazionale. Mentre, laddove invece abbia avuto modo di formarsi, 

ci si domanda in che modo si stia sviluppando. 

 

 

1.2.2 Le ipotesi 

 
Si ipotizza una correlazione fra la diffusione dell’informazione circa il potenziale di questo settore ed un 

effettivo sviluppo dello stesso. Il proposito dell’indagine è verificare l’esistenza di un legame tra 

l’emancipazione imprenditoriale delle società di ciclologistica e la capacità (in termini di potenza) di riprodursi 

e di acquisire potere contrattuale sulle politiche territoriali. 

L’ipotesi è che, attraverso l’espressione delle proprie capacità a livello imprenditoriale, le società di 

ciclologistica maggiormente affermate acquisiscano una maggior fiducia nel sostenere le proprie volontà a 

livello contrattuale, infrastrutturale e culturale. L’insieme di società professionalmente affermate possiede una 

maggiore consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità. Ciò permette di agire con maggiore efficacia 

all’interno del processo di transizione alla sostenibilità. Gli elementi chiave sottoposti a verifica durante 

l’analisi sono: 

- la scelta del servizio da parte degli stakeholders è propria di un attore razionale e non ideale; 

- vi è una correlazione fra successo imprenditoriale e partnership con grandi società; 

- lo sviluppo del settore, in termini territoriali, è influenzato da un’effettiva informazione e cultura circa 

il potenziale dello stesso; 

- l’affermazione sul territorio rende un operatore più consapevole delle proprie possibilità e la diffusione 

di operatori è in grado di stimolare forme di sviluppo contrattuali, infrastrutturali e culturali; 

- le società di ciclologistica che fanno rete crescono maggiormente: il modello di cooperazione offre 

maggiori opportunità di sviluppo di quello basato sulla competizione. 

Si ipotizza che in Italia questo settore non abbia avuto modo di evolversi per questioni di conoscenza; un limite 

culturale e non strutturale. Si ipotizza che la ciclologistica costituisca un’alternativa reale. 
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“Chiunque creda che uno sviluppo esponenziale possa andare avanti all’infinito, su un pianeta dalle risorse 

limitate come il nostro, non può che essere un matto. Oppure un economista” – Kenneth E. Boulding, The 

Economics of the Coming Spaceship Earth 

 

 

1.2.3 Le motivazioni 

 
Le motivazioni che mi hanno spinto ad indagare la realtà imprenditoriale della ciclologistica sono molteplici. 

A livello macroscopico vi sono i cambiamenti climatici ed il diverso impatto delle forme di trasporto adottate 

su questi. A livello microscopico una riflessione sul tema della mobilità nel suo complesso intesa come 

elemento a perdere o in alternativa come tempo di vita su cui investire. Altro problema è la percezione della 

qualità della vita come prospettiva ideale e non remunerativa. Una popolazione felice è più produttiva8 e se ci 

affidiamo ad un qualsiasi modello di teoria economica chi è più produttivo ottiene un maggiore successo sia 

in termini di crescita che di sviluppo. Alla base di questo studio vi è una ricerca in termini dimostrativi del 

potenziale sociale, economico ed ambientale legato ad una scelta differente. Il cambiamento è insito nelle 

opportunità di crescita economica e quindi nelle possibilità di raggiungere una migliore condizione collettiva, 

non in un ideale spesso ritenuto fine a sé stesso. Un proposito personale è quello di proporre una retorica 

differente per quanto concerne la scelta di soluzioni “sostenibili”. Proiettare una prospettiva di crescita in 

termini economici, mantenendo una dimensione umana e razionale. La ciclologistica rappresenta un settore in 

grado di suscitare l’interesse della popolazione, della PA e di importanti multinazionali. Un primo passo per 

avviare la transizione alla sostenibilità urbana quindi sociale ed economica. Le motivazioni qui di seguito 

presentate partono da prospettive macroscopiche fino a raggiungere considerazioni locali. 

Le ricadute sull’ambiente, identificabili nei più svariati fenomeni di tropicalizzazione, desertificazione, 

aumento della temperatura, distruzione dell’habitat, consumo di suolo, inquinamento delle falde acquifere e 

così via, hanno violentissime ripercussioni sulla vita di uomini, animali, ecosistemi e biodiversità. Spesso e 

volentieri le conseguenze di determinate azioni colpiscono fasce di popolazione molto più vulnerabili e 

totalmente estranee al nostro contesto. Una chiave di lettura geopolitica percepisce una sistematica circolarità 

negli avvenimenti che accomunano un mondo interdipendente e vede nei cambiamenti climatici un agente di 

fondamentale importanza per la determinazione dell’esponenziale numero di sfollati nel mondo9. Lo stato di 

salute della popolazione, per quanto riguarda l’assunzione di precauzioni nei confronti degli agenti inquinanti 

presenti nell’aria, i quali determinano un aumento od un peggioramento di determinate patologie, non viene 

tutelato. In Italia, si registra un incremento di pazienti oncologici pediatrici che raggiunge picchi del 25% in 

zone come Taranto. Vivere in città aumenta il rischio di contrarre l’asma e di soffrire di questa patologia per 

il resto della vita10. La costante inalazione di agenti inquinanti sotto la formula di polveri sottili, nella 

 

 
8 Oswald A., Proto E., Sgroi D. (2015). Happiness and Productivity. Journal of Labor Economics, vol. 33, pp. 789-822. 
9 Sachs J.D. (2007). Climate Change Refugees. Scientific American, vol. 296(6), pp. 43. 
10 Allergy Asthma Immunol Res. (2015) Effect of Traffic-Related Air Pollution on Allergic Disease: Results of the Children’s Health 
and Environmental Research; vol.7(4) pp.359-366. 
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stragrande maggioranza dei casi cancerogene, riduce la fertilità sia nell’uomo che nella donna. Sempre in Italia, 

gli incidenti da trasporto rappresentano la principale causa di morte tra i 15 e i 24 anni11. Il numero di ore 

giornaliere passate nel traffico rappresenta un buon indicatore dello stress accumulabile e della scelta (quando 

così si può definire) d’investimento del proprio tempo di un cittadino medio. La valorizzazione della qualità 

della vita ha assunto un carattere elitario. Il comune denominatore dell’aria che respiriamo sembra non 

percepire il giusto interessamento. Non vi è bisogno di nessun ideale per accertarsi dei costi sociali causati 

dalle odierne forme di trasporto. Viste le responsabilità attribuibili alla gestione delle città (il 70% delle risorse 

globali viene qui assorbito), per quanto riguarda l’impatto ambientale, quindi sociale, quindi economico, in 

questa tesi si decide di analizzare una soluzione dall’alto potenziale innovativo in grado, nel suo piccolo, di 

influenzare una visione differente. Si sostiene l’iniziativa privata la quale, creando e soddisfacendo domanda, 

riesce ad affermarsi tra le soluzioni implementate da politiche lungimiranti. Un primo passo per valutare 

un’alternativa che mira ad un cambiamento scalabile, sistemico e paradigmatico. 

 

 

1.2.4 La domanda di ricerca 

 
Qual è l’impiego della ciclologistica nel TMU in Italia? Quali sono le possibilità di sviluppo di tale servizio? 

 

 

 
1.3 Gli obiettivi 

 
Far luce sulla realtà socio-economica vissuta dagli operatori di ciclologistica, con un focus sugli aspetti 

imprenditoriali delle società, sulle possibilità di sviluppo delle stesse nonché sulle opportunità e le sfide a cui 

vanno incontro nella loro quotidianità professionale ed urbana. 

L’obiettivo primario è analizzare i fattori che determinano il successo e la scalabilità di questo tipo di soluzione 

all’interno di un’ottica imprenditoriale. Ossia verificare quali siano le condizioni per migliorare gli aspetti 

operativi, logistici e relazionali per incrementare la diffusione e la crescita di queste società nel territorio. 

L’obiettivo secondario è presentare gli aspetti negativi che ostacolano questo settore. Da un lato attraverso le 

restrizioni imposte per la selezione degli operatori di ciclologistica (i quali escludono le multinazionali del 

food delivery). Dall’altro valutando l’approccio delle PA nei confronti della mobilità sostenibile facendo 

particolare attenzione al caso di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 ISTAT (2014). Comunicato stampa - Le principali cause di morte in Italia. https://www.istat.it/it/archivio/140871 

http://www.istat.it/it/archivio/140871
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1.4 La struttura della tesi 

 
Il primo capitolo riguarda l’oggetto, il problema, le ipotesi, le motivazioni e gli obbiettivi della ricerca. Il 

secondo capitolo illustra la metodologia adottata per indagare l’impiego della ciclologistica e le sue opportunità 

di sviluppo. Sempre nello stesso capitolo vengono illustrate le motivazioni che hanno determinato le scelte 

intraprese per la ricerca. Il terzo capitolo invece descrive i risultati delle analisi svolte. Prima i punti dell’analisi 

della letteratura che formano la costellazione teorica della ciclologistica e di altri aspetti critici che la 

influenzano (urbani, economici e legati alla città di Roma). Successivamente i risultati dell’analisi delle 

interviste di natura descrittiva ed operativa. In conclusione, nel quarto capitolo, si verificano le ipotesi, si 

presentano gli aspetti che favoriscono od impediscono lo sviluppo del settore e vengono proposte delle 

politiche d’intervento. Quest’ultima parte riporta la discussione argomentata dei risultati ottenuti in un’ottica 

implementativa tesa alla risoluzione delle problematiche riscontrate che impediscono la crescita e la diffusione 

delle società di ciclologistica. 
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2. La metodologia 

 

 

 

 
 

2.1 La raccolta dati: due approcci paralleli 

 
La metodologia adottata in questa tesi per indagare la realtà ed i potenziali sviluppi della ciclologistica in Italia 

è stata elaborata in due momenti differenti. Una prima analisi desk (della letteratura) è stata progettata ai fini 

della comprensione del fenomeno nel suo complesso. Da questa analisi è emerso che, per quanto concerne il 

caso italiano, non è stata prodotto alcuno studio sugli aspetti operativi ed imprenditoriali delle società presenti 

sul territorio. La documentazione accumulata in questa fase, presa singolarmente, non sarebbe stata sufficiente 

ai fini di questo studio. La tesi è permeata di propositi operativi e risolutivi, il fine ultimo resta 

l’implementazione progettuale, la concreta realizzazione, e non una descrizione del contesto. Per evitare 

approcci verticali l’unico modo di ottenere dati primari è stato attraverso una seconda analisi on field. Dovendo 

identificare la natura della realtà imprenditoriale legata alla ciclologistica, la sua struttura dinamica e la sua 

complessità, si è deciso di raccogliere ulteriori dati di fonte primaria passando per un modello qualitativo. 

Ogni operatore ha una propria storia ed ogni città regala una diversa cornice. Interrogarsi su quale cornice offra 

le migliori opportunità ai singoli operatori ci ha portato a strutturare il lavoro sul piano osservativo. Rivolgersi 

ai diretti interessati, a questo punto, è sembrata la soluzione maggiormente sensata. Si è accolto il rischio di 

stravolgere i propositi della ricerca insito nel passaggio dalla teoria alla pratica e si è andati avanti in questa 

direzione. Per esplorare la visione di questo settore del TMU con maggiore profondità, ed entrare in contatto 

con esso, mi son servito delle interviste semi-strutturate. Si tratta di una forma di raccolta dati primordiale ma 

efficace ed identificativa. I protagonisti di questo settore, gli imprenditori, i dispatcher (coloro che prendono 

le telefonate e smistano prese e consegne), i corrieri, sono stati la fonte di dati primari su cui si è stata elaborata 

l’analisi. Le critiche rivolte al metodo qualitativo, in quanto a mancanza di rigore e di rappresentatività del 

campione, vengono, in questa sede, smorzate da una raccolta parallela di dati quantitativi “identificativi” 

nonché da un significativo numero di imprese che hanno aderito al progetto sul totale delle esistenti. Allo 

stesso modo, grazie alle interviste più approfondite rivolte agli imprenditori, l’impersonalità del metodo 

quantitativo viene meno ed i risultati numerici assumono maggior significato. Gli strumenti collegati alla 

metodologia qualitativa, infatti, sono in grado di concedere al soggetto d’indagine di esser visto come parte di 

un insieme più articolato e non come una semplice variabile isolata dal contesto. Ideare soluzioni per l’utente, 

pensare e concepire nuove formule di TMU nell’ottica di questo studio riguarda un processo condiviso e 

partecipato lontano da mappature a distanza. Disegnare soluzioni per città più vivibili è un processo che parte 

dalla città stessa. 
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Riepilogando con ordine, dopo aver individuato il proposito di ricerca e dopo aver enunciato le ipotesi 

principali, si è ricercato il materiale disponibile sull’argomento. Data la totale assenza di letteratura specifica 

e la vasta gamma di pubblicazioni internazionali o basate su progetti europei si è andati oltre con la 

formulazione dell’intervista che è poi stata proposta agli operatori di ciclologistica. Come evidenziato in 

precedenza, attraverso il metodo qualitativo, è stato possibile esplorare la realtà imprenditoriale della 

ciclologistica con maggiore profondità, arricchendo l’indagine di sfumature e contorni più nitidi, perseguendo 

l’idea secondo cui “non sono il numero o la rappresentatività del campione a svolgere il ruolo predominante 

piuttosto, è il potenziale di ogni individuo a contribuire allo sviluppo della comprensione e dell’apprendimento 

del fenomeno indagato”12. 

 

 
2.1.1 La ricerca della letteratura 

 
Questa analisi, per la dimensione interdisciplinare entro la quale opera, propone un esame del TMU in 

bicicletta e dei suoi contorni (mobilità e città) da diversi punti di vista. Obiettivo di questa introduzione allo 

stato dell’arte della materia è delineare il contesto e le potenzialità, presenti e future, entro le quali i nuovi 

operatori dovranno prendere decisioni. La prospettiva delineata si muove sulle trame di una dicotomia 

problema-soluzione. Il fine ultimo è descrivere il contesto macroscopico entro cui si muovono gli operatori, 

offrendo prospettive che incentivino lo sviluppo e l’implementazione di questa soluzione. 

Prima di procedere con la ricerca sul settore e la raccolta dei dati primari ci si sofferma sul lavoro 

precedentemente svolto da altri autori. Si prosegue quindi con l’analisi della letteratura. Visti gli aspetti 

pragmatici descritti in seguito grazie all’analisi sul campo, per quanto riguarda l’analisi della letteratura si è 

optato per una selezione aperta a molteplici input. Questa scelta si deve sia alla scarsità di letteratura sulla 

ciclologistica in Italia sia per favorire una visione d’insieme del fenomeno talvolta apparentemente distante 

dalla ciclologistica. 

La metodologia adottata, per la selezione della letteratura, è stata variegata e caratterizzata da molteplici fonti 

di informazione. Ogni passaggio della raccolta di questa letteratura è stato documentato e reso sistematico, 

quando possibile. Molte delle informazioni che qui di seguito presenteremo provengono da pubblicazioni 

scientifiche. Altre invece, sono frutto dell’esperienza dei diversi attori intervistati che si sono prestati alle 

interviste. Quest’ultimo tipo di dato verrà indicizzato sotto la voce: “Intervista a Tal dei Tali”. La raccolta degli 

articoli è stata sviluppata sulla falsa riga del lavoro di Schliwa et al. (2015)13. Tramite l’utilizzo di parole 

chiave, inserite nel motore di ricerca RomaTreDiscovery – Sistema Bibliotecario di Ateneo, è stato possibile 

accedere a centinaia di pubblicazioni. Molti articoli sono stati esclusi dalla trattazione dell’argomento per il 

seguente motivo. Gli operatori del settore agiscono al di fuori delle logiche della PA. Per questa ragione non 

 
12 Merriam S. B. (2014). Qualitative research: Designing, implementing, and publishing a study. In Handbook of Research on 
Scholarly Publishing and Research Methods. IGI Global. 
13 Schliwa G., Armitage R., Aziz S., Evans J., & Rhoades J. (2015). Sustainable city logistics — Making cargo cycles viable for 
urban freight transport. Research in Transportation Business & Management, vol. 15, pp. 50-57. 
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sono stati presi in considerazione articoli decision maker/policy oriented. Al contrario sono state favorite 

pubblicazioni action oriented. 

Il motore di ricerca mette a disposizione una formula di ricerca avanzata (advanced research). In questa 

sezione è possibile indicare diverse preferenze sul tipo di indagine da effettuare. Visto il ristretto numero di 

pubblicazioni inerenti all’argomento, non sono state applicate restrizioni in merito al campo, alla lingua e alla 

tipologia di materiale. La data di pubblicazione invece è stata ristretta entro i limiti degli ultimi 10 anni. 

L’operatore booleano scelto è stato sempre AND. Favorire la ricerca degli insiemi di pubblicazioni prodotte 

dalle parole e.g. Cargo bikes last mile transport, ci ha dato modo di moltiplicare il numero di articoli per tutte 

le soluzioni possibili. 

 

Figura 1: Interfaccia grafica del motore di ricerca RomaTreDiscovery, sezione Advanced Research. 

Fonte: immagine fotografata tramite strumento di cattura sul PC. 

 

 

Le parole chiave utilizzate che hanno avuto maggior successo in numero di risultati ottenuti per ricerca e quelli 

infine selezionati per l’analisi della letteratura vengono qui di seguito riportati. Un vasto insieme di parole 

chiave che rimandavano ad una ricerca di pubblicazioni sulla ciclologistica in Italia non viene qui riportato per 

una banale quanto determinante assenza di risultati. 
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Tabella 1: Parole chiave utilizzate per la ricerca della letteratura analizzata su RomaTreDiscovery - Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 

Parole N. risultati N. selezionati (senza ripetizione) 

Bike logistics 

Cyclelogistics 

Cargo bikes 

Cargo bikes logistics 

Cargo bikes last mile transport 

Sustainable mobility 

Sustainable urban freight transport cargobikes 

Mobilità urbana sostenibile 

Urban freight bikes 

E-commerce last mile transport 

Business Model Canvas sustainable transport 

792 

7 

262 

68 

54 

57058 

50 

57 

168 

280 

235 

0 

3 

0 

0 

5 

0 

3 

2 

1 

1 

1 

Fonte: Elaborazione personale dei dati raccolti 
 

Ad ogni modo, non è possibile rimandare l’intera bibliografia a questo lavoro preliminare. Tramite il motore 

di ricerca RomaTreDiscovery sono stati selezionati 16 articoli. La lettura e lo studio degli stessi e delle relative 

bibliografie hanno, in alcuni casi, indicato nuove fonti, bypassando il processo di ricerca precedentemente 

svolto con tale sistema. Altre pubblicazioni sono state raccolte durante la 2^ Conferenza Nazionale della 

Sharing Mobility tenutasi il 27 marzo 2018 presso la stazione Termini di Roma. Differenti articoli invece sono 

stati raccolti grazie alle interviste. Particolarmente utili sono state le consulenze di Giacomo Flavi, di Eco Pony 

BM (Firenze) e di Cosimo Chiffi, esperto di economia dei trasporti per la società Trasporti e Territorio (TRT). 

L’intera documentazione prodotta dal progetto europeo Cyclelogistics – Moving Europe Forward, non 

pervenuta sulla piattaforma di Ateneo, è stata resa fruibile grazie ad una consulenza con quest’ultimo. 

In conclusione, sono stati selezionati 34 articoli di cui 5 analisi della letteratura. Oltre a questi, che sono stati 

adoperati per l’analisi della letteratura che concerne il TMU in bicicletta, ci si è forniti di altri 43 articoli atti 

ad argomentare i ragionamenti qui proposti per favorire l’integrazione del settore. La rielaborazione, sintetica 

e rappresentativa, sviluppata in questa tesi, è un combinato di analisi della letteratura precedenti, introduzione 

di nuove voci e parziale critica di quelle già presentate. L’analisi della letteratura viene di seguito sviluppata 

nei sottopunti dei risultati, partendo dalle analisi elaborate da altri autori fino ad arrivare al caso della città di 

Roma. 
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2.1.2 Le interviste semi-strutturate 

 
L’intervista è divisa in tre parti. La prima parte riguarda gli aspetti imprenditoriali, la seconda quelli identitari 

mentre, la terza, contiene elementi sulla storia, sugli ostacoli incontrati, sulle opportunità, sulla visione 

d’impresa e sulle prospettive future delle società. La costruzione dell’intervista è stata ponderata sul piano 

umano al fine di incontrare una tipologia di dati primari “dedicati”, ossia provenienti dall’esperienza di chi 

opera nel settore. Semi-strutturata in quanto, in base all’inclinazione dell’intervistato, libero di descrivere gli 

aspetti maggiormente rilevanti secondo la propria esperienza, è stato possibile venire a conoscenza di elementi, 

fattori e contesti non facenti parte, in un primo momento, degli obiettivi delle domande. Come già indicato, il 

caso italiano resta un campo ancora inesplorato per quanto concerne il settore. Una forma il più versatile 

possibile, nei confronti degli esperti e degli addetti ai lavori, sembra costituire le fondamenta per l’acquisizione 

di informazioni e dati maggiormente significativi ai fini dell’elaborazione di una consapevolezza aperta a 

nuove forme di sviluppo. Tornando sui passi del modello bottom-up è stato prediletto un avidissimo ascolto 

ad altre forme di acquisizione dati. Come dimostrato da soluzioni fallimentari del passato, quali il servizio di 

bike sharing station-based sviluppato dal Comune di Roma con Atac nel I e II Municipio nel luglio 2010, 

prendere decisioni e offrire servizi senza indagare i bisogni, le difficoltà e le possibilità di utenti e promotori, 

porta i policy makers ad offerte di servizi concessive e paternalistiche che non tardano a dimostrarsi inefficaci, 

quando non nocive. 

 

 

La struttura dell’intervista 

 
BUSINESS MODEL CANVAS: 

 
1. Qual è la vostra proposta di valore? – Per proposta di valore abbiamo favorito, non tanto la concezione 

dell’idea, del prodotto o della tecnologia utilizzata, bensì le modalità con le quali la società si appresta 

alla risoluzione di bisogni e problemi della clientela. 

 
2. Quali sono i vostri segmenti di clientela? – Chi e perché. Partendo dal presupposto che il cliente di per 

sé non esista, ossia che sia proprio la società, attraverso i suoi servizi, a dargli forma e a farlo comprare, 

abbiamo indagato le caratteristiche geografiche, sociali e demografiche dei consumatori. 

 
3. Attraverso quali canali passate per raggiungere la clientela? – Fisici o virtuali? I canali sono gli 

strumenti di distribuzione, i ponti, che connettono e rendono accessibile la proposta di valore ai 

segmenti di clientela. In che modo si raggiunge? 

 
4. Com’è la vostra relazione con la clientela? – Per relazione si intendono i rapporti attraverso i quali la 

società ottiene, mantiene ed aumenta il numero di clienti. 
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5. Quali sono i vostri flussi di ricavi? – Non si tratta di pricing tactics. Con questa domanda si chiedono 

le ragioni, il tipo di offerta ma soprattutto grazie a quale valore la società riesca ad ottenere dei ricavi. 

Si fa riferimento alla strategia con cui l’azienda guadagna dai diversi segmenti di clientela. 

 
6. Quali le risorse chiave per far funzionare l’impresa? – Da quali risorse attinge la società per far 

funzionare il business model? Da quali beni? Finanziari, fisici (strutture industriali, uffici, magazzini), 

intellettuali, umani. E per ognuno di questi; cosa si deve fare per mantenerlo? 

 
7. Chi sono i partner e fornitori chiave? – In questa sezione abbiamo favorito una valutazione dei partner 

(quando esistenti) domandando agli operatori quali risorse facessero acquisire all’impresa. Quali 

attività portano a termine? Quando? Alleanze strategiche, joint ventures, fornitori/compratori. 

 
8. Quali sono le attività più importanti da svolgere per far funzionare il business model? – Produzione, 

problem solving (consulenza/ingegneria), gestione del processo di distribuzione. 

 
 

9. Quali sono i costi più importanti? - Dove, se possibile, fare economia di scala? 

 

 

 
ELEMENTI IDENTIFICATIVI: 

 

 Tipo di società 

 Numero di dipendenti 

 Flotta mezzi 

 Numero di consegne giornaliere medio 

 Fatturato medio annuo 

 

 

STORIA, ORIENTAMENTO E RAPPORTI CON ROMA: 

 
a. La vostra storia. Da quanto tempo siete sul territorio e chi eravate prima? 

b. Perché la vostra città? Avete provato a proporre il vostro progetto in altre città italiane? 

c. Opportunità che sono sorte in maniera inaspettata? (da PA locale, associazioni, privati) 

d. Quali sono i maggiori ostacoli che incontrate nel fare il vostro lavoro? 

e. Credete maggiormente in uno sviluppo top-down o bottom-up? 

f. Quale pensate sia stata la chiave del vostro successo? 

g. Vi ispirate a qualche realtà internazionale? Se si, a quale? 

h. Avete contatti – rapporti con associazioni che sostengono la ciclologistica o la mobilità sostenibile? 

i. In che modo vi espandereste su Roma? 
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2.2 Procedure relative alla raccolta delle interviste 

 
Gli operatori oggetto di studio sono stati invitati via mail a partecipare all’intervista. Fisica quando 

rintracciabili su Roma e telefonica o via Skype quando non. Sulla base della mappatura degli operatori di 

ciclologistica italiani prodotta, sono state selezionate ed invitate a sottoporsi all’intervista 32 società tra le 41 

esistenti. Sono stati avanzati diversi tentativi per riuscire a raccogliere il maggior numero di interviste possibili. 

Mentre in un primo momento l’invito è stato inoltrato esclusivamente via mail in un secondo si è passati a 

telefonate e social network. Il momento di fermarsi con gli inviti è stato intuito quando i recapiti da cui veniva 

inoltrata la richiesta hanno cominciato ad essere bloccati dai riceventi. Come viene confermato dai numeri il 

maggior numero di operatori (17 su 32) ha risposto di buon grado alla richiesta. Senza la disponibilità e la 

gentilezza concessa dai protagonisti del settore il lavoro svolto in questa tesi non sarebbe stato possibile. Il 

numero totale di interviste raccolte e ritenute valide ai fini dello studio è di 17. Le interviste sono state 

principalmente telefoniche, alcune sono state compilate dagli operatori e successivamente riviste insieme 

telefonicamente mentre, solo per il caso di Roma, con la società Corro, l’intervista è stata di persona. Ogni 

colloquio è stato trascritto, rielaborato nei punti focali del modello e successivamente rispedito all’intervistato 

per l’autorizzazione al trattamento dei dati dell’impresa. Oltre al materiale raccolto dagli operatori sono state 

trascritte altre 4 “interviste” di natura consulenziale a degli esperti del settore. Quest’ultime, di natura 

informale, sono state di fondamentale importanza per sviluppare un sentimento di integrazione nel campo e 

poter indirizzare meglio la ricerca. 

Per rispondere alla domanda di ricerca di questa tesi, ossia per indagare l’attuale impiego della ciclologistica 

in Italia e le sue possibili forme di sviluppo, vengono analizzati i risultati delle interviste. 

Cosa si intende per impiego e cosa per sviluppo nell’analisi delle risposte? 

 
Come enunciato in precedenza il materiale è variegato e di molteplice natura. L’intervista più breve è durata 

34 minuti la più lunga un’ora e 52, la media per intervista si aggira intorno ai 67 minuti. Prerequisito e 

condizione necessaria per l’inserimento di tali interviste nella raccolta dati è stata la completezza. Non è stata 

favorita la lunghezza della risposta bensì la presenza del dato. In alcuni casi gli operatori hanno risposto 

fornendo solo alcune parole chiave, in altri hanno condiviso testimonianze ed esempi utili per una maggiore 

comprensione dell’argomento. Per descrivere l’impiego della ciclologistica in Italia è stata sviluppata una 

mappatura delle società presenti. Sono stati quindi individuati i distinti tipi di società, i settori in cui 

quest’ultime operano maggiormente, il numero di dipendenti, la flotta adoperata, i fatturati registrati, ecc. 

Questa primo insieme di elementi e la relativa analisi risponde alla domanda: “Qual è l’impiego della 

ciclologistica in Italia?” e si sviluppa nei seguenti primi otto punti (1-8) dell’analisi delle interviste. 

Successivamente, per descrivere lo sviluppo, sono stati analizzati gli elementi raccolti tramite le interviste che 

rimandano agli anni di operatività, all’area di provenienza dei corrieri, agli ostacoli e alle opportunità incontrate 

e ai propositi di crescita delle società stesse che si presentano nelle più svariate forme strategiche, comunicative 

o collaborazionistiche. Questo secondo insieme mira a rispondere alla domanda: “Quali sono le possibilità di 
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sviluppo di tale servizio?” e viene elaborato negli ultimi cinque punti (9-12). Sono stati quindi selezionati solo 

i campi maggiormente utili del modello dell’intervista per procedere all’analisi. Questi sono: 

Rispetto all’impiego della ciclologistica in Italia 

 
1. Tipo di società 

2. Numero dipendenti 

3. Flotta mezzi 

4. Numero di consegne giornaliere medio 

5. Fatturato medio annuo 

6. Numero di anni nel business 

7. Area di provenienza 

8. Associazionismo 

Relativamente alle possibilità di sviluppo del servizio 

 
9. Settore produttivo in cui operano 

10. Ostacoli allo sviluppo dell'impresa 

11. Opportunità 

12. Propositi di crescita e strategia 

 
 

Nei grafici presentati nell’analisi dei risultati delle interviste si descrivono le caratteristiche dei partecipanti 

appena elencate. Ognuno di questi aspetti è stato rilevato dalle risposte alle domande direttamente poste agli 

intervistati ad eccezione del punto 12. La descrizione dei propositi di crescita e strategia è stata elaborata sulla 

base di un insieme di domande, le seguenti: 

- Com’è la vostra relazione con la clientela? – Per relazione si intendono i rapporti attraverso i quali 

la società ottiene, mantiene ed aumenta il numero di clienti. 

- Perché la vostra città? Avete provato a proporre il vostro progetto in altre città italiane? 

- Credete maggiormente in uno sviluppo top-down o bottom-up? 

- Vi ispirate a qualche realtà internazionale? Se si, a quale? 

- In che modo vi espandereste su Roma? 

 

 
Per quanto riguarda l’impiego, ossia gli aspetti identitari degli operatori, gli elementi che compongno questo 

aspetto sono stati categorizzati in diverse tipologie di insiemi e presentati come sondaggi in grafici a torta e.g 

il 12% delle società che si sono prestate all’intervista è registrato come Cooperativa od Associazione 

sportiva. Per quanto concerne lo sviluppo invece, vengono descritte le posizioni assunte dagli operatori in 

merito alle tematiche sollevate e.g. 10 su 17 hanno intenzione di investire in comunicazione. Non essendo un 

aspetto identitario questa quantificazione è stata registrata con metodo campionistico leggendo le trascrizioni 

delle interviste. Per metodo campionistico si intende il conteggio delle posizioni adottate dagli operatori e.g. 

5 su 17 hanno riscontrato problemi con la PA locale. Non sono stati posti limiti di posizioni in questo senso. 
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Vi sono società che hanno discusso le intenzioni di investire in diversi campi ed altre che si sono dette ancora 

troppo piccole per procedere ad una crescita in questi termini. Altre hanno elencato diversi tipologie di 

ostacoli mentre altre ancora si son soffermate su una sola problematica. 

 

 

2.3 Il modello di sviluppo 

 
Business Model Canvas si presenta come modello intuitivo, semplice ed ottimizzato. Si tratta di uno strumento 

di analisi, organizzato in nove matrici, pensato per la gestione ed organizzazione di imprese ancora in via di 

sviluppo. In questa sede, considerata l’affermazione delle aziende sul territorio, viene impiegato come schema 

logico utile nella definizione del punto di arrivo, degli obiettivi e della strategia (concettuale) da implementare 

all’interno e all’esterno della società. L’intervista è stata strutturata su una domanda per ogni matrice, 

approfondita in sottopunti, in modo da indirizzare la risposta nel modo più accurato possibile. Ognuno di questi 

racchiude un insieme di attività, fattori e risorse che contraddistinguono l’operatività di ogni società e ne 

identificano le caratteristiche. Grazie alle matrici, è possibile ottenere una panoramica del modello di sviluppo 

in una sola pagina graficamente e concettualmente utile. Ogni blocco, una volta compilato insieme agli altri, è 

in grado di formare la struttura logica del modello di sviluppo nonché di descrivere le modalità con le quali 

l’organizzazione riesce a far monetizzare il proprio lavoro. Si tratta di una descrizione sintetica dei meccanismi 

che regolano la strategia di una società. Opera tramite un linguaggio semplice, comune e condivisibile che 

rende maggiormente comprensibile il modello di impresa. Approfondiamo il funzionamento del modello per 

quelli che sono gli obiettivi di questo studio, Business Model Canvas è composto da nove blocchi: 

1. Proposta di valore 6. Risorse chiave 

 
2. Segmenti di clientela 7. Partner 

 
3. Relazioni con i clienti 8. Struttura dei costi 

 
4. Canali 9. Flussi di entrate 

 
5. Attività chiave 

 
Le modalità adottate nell’adoperare questo strumento non si possono definire ortodosse. L’utilizzo del modello 

è stato parziale, ossia incentrato su alcuni blocchi specifici (1, 2, 5 e 7) per l’approfondimento degli obiettivi 

posti in questa tesi e per la verifica delle ipotesi formulate. Mentre, per quanto concerne la visione d’insieme, 

ha rappresentato le fondamenta della comprensione e dell’individuazione delle problematiche che arrestano lo 

sviluppo del settore. 
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Tabella 2: Modello di sviluppo di impresa Business Model Canvas 

Fonte: https://salsadigital.com.au/news/A-bird-s-eye-view-with-Business-Model-Canvasses 

 

 

 

Durante la preparazione dell’intervista si pensava di poter sviluppare un’analisi comparata tra le aziende 

tramite questo modello. Mentre venivano raccolte però e si entrava in contatto con le realtà operative, 

l’incompatibilità comparativa degli operatori è divenuta evidente. Le differenze non rivelerebbero le 

informazioni ricercate in questa tesi vista la discrepanza di intenti degli operatori stessi. Per questa ragione lo 

studio si è fornito esclusivamente di quei dati utili per un esercizio divulgativo e statistico. Nell’analisi dei 

risultati delle interviste si descriveranno i dati maggiormente rappresentativi ai fini di una preliminare 

conoscenza della realtà italiana degli operatori di ciclologistica. Sulle trame di questa descrizione, si procederà 

successivamente alla discussione delle odierne modalità d’impiego e delle potenziali future. 
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3. Analisi dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 La mappatura prodotta 

 
Il database, composto dagli attori protagonisti dello studio, è stato sviluppato sovrapponendo le informazioni 

presenti nella mappatura elaborata da Cosimo Chiffi per BikeItalia.it14, quelle fornite dagli stessi operatori di 

ciclologistica nonché da quelli desunti da una personale ricerca. 

Ad oggi in Italia vi sono circa una settantina di società che si occupano di trasporto merci in bicicletta15. Fra 

questi troviamo colossi come TNT, GLS, DHL, BRT, FedEx ed UPS. Nella maggior parte dei casi, i corrieri 

espressi, appaltano il servizio in bicicletta per l’ultimo miglio ad operatori di ciclologistica. Così facendo gli 

operatori lavorano sotto la formula del trasporto per conto terzi, abbracciando tutti i vantaggi e gli svantaggi 

del caso. In altre circostanze invece i grandi corrieri internazionali hanno lanciato dei progetti pilota. In alcune 

Zone a Traffico Limitato (ZTL), come e.g. nella superficie di Roma nota come il Tridente (area triangolare 

che parte da Piazza del Popolo e arriva fino a Piazza Venezia composta da Via del Babbuino, Via del Corso e 

Via di Ripetta), società come DHL stanno avviando delle sperimentazioni con cargo bikes e tricicli. Constatare 

che grandi società stiano testando questa soluzione costituisce un elemento estremamente rilevante e a sostegno 

dell’importanza di questo studio. UPS ha messo a disposizione, in questa porzione di centro storico romano, 

dei tricicli a pedalata assistita. Al momento, per via delle dimensioni e del peso, si sta rilevando fallimentare 

per le strade di Roma.16 DHL, Founding Partner ed Official Logistics Partner della Formula E, si dice: “pronta 

a guidare i progressi in atto in termini di sostenibilità, e-mobility e dello spirito innovativo in ambito green”. 

Pronta a dipingersi di verde, la gigante dei trasporti tedesca, non sembra aver provato od investito su sistemi 

significativamente alternativi in Italia come ad esempio l’elettrico, i parcel lockers od i veicoli per il TMU in 

bicicletta. Quest’ultimo non rappresenta ancora una forma di investimento per le grandi ditte. Non godendo di 

una sezione di ciclologistica indipendente, così come di una flotta di biciclette, tali gruppi, non rappresentano, 

in questo studio, un operatore del settore. 

Queste società vengono escluse dalla mappatura per dimensioni, capitale e modelli logistici differenti. Per 

quanto l’intermodalità dei trasporti resti uno degli obiettivi di questo studio, questi gruppi operano 

 
 

14 Chiffi C. (2016) Logistica e consegne a pedali: il boom di operatori. BikeItalia.it. https://www.bikeitalia.it/2016/04/14/logistica-e- 
consegne-a-pedali-il-boom-di-operatori/ 
15 Fonte: https://www.bikeitalia.it/2016/04/14/logistica-e-consegne-a-pedali-il-boom-di-operatori/ 
16 Intervista a Lorenzo Baldarelli di Corro - Roma 

http://www.bikeitalia.it/2016/04/14/logistica-e-
http://www.bikeitalia.it/2016/04/14/logistica-e-consegne-a-pedali-il-boom-di-operatori/
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principalmente tramite veicoli motorizzati. La mappatura degli operatori di ciclologistica nazionali, effettuata 

per questa tesi, non riporta corrieri internazionali, società “ibride” (ossia ditte che si occupano principalmente 

di trasporti “motorizzati” che possiedono anche una flotta o l’opzione di consegnare in bicicletta) e 

multinazionali. Quest’ultime, che negli ultimi anni hanno conquistato il mercato del food delivery – Foodora, 

Just Eat, Deliveroo, Glovo, Uber Eats - non fanno parte di questa ricerca. La diffusione di questa tipologia di 

servizio produce un effetto contrario rispetto ai propositi di questo studio. Il risultato è uno svilimento del 

lavoratore, del servizio e del trasporto inteso come processo logistico ed intellettuale. Lo status di collaboratore 

volontario è agli antipodi della visione di questo progetto che vede nel corriere un professionista. L’idea per 

cui sia sufficiente mettere una scatola sulla schiena di qualcuno in bicicletta per effettuare un servizio di 

consegna (che sia un pasto od un oggetto) non trova terreno fertile in questo lavoro. Al contrario, gli aspetti 

legati alla responsabilità d’impresa e alla valorizzazione e alla tutela dei lavoratori assumono, in questi tesi, il 

ruolo di prerequisiti minimi per l’inserimento della società nella mappatura prodotta. In Italia, quando si parla 

di operatori di ciclologistica, ci si riferisce, nella maggior parte dei casi, a piccole imprese con meno di una 

dozzina di dipendenti e fatturati medi annui sotto il mezzo milione di euro. Secondo tali criteri quindi, il numero 

di operatori di ciclologistica italiani totali, precedentemente stimato intorno ad un totale di settanta, cala 

vertiginosamente a quota 41. 

Tabella 3: Mappatura incidenza regionale operatori di ciclologistica 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset prodotto per la ricerca 
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Appare evidente sin da subito la diversa concentrazione delle società sul territorio nazionale. Nella sola città 

di Milano si contano quattro operatori di ciclologistica, ossia la somma del totale delle società presenti in 

Campania, Basilicata e Sicilia messe assieme. Si intravede sin da subito una correlazione tra gli investimenti 

della PA in infrastrutture, e quindi nella relativa integrazione culturale della bicicletta come mezzo di trasporto 

nelle città, e la presenza degli operatori (come approfondito a pp. 76). 

Tabella 4: Gli operatori di ciclologistica in Italia 
 

Piemonte Triclò UBM Bologna Green BM Chieti 

Torino Vicenza Forlì Pescara 

Pony Zero Triclò Corrieri in Bici Forlì Green BM Pescara 

Liguria Padova Imola Lazio 

Genova Triclò COBIM Roma 

Eco Bike Courier Venezia-Mestre Toscana Corro 

Lombardia Triclò Prato Campania 

Como Treviso EcoPosta Prato Salerno 

O2Ruote BM Triclò Pisa SBM 

Milano Trentino EcoSaette Basilicata 

BikeCorriere Trento Firenze Potenza 

Smile and Bike Iperself 24 Cyclologica Biciclò 

Bici Couriers Emilia Romagna Ecopony BM Sicilia 

UBM Milano Piacenza Umbria Catania 

GoBikeExpress Il Fattorino Perugia BiciExpress Catania 

Lodi Parma BICO Corriere Acireale 

Le Lippe La Sajetta Foligno Corrieri in Bici 

Bergamo Carpi Foligno BM Sardegna 

Orobici Carpi BM Marche Cagliari 

Brescia Reggio Emilia Ascoli Piceno BMC 

Ortociclo BM Reggio Emilia ABC Sassari 

Veneto Modena Pesaro Bici Express 

Verona Italian BM Modena URBICO Puglia 

Corrieri in Bici VR Bologna Abruzzo Foggia 

Verona Pedala Pony Zero Chieti Velò 

Fonte: Elaborazione desunta dal dataset prodotta per la ricerca 
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3.2 L’analisi della letteratura 

 
Attualmente risulta complesso delineare lo stato dell’arte in tema di “affermazione, mantenimento e sviluppo 

del settore del trasporto merci urbano in bicicletta”. Il servizio non ha ancora raggiunto un numero di 

pubblicazioni sufficiente per tale demarcazione. Secondo lo studio di Schliwa et al. (2015) infatti, il primo 

ostacolo che si incontra nel fare ricerca è la definizione di un linguaggio tecnico comune17. Ciò appare evidente 

anche solo confrontando il numero dei risultati ottenibili da un motore di ricerca di pubblicazioni scientifiche 

con le voci cargo bikes, cyclelogistics e sustainable urban freight transport cargobikes con e.g. la voce 

sustainable mobility. Si tratta di un sotto settore ancora inesplorato ma è comunque possibile delineare le prime 

posizioni adottate dagli esperti. 

La prima analisi della letteratura presentata, condotta da Bibri et al. (2017), tratta, in maniera olistica, tematiche 

legate allo sviluppo di città sostenibili ed intelligenti. Olistica è la lente adottata dagli autori nella selezione di 

articoli provenienti da diverse discipline. L’obiettivo, non è la trattazione approfondita delle singole soluzioni 

che contrastano l’inquinamento, bensì la combinazione di queste per la progettazione di città intelligenti in 

grado di ridurre il consumo energetico. Ad oggi, di fatti, il 70% delle risorse energetiche globali a disposizione, 

vengono consumate nelle città18. Il lavoro di Bibri, & Krogstie (2017), non sviluppa una revisione mirata sul 

TMU in bicicletta. Il valore che apporta, risiede nella consapevolezza di dover strutturare diversamente le città, 

talvolta passando per tecnologie di raccolta dati informatizzate quali l’Information and Communication 

Technology (ICT), in altri casi con distinti metodi. L’intelligenza delle città, è un elemento perseguibile, ed è 

proprio questo il take home message di: “Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary 

literature review”. La city logistics e il TMU in particolare rientrano nella tematica delle smart cities. Una 

città può e deve essere intelligente (o quanto meno ragionevole) anche per ciò che riguarda la mobilità delle 

merci. Le tecnologie costituiscono sicuramente un elemento fondamentale per lo sviluppo di questa prospettiva 

ma non sono le uniche. Il termine smart, se approcciato con una visione più ampia di quella tradizionalmente 

legata alle tecnologie, comporta una considerazione più estesa del problema. Nonostante un domani un drone 

consegnerà la posta ed i nostri ultimi acquisti direttamente dalla finestra della nostra abitazione, il tema della 

city logistics è tutt’altro che esaurito. 

Questa tesi si muove esattamente verso lo stesso proposito; rendere le città più intelligenti. A differenza di 

Bibri et al. (2017), però, vogliamo passare per una ricerca profondamente permeata con la dimensione 

dell’errore umano e con la sua capacità di scelta. Nello specifico, secondo l’analisi della letteratura di De 

Oliveira et al. (2017), si fa riferimento alla possibilità, sostanziale, di individuare vantaggi, per imprese e 

società civile, che siano in grado di modificare le scelte degli attori, e, con esse, i loro errori. Questi vantaggi 

si concretizzano in un insieme di variabili complesse, spesso differenti da quelle elaborate per modelli 

econometrici volti a valutare e.g., l’efficienza di un tale servizio con un tale mezzo. Variabili esogene legate 

 
17 Schliwa G., Armitage R., Aziz S., Evans J., & Rhoades J. (2015). Sustainable city logistics — Making cargo cycles viable for 
urban freight transport. Research in Transportation Business & Management, vol. 15, pp. 50-57. 
18 Bibri S.E., & Krogstie J. (2017). Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review. Sustainable 
Cities and Society, vol. 31, pp. 183-212. 
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alla cultura stradale di una città od endogene legate al rapporto lavorativo che si sviluppa in una determinata 

impresa, difficilmente possono essere quantificate in un preciso modello econometrico. Nonostante ciò, 

secondo De Oliveira et al., è ancora possibile, tramite una comparazione di tipologie di mezzo, attirare 

l’attenzione di imprenditori e stakeholder, e, in alcuni casi, persino influenzarne le scelte. L’articolo: 

“Sustainable Vehicles-Based Alternatives in Last Mile Distribution of Urban Freight Transport: A Systematic 

Literature Review” analizza 157 pubblicazioni che studiano le nuove soluzioni proposte nel campo dell’ultimo 

miglio del TMU per una transizione alla sostenibilità19. La prima differenziazione riguarda proprio l’ipotetica 

scelta del mezzo. Infatti, da quanto emerso, per incrementare la sostenibilità in quest’ultimo processo di 

consegna, caratterizzato da inefficienza ed esternalità negative20, nel 47% degli articoli, selezionati dagli autori, 

si evidenzierebbe un’inclinazione verso l’utilizzo di biciclette o tricicli. Nel restante 53% dei casi, invece, 

sarebbe l’implementazione di veicoli commerciali leggeri a contrastare l’inquinamento urbano. Per veicolo 

commerciale leggero (Light Duty Vehicle – LDV) si intende, sostanzialmente, un furgoncino dal peso inferiore 

alle 3,5 tonnellate di peso (categoria N1) con qualsiasi tipo di motore. Ad ogni modo, nonostante la spaccatura 

circa il mezzo da utilizzare per avviare questo processo di transizione appaia evidente, risulta che, nel 69% dei 

casi, la letteratura concordi circa la necessità di passare da risorse energetiche convenzionali (combustibili 

fossili) a formule alternative (elettricità, gas, ibridi e muscolare). Joerss et al. (2016) che hanno condotto 

un’analisi di mercato per la McKinsey, stimano che nei prossimi dieci anni, grazie all’introduzione di nuove 

tecnologie, la fetta del mercato dei trasporti, attualmente occupata dai veicoli commerciali leggeri diesel, 

nell’ultimo miglio, si ridurrà al 20% del totale attuale. La McKinsey imputa questo cambiamento alla 

diffusione di parcel lockers e di servizi di bike courier21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 De Oliveira C., Bandeira R., Goes G., Goncalves D., D'Agosto M., De Mello Bandeira C., & Schmitz Goncalves R. (2017). 
Sustainable Vehicles-Based Alternatives in Last Mile Distribution of Urban Freight Transport: A Systematic Literature Review. 
20 Dablanc L. (2009) Freight Transport for Development Toolkit: Urban Freight; World Bank: Washington, DC, USA. 
21 Joerss M., Schröder J., Neuhaus, F., Klink C., Mann F. (2016) Mckinsey & company parcel delivery: The future of last mile. 
McKinsey & Company: Travel, Transport Logistic. 
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3.2.1 Crescita, esternalità ed inefficienze del trasporto merci urbano 

 
Nel 2018 più della metà della popolazione mondiale, circa il 55%, risiede nelle città22. Questa percentuale è 

destinata, entro il 2050, a superare il 68%. Il World Urbanization Prospects stima che, un individuo su tre, 

abiterà in un centro urbano, dalle dimensioni superiori al mezzo milione di abitanti, entro il 203023. Mentre, 

nell’Unione Europea (UE), la percentuale di popolazione che vive nelle città, ha già superato il 75%. L’Agenda 

delle Nazioni Unite (UN), ovvero i Sustainable Development Goals (SDG), così come gli Accordi di Parigi, 

si muovono esattamente in questa direzione. La crescita esponenziale della popolazione, e la relativa 

urbanizzazione, pongono la comunità globale dinanzi a delle scelte. La crescita economica, così come è stata 

intesa fino a qualche decennio fa, non è più sostenibile. La produzione industriale ed intensiva che ha distrutto 

il 50 % della superficie forestale globale24 nell’arco di due secoli di rivoluzione industriale va interamente 

ripensata. La qualità dell’aria nei centri urbani che non stanno dando seguito a soluzioni “lungimiranti” 

peggiora di anno in anno25. Le responsabilità legate a questo trend negativo, con terribili ricadute sulla salute 

e la qualità della vita dei cittadini, si possono redistribuire per ogni settore produttivo ed ogni abitante. Ed è 

proprio per questo che, l’Agenda UN, non si rivolge esclusivamente ai governi dei paesi membri bensì, in 

maniera del tutto sorprendente, all’intera società civile. 

La catena di produzione globale va integrata con nuovi concetti di sviluppo che rimandino all’economia 

circolare, all’economia verde e alla responsabilità d’impresa. L’ultima parte di questa catena di produzione 

riguarda il TMU. La quasi totalità della produzione di beni avviene al di fuori dei perimetri urbani. La maggior 

parte di questi beni viene poi importato nelle città. Le metropoli importano beni ed esportano servizi. Questa 

proprietà rende il settore dei trasporti l’arteria di sostentamento di ogni agglomerato urbano. Sostanzialmente 

ogni bene che fa parte del nostro inventario, in qualche momento della sua produzione, è stato trasportato in 

città. Nell’UE, il complesso economico legato al mondo dei trasporti, è pari al 5% del Gross Domestic Product 

(GDP) europeo totale26. 

Le sfide legate alla sostenibilità si differenziano in numerose tematiche. La combinazione tra espansione delle 

città ed incremento del tasso di crescita della popolazione è una di queste. Il settore dei trasporti e della mobilità 

in generale, rappresentano uno dei campi d’azione più rilevanti per la gestione di questa sfida. Nonostante si 

riscontri un’effettiva riduzione delle emissioni dei gas serra rispetto alle quantità emesse negli anni ’90 (Fig.1), 

l’UE non ha ancora raggiunto traguardi soddisfacenti circa l’inquinamento urbano, o per lo meno, non 

abbastanza celeri. Il TMU occupa una porzione relativamente piccola del traffico totale, una percentuale che 

oscilla tra il 5 e il 18%, ma le esternalità negative ad esso associate sono asimmetriche, superando il 20% della 

 
 

22 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 
Revision, Online Edition. 
23 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). The World’s Cities in 2016 – Data 

Booklet (ST/ESA/ SER.A/392). 
24 FAO. 2016. State of the World’s Forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges and opportunities. Rome. 
25 Guerreiro C., González Ortiz A., & Leeuw F. (2017). Air quality in Europe: 2017 report. (EEA report, No 16/2017). Luxembourg: 
Publications Office. 
26 European Commission; Directorate-General for Mobility Transport. (2011). White paper on transport: Roadmap to a single 
European transport area: Towards a competitive and resource efficient transport system. Luxembourg: Publications Office. 
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produzione di CO2 complessiva. Eurostat stima che il trasporto, in generale in Europa, sia responsabile di una 

fetta di emissioni di CO2 che oscilla tra l’11 ed il 23% sul totale, in base alla presenza o meno del trasporto 

aereo fra quelli su gomma, rotaia o vie d’acqua27. Nelle città, dove spesso vi è un’assenza di industrie pesanti, 

questa percentuale tende quasi a raddoppiare superando il 40%. 

Figura 2: Ripartizione percentuale delle emissioni di gas effetto serra prodotte in Europa per settore. 

 
 

 

 

 

Fonte: Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_- 
_air_emissions_accounts#Further_Eurostat_information 

 

Secondo il XIII rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA), basato sui dati dell’Air quality in Europe – Report 2017 il mondo del trasporto 

è responsabile del 13-15% di emissioni di PM2.5 e PM10. Questi Particulate Matter, polveri sottili altamente 

cancerogene, insieme all’ozono troposferico (O3) e al biossido di azoto (NO2) solamente nel 2013, in Italia, 

hanno determinato più di 91.000 morti premature28. 

Volendo riportare il quadro complessivo descritto da Schliwa et al. (2015) 29, la mobilità urbana rappresenta il 

40% di tutte le emissioni di CO2 del trasporto stradale e fino al 70% di altri inquinanti provenienti dai trasporti 

(Commissione europea, 2015)30. La congestione urbana non solo causa l'aumento dell'inquinamento 

ambientale e del consumo di energia ma aumenta anche la durata dei viaggi privati e commerciali. Ogni anno 

l'economia europea perde circa l'1% del proprio GDP a causa della congestione stradale (Commissione 

europea, 2011)31. Questi fatti riguardano direttamente la salute pubblica poiché le emissioni del traffico sono 

responsabili del 70% delle sostanze cancerogene e di altre sostanze pericolose presenti nell’aria delle città. 

Come confermato da diversi studi empirici, i veicoli adibiti al TMU rappresentano il 6-18% del totale dei 

 

 

 
27 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_- 

_air_emissions_accounts#Further_Eurostat_information 
28 Guerreiro C., Leeuw F., Viana M., Horálek J., & González Ortiz A. (2016). Air quality in Europe: 2016 report. (EEA report, No 
28/2016). Luxembourg: Publications Office. 
29 Schliwa G., Armitage R., Aziz S., Evans J., & Rhoades J. (2015). Sustainable city logistics — Making cargo cycles viable for 
urban freight transport. Research in Transportation Business & Management, vol. 15, pp. 50-57. 
30 Commissione europea – Mobility and Transport (2015) https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_-
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_-
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viaggi urbani (Figliozzi, 2010)32, il 19% del consumo di energia ed il 21% delle emissioni di CO2 (Russo et 

al, 2012)33. 

Il settore nel suo complesso dovrà affrontare crescenti problematiche legate alla congestione stradale, 

all’inquinamento atmosferico, all’esaurimento dei combustibili fossili, all’emissione dei gas serra e al livello 

di incidentalità del traffico urbano34. Dalla mobilità alla logistica del trasporto merci sarà necessario analizzare 

nuove soluzioni in vista delle future megalopoli35; una fra queste è proprio il TMU in bicicletta, o, meglio, la 

ciclologistica. 

Tra i materiali raccolti durante la 2^ Conferenza Nazionale della Sharing Mobility, estremamente utili sono 

state le informazioni ottenute tramite le simulazioni svolte, negli ultimi tre anni, dall’International Transport 

Forum (ITF). ITF ha effettuato una serie di simulazioni su tre città del mondo - Lisbona, Helsinki e Auckland 

- con l’obiettivo di verificare cosa accadrebbe se l’intero traffico motorizzato su strada di queste città venisse 

sostituito da alcuni servizi di sharing mobility36. Ne è emerso che a Lisbona, la flotta necessaria per coprire il 

totale degli spostamenti urbani, sarebbe solo il 3% della flotta attuale37. 

Le problematiche affrontate, anche dalle prime azioni, volte a contrastare le emissioni e le inefficienze legate 

al trasporto europeo, come il Libro Bianco dei Trasporti, sono rimaste per lo più le stesse: “le città patiscono 

maggiormente i problemi di congestione, scarsa qualità dell'aria ed esposizione all'inquinamento acustico. Il 

trasporto urbano è responsabile di circa un quarto delle emissioni di CO2 del settore dei trasporti e il 69% degli 

incidenti stradali avviene nelle città”38. Il Libro Bianco dei Trasporti realizzato dalla Direzione Generale per 

la Mobilità ed i Trasporti della Commissione Europea, e presentato in Italia da Confcommercio nel 2011, 

valuta che, la congestione stradale, nella sola Italia, sia responsabile della perdita di oltre 50 miliardi di euro 

all’anno, pari al 3% dell’intero Pil nazionale. Tutto questo accadeva nel 2011, quando il food delivery e l’e- 

groceries non avevano ancora raggiunto la fetta di mercato odierna ed il mondo dell’e-commerce, in Italia, era 

pressoché inesistente. 

 

 

 

 

 
 

32 Figliozzi, M. (2010). The impacts of congestion on commercial vehicle tour characteristics and costs. Transportation Research Part 
E, vol. 46(4), pp. 496-506. 
33 Russo F. & Comi A. (2012). City Characteristics and Urban Goods Movements: A Way to Environmental Transportation System 
in a Sustainable City. 
34 Markard J., Raven R., & Truffer B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. Research 
Policy, vol. 41(6), pp. 955-967. 
35 Kin B., Verlinde S., & Macharis C. (2017). Sustainable urban freight transport in megacities in emerging markets. Sustainable 
Cities and Society, vol. 32, pp. 31-41. 
36 ITF (2016), Shared Mobility: Innovation for Liveable Cities. Il primo studio ITF (2015), Urban Mobility System Upgrade: How 
shared self-driving cars could change city traffic è stato analizzato nel 1° Rapporto Nazionale come un esempio delle simulazioni 

modellistiche effettuate per verificare gli impatti della mobilità condivisa. Allo studio su Lisbona ITF ha fatto seguire altri due studi 
su Helsinki, ITF (2017), Shared Mobility Simulations for Helsinki, e su Auckland ITF (2017) Shared Mobility Simulations for 
Auckland. 
37 Città metropolitana di Lisbona (Lisbon Metropolitan Area, LMA): 2,8 milioni di persone in un’area di 3.000 km2 e 18 comuni; 5 
milioni di spostamenti giornalieri di cui il 55% pendolari. 
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3.2.2 Le potenzialità delle Cargo Bikes 

 
“Si c’è un po' di diffidenza da parte delle persone sulla possibilità di fare in bici quello che facciamo. È una 

questione culturale.”39 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e prestazionali, ossia la velocità media, le capacità di carico e la distanza 

media percorribile dalle cargo bikes, si assiste a posizioni divergenti. Secondo Sadhu et al. (2014), la velocità 

media di bici e tricicli si attesterebbe intorno ai 2-6 km/h a Nuova Delhi40. Mentre, a Berlino, la velocità di 

veicoli commerciali leggeri, secondo Gruber et al. (2014), sarebbe intorno ai 25 Km/h41. Di queste due stime, 

campionate in due parti del mondo assai diverse fra loro, è stata fatto, nella stessa revisione della letteratura, 

una sorta di standard internazionale. Questo tipo di dato, risulta inutilizzabile e per certi aspetti non veritiero 

in assenza di contestualizzazione. La variabile velocità media è context dependency. Porre in uno stesso calcolo 

l’insieme bici e tricicli è fuorviante. Allo stesso modo, il tipo di tecnologia indicato da Sadhu et al. (2014), il 

cycle rickshaw trolley, non può essere associato alla categoria bicicletta e tanto meno alle cargo bikes. Questo 

giusto per non addentrarci nelle caratteristiche, stradali e non, di una delle città dalla più alta densità media di 

abitanti al mondo, qual è Nuova Delhi. I dati riportati dalla letteratura circa la velocità media non sono 

rappresentativi. Questa variabile, dipende da una serie di fattori esterni che rendono l’affermazione di una 

media, per categoria mezzi non motorizzati globale, non attendibile. Sicuramente l’elaborazione di una stima 

del genere richiederebbe ulteriori analisi. L’affermazione di servizi di ciclologistica nelle città europee dipende 

da due macro fattori. Un primo, di natura culturale, influenza la percezione della bicicletta come strumento 

ludico e non come mezzo di trasporto. Il secondo, infrastrutturale, altera la libera scelta dell’utente che viene 

disincentivato dall’assenza di sicurezza e considerazione della sua modalità di trasporto42. Risulta necessario 

restringere la dimensione entro la quale produrre una media, per lo meno entro un’area geografica che 

condivida medesime tecnologie ed infrastrutture. La stessa morfologia ed organizzazione delle città rende il 

più delle volte inutile l’analisi comparata anche fra città dello stesso paese. Senza addentrarci poi nelle 

dinamiche interne dei bike messengers che, della loro velocità, fanno un marchio di fabbrica e spesso, il vero 

e proprio punto di forza dell’impresa in cui operano43. 

Per quanto concerne la capacità di carico per una singola comune bicicletta cargo si dichiarano restrizioni 

fisiche di peso (max. 120 Kg) e di volume (710mm x 466mm x 920mm – estendibili)44. La maggior parte degli 

operatori applica questo limite per le biciclette cargo a pedalata assistita e 250 kg ed oltre per i tricicli 

(necessariamente elettrificati)45. A seconda delle pendenze medie da affrontare nella città la capacità di carico 

 
39 Intervista a Pierpaolo Fertori di UBM - Bologna 
40 Sadhu S.L.N.S., Tiwari G., Jain H. (2014) Impact of cycle rickshaw trolley (crt) as non-motorised freight transport in 
delhi. Transport Policy, vol. 35, pp. 64–70. 
41 Gruber J., Kihm A., Lenz B. (2014) A new vehicle for urban freight? An ex-ante evaluation of electric cargo bikes in courier 
services. Res. Transp. Bus. Manag. vol. 11, pp 53–62. 
42 Intervista a Salvatore Di Dio di Push (Progetto Europeo MUV) - Palermo 
43 Intervista a Lorenzo Baldarelli di Corro - Roma 
44 Limiti di peso e volume del modello Bullitt di Larry vs Harry. Fonte: https://www.larryvsharry.com/technical-info/ 
45 Schier M., Offermann B., Weigl J.D., Maag T., Mayer B., Rudolph C., Gruber J. (6 April 2016) Innovative two wheelers 
technologies for future mobility concepts. Proceedings of 2016 11th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable 

http://www.larryvsharry.com/technical-info/
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è soggetta a variazione, le bici saranno elettrizzate o non, ed anche in questo caso, risulta difficile individuare 

uno standard46. Per le distanze medie, allo stesso modo, ogni operatore pone il proprio limite. Solitamente, 

nelle città italiane, questo viene tracciato da un anello ferroviario, una super strada od una circonferenza 

autostradale che rendono il proseguimento in bicicletta poco sicuro e poco rapido. Sappiamo che questo mezzo 

ottiene i migliori risultati al di sotto dei 10 e dei 15 km47. Ma, come per le altre variabili, dipende tutto dalle 

pendenze, e dalla percorribilità delle strade. 

Figura 3: Esempio di cargo bike. Modello Bullitt a trazione muscolare della casa produttrice danese Larry vs Harry; uno dei modelli 
maggiormente apprezzati dagli operatori di ciclologistica europei. Capacità di carico pari a 180kg (incluso il ciclista). 

 

 
Fonte: http://www.larryvsharry.com/ 

 

Il problema delle pendenze, ma soprattutto quello del carico, viene, il più delle volte, eluso dai motori elettrici. 

Questi sistemi a pedalata assistita rappresentano il vero potenziale di questo mondo e di questo settore. 

Importanti case motociclistiche che vanno dalla Piaggio alla Yamaha hanno già cominciato a presentare 

biciclette “quasi perfette sostitute” degli odierni scooter. Si tratta di bici con motori elettrici in grado di 

produrre una potenza che va dai 250 ai 4000 Wh. Questi motori, regolamentati dalla direttiva europea 

2002/24/CE, recepita in Italia con un decreto del 31 gennaio 2003, si differenziano fra tre tipologie di bici 

elettriche. Prima di descriverli, è importante sottolineare che, lo status di “bicicletta elettrica” riguarda, solo 

ed esclusivamente, quelle tipologie di mezzo che montano motori “a pedalata assistita”, ossia, che, senza 

pedalare, non ricevono alcun tipo di spinta dal motore. Questo onde evitare di confondere le bici con dei veri 

e propri ciclomotori elettrici. Per poter beneficiare dei vantaggi legati alla bicicletta, assenza di obbligatorietà 

di assicurazioni, immatricolazioni, bolli ecc., e quindi non aver bisogno di nessun tipo di documentazione, la 

 

46 Intervista a Giorgia Notari di Eco-Bike Courier - Genova 
47 Intervista a Piero Ventura di Salvaciclisti Roma (Progetto Way: Endless Bikelane (W:E.B.) – Seconda proposta più votata dai 

http://www.larryvsharry.com/
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bici non deve superare i 250 Wh di potenza e deve essere dotata di un motore a pedalata assistita che smetta 

di erogare spinta una volta superati i 25 km/h. Mentre, per quanto riguarda i “quasi perfetti sostituti” degli 

odierni scooter, ossia motori che arrivano a produrre 80 Nm di coppia, abbiamo un’ulteriore sotto 

categorizzazione arrivata dal regolamento europeo 168/2013. Il regolamento è necessario per tutelare gli utenti 

delle piste ciclabili, salvaguardare il concetto di bicicletta e permettere la transizione ad una forma di mobilità 

“dolce”. In sostanza, superati i 250 Wh di potenza, venditori e produttori dovranno fornire due tipi di 

omologazione: L1e-A e L1e-B. La prima riguarda i mezzi con una potenza minore uguale ai 1000Wh ed 

un’interruzione dell’assistenza del motore a 25 km/h. La seconda invece, è per quei mezzi che arrivano fino a 

4000 Wh di potenza e che interrompono l’assistenza del motore alla velocità di 45 km/h. Andare più veloci è 

possibile, ma solo grazie all’ausilio gravitazionale o muscolare. 

L’autonomia di questi motori dipende dal tipo di batteria e dal numero di alloggi consentiti dal telaio della 

bicicletta. La casa produttrice Shimano monta, per il motore STePS, una batteria di 418 Wh (36 V; 11,6 Ah). 

L’aspettativa di vita in termini di km percorribili è modulabile in base alla mappatura della centralina nelle 

funzioni Eco, Normal e High che assicurano rispettivamente 120, 80 e 40 km di autonomia. Queste distanze 

sono state raddoppiate dalla casa tedesca Riese&Muller la quale ha progettato un telaio in grado di ospitare 

due unità di batterie BOSCH. Anche queste sono modulabili e la casa offre una scelta fra tre modelli 

rispettivamente da 300, 400 e 500 Wh in grado di assicurare fino a 250 km di autonomia. Al di fuori di quanto 

dichiarato dalle case produttrici, la letteratura ed il progetto europeo Cyclelogistics concordano circa una 

media, per le cargo bikes a pieno carico, che oscilla dai 20 ai 160 km di autonomia48. Ad ogni modo gli 

investimenti del settore in R&S sono alti e, anche se solo di due anni fa, queste approssimazioni potrebbero 

dirsi del tutto superate. 

 

 

Tabella 5: Serie di vantaggi legati al TMU in bicicletta 

 
 

Vantaggi delle cargo bikes: 

Le cargo bikes non sono predisposte a rimanere bloccate nel traffico. 

Le cargo bikes non hanno restrizioni orarie di consegna nelle ZTL e nelle zone pedonali. 

Le cargo bikes occupano meno spazio dei veicoli commerciali leggeri il che è un vantaggio nelle zone in prossimità dei centri urbani. 

I conducenti delle cargo bikes non hanno bisogno di una patente di guida. 

Le cargo bikes possono usufruire sia delle piste ciclabili che delle normali strade. 

La ciclologistica non viene associata ad emissioni, consumo di suolo e rumore. 

Le cargo bikes sono economicamente vantaggiose. 

Le cargo bikes sono meno pericolose per gli utenti delle strade. 

Le cargo bikes sono ben accette tra la popolazione. 

Fonte: Elaborazione desunta dai dati raccolti 

 

 
 

48 Weiss M., Dekker P., Moro A. et al. (2015) On the electrification of road transportation–a review of the environmental, economic, 
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3.2.3 Il modal shift di Cyclelogistics 

 
Il progetto, cofinanziato dall’Intelligent Energy Europe Programme dell’UE, Cyclelogistics – Moving Europe 

Forward, ha prodotto diversi documenti circa il TMU compiuto con le cargo bikes. Uno dei report, tratta 

specificatamente il potenziale, in termini operativi, del suddetto mezzo. Secondo lo studio, giunto ormai ad 

una terza edizione, che ha, durante l’arco di 36 mesi, dislocato in tutta Europa una serie di progetti di 

ciclologistica; circa il 51% del TMU, potrebbe essere realizzato in bicicletta o cargo bike49. Sulla base di questa 

approssimazione si muove l’intero progetto di ricerca nonché il proposito di una futura implementazione di 

tali sistemi su diversa scala. La stima è stata sviluppata tramite la combinazione di dati raccolti in Germania, 

Olanda e Svizzera in città di medie dimensioni. Le caratteristiche intorno alle quali si è sviluppato il dato, 

descrivono una città di media grandezza europea, circa 240.000 abitanti, dove si producono circa 1.000.000 di 

viaggi al giorno. Questa dimensione ed i relativi dati sono stati elaborati nella ricerca Best Urban Freight 

Solutions (BESTUFS) del 200650. Emerge che sul totale europeo, sviluppato da Cyclelogistics, il 60% degli 

spostamenti (che avvengono e.g. con delle buste della spesa e quindi implicano una forma di trasporto merci) 

avvenga con mezzi motorizzati. Il restante 40% nel 2006 avveniva a piedi, in bicicletta o tramite trasporto 

pubblico locale (TPL). Di questi viaggi motorizzati (60% = 100%) risulta che il 42% possa essere effettuato 

in bicicletta. Entro quali termini? In base all’applicazione di tre semplici criteri, questo 42% di trasporti merci 

giornalieri risulta caratterizzato da; 

- un peso inferiore ai 200 kg/m3, 

- un viaggio relativamente breve (meno di 5 km per la bici e meno di 7 km per l'e-bike), 

- una sostanziale semplicità logistica, ossia quando il trasporto non prevede una complessa catena di 

viaggi che comporti l'uso di un'auto. 

Negli altri casi, invece, risulta che il 40% dei viaggi non sia “shiftable”, in quanto non rientra nei tre criteri 

sopra descritti, ed il restante 18%, diversamente dai due precedenti, non riguarda il trasporto di beni. Il report, 

basato sui dati raccolti dall’indagine BESTUFS, di Cyclelogistics, ridistribuisce, la possibilità di passare da un 

mezzo motorizzato per il trasporto merci, a biciclette od e-bike, in una città media europea, come segue. Il 

25% di tutti i viaggi compiuti nelle città dell’UE potrebbe transitare verso il mezzo di trasporto bicicletta. Il 

42% di tutti i viaggi “motorizzati” compiuti nelle città dell’UE potrebbe essere effettuato in bicicletta. Mentre, 

il 51% di tutti i viaggi privati e commerciali che riguardano il trasporto merci nelle città dell’UE potrebbe 

essere condotto in bicicletta. Una pubblicazione più recente, condotta da Lenz & Riehle (2013), comprova 

l’analisi del progetto Cyclelogistics51. 

 

 

 

 

 
49 Reiter K., Wood G., Wrighton S. (2014 - 2017) Potential to shift goods transport from cars to bicycles in European cities - D7.1 - 
A Set of updated IEE Common Performance Indicators including their baseline and assumptions for extrapolation. 
50 Schoemaker J., et.al. BESTUFS II (Best Urban Freight Solutions) (2004) Quantification of Urban Freight Transport Effects. 
51 Lenz B., & Riehle E. (2013). Bikes for Urban Freight? Experience in Europe. Transportation Research Record, vol. 2379, pp. 39- 
45. 
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3.2.4 La Bike Economy 

 
Sotto una prospettiva economica invece, il mondo della bicicletta, sembra possedere un enorme potenziale del 

tutto inespresso. Tornando alla comparazione delle tipologie dei mezzi, Leaserad (2015) presenta, una sorta di 

benchmarking analysis tra veicolo commerciale leggero e cargo bike elettrica. Nello specifico, viene illustrata 

una tabella che pone a confronto le diverse voci di costo dei rispettivi veicoli. La competitività economica 

della cargo bike appare evidente. Persino senza tener conto che le stime dei costi elaborate per l’auto generica 

vengono, in questo confronto, elaborate per difetto. Il prezzo di un veicolo commerciale leggero tende ad essere 

maggiore di quello di una semplice utilitaria, lo stesso vale per la relativa manutenzione. Anche il costo medio 

del carburante risale a qualche anno fa. Ad ogni modo, questo tipo di confronto rimanda alla necessità di 

attirare imprenditori e stakeholder del settore. Sottolineare che, questo tipo di tecnologia, pesi molto meno 

sulle spalle degli imprenditori rispetto ai tradizionali furgoni, nonostante abbia un potenziale di carico e di 

distanza più che sufficiente per servire una città europea52, fa parte degli interessi e delle finalità di questo 

studio. 

 

 

Tabella 6: Confronto delle voci di costo di proprietà tra un’utilitaria ed una cargo bike elettrica di Leaserad, 2015. Si assume che 
un’utilitaria in media consumi 6.4l/100 km e che un litro di benzina costi 1.40 euro. 

 

Voci di costo Utilitaria Cargo bike elettrica 

Costo di acquisto €10,000 €3690 

Chilometri annui percorsi 10,000 km 10,000 km 

Valore residuo succesivo ai 5 anni di utilizzo €3000 €554 

Costi di servizio e manutenzione annui €500 €120 

Consumo energetico annuo €900a
 €15 

Costi di ammortamento su 5 anni di utilizzo €1400 €627 

Costi assicurativi €600 €- 

Tasse €100 €- 

Costi operativi annui €3500 €762 

Costo per chilometro percorso €0.35 €0.08 
 

Fonte: Leaserad (2015). Pedelecs im Business-Einsatz, Betriebswirtschaftliche Aspekte. http://www.bba-bw.de/files/2_leaserad_e- 
mobil-bw_130415_1.pdf 

 

 

 

 

 
 

52 Leaserad (2015). Pedelecs im Business-Einsatz, Betriebswirtschaftliche Aspekte. http://www.bba-bw.de/files/2_leaserad_e-mobil- 
bw_130415_1.pdf 

https://www-sciencedirect-com.biblio-proxy.uniroma3.it/science/article/pii/S2210539516301316?via%253Dihub&amp;tf0005
http://www.bba-bw.de/files/2_leaserad_e-
http://www.bba-bw.de/files/2_leaserad_e-mobil-
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Secondo numerosi report di Legambiente, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’European 

Cyclists’Federation (ECF), che vengono qui di seguito analizzati, il mercato delle bici possiede un 

moltiplicatore sociale diverse volte superiore a quello del mercato automobilistico. Secondo il documento sulla 

Bike Economy di Legambiente, “L’A Bi Ci”, l’insieme degli spostamenti a pedali, in Italia, genererebbe un 

fatturato superiore ai 6,2 miliardi di euro53. Rapportare questa cifra con una percentuale di ciclisti abituali 

inferiore al 4% sul totale della popolazione italiana, può dar idea dell’effetto generato dal moltiplicatore sociale 

di questo mezzo di trasporto. Per quanto riguarda l’economia direttamente originata dalle bici (la produzione 

e la vendita di bici ed accessori nonché il mercato del cicloturismo), bisogna ricordare che l’Italia è la maggior 

produttrice di biciclette d’Europa con una quota di mercato prossima al 18%54, e che vanta il primato di brevetti 

e di un marchio d’eccellenza legato al made in italy equiparabile a quello dell’agroalimentare, della moda o 

delle auto sportive. Proprio per questo motivo, il settore industriale ciclistico, è uno dei pochi che ha visto una 

“ricentralizzazione” della produzione in Italia, fenomeno a dir poco sorprendente nella realtà globalizzata 

odierna. Il report di Legambiente, rispetto al moltiplicatore sociale, ha di fatti calcolato il risparmio 

complessivo di carburante, i benefici sanitari, i benefici per la salute dei bambini, la riduzione dell’assenteismo, 

la riduzione dei costi ambientali e sociali delle emissioni di gas serra, il miglioramento della qualità dell’aria, 

il contenimento dell’impatto del rumore, il contenimento dei costi delle infrastrutture e dell’artificializzazione 

del territorio. Tra le conclusioni del report si sottolinea che: “Il risultato di 6,2 miliardi di valore economico 

della bici è senz’altro sottostimato. Vi sono una serie di elementi positivi (la diminuzione dei tempi di 

percorrenza legati all’abbattimento della congestione, ad esempio, o la ricchezza generata da uno spazio 

pubblico di qualità) rispetto ai quali le informazioni statistiche disponibili non consentono ancora di definire 

con precisione il valore.” La metodologia utilizzata, per la raccolta dati del primo rapporto sull’economia della 

bici in Italia e sulla ciclabilità nelle città, per quanto concerne gli aspetti economici, è stata elaborata sulla falsa 

riga del lavoro della ECF 55sulle politiche della bicicletta. 

Tabella 7: Costi ed esternalità negative legate agli attuali sistemi di trasporto automobilistico 

Economici Sociali Ambientali 

Congestione del traffico 

Barriere per la mobilità 

Incidenti automobilistici 

Costi di trasporto 

Esaurimento risorse fossili 

Distribuzione disomogenea 

Disincentivazione della mobilità 

Impatto sulla salute pubblica 

Coesione comunitaria 

Vivibilità comune 

Estetica 

Inquinamento atmosferico 

Cambiamenti climatici 

Consumo di suolo 

Inquinamento idrico 

Impatto idrologico 

Inquinamento acustico 

Fonte: Elaborazione desunta dai dati raccolti 

 

 

 

 
53 Legambiente (2017) - 1° Rapporto sull’economia della bici in Italia e sulla ciclabilità nelle città. 
54 CONEBI, Confederation of the European Bicycle Industry (2016 Edition) - European Bicycle Market - http://www.conebi.eu/wp- 
content/uploads/2016/09/European-Bicycle-Industry-and-Market-Profile-2016-with-2015-data-.pdf 
55 Neun M. and Haubold H. (2016) The EU Cycling Economy – Arguments for an integrated EU cycling policy. European Cyclists’ 
Federation, Brussels. 

http://www.conebi.eu/wp-


45 
 

Secondo l’OMS, invece, alti livelli di mobilità ciclabile (almeno il 30%), possono comportare la creazione di 

76 mila posti di lavoro in Europa e la riduzione di 10 mila morti in incidenti. Le motivazioni che spingono 

l’OMS ad occuparsi di mobilità sostenibile sono del tutto economiche e volte alla riduzione delle patologie 

cardiovascolari nonché dei costi sociali legati all’incidentalità automobilistica. L’organizzazione ha di fatto 

valutato in 110 miliardi di euro il risparmio in spese sanitarie dovuto all’incremento dell’uso della bici in 

Europa, e considera che il risparmio generato dalla riduzione dell’inquinamento ambientale e acustico 

derivante dall’uso della bici in Europa sia superiore ai 3 miliardi di euro56. Tramite lo strumento HEAT57 

(Health economic assessment tool for cycling and walking) elaborato dall’OMS, è possibile analizzare, così 

come ha fatto l’ECF, l’impatto sanitario, ambientale ed economico del modal split della popolazione su diversa 

scala. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Rutter H., Cavill N., Racioppi F., Dinsdale H., Oja P., & Kahlmeier S. (2013). Economic Impact of Reduced Mortality Due to 
Increased Cycling. American Journal of Preventive Medicine, vol. 44(1), pp. 89-92. 
57 Schweizer C., Racioppi F., Kahlmeier S., Cavill N., Foster C., Kelly P, Rutter H. (2015). A67 The Health Economic Assessment 
Tools (HEAT) for Walking and Cycling: Supporting the integration of active mobility in healthy and sustainable transport solutions. 
Journal of Transport & Health, 2(2), S39-S40. 
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3.2.5 L’Italia e il caso Roma 

 
Secondo il Ministero dell’Interno, in Italia si spendono, ogni anno, circa 30 miliardi di euro a copertura delle 

spese causate dagli alti tassi d’incidentalità. Nel 2016, gli incidenti stradali hanno ferito 249.175 persone e 

uccise 3.283. Per quanto riguarda la mobilità dolce, l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ha rilevato un 

aumento del 9,6% delle vittime tra i ciclisti ed un incremento del 3% dei pedoni rimasti feriti58. 570 morti e 

21.155 feriti tra i pedoni. 275 morti e 16.413 feriti tra i ciclisti. Eppure, tra il 2008 e il 2015, sono stati realizzati 

1.346 km di nuovi percorsi ciclabili urbani nelle città italiane. Un incremento delle infrastrutture riservate a 

chi pedala addirittura del 47% in un solo settennato: l’insieme delle ciclabili urbane è salito infatti dai 2.823,8 

km del 2008 ai 4.169,9 km del 2015. Nello stesso periodo però, la percentuale di italiani che utilizzano la bici 

per gli spostamenti è rimasta immutata: era il 3,6% nel 2008 ed era ancora il 3,6% nel 2015. Da un sondaggio 

realizzato dall’istituto di ricerche Lorien Consulting è emerso che, tra i romani nel giugno 2016, più della metà 

degli intervistati cambierebbe mezzo di trasporto a patto di avere infrastrutture ciclabili più sicure (ha risposto 

così il 43%) e meno traffico (13%)59. In Living. Moving. Breathing., report redatto da GreenPeace sul livello 

di mobilità sostenibile delle città Europee, Roma, si è classificata all’ultimo posto60. Lo studio, condotto su 13 

capitali europee, è basato sull’analisi di cinque indicatori, ognuno con un relativo punteggio, i quali, una volta 

elaborati, rimandano ad un overall rank finale. Le cinque categorie riguardano il trasporto pubblico, la 

sicurezza stradale, la qualità dell’aria, il mobility management e la mobilità attiva. Prima fra tutte Copenhagen 

e seconda Amsterdam; non è un caso che si tratti delle capitali con le maggior percentuali di modal share 

“attivo” e delle amministrazioni che più hanno investito sulla pedonalizzazione e la ciclabilità in Europa. Roma 

è la città più insicura secondo Green Peace e anche la peggio dotata in termini di mobility management. 

Tabella 8: Classifiche categoriali delle città analizzate nel report di Greenpeace. Fonte: analisi dell'Istituto Wuppertal 

Città 
Classifica 
generale 

Trasporto 
pubblico 

Sicurezza 
stradale 

Qualità 
dell’aria 

Mobility 
management 

Mobilità attiva 

Copenhagen 1 8 1 2 1 2 

Amsterdam 2 13 1 6 3 1 

Oslo 3 10 1 1 4 5 

Zurich 4 1 5 2 7 8 

Vienna 5 2 6 2 9 7 

Madrid 6 6 4 7 7 5 

Paris 7 2 9 12 9 4 

Brussels 8 11 10 2 11 9 

Budapest 9 2 8 8 11 11 

Berlin 10 12 11 8 5 3 

London 10 7 12 8 2 9 

Moscow 12 2 7 13 5 13 

Rome 13 8 13 8 13 12 
Fonte: Kodukula S., Rudolph F., Jansen U., Amon E. (2018) 'Living. Moving. Breathing.' Hamburg: Greenpeace Germany 

 

 

 
 

58 https://www.istat.it/it/files//2017/07/Incidenti-stradali-1.pdf 
59 GRAB (2016). Indagine di Lorien Consulting sui cittadini del Comune di Roma. 
http://www.lorienconsulting.net/wp-content/uploads/2016/06/13.06.2016_Osservatorio-Lorien-ROMA-Indagine-GRAB.pdf 
60 Kodukula S., Rudolph F., Jansen U., Amon E. (2018) 'Living. Moving. Breathing.' Hamburg: Greenpeace Germany 

http://www.istat.it/it/files/2017/07/Incidenti-stradali-1.pdf
http://www.lorienconsulting.net/wp-content/uploads/2016/06/13.06.2016_Osservatorio-Lorien-ROMA-Indagine-GRAB.pdf
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L’amministrazione romana si è dotata di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) regolato dalla 

legge nazionale Decaro-Gandolfi 2/2018, in ottemperanza agli standard UE. Ancora oggi la città non è dotata 

di un piano regolatore che limiti il numero massimo del parco auto o che incentivi il Trasporto Pubblico Locale 

(TPL). L’ultimo Piano Generale dei Trasporti Urbani (PGTU) risale al 1999. Dopo 16 anni, nel 2015, 

l’amministrazione ha deciso di svilupparne un altro61. Ad oggi, il piano resta ampiamente disatteso. Gli 

obiettivi riportati qui sotto, da raggiungere, tramite interventi specifici di settore, entro il 2018-2024, non 

possono che scontrarsi con la realtà descritta dal report sulla mobilità sostenibile. 

Tabella 9: Obiettivi breve-medio termine PGTU di Roma del 2015 
 

Nuova ripartizione modale 
+6% sul TPL rispetto alla situazione attuale (+34.000 spostamenti nell’ora di 

punta) 

Trasporto Pubblico +20% velocità commerciale su assi portanti; +20% utenti serviti 

Corsie preferenziali aumento della dotazione del 40% 

Ciclabilità 2% d’uso sistematico entro 2 anni; 4% in 5 anni (10% nel centro storico) 

Sicurezza stradale -50% delle vittime entro il 2020 (Vs. 2011) 

Isole ambientali una ogni municipio e per l’intero centro storico 

Fluidificazione della rete 

“portante” 
centralizzazione e coordinamento semaforico 

Car sharing 
triplicare l’offerta di Roma Capitale (car sharing classico) e introdurre fino a 

2.500 veicoli per offerta a “flusso libero” 

Bike sharing fino a 80 ciclostazioni + 1000 biciclette. 

Fonte: PGTU di Roma (2015) 
 

Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE, 2003)62, il TMU in Italia, 

occupa una fetta superiore al 7% del consumo totale di energia del settore dei trasporti. Risulta che, i veicoli 

commerciali leggeri (LDVs – Light Duty Vehicles), i quali rappresentano circa il 40% sul totale dei veicoli 

immatricolati in Europa, vengono utilizzati per meno del 30% delle loro capacità di carico. Nuzzolo et al 

(2012) hanno mappato il comportamento del TMU romano63 e ne è emerso che, nel centro città di Roma (il 

quale rappresenta solamente l'1,1% dell'intera area urbana) circola il 33% delle merci che transitano 

giornalmente per la capitale. Non solo, secondo lo studio Urban freight transport and city logistics policies: 

indications from Rome, Barcelona and Santander64 lo spazio stradale occupato dai veicoli merci, il consumo 

di suolo, supera il 20% sul totale dello spazio occupato dalle automobili nella città. 

Numerosi piani urbanistici hanno stravolto l’idea di strada per favorire una dimensione di trasporto 

esclusivamente automobilistica. Questa deformazione, innaturale, ha stravolto tanto la struttura sociale e le sue 

preferenze quanto l’efficienza, in termini di velocità, capacità e distribuzione, delle reti stradali urbane. Per 

quanto i sistemi di trasporto merci e trasporto persone siano differenti, questi condividono le medesime 

 

61 PGTU 16 aprile 2015 - https://www.romamobilita.it/sites/default/files/pdf/pubblicazioni/PGTU_aprile_2015.pdf 
62 OECD (2003). Delivering the goods - 21st century challenges to urban goods transport. Paris, Cedex, France. 
63 Maes J. (2018). The potential of cargo bycicle transport as a sustainable solution for urban logistics. University of Antwerp. pp.134 
64 Nuzzolo A., Comi A., Ibeas A., Moura J., (2012). Urban freight transport and city logistics policies: indications from Rome, 
Barcelona and Santander, Presented at SIG 10 meeting, 16-18th of March 2012, Vienna. 

http://www.romamobilita.it/sites/default/files/pdf/pubblicazioni/PGTU_aprile_2015.pdf
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infrastrutture e tecnologie. Tale promiscuità dà luogo ad interferenze tra i due sistemi, che possono portare a 

un degrado delle reciproche prestazioni, come avviene nel caso di congestione del traffico. In questa tesi si 

discutono le possibilità di erogare un servizio a misura d’uomo e non, al contrario, le volontà di stravolgere un 

centro urbano per poter erogare un servizio. Riguardo a questo aspetto, rientrano negli interessi di questo studio 

quei progetti che mirano ad una maggiore interoperabilità riducendo le interferenze del caso. I risultati e.g. dei 

Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma, dove ogni cittadino ha avuto la facoltà di votare e 

di esprimere una personale preferenza, sembrano sostenere questo approccio. L’inclinazione popolare vede 

classificate ai primi due posti soluzioni per la mobilità di tipo ciclopedonale. 

Tabella 10: Graduatoria finale delle proposte presentate ai PUMS di Roma 

 

 
Fonte: https://www.pumsroma.it/download/filebase/PUMS_presentazione-gradimento-proposte_LD.pdf 

http://www.pumsroma.it/download/filebase/PUMS_presentazione-gradimento-proposte_LD.pdf
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3.2.6 Alcuni macro trend 

 
I cambiamenti climatici contraddistinguono il nostro tempo. Porre i fenomeni che ne derivano in un’ottica 

geopolitica è l’unico modo per comprendere gli effetti devastanti di questi avvenimenti. Le azioni multilaterali 

intraprese per ovviare al fenomeno sono di molteplice natura e complessità. Se queste azioni potessero essere 

accomunate in qualche modo ciò avverrebbe tramite il destinatario, fulcro e centro di attenzione, ossia il modo 

con cui mirano alla scelta del singolo. Singolo paese, singola regione, provincia, comune e cittadino. Singolo 

gruppo, singola multinazionale, industria o negozio. Singola organizzazione, associazione, agenzia o 

cooperativa. Singolo produttore o consumatore. La gerarchia e la scalabilità delle operazioni da favorire 

vengono indicate nei trattati internazionali come strumento bottom-up. Il cambiamento deve partire dal basso. 

In fondo alla catena alimentare del mondo del trasporto merci, un gradino sotto alla singola società di corrieri 

espressi ed un gradino sopra ai Dabbawala indiani ed ai loro rickshaw trolley si colloca la ciclologistica. Si 

tratta di un elemento ancora sconosciuto in molti paesi che si sta tuttavia ponendo come soluzione efficace in 

altri, abbattendo costi sociali ed inefficienze nella città legate alla distribuzione dell’ultimo miglio. Così come 

indicato dagli accordi internazionali anche la catena alimentare dei trasporti deve guardare al basso, ed è forse 

proprio alle basi di quest’ultima che saremo in grado di scorgere risorse e strumenti lungimiranti. 

La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia basata su 40 iniziative concrete per il prossimo 

decennio al fine di costruire un sistema di trasporto competitivo che aumenti la mobilità “attiva”, rimuova le 

principali barriere in settori chiave e stimoli la crescita e l'occupazione. Allo stesso tempo, le proposte 

ridurranno drasticamente la dipendenza dell'Europa dal petrolio importato e ridurranno le emissioni di carbonio 

nei trasporti del 60% entro il 205065. 

Gli obiettivi principali, secondo il Libro Bianco per i Trasporti, includono: 

 
- Niente più auto convenzionalmente alimentate a combustibili fossili nelle città. 

- Il 40% di uso di carburanti a basse emissioni di carbonio/sostenibili nel settore dell'aviazione e almeno 

il 40% di riduzione delle emissioni di spedizione. 

- Uno spostamento del 50% dei viaggi interurbani e passeggeri a media distanza dalla strada alla ferrovia 

e al trasporto per via navigabile. 

Sul piano normativo invece si applicano incentivi e disincentivi che favoriscono la suddetta transizione alla 

sostenibilità. Per quanto riguarda le restrizioni, gli ultimi vent’anni hanno conosciuto l’avvento delle ZTL, le 

limitazioni del traffico in base alle tecnologie di riduzione dei gas serra dei veicoli (EURO 0, EURO 1, ecc.) e 

le giornate “verdi” di circolazione a targhe alterne. Vi sono obiettivi dei singoli comuni italiani che mirano ad 

eliminare le auto diesel dai centri delle città. Altri ancora riguardano la sostanziale pedonalizzazione di intere 

aree cittadine. In molti casi si cerca di ovviare al fenomeno tramite auto e furgoni elettrici ma il problema resta 

la libertà di circolazione ed i relativi criteri con cui verrà assegnata. La nascita dell’area C di Milano è stata 

 
 

65 European Commission; Directorate-General for Mobility Transport. (2011). White paper on transport: Roadmap to a single 
European transport area: Towards a competitive and resource efficient transport system. Luxembourg: Publications Office. 
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una delle variabili che hanno contribuito a determinare il successo della società di bike messengers UBM66. 

Viceversa, il servizio offerto da UBM ha permesso a diversi commercianti di continuare ad operare nelle stesse 

modalità precedenti all’area C. L’onnipresente congestione stradale che intacca la qualità della vita e la relativa 

produttività degli abitanti delle odierne metropoli, nelle ipotesi di questo studio, non potrà continuare ad essere 

una costante dei centri urbani. 

D’altra parte, per quanto riguarda le agevolazioni, si sta sviluppando un sistema di ecoincentivi pubblici e 

privati per chi adotta soluzioni sostenibili in termini di trasporto. Sono previsti sgravi fiscali per le imprese che 

riducono la propria impronta di carbonio, riduzione dei costi di bollo e assicurazione per le auto ibride ed 

elettriche nonché l’assegnazione di centesimi per chilometro ai lavoratori che utilizzano la bicicletta per recarsi 

al lavoro. E ancora nei termini di spendibilità comunicativa per le grandi aziende si trovano la nascita della 

corporate responsability, della sostenibilità ambientale, dell’impatto sociale e dell’impronta etica delle 

aziende. Per non parlare poi della Green Finance. 

“Impatto ambientale, emissioni zero, social responsabilities, sostenibilità, sono tutti punti su cui molte grandi 

aziende vogliono investire.”67 

“Noi siamo la conclusione del loro processo, la parte visibile che arriva al cliente finale e la consegna in 

bicicletta è per le aziende un modo per rimarcare la propria attenzione alla sostenibilità.”68 

Prendendo in considerazione l’aumento esponenziale dell’e-commerce, il concetto dell’acquisto online 

recapitato a casa, si può cominciare ad avere un’idea dell’impatto sociale ed ambientale che riguarda il settore 

del TMU. La Commissione Europea che si è dedicata al Green Paper per lo studio e l’implementazione dell’e- 

commerce e del parcel delivery ha desunto che: “L'e-commerce è uno dei principali motori di un'Europa più 

prospera e competitiva con un significativo potenziale in grado di contribuire alla crescita economica e 

all'occupazione”. Secondo lo studio, tra il 2013 e il 2016 l'e-commerce avrebbe raggiunto un tasso di crescita 

annuale superiore al 10% in tutta l'UE.69 I volumi di domanda dei consumatori e la conseguente attività di 

consegna al dettaglio crescono anche a causa di questo fenomeno. Tale settore frammenta la domanda 

comportando una consequenziale frammentazione dei flussi distributivi sull’ultimo miglio della quale le 

aziende devono tener conto. Per assurdo, in Cina, il colosso dell’e-commerce Alibaba ha consegnato, nel 2017, 

una media di 25 milioni di pacchi al giorno. Secondo Jack Ma, ex CEO e fondatore del gruppo, questo numero 

è destinato a raggiungere le 200 milioni di consegne giornaliere nell’arco di 10 anni. Il boom dell’e-commerce 

non è che iniziato. Multinazionali come Amazon impiegano una notevole parte dei loro settori di R&S per lo 

studio di soluzioni atte a soddisfare una simile domanda. Per ultimo lo studio e la sperimentazione dei droni e 

delle auto senza conducente. Di grande efficacia invece si è dimostrata l’implementazione dei parcel lockers 

completamente automatizzati ed accessibili 24 ore al giorno in numerose zone di Londra e altri capitali 

 
66 Intervista a Rita Fiammengo di UBM Milano 
67 Intervista a Rita Fiammengo di UBM - Milano 
68 Intervista a Giorgia Notari di Eco Bike Courier - Genova 
69 European Commission - Green Paper on an integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU (2013) - 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1151_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1151_en.htm
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europee. I normali servizi di distribuzione non sono in grado di soddisfare un numero così elevato di consegne 

al dettaglio e le problematiche legate al traffico, all’ambiente e alle normative sul tema non sembrano poter 

favorire modelli logistici tradizionali in futuro. 

“La comunicazione verde è sicuramente un aspetto commerciale ma al di fuori della facciata noi crediamo 

veramente che la ciclologistica risolva dei problemi delle città.”70 

Numerosi gli esempi da citare per quanto riguarda l’innovazione in campo logistico a livello nazionale ed 

europeo. In Italia e.g. il caso di Padova che, per superare le difficoltà legate alle limitazioni della ZTL della 

città, ha concesso un permesso alla società Cityporto per effettuare con mezzi a ridotte emissioni di carbonio 

la distribuzione sull’ultimo miglio nel centro storico. Per tutti gli altri operatori invece l’ingresso è limitato a 

determinate finestre temporali e previa autorizzazione. Altro caso interessante sono le sperimentazioni 

sviluppate a Dresda, Parigi, Zurigo e Vienna per il trasporto merci sui tram. Esempio di maggior successo 

europeo invece è il centro logistico e magazzino galleggiante utilizzato in formula di trasporto merci 

intermodale con le biciclette tra i canali di Amsterdam. Gli operatori di ciclologistica locali, dotati della 

strumentazione necessaria per organizzare la consegna con la chiatta, caricano la merce nei punti indicati dagli 

operatori sul magazzino ambulante per poi ridistribuirla per gli ultimi chilometri. Barcellona e Bilbao invece, 

stanno valutando la possibilità di effettuare le operazioni di carico/scarico merci dei grandi magazzini e dei 

supermercati durante le ore notturne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70 Intervista a Tobia Marta di URBICO - Pesaro 
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“Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora speranza." 

– H.G. Wells 

 
3.3 L’analisi delle interviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensione del campione analizzato è pari al 41,46% (17 su 41) del totale degli operatori di ciclologistica 

italiani. A sostegno della rappresentatività dello stesso si trova una profonda eterogeneità territoriale e di 

dimensioni d’impresa nonché la presenza delle società leader del settore. 

Tabella 11: Operatori resisi disponibili per l'intervista 
 

Città Società Intervistato/a 

Genova Eco Bike Courier Giorgia Notari 

Milano Smile and Bike Mattia Casagrande 

Milano UBM Milano Rita Fiammengo 

Brescia Ortociclo Andrea Morandi 

Padova Triclò Ermes Ros 

Parma La Sajetta Andrea Saccon 

Imola COBIM Paolo Vannini 

Bologna UBM Bologna Pierpaolo Fertori 

Pesaro URBICO Tobia Marta 

Firenze Cyclologica Matteo Falteri 

Firenze Ecopony BM Giacomo Flavi 

Perugia BICO Paolo Festi 

Ascoli Piceno Ascoli Bike Cargo Valerio Vitelli 

Chieti Green BM Chieti Jacopo La Rovere 

Roma Corro Lorenzo Baldarelli 

Potenza Biciclò Alessandro Ferri 

Cagliari BMC Giacomo Lorrai 

 

Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 
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Tabella 12: Dataset Excel sviluppato per la ricerca 
 

 

Fonte: immagine fotografata tramite strumento di cattura sul PC 

 

 

 
3.3.1 Il tipo di società 

 
Gli operatori di ciclologistica italiani che si sono prestati all’intervista adottano diverse tipologie di forma 

giuridica. Questo aspetto burocratico, identitario, in un primo momento potrebbe apparire secondario o di 

scarso interesse. Nell’identificare le sue forme invece si possono individuare i connotati della società dal punto 

di vista delle dimensioni, dei fatturati e del numero di dipendenti. Presso la Camera di Commercio risulta 

difficile identificare la tipologia di servizio e quindi le modalità con cui registrarsi per poter avviare l’attività. 

La maggior parte degli operatori, il 35%, i più piccoli in termini di dipendenti e fatturati, si sono registrati sotto 

la formula commerciale di Ditta Individuale. Questo format risulta vantaggioso finchè non si supera una certa 

mole di lavoro rispetto al numero di corrieri necessari ad effettuare le consegne. Si tratta della forma giuridica 

più semplice e conveniente per mettersi in proprio (il titolare d’impresa individuale necessita esclusivamente 

di una p.iva) ma anche di quella a maggior rischio personale. Sostanzialmente l’imprenditore è l’unico 

responsabile della società ed in caso e.g. di insolvenza di debiti ne risponde nei confronti dei terzi a titolo 

personale con tutti i propri beni, anche quelli personali. Vantaggiosa in termini operativi e gestionali in un 

primo momento la ditta individuale risulta decisamente rischiosa e controproducente in un secondo. Vista la 

responsabilità illimitata nei confronti dei terzi creditori e gli svantaggi fiscali per l’imprenditore che in caso di 

netti cospicui trasla gli incassi sul proprio reddito personale e viene poi tassato come unico percipiente spesso 

questa formula viene adottata solo nei primi anni di attività. 
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Tabella 13: Grafico 1 - Tipi di società 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta da dataset sviluppato per la ricerca 

 

La seconda tipologia di società maggiormente rilevata è la Società a Responsabilià Limitata (Srl) mentre la 

terza è la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (Srls). Si tratta di tue tipologie di società 

sostanzialmente simili. Vi è una differenza di capitale sociale per l’impresa che ammonta rispettivamente ad 

un minimo di 10.000 per la prima e ad un massimo di 9.999 per la seconda. Le procedure di gestione d’impresa 

vengono maggiormente regolamentate per quanto riguarda l’Srls rispetto all’Srl. A differenza della Ditta 

Individuale, come da titolo d’altronde, si tratta di due forme giuridiche che tutelano l’imprenditore rispetto ai 

beni ed alle somme che in caso e.g. di insolvenza rispetto a creditori terzi non si riversano sui beni personali. 

Le uniche somme che si rischiano di perdere sono quelle investite nella società. Nel caso dell’Srl l’investitore 

può anche essere una persona giuridica, nel caso dell’Srls solo persona fisica. Oltre a ciò vi sono delle 

differenze nei costi di costituzione per l’avviamento dell’impresa, nel caso dell’Srl questi possono variare dai 

1500 ai 2500 euro mentre per l’Srls possono aggirarsi anche in torno ai 500 euro dato l’obbligo di gratuità del 

servizio notarile. Per ultime le forme cooperativistiche ed associazionistiche. Queste formule giuridiche sono 

state adottate in alcuni casi per il carattere pionieristico del progetto di ciclologistica in altri invece, per un 

perseguimento da parte degli imprenditori dei caratteri mutualistici, solidaristici e democratici che connotano 

la forma giuridica. 

GRAFICO 1 TIPO DI SOCIETÀ 
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3.3.2 Il numero di dipendenti 

 
Per comprendere la realtà della ciclologistica in Italia può essere utile soffermarsi sulle dimensioni medie delle 

imprese. La domanda posta nel grafico 2 mostra che, quando si parla di servizio di trasporto merci urbano in 

bicicletta in Italia, in 14 casi su 17 si tratta di imprese che operano con meno di una dozzina di dipendenti. 

Porre una realtà di questo genere a confronto con le grandi società di trasporti più volte elencate avrebbe un 

effetto di distorsione del campione che porrebbe in secondo piano le realtà di ciclologistica locali. Confrontare 

invece il 23% dei casi in cui l’operatore lavora effettivamente in solitaria con il 35% dei casi in cui le società 

assumono la forma giuridica di Ditta Individuale (grafico 1) sembra avvalorare la tesi che vede questa formula 

come un punto di partenza destinato a mutare. Maggiori conferme si riscontreranno nell’analisi del grafico 6 

riguardo al numero di anni nel settore delle imprese. In questo 12% dei casi scoperti si trovano degli operatori 

che si servono di corrieri collaboratori continuando a mantenere tutte le responsabilità del caso di cui prima. 

Sempre con il grafico 6 si vedrà che dopo qualche anno, l’imprenditore che assume sotto la forma giuridica di 

Ditta Individuale è portato a cambiare status. Nel 47% dei casi invece i dipendenti oscillano dai due ai sette. 

Questa la dimensione prevalente tra i 17 operatori intervistati. In questo frangente spesso si registra una fase 

di ampiamento della società e quindi di crescita con una simultanea instabilità della domanda del servizio. 

L’imprenditore assume perché sta crescendo o vuole crescere ma l’assenza di contratti stabili o migliorativi 

(in volumi di consegne) crea i presupposti per una sostanziale difficoltà di assunzione a tempo indeterminato. 

Tabella 14: Grafico 2 - Numero di dipendenti 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

Le formule contrattuali adottate dagli operatori vanno dal contratto nazionale collettivo alle partite iva. Dai 

part-time alle ritenute d’acconto. Tendenzialmente chi riesce ad assicurare una buona mole di lavoro paga a 

consegna, chi invece non ha modo di regolarizzare i flussi paga ad ora. In ordine di grandezza i dipendenti 

GRAFICO 2 NUMERO DI DIPENDENTI 
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vengono assunti a tempo determinato, part time, ritenuta d’acconto e partita iva. L’indeterminato al momento 

sembra essere una condizione prevalentemente dei soci. Come sollevato da Giacomo Lorrai di BM Cagliari, 

per mantenere la risorsa più importante delle società di ciclologistica, ossia i corrieri, non si possono offrire le 

condizioni lavorative delle multinazionali del food delivery. Banalmente, quando non si riesce ad assicurare 

un flusso continuativo di consegne, una paga oraria valorizza il tempo del lavoratore che non può ponderare 

le proprie mensilità alla mercé della domanda settimanale. Valorizzare e quindi fidelizzare il lavoratore sembra 

aver garantito a Giacomo, come ad altri, la sostanziale possibilità di affidarsi e di ridistribuire le responsabilità 

d’impresa. Nelle circostanze in cui, invece, non si riesca ad offrire una paga oraria si registra un continuo 

ricambio di corrieri ed un effettivo spreco di competenze. Il tempo impiegato dai più esperti nel formare il 

corriere svalutato e talvolta perduto. Allo stesso modo, un’inclinazione attitudinale al mestiere, la sostanziale 

passione di cui la maggior parte dei corrieri sono dotati spesso si rivela un ottimo deterrente all’abbandono. 

Far fronte alle difficoltà in un’ottica comunitaria sviluppa squadre operative ed efficaci, allo stesso modo 

questa circostanza presenta un sostanziale spreco delle risorse umane visto il successo delle imprese e le loro 

possibilità di crescita nonostante certi tipi di precarietà tra i lavoratori. Da quanto emerso fin ora la 

regolarizzazione del lavoro favorisce ulteriormente la crescita dell’impresa e delle assunzioni quando 

affiancata da una stessa regolarizzazione dei flussi di consegne. 

 

 

3.3.3 La flotta dei mezzi 

 
Il grafico 3 mostra la flotta di biciclette di cui dispongono gli operatori intervistati. Nella categoria cargo bikes 

rientrano i convenzionali modelli con pedana anteriore, le bici con carrello posteriore ed i tricicli. Il grafico in 

questione rapportato al grafico 2 offre un rapporto positivo tra dipendenti e mezzi a disposizione. La 

strumentazione necessaria sembra non mancare anzi, persino gli operatori indipendenti posseggono più di un 

mezzo. Solo il 6% degli operatori possiede un solo mezzo. Nel 56% dei casi la flotta è formata da 2 fino a 7 

mezzi, in un altro 19% va dagli 8 ai 12, mentre nell’ultimo 19% supera i 12 (a volte ampiamente come nel 

caso di Triclò che raggiunge i 25 tricicli). Solo 3 società su 17 dispongono di mezzi motorizzati di cui una 

esclusivamente per motivi assicurativi. Due di questi operatori posseggono un solo furgone totalmente elettrico 

onde garantire il rispetto della visione d’impresa. Il terzo operatore, più grande, possiede cinque furgoni con 

cui vengono effettuati servizi di smistamento per il trasporto intermodale. Si raggiungono punti di raccolta, 

magazzini di prossimità, hub dove vengono scaricate le merci da dove poi ripartono i corrieri in bicicletta per 

la distribuzione al dettaglio. 
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Tabella 15: Grafico 3 - Numero di cargo bikes 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

In termini di dotazione delle tecnologie le cargo bikes si rivelano competitive sia da un punto di vista 

economico che da uno logistico. Il primo costo d’investimento iniziale ostacola un numero ridotto di società 

che riescono comunque a rientrare dalla spesa nell’arco di pochi mesi. La manutenzione al contrario si 

conforma ad un normale rendimento di scala decrescente. L’utilità marginale apportata da una crescita in 

termini di dotazione di mezzi, in un esercizio di statica comparata che non vede aumentare il numero di 

dipendenti, sarà per forza decrescente. Maggiore il numero di bici maggiori i costi di manutenzione. Alla 

domanda 9. “Quali sono i costi più importanti? - Dove, se possibile, fare economia di scala?” parlando di una 

potenziale internalizzazione di un meccanico il 47% ha detto di non sentirne la necessità, il 35% lo ha già fatto 

o lavora con corrieri in grado di mettere mano sui mezzi ed il restante 18% ha intenzione di farlo nell’arco di 

un anno. In presenza di flotte al di sotto dei tre mezzi i costi di manutenzione non sembrano rappresentare un 

problema anche per le società più piccole. Se posti a confronto con le normali spese di manutenzione delle 

società di trasporti i costi di ammortamento della ciclologistica appaiono decisamente irrisori. Dal punto di 

vista logistico invece, oltre agli evidenti vantaggi operativi nel trasporto, questa tipologia di mezzo non risente 

di costi di posteggio di posteggio della flotta mezzi. La totalità degli operatori, ad eccezione di Triclò (società 

che effettua il servizio dotandosi esclusivamente di tricicli71 nelle città di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, 

Venezia e Mestre), non possiede e non necessita di magazzini superiori alle dimensioni di un box auto dove 

parcheggiare i mezzi. 

 

 

 
71 Mezzi artigianali prodotti dalla società francese Lovelo larghi 104 cm e lunghi 260 con una capacità di carico di 180 kg per 1500 

litri di volume, 1,5m3 

GRAFICO 3 NUMERO DI CARGO BIKES 

da 2 a 7 
56% 

da 8 a 12 
19% 

più di 12 
19% 

1 
6% 



59 
 

Le cargo bikes, oltre alle normali biciclette, risultano essere l’unico strumento necessario, l’unica tecnologia 

indispensabile, per le società di ciclologistica. La restante strumentazione per così dire da ufficio, quando 

necessaria, non rappresenta per gli operatori alcuna forma di spesa. Gli unici investimenti risultano essere 

quelli in tecnologie per lo smistamento di prese e consegne. Alcuni operatori affittano programmi utili ai 

dispatcher (controllori di trasporto), altri si sono rivolti a dei programmatori per sviluppare dei sistemi fatti su 

misura dell’impresa mentre altri ancora, quando lavorano nel trasporto per conto terzi e.g. con GLS, utilizzano 

i loro. Ad ogni modo nessun operatore usufruisce di agevolazioni o di scontistica nell’acquisto delle cargo 

bikes. Tutto al più in alcuni casi si riesce ad entrare in contatto direttamente con i produttori quali e.g. i danesi 

LarryvsHarry. Per gli operatori più piccoli l’acquisto di un mezzo che va dai 3.000 ai 6.000 euro talvolta ha 

costituito un limite per la crescita dell’impresa. L’assenza, in questi termini, di una condivisione delle 

tecnologie (cargo bikes e programmi informatici) da parte degli operatori risulta un’opportunità di crescita non 

indifferente. La concentrazione delle risorse, quindi la creazione di un programma di dispatching ed una 

formula di acquisto mezzi all’ingrosso sgraverebbe, in alcuni casi, diverse migliaia di euro dalle spalle degli 

imprenditori. 

 

 

3.3.4 Il numero di consegne giornaliere medio 

 
Proposito di questa ricerca è indagare l’impiego della ciclologistica in Italia. Comprendere quali siano le 

effettive capacità operative di questo servizio è di fondamentale importanza per favorire una proposta di TMU 

alternativa. Porsi dinanzi al servizio fornito da queste società per riflettere sulla possibilità di trasferire il lavoro 

precedentemente svolto con mezzi tradizionali su mezzi puliti è uno degli obiettivi di questa tesi. Il grafico 4 

mostra il numero medio di consegne giornaliere effettuate dagli operatori che si sono sottoposti all’intervista. 

Il 41% di questi arriva a consegnare 100 pacchi al giorno. Prendendo in considerazione il grafico 2 per cui il 

47% delle società è costituito da un massimo di 7 dipendenti (non tutti necessariamente corrieri), si ottengono 

rapporti che oscillano dalle 15 alle 30 consegne giornaliere di media per corriere. Non di rado questo rapporto, 

soprattutto per le forme di trasporto veloce A-B, formula che rappresenta il fiore all’occhiello dei bike 

messenger, raggiunge le 40 consegne al giorno per corriere. Il 18% di questi tendenzialmente gli operatori 

indipendenti che hanno aperto negli ultimi due anni effettua meno di 20 consegne al giorno. Un altro 18% va 

da un minimo di 101 ad un massimo di 200. Mentre il restante 19% supera le 201 consegne giornaliere medie. 

Quest’ultimi rientrano nella categoria di operatori maggiormente affermatisi sul territorio che hanno stipulato 

contratti in grado di garantire flussi continuativi di lavoro. 
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Tabella 16: Grafico 4 - Numero di consegne giornaliere medio 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

Ad ogni modo, tutti gli operatori che lavorano in media meno di 100 consegne dichiarano una forte variabilità 

delle stesse. Il servizio risente delle stagionalità commerciali con forti ricadute nel periodo estivo e picchi di 

lavoro in quello invernale. Per quest’ultimi, ed in generale per coloro che non hanno ancora stabilito dei 

contratti continuativi, la stima di una media scade in un’approssimazione non sempre indicativa. Settore che 

garantisce una forte regolarizzazione del lavoro risulta essere l’agroalimentare sia nei termini del B2B che per 

quelli del B2C. La consegna di frutta e verdura appare particolarmente indicata per la ciclologistica in termini 

di peso e volumi ed è in grado di garantire flussi di lavoro costanti ed una consequenziale fidelizzazione della 

clientela. La maggior parte degli operatori che non lavorano nel B2B dichiara di ricercare una clientela fissa 

che permetta di fissare un minimo di consegne giornaliere e gettare le basi per una crescita ponderata. Il numero 

di consegne giornaliere medio costituisce l’indicatore base per la gestione delle risorse umane sia in termini di 

paga (oraria o a consegna) sia in termini di assunzioni ed investimenti in tecnologie e nuove competenze. Da 

un minimo di consegne garantito si muovono i processi di formazione del personale, settorializzazione e 

crescita dell’impresa. 
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3.3.5 Il fatturato medio annuo 

 
“La ciclologistica è una realtà che si impone al di fuori del mercato, siamo in aumento da sempre. Non abbiamo 

mai chiuso sotto e abbiamo registrato crescite anche del 30%.”72 

Negli ultimi dieci anni il numero di operatori di ciclologistica è cresciuto esponenzialmente. Nel 2009 in Italia 

esistevano esclusivamente le due realtà di Roma e Milano, eAdessoPedala (l’odierna Corro) ed Urban Bike 

Messenger (UBM). Ad oggi, nella mappatura elaborata per questa tesi se ne contano 41, allargando i canoni si 

superano le 70. Non esistono barriere di ingresso, i livelli di competitività sono alti nella sola città di Milano e 

sembra inevitabile vedere un allargamento del settore. In termini di fatturato medio annuo gli operatori 

dichiarano crescite che superano il 30% nei primi anni di attività mentre nei successivi difficilmente si chiude 

in negativo rispetto all’anno precedente. 

Tabella 17: Grafico 5 - Fatturato medio annuo 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

Il 18% degli operatori intervistati registra un fatturato medio annuo inferiore ai 15.000 euro. Il successivo 23% 

oscilla tra le 15.001 e le 50.000, il terzo 41% non supera le 200.000 mentre il quarto ed ultimo 18% supera la 

barriera dei 200.000 euro arrivando a fatturare cifre al di poco sotto il milione di euro. Incrociando le 

percentuali con il grafico 2 si scorge la sovrapposizione del 23% dei casi di lavoratori indipendenti con la 

prima fascia di fatturati medi annui che si trasforma, per questa categoria, direttamente in reddito medio annuo. 

Il boom degli operatori, secondo Cosimo Chiffi di TRT, è dovuto in parte ad un fenomeno di autoimpiego. 

Cinque su sei operatori che lavorano sotto la forma giuridica di Ditta Individuale confermano l’asserzione. Le 

 

 
72 Intervista a Pierpaolo Fertori di UBM - Bologna 
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seconde due fasce di fatturati invece non incrociano le stesse proporzioni in termini di numero di dipendenti. 

Quest’area che oscilla dalle 15 alle 200 mila euro con un numero di dipendenti che va da 2 a 12 è quella 

maggiormente eterogenea e mutevole. In questo frangente si sviluppano le molteplici forme contrattuali di cui 

prima per l’assunzione dei corrieri, la clientela si diversifica in numerose tipologie ed un graduale processo di 

affermazione stabilizza gli operatori sul territorio. Nell’ultimo 18% dei casi, che torna a coincidere con la quota 

di un numero di dipendenti maggiore di 12 nel grafico 2, si trovano le società maggiormente affermate che 

vantano flussi di lavoro continuativo. 

 

 

3.3.6 Il numero di anni nel settore 

 
Il grafico 6 mostra la caratteristica giovinezza delle società di ciclologistica. L’aspetto innovativo del settore è 

profondamente connotato dagli anni di esperienza degli operatori e dalla loro recentissima apparizione. Solo 

il 18% degli operatori intervistati ha più di 8 anni di esercizio all’effettivo. Il 29% va dai 5 agli 8 e la fascia 

maggiore, il 34% degli stessi è all’attivo dai 3 ai 4 anni. Il restante 18%, aperto da meno di due anni, rientra 

nelle prime fasce dei grafici 1,2 e 5, tornando ad avvalorare le tesi dell’autoimpiego individuale, della facilità 

d’inserimento nel settore e delle relative opportunità di crescita. 

Tabella 18: Grafico 6 - Anni nel settore 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 
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3.3.7 L’area di provenienza 

 
Altro fattore atto all’indagine dell’impiego della ciclologistica è l’area di provenienza degli imprenditori. Vista 

la giovinezza del campo ed il fenomeno dell’autoimpiego interrogarsi sui prerequisiti necessari su un piano di 

competenze ma anche di conoscenze porta ad indagare le posizioni precedentemente occupate dai corrieri. Il 

18% di questi proviene da realtà ambientaliste o di attivismo per la diffusione della bicicletta come mezzo di 

trasporto. Oltre a questa condivisione circa la necessaria responsabilità d’impresa gli imprenditori in questa 

fascia non provengono da ambienti formativi da un punto di vista logistico. Il 29% dei 17 intervistati, al 

contrario, proviene dal mondo dei trasporti. Alcuni dal canonico TMU motorizzato, altri da esperienze come 

bike messenger, altri ancora da forme di imprenditoria che contemplavano l’aspetto logistico della 

distribuzione del prodotto. Tuttavia, la maggior parte sul totale di questi non aveva nessuna esperienza nel 

settore ne possedeva conoscenze di base. Questo l’aspetto che rilancia tale forma d’imprenditoria 

estremamente innovativa ed inizialmente accessibile da un punto di vista di conoscenze tecniche. Qui il 

potenziale in termini di scalabilità e riproduzione sul territorio vede un 53% di operatori che hanno aperto 

senza possedere conoscenze o strumentazioni preliminari. 

Tabella 19: Grafico 7 - Area di provenienza degli operatori 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

“Tutto è partito dal tema della sostenibilità ambientale e dalla qualità della vita nelle città, BICO è il mio 

contributo personale in questo frangente.”73 

 

 
 

73 Intervista a Paolo Festi di BICO - Perugia 
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“L’idea nasce dall’esigenza di migliorare la mobilità nelle città. Vogliamo lanciare un messaggio verde con 

un valore aggiunto sull’impatto ambientale ed urbanistico che riguarda l’agibilità e la sostenibilità della 

soluzione proposta. Dalle esperienze associative viene la voglia di diffondere questo messaggio verde e di 

sensibilizzare la popolazione in merito alle tematiche ambientali.”74 

 

 
3.3.8 L’ssociazionismo 

 
Per quanto riguarda la sostenibilità in termini di integrazione del settore il grafico 8 mostra una realtà 

totalmente isolata. Nell’88% dei casi gli esercenti del servizio non conoscono forme di associazionismo. Solo 

nel 12% gli operatori dichiarano di avere rapporti informali con i dirigenti locali di organizzazioni quali 

Legambiente o della Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB). La totale assenza di una categoria 

limita molteplici aspetti rappresentativi, comunicativi o strategici del settore. Per chi apre da solo, interfacciarsi 

con una realtà che spesso e volentieri non conosce nemmeno l’esistenza o la possibilità di un servizio del 

genere rappresenta un primissimo ostacolo. Non pochi operatori hanno dichiarato di accusare o aver accusato 

forme di isolamento in questi termini. La questione della formazione di una rete di operatori di ciclologistica 

nazionale è stata sollevata in più occasioni da diverse società durante le interviste. 

Tale mancanza risulta in contrasto con la realtà informale degli operatori. I bike messengers di tutto il mondo 

sono soliti riunirsi in manifestazioni e gare sportive di scala nazionale, europea e mondiale una volta all’anno. 

Allo stesso modo moltissimi sono stati gli scambi preliminari e la condivisione di conoscenze tra gli operatori. 

Risulta problematica la verticalità con cui l’operatore individuale pronto ad aprire debba rivolgersi 

necessariamente al grande. Tale sistema funziona e ha funzionato; tutti gli intervistati si sono dichiarati disposti 

ad aiutare. Molti si dichiarano pronti a condividere il proprio know-how, altri invece hanno accusato la fuga di 

informazioni in termini competitivi o d’investimento del proprio tempo. Regolarizzare gli aspetti formativi 

rientra tra i propositi di 4 operatori su 17 i quali, si dicono ancora pronti a fare scuola valorizzando però le 

proprie competenze e professionalizzando il servizio di consulenza in cambio di una remunerazione. 

Sempre Cosimo Chiffi, uno dei curatori italiani del progetto cyclelogistics, ha messo a disposizione uno 

strumento open source per l’avviamento di start-up di ciclologistica75. Si tratta di una breve serie di linee guida 

per chi si accinge ad aprire una società di ciclologistica. Ancora oggi le difficoltà burocratiche legate alle 

licenze, alle assicurazioni e alle formule di costituzione societaria sembrano rallentare il processo di 

espansione. Tuttavia, questo modello evidenzia come le forme di associazionismo e di condivisione delle 

informazioni, siano parte integrante del modello cooperativistico della ciclologistica e possano essere in grado 

di accelerare e rendere maggiormente efficace la scalabilità dei progetti. Queste linee guida per start-up di 

ciclologistica si snodano in dieci punti: 

 

 
74 Intervista ad Alessandro Ferri di Biciclò - Potenza 
75 Chiffi C. (2017) Cyclelogistics workshop per start-up (ITA) – Avviare e gestire un’impresa di ciclologistica. 
https://prezi.com/e9dn1yj5ieur/cyclelogistics-workshop-per-start-up-ita/ 
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1. Business plan 

2. Flotta/attrezzatura 

3. Ricerca di mercato – B2B/B2C 

4. Tipo di servizio 

5. Prezzi e raggio d’azione 

6. Marketing e promozione 

7. Cycle delivery USPs (Unique selling points) 

8. Potenziali clienti 

9. Personale 

10. Costi di avviamento e operativi 

 
Tabella 20: Grafico 8 - Associazionismo 

 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

“Il nostro lavoro si basa sul rapporto umano. Tenendo a mente questo fattore riusciamo a plasmare il rapporto 

lavorativo in maniera diversa. Siamo riusciti a creare una rete di imprese che condividono le risorse. Togliere 

i mezzi dalla strada, instaurare relazioni, superare la logica cliente-fornitore, vantare una dignità lavorativa 

sono solo alcuni di questi aspetti. Creando rapporti così forti con la clientela riusciamo a fare economia su 

tantissime cose, riusciamo ad utilizzare i loro spazi, i loro furgoni, ecc. Appoggiarsi ai clienti, fare della 

circolarità non solo il nostro strumento di lavoro ma anche la nostra economia, è un gran punto di forza. Così 

facendo riusciamo ad ottimizzare moltissimo, gli unici costi fissi che non vogliamo abbattere sono quelli sui 

corrieri.”76 

 
76 Intervista a Matteo Falteri di CycloLogica - Firenze 

GRAFICO 8 ASSOCIAZIONISMO 
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3.3.9 I settori 

 
In quali settori operano le società di ciclologistica? Il grafico 9 mostra le risposte date dagli operatori a questa 

domanda. Sotto questo aspetto l’analisi dei risultati passa dal precedente piano di constatazione e descrizione 

dell’impiego della ciclologistica in Italia all’analisi ed indagine delle possibilità di sviluppo del settore. 

Da quanto emerso dalle interviste dei 17 operatori che si sono resi disponibili, il macro settore di riferimento 

risulta essere il Business to Business (B2B). Undici operatori sul totale degli intervistati si dedicano, quando 

non esclusivamente, principalmente a questo campo. La media raccolta dalle stime fornite degli stessi indica 

un’oscillazione che va dal 60 all’80% del lavoro complessivo portato a termine dalle società. Si tratta del 

settore in grado di mostrare a pieno le possibilità della ciclologistica. Il servizio offerto dai corrieri in bicicletta 

infatti non riguarda esclusivamente la distribuzione delle merci al consumatore finale. A dire il vero si trattano 

maggiormente i flussi di merci verso gli uffici e gli esercizi commerciali all’interno delle città che operano 

secondo dinamiche diverse rispetto a quelle adottate dai grandi centri di distribuzione, se non altro per la 

dimensione dei volumi trattati. Un caso esemplare è rappresentato dalle farmacie le quali, al fine di garantire 

la disponibilità o rispondere alle specifiche esigenze dei clienti, ricevono consegne di piccoli lotti a volte anche 

unitari di prodotti più volte al giorno. Vi è inoltre la presenza di flussi tra esercizi commerciali che giornalmente 

si scambiano prodotti in modo da coprire le richieste dei clienti laddove si manifestano quali e.g. le catene di 

negozi di moda nel centro di Milano. Sono infine da considerare (se si inseriscono nelle formule d’appalto 

B2B) tutti i flussi veicolari relativi ai servizi pubblici quali la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade od il 

servizio postale che tuttavia non vengono ancora richiesti a nessun operatore italiano dalle PA. 

Tale servizio presenta le caratteristiche di continuità precedentemente descritte, assicura tipologie di contratti 

favorevoli ed entrate costanti. Molti operatori riescono ad impegnare diversi corrieri esclusivamente per questa 

o quella impresa. Potersi affidare a dinamiche del genere permette la crescita e le assunzioni di cui prima. 6 

operatori su 17 dichiarano di voler incrementare la fascia di clienti nel B2B per assicurarsi la stabilità 

necessaria per la crescita. 

“Diciamo che gli stessi operatori di ciclologistica stanno cominciando a pensare come i grandi corrieri, la 

ricerca di clienti in grado di garantire flussi continuativi di lavoro, ad esempio, è uno dei modi con cui si cerca 

di ottimizzare il lavoro e non rimetterci in stipendi di personale tenuto fermo.”77 

“Al momento abbiamo trovato un equilibrio, la distribuzione con GLS ci ha regolarizzato moltissimo e non 

richiede sforzi di particolare intensità in uno od in un altro settore.”78 

Secondo settore di punta risulta essere il food delivery. 6 operatori su 17 impegnano con diversa intensità i 

propri corrieri per questo tipo di servizio. Anche in questo caso spesso si tratta di B2B e.g. per la distribuzione 

di pasti di un tale ristorante per un tale servizio. Solo 4 operatori su 6 hanno lavorato, il più delle volte 

saltuariamente, per le multinazionali del food delivery quali Foodora, Deliveroo, JustEat, Glovoo, UberEats. 

 

77 Intervista a Cosimo Chiffi di TRT - Milano 
78 Intervista ad Alessandro Ferri di Biciclò - Potenza 
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Queste collaborazioni sono avvenute saltuariamente e con diverse formule di contratti. La modalità di lavoro 

delle sopra citate si basa sui principi della Gig Economy (l’economia dei lavoretti); non esistono più prestazioni 

di lavoro continuativo ma esclusivamente quelle on demand, ossia solo quando c’è richiesta. Essendo gli 

operatori di ciclologistica dei professionisti e vista la domanda di lavoro che viene invertita (le multinazionali 

si rivolgono agli operatori quando non vi sono abbastanza crowd workers - collaboratori volontari per coprire 

i turni), i corrieri in bici riescono in alcuni casi a contrattare pagamenti orari a differenza dei riders. Come 

anticipato prestazioni di questo tipo non rientrano negli interessi delle società interessate e non possono 

garantire le basi su cui sviluppare l’impresa, così come un trattamento dignitoso in termini lavorativi. 

“Sono pagati ad ora e non a consegna, 7,8 euro l’ora netti. Per la questione dei pagamenti a consegna, il sistema 

dei tagliandi da 4,5 a consegna, quello noi non possiamo ancora farlo. Dipenderebbe dalla bravura dei ragazzi 

e da altri fattori. A volte facciamo 40 consegne quindi se li pagassi a consegna cercherebbero un altro lavoro. 

Servirebbero più consegne ed una maggiore capacità di soddisfarle da parte nostra. In pratica dovremmo 

aumentare sia il numero di corrieri che di mezzi a disposizione. Non abbiamo ancora abbastanza clienti. Per 

noi sarebbe vantaggioso applicare il sistema dei tagliandi ma non per i ragazzi. Al momento ognuno in società 

prende tredicesima e quattordicesima; malattie e ferie pagate. Non abbiamo nulla a che vedere con le 

multinazionali dei servizi di food delivery in bicicletta. I fatturati bassi non devono ricadere su nessun’altro 

eccetto che su me stesso.”79 

Al food delivery segue la distribuzione dell’agroalimentare. 5 società su 17 lavorano in questo campo sia nel 

settore B2B che in quello B2C. Nel primo caso si tratta di coprire il legame grossista-dettagliante rifornendo i 

vari punti vendita. Nel secondo invece le società distribuiscono direttamente al domicilio del consumatore le 

“cassette” offerte dai rivenditori. Quest’ultimo servizio risulta essere l’unico in linea con le dinamiche valoriali 

legate ai concetti di sostenibilità, impatto ambientale e consumo responsabile. Nel 95% dei casi gli operatori 

dichiarano che la propria clientela non sembra interessata agli aspetti che concernono la responsabilità 

d’impresa e che non rivendono da un punto di vista comunicativo il servizio. La maggior parte dei rivenditori 

agroalimentari del B2C provengono da gruppi e cooperative attente ed impegnate nei settori di valorizzazione 

del territorio, da un punto di vista agricolo, sociale ma anche ambientale. Si tratta di prodotti locali a km0, 

biologici, biodinamici ed equo e solidali. Questo tipo di società e cooperative risultano essere le uniche 

interessate da un punto di vista etico alla ciclologistica. Tale aspetto conferma la prima ipotesi circa la tipologia 

di clientela di tale servizio. Il consumatore è un agente razionale e non ideale. Ossia la scelta del TMU in 

bicicletta deriva da pure dinamiche di mercato che favoriscono efficienza ed ottimizzazione il più delle volte 

in circostanze di totale insensibilità etica. Solo una ristretta minoranza si rivolge al trasporto in bici per una 

scelta critica. Sembra possibile coniugare logiche di profitto ed esigenze di natura etica ed ambientale nel 

settore della ciclologistica. 

 

 
 

 
 

79 Intervista a Giacomo Lorrai di BMC - Cagliari 
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Tabella 21: Grafico 9 - Settori in cui opera la ciclologistica 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

 

 
I settori di terza fascia per livello di diffusione tra gli operatori (se ne occupano 5 su 17) sono il trasporto per 

conto terzi, l’e-commerce ed i collaudati servizi di bike messaging. Con trasporto per conto terzi si intende il 

lavoro che un corriere tradizionale (BRT, GLS, DHL ecc.) appalta a terzisti e società più piccole  come quelle 

e.g. di ciclologistica. Vantaggioso per i più grandi e rapporto di subordinazione per i più piccoli, il trasporto 

per conto terzi solleva non poche problematiche, interessi ed opportunità di crescita. 2 operatori su 17 lavorano 

esclusivamente in questo settore. La società di corrieri mette a disposizione tecnologie per la distribuzione e 

garantisce meglio di qualunque altro lavoro ed introiti regolari. Allo stesso modo lavorare alle dipendenze dei 

colossi della distribuzione, stipulando contratti bilaterali, non lascia margini di scelta o potere contrattuale 

all’operatore più piccolo. Aumentare o ridurre la mole di lavoro, così come la paga, resta una scelta del corriere 

di riferimento che si muoverà secondo gli interessi dell’azienda. La dimensione umana del servizio di 

ciclologistica viene in questa sede snaturata dei suoi connotati per trasformarsi, o tornare ad essere, un normale 

servizio di trasporto merci. L’attenzione riservata al cliente, la versatilità, l’elasticità che gli operatori di 

ciclologistica riescono ad offrire alla propria clientela nel 94% dei casi rientra nei punti di forza che gli 

imprenditori hanno dichiarato durante l’intervista. “Personalmente mi occupo di analisi del territorio, in Italia 

ogni città è dotata di uno ZTL particolare. Innanzitutto, è necessario interpretare i disagi. Ad esempio, dove 

non si trova parcheggio. Dobbiamo essere in grado di offrire soluzioni sartoriali (tailor made) a clienti che 

accusano le restrizioni. L’abilità sta nell’individuare un problema ed offrire una soluzione per cui la gente sia 

disposta a pagare. Per citare un caso, Venezia è sull’acqua, la distribuzione si fa a piedi.  Non sono consentite 
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né bici né nient’altro.”80 La fidelizzazione del cliente è uno degli aspetti principali su cui investono queste 

società e questa visione non risulta conciliabile, al momento, con i movimenti dei colossi del trasporto merci. 

“L’aspetto delle consegne per cui mi contattano è l’offerta di un servizio tailor made, sviluppato e organizzato 

sulle misure del cliente.”81 

Secondo settore in crescita riportato dagli operatori è l’e-commerce con un particolare riguardo per l’e- 

groceries. Al momento 5 operatori su 17 stanno testando dei pilota in quest’ultimo frangente. Le formule sono 

differenti, vanno da veri e propri servizi di delegazione di spesa ad esclusive forme di trasporto. La 

preparazione degli ordini sembra ostacolare lo sviluppo di questo settore. Molti servizi di e-groceries 

richiedono un livello di informatizzazione ancora inaccessibile per molte fasce di popolazione, in particolare 

per quelle più anziane che apparirebbero maggiormente interessate alla consegna a domicilio di determinati 

beni. Altro ostacolo risulta il coordinamento tra supermercato e trasportatore. Tale processo necessita di 

un’estrema ottimizzazione tra i due attori che spesso ha portato all’internalizzazione da parte dei supermercati 

del servizio di distribuzione. Opportunità di crescita evidenti si riscontrano nelle ZTL, nei centri storici di 

difficile accesso ai mezzi pesanti e nei servizi di distribuzione istantanea. Un servizio di ciclologistica è di per 

sé predisposto ad effettuare consegne nell’arco di un’ora, ad offrire elasticità oraria ed attenzione alle richieste 

del cliente. In parallelo a questo settore si sviluppano canonici servizi da bike messenger per l’appunto presa 

di un pacco nel punto A e consegna nel punto B con diversi gradi di urgenza. Il servizio base prevede la 

consegna in giornata tuttavia è possibile richiedere servizi prioritari entro le quattro, le due o la singola ora. 

Tale offerta sembra andare incontro ai servizi specifici proposti da colossi dell’e-commerce quali Amazon che 

ha già avviato in alcuni paesi le opzioni PrimeNow e Fresh che offrono rispettivamente la consegna entro le 

due ore dalla richiesta e la distribuzione di prodotti freschi. 2 operatori su 17 offrono servizi nella macro area 

del B2C (che non rientrano nell’agroalimentare o nell’e-groceries) ed hanno la licenza postale. Entrambi i 

settori non garantiscono flussi regolari di lavoro e le società intervistate sembrano disinteressarsi dal servizio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

80 Intervista ad Ermes Ros di Triclò - Padova 
81 Intervista a Paolo Vannini di COBIM - Imola 



70 
 

3.3.10 Gli ostacoli 

 
Alla domanda: “Quali sono i maggiori ostacoli che incontrate nel fare il vostro lavoro?” gli operatori hanno 

risposto come riportato nel grafico 10. Si tratta delle risposte con maggiore concentrazione rilevate per questa 

tesi. Gli operatori sembrano condividere le stesse tipologie di problematiche nonostante l’eterogeneità delle 

loro caratteristiche e dimensioni. Gli aspetti legati alla cultura urbana di mobilità e di percezione della bicicletta 

come mezzo di trasporto quali elementi non ancora sviluppati e problematici per chi ci si debba rapportare 

ottengono la conferma di 7 operatori su 17. Dentro la classe cultura rientrano la diffidenza dei clienti, lo 

sminuimento del servizio a “gioco per ragazzi”, l’assenza di considerazione nel traffico da parte delle auto e 

l’incredulità circa le capacità del mezzo. La totalità degli operatori, nonostante una prima percezione della 

difficoltà culturale, si dice pronta a superare questo limite e a non avere difficoltà a presentarsi e guadagnare 

l’apprezzamento dei propri clienti. “L’ignoranza delle persone, la forma mentis, tutto ciò che è legato alla 

bicicletta nella visione collettiva, intemperie, trattamento merci, ecc. rappresentano grossi limiti rispetto alle 

possibilità della bici, non abbiamo sicuramente una struttura nord europea. Ad ogni modo il 90% dei nostri 

clienti si dice soddisfatto, solo alcuni manifestano ancora paure ed insicurezze di sorta.”82 

Tuttavia, l’aspetto che ne risente maggiormente è il dialogo con la PA. Nell’ultimo anno 4 operatori su 17 sono 

stati invitati a partecipare alle tavole dei PUMS locali. In alcuni casi hanno visto riconosciute le loro capacità 

in termini di risoluzione di problematiche legate alla congestione del traffico, in altri sono stati declassati a 

proposta “simpatica”. La seconda problematica maggiormente sollevata da 6 operatori su 17 riguarda la 

devalorizzazione del servizio e del tempo in termini di costo-opportunità dei potenziali clienti. La totalità degli 

operatori solleva il problema di doversi fare spazio all’interno di dinamiche culturali e commerciali che 

percepiscono il trasporto merci come processo a basso costo. Questo punto vale meno nel B2B dove le realtà 

professionali riescono a farsi un’idea del processo logistico ma resta pervasiva in tutti gli altri campi. Con il 

boom dell’e-commerce le aspettative circa il trasporto merci incrociano due elementi decisamente scoraggianti 

per chi si occupa del servizio, la spedizione deve essere a costo zero ed entro il giorno successivo all’ordine. 

“I prezzi li fa il mercato. La richiesta sull’ultimo miglio con l’avvento del B2C, dell’e-commerce, sta crescendo 

molto. Grandi compagnie di retail online bistrattano la fase del trasporto e soprattutto la parte dell’ultimo 

miglio. AmazonPrime fa passare il messaggio che consegnare non costi niente. Io la chiamo logistica del 

capriccio, tutto, subito e anche gratis. La domanda è alta e i prezzi bassi.”83 Altro aspetto sollevato da molti è 

la stessa devalorizzazione del servizio e del proprio tempo da parte della potenziale clientela. 

“Ogni tanto faccio anche consegne prioritarie, nell’arco di due ore ritiro e consegno in tutta la città. Ma solo i 

professionisti abituati a dare valore al proprio tempo libero richiedono questo tipo di servizio. Il mio successo 

è dato dal valore che la gente riconosce nel proprio tempo e poi ovviamente da quanto sia disposta a pagare 

per questo valore. Il privato crede si tratti del proprio tempo libero e invece sta lavorando a tutti gli effetti. 

 

 
 

82 Intervista a Tobia Marta di URBICO - Pesaro 
83 Intervista ad Ermes Ros di Triclò - Padova 
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GRAFICO 10 OSTACOLI 
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Pensavo di mettere sul sito una sorta di macchina che valorizzi e calcoli il tempo; quanto saresti disposto a 

pagare per quel tempo libero?”84 

Occorre considerare come, spesso, i commercianti al dettaglio non si affidino ad operatori di trasporto. 

Quest’ultimi effettuano il trasporto in conto proprio contribuendo ad aumentare la frammentazione dei 

trasporti. Nelle tratte inferiori ai 50 km, ossia quelle prevalenti nel TMU, il trasporto in conto proprio 

movimenta circa 420 milioni di tonnellate l’anno in tutta Italia; circa il 40% delle 1,5 miliardi di tonnellate 

totali trasportate su gomma nel paese all’anno85. Nel caso e.g. di un’attività commerciale con diversi punti 

vendita dislocati nella città, l’ipotetico imprenditore che si occupa della gestione, preferisce in molti casi 

trasportare personalmente la merce dal punto A al punto B senza calcolare i costi a cui va incontro. 

Tabella 22: Grafico 10 - Ostacoli 

 

 

 

 

 

 
 

   

     

         

           

           

           

           

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 

 

La terza fascia riguarda la burocrazia e l’isolamento. 5 operatori su 17 risentono o hanno risentito di questi due 

elementi. Per quanto riguarda la burocrazia risultano complesse le formule d’assunzione e le eccessive 

procedure di gestione d’impresa secondo le leggi che regolano le Srl. Le grandi società di ciclologistica devono 

sottostare ai regolamenti sviluppati per imprese di maggiori dimensioni sia in termini di dipendenti che di 

fatturati. Mentre, le società più piccole si devono districare fra permessi, licenze ed assicurazioni che in nessun 

caso sono strutturate per un servizio del genere. “In questo paese la vita delle aziende non viene agevolata. Ci 

 

 

 

 
84 Intervista a Paolo Vannini di COBIM - Imola 
85 ISTAT (2012) Trasporto merci su strada. Tavola 3 – Trasporti complessivi per titolo di trasporto e regioni di origine anno 2010. 
https://www.istat.it/it/archivio/52361 

http://www.istat.it/it/archivio/52361
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districhiamo fra moltissima burocrazia, ciò che ci rallenta maggiormente sono le normative e le licenze. Vi 

sono troppe leggi complicate pensate per grandi aziende strutturate che finiscono per schiacciare le piccole.”86 

Come anticipato vi sono operatori che hanno comprato dei veicoli a motore per intestare l’assicurazione ad 

una targa. Altri aspetti burocratici che rallentano il lavoro sono legati alle formule di contratti per i corrieri 

dipendenti. Ognuno ne adotta di distinte e non vi è stata nessuna forma di standardizzazione in questi termini 

che volga alla formazione di una categoria lavorativa di operatori di ciclologistica. “Per fare trasporto per conto 

terzi servono permessi e licenze, c’è un vuoto autorizzativo. Pony Zero ci propose di appoggiarci alla loro 

autorizzazione. Anche per l’assicurazione per conto terzi serve un preposto che si assumi la responsabilità. 

Abbiamo preso il quadriciclo elettrico per poter appoggiare l’autorizzazione ad un veicolo targato. Non 

abbiamo un accordo con BRT perché dicono di aver bisogno di un furgone.”87 

Per isolamento invece si intende l’assenza di un riconoscimento sociale del servizio. Si riprende sia il discorso 

dell’assenza di una categoria di corrieri in bicicletta sia la totale ignoranza nei confronti del settore. Non risulta 

come fenomeno problematico per i corrieri già avviati che si sono fatti conoscere sul territorio bensì per quelli 

in via di affermazione. La ricerca di clientela deve sempre essere accompagnata da aspetti informativi, 

comprensibile vista la crescita relativamente recente del servizio, ma ad ogni modo ostacolano un normale 

processo di domanda ed offerta. L’assenza di classe, categoria, colleghi, procedure, modelli, forme di 

organizzazione sistemica ed in definitiva di una rete dove avviare processi di cooperazione e sviluppo intacca 

le opportunità di crescita delle società e rallenta l’affermazione sul territorio. Per ultime vengono le 

infrastrutture. Sembra che la versatilità dei bike messenger da un punto di vista ciclabile non sondi problemi 

in questi termini. L’agilità e la possibilità di accedere ad ogni forma di ZTL od area pedonalizzata costituisce 

un enorme vantaggio per i corrieri in bici. Ad ogni modo diversi fra questi rivelano una correlazione fra area 

con diverse infrastrutture atte al trasporto ciclopedonale ed una diversa visione del servizio di ciclologistica 

rispetto ad aree dove muoversi in bici risulta ostico quando non pericoloso. L’adeguamento infrastrutturale 

non risulta costituire un eccessivo problema per i resilienti corrieri in bicicletta che sono nati e cresciuti in 

contrasto con il traffico automobilistico. Al contrario però, la loro clientela rifugge talvolta all’idea della 

ciclologistica anche da un punto di vista culturale proprio per l’assenza di piste ciclabili, bike lane, 

preferenziali, trasporto pubblico dove poter caricare una bici, parcheggi ed altre soluzioni. Le infrastrutture 

che faciliterebbero il lavoro di 13 operatori su 17 (intesa come opportunità di crescita e non come ostacolo) 

sarebbero dei magazzini di prossimità, delle bike station, degli hub dove stoccare e ridistribuire merci anche 

su forma intermodale ossia permettendo lo scarico delle merci da parte di un numero ridotto di mezzi pesanti 

in un magazzino da dove poi partirebbe la distribuzione al dettaglio in bicicletta. 

 

 

 
 

 

 
 

86 Intervista ad Ermes Ros di Triclò - Padova 
87 Intervista ad Alessandro Ferri di Biciclò - Potenza 



88 Intervista a Giacomo Flavi di Eco Pony BM - Firenze 
89 Intervista a Paolo Vannini di COBIM - Imola 
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3.3.11 Le opportunità incontrate 

 
Il grafico 11 mostra le risposte fornite dagli operatori alla domanda: “Opportunità che sono sorte in maniera 

inaspettata? (da PA locale, associazioni, privati)”. La prima leva in questo senso risultano gli investimenti, i 

contratti e le partnerships provenienti dai privati. 9 operatori su 17 dichiarano di aver incontrato le maggiori 

opportunità di crescita in questo campo. Gli aspetti economici e legati alla comunicazione “verde” sembrano 

provenire esclusivamente dai settori for profit. Di nuovo, gli operatori di ciclologistica vengono scelti per la 

loro efficacia ma lo sfruttamento di questo aspetto strategico legato all’impatto sociale ed ambientale viene 

sfruttato esclusivamente da società lungimiranti. Le maggiori opportunità riguardano in primis grosse partite 

di lavoro che regolarizzano gli operatori. Seguono le collaborazioni con grandi gruppi che donano credibilità 

professionale al settore come e.g la partnership con Assicurazioni Generali di UBM Milano. Altro aspetto 

riguarda piccoli ma importanti finanziamenti in cambio di pubblicità e loghi su biciclette e divise. La maggior 

parte degli imprenditori si dice più interessata nel creare legami in questa direzione rispetto alla pubblica 

amministrazione. La leva economica sembra essere la sola in grado di far sviluppare il servizio e di diffondere 

tutte le esternalità positive del caso in termini sociali, ambientali e culturali. Nel rispondere a questa domanda 

che riguarda le opportunità quindi gli aspetti propositivi che hanno aiutato la crescita delle società 8 operatori 

su 17 si sono soffermati sugli aspetti negativi che hanno contraddistinto il proprio rapporto aziendale con la 

PA locale. “Credo in forme di sviluppo che si muovano dal basso verso l’alto dove nel basso mi ci metto io. 

Serve uno sforzo proattivo, ci vuole tempo e pazienza, non mi aspetto interventi dal comune di Firenze.” 88 

Come anticipato alcuni fra questi sono stati invitati ai PUMS che, al momento, non si sono ancora tradotti in 

grandi risultati. “Qui la PA ha fatto tanto per la bici ma molto di facciata, prima di prendere decisioni sarebbe 

bastato fare una piccola indagine tra i cittadini e capire le esigenze. Molto occhio all’elettorato più che al 

problema.”89 

Altri, i più grossi, hanno proposto delle collaborazioni o richiesto degli appalti sia per la gestione interna della 

PA sia per i servizi esterni da erogare e.g la raccolta dei rifiuti in dei piccoli centri urbani. Dalle 

amministrazioni sembra che nessuno tra gli operatori intervistati si aspetti niente. In passato avrebbero fatto 

comodo, a detta degli stessi, finanziamenti, infrastrutture, concessioni di spazi od altre forme di valorizzazione 

del servizio ma ad oggi, 17 su 17 operatori sono motivati ad andare avanti anche senza il supporto dei comuni 

e dei municipi locali. In conclusione, le risposte offerte dagli operatori risultano in linea con i propositi di 

questa tesi circa la ricerca di soluzioni indipendenti dalla volontà della PA. Solo 3 operatori su 17 delle zone 

di Milano e Pesaro ritengono che le infrastrutture adibite ai ciclisti siano state elementi che abbiano costituito 

un’opportunità per il loro sviluppo. Sempre 3 su 17 dichiarano di essere stati invitati ai PUMS locali e di essere 

speranzosi per quanto riguarda un avvicinamento con le istituzioni mentre sempre 3 su 17 dichiarano di non 

avere ancora incontrato alcuna opportunità inaspettata di sviluppo. Due operatori hanno aperto grazie a dei 

bandi e dei finanziamenti regionali mentre altri due si sono appoggiati alle realtà di promozione della bici per 



90 Intervista ad Andrea Saccon di La Sajetta - Parma 
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GRAFICO 11 OPPORTUNITÀ 
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la creazione di una piccola rete di supporto locale. In questi termini, apporto fondamentale ascrivibile alle PA 

è la predisposizione di ZTL che hanno favorito e determinato il successo di un discreto numero di operatori. 

“Permettiamo ai nostri clienti di consegnare in maniera veloce ed economica nel centro storico nonostante le 

restrizioni imposte dallo ZTL. Le consegne vengono effettuate in tutta l'area all'interno delle tangenziali, quindi 

portiamo merce dall'esterno all'interno della ZTL e viceversa.”90 

Tabella 23: Grafico 11 - Opportunità 

 

 

 

 

 

 

   

     

     

     

     

     

           

               

               

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset sviluppato per la ricerca 



91 Intervista ad Alessandro Ferri di Biciclò - Potenza 
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3.3.12 Crescita e strategia 

 
Come hanno intenzione di crescere da un punto di vista economico e territoriale gli operatori delle società 

intervistate? In quali settori hanno intenzione di concentrare i propri investimenti e dedicare maggior 

attenzione? Per rispondere a queste domande nel grafico 12 vengono sintetizzate le risposte date dagli 

intervistati alla combinazione di interrogativi presentata nella parte 2.2 della metodologia di ricerca. (Com’è 

la vostra relazione con la clientela? – Per relazione si intendono i rapporti attraverso i quali la società ottiene, 

mantiene ed aumenta il numero di clienti. Perché la vostra città? Avete provato a proporre il vostro progetto 

in altre città italiane? Credete maggiormente in uno sviluppo top-down o bottom-up? Vi ispirate a qualche 

realtà internazionale? Se si, a quale? In che modo vi espandereste su Roma?) I primi tre aspetti di maggior 

importanza per gli operatori sono la comunicazione, la fidelizzazione della clientela e l’affermazione sul 

territorio. Per comunicazione si intendono aspetti che vanno da una più efficace ricezione della clientela ad 

una diversa presentazione della società. Investimenti in mezzi di comunicazione quali siti internet e social 

network o in spazi fisici quali biciclette e divise. Raggiungere il maggior numero di persone ed offrire una 

visione della ciclologistica come strumento possibile, reale e funzionale risulta essere prerogativa di 10 

operatori su 17. Come anticipato questa strategia comunicativa prevede delle restrizioni che ne aumentino 

l’efficacia e concentrino l’attenzione su quei settori B2B di cui prima. 

Successivamente vengono la fidelizzazione e la stabilizzazione. 9 operatori su 17 hanno dichiarato di volersi 

assicurare una clientela fissa e di affermarsi sul territorio prima di pensare alla crescita. 11 operatori su 17 

dichiarano infatti che non si espanderebbero su Roma. 

Piuttosto vi sono propositi di ulteriore professionalizzazione e regolarizzazione del servizio in grado di far 

incrociare gli aspetti legati alla fidelizzazione locale, al trasporto per conto terzi e alla costruzione di 

infrastrutture. “Ai nostri clienti forniamo sempre i nostri recapiti e ci possono contattare per appuntamenti, 

richieste e qualsiasi altra evenienza. Così facendo riusciamo a sgravare GLS dal rapporto con i privati. 

Possiamo dire a tutti gli effetti che offriamo anche un servizio di assistenza clienti per conto terzi. Il cliente si 

fidelizza con la realtà locale e GLS non si deve occupare, talvolta in modo del tutto impersonale, delle varie 

richieste avanzate. Siamo un bel modo di chiudere una catena di montaggio. L’ideale con GLS sarebbe aprire 

un punto di ritiro o magazzino di prossimità nel centro città dove le persone possano prendere le proprie 

consegne e da dove partano le biciclette per la distribuzione sull’ultimo miglio.”91 8 operatori su 17 dichiarano 

di essersi interessati a possibili collaborazioni con società di corrieri tradizionali per potenziali formule di 

trasporto per conto terzi e di essere pronti a farsi appaltare un servizio del genere. 

Nella stessa direzione di intenti vi sono le strategie tese alla formazione di partnership e alla ottimizzazione 

delle risorse tramite l’applicazione di processi di ingegneria gestionale. 7 operatori su 17 investirebbero in 

joint ventures in grado di migliorare quello o quell’altro aspetto, scambierebbero servizi in cambio di 



93 Intervista a Giorgia Notari di Eco Bike Courier - Genova 
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attrezzatura o regolarizzerebbero quei processi legati all’amministrazione e alla gestione della società che 

ritengono in perdita. 

 

 

Tabella 24: Grafico 12 - Crescita e strategia 
 

 
Fonte: Elaborazione desunta dal dataset elaborato per la ricerca 

 

Le strategie che si collocano in terza fascia riguardano la formazione di una rete, la valorizzazione del TMU 

in bicicletta e la regolarizzazione del servizio di consulenza (riportato come diffusione know-how negativa). 6 

operatori su 17 hanno l’intenzione di proporre forme di cooperazione ai propri colleghi e 17 su 17 (se 

interpellati in merito) si dicono favorevoli alla formazione di un’associazione, federazione, cooperativa od 

altra forma giuridica che costituisca una rete di operatori. Ogni operatore avrebbe distinte esigenze e 

prerogative ad ogni modo si verifica una convergenza di interessi. 

“Siamo comunque una realtà piccola. Se non si fa rete non si va da nessuna parte.”92 

 
“Necessario fare rete per fare informazione e far stabilizzare le piccole imprese. Gestire le informazioni è 

l’unico modo per sviluppare una presa di coscienza e formalizzarci. Dobbiamo far percepire il valore aggiunto 

del nostro lavoro. Se vogliamo farlo sarà imprescindibile diventare più grandi ed ottenere maggior potere 

contrattuale. I grandi corrieri possono essere soffocanti, serve categoria e network di operatori di ciclologistica. 

Anche per lavorare al PUMS e creare altre sinergie.”93 

 

 
 

92 Intervista ad Ermes Ros di Triclò - Padova 
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“Più che espanderci su Roma dovremmo farlo in tutta Italia, fare rete sarebbe fantastico. Farsi passare un 

cliente da Milano che vuole continuare a consegnare in bicicletta e viceversa, manca un po' di organicità in 

questo senso.”94 

Per quanto riguarda la valorizzazione gli operatori dichiarano di non essere disposti a modificare la personale 

visione d’impresa. 6 operatori su 17 dichiarano di essere determinati a non cedere a forme contrattuali con 

corrieri più grandi che permettano uno stato di subordinazione. Valorizzare in questo senso significa tenere a 

mente che uno dei maggiori punti di forza di questo servizio risiede nella dimensione umana, nelle relazioni 

interpersonali e nella definitiva attenzione al cliente. Cedere a formule di trasporto e di trattamento del 

personale quali quelle delle multinazionali del food delivery o dei corrieri internazionali allontanerebbe le 

società dalle proprie prospettive. 

Terza questione riguarda la diffusione (in perdita) delle informazioni sulle competenze, le strumentazioni e 

l’attrezzatura necessaria per l’apertura di una nuova società di ciclologistica. Molti operatori prima di aprire si 

sono rivolti ai loro colleghi già in attività da qualche anno per ottenere delle consulenze. Questo processo ha 

funzionato e continua a funzionare grazie alla predisposizione cooperativistica del settore tuttavia, 5 operatori 

su 17 manifestano l’intenzione di voler regolarizzare le consulenze in format più coincisi. Pattuire una 

remunerazione, una collaborazione o scambi commerciali onde evitare un’interruzione dei contatti successiva 

alla formazione. Operatori più grandi sono in grado di passare informazioni, clientela e competenze che sono 

costate anni di lavoro e migliaia di euro nell’arco di pochi mesi; secondo gli stessi però questo processo deve 

essere regolarizzato. 

“Parlando di scalabilità invece baserei tutto sulla replicabilità del progetto. Condividerei il gestionale, il sito 

internet e tutte le nozioni acquisite in tre anni di lavoro per far evitare errori e perdite di tempo a chi ha deciso 

di aprire. Mi piacerebbe passare il testimone offrendo un servizio di consulenza ma gli errori che ho fatto io 

sono costati migliaia d’euro e credo vada valorizzata l’esperienza”.95 

“Stiamo facendo un servizio di consulenza per una società che si occupa di TMU classico su furgone e motorini 

a Monza e vediamo di farli diventare operatori di ciclologistica. Offriamo un corso di formazione in un certo 

senso, possiamo far da tramite, spiegare determinate cose che agli inizi fanno la differenza. La consulenza 

dovrebbe essere pagata sia perché si prolunga nei tempi sia perché pagando si capisce l’interesse reciproco in 

una formazione che non può essere a tempo perso. Stabilire un rapporto chiaro è fondamentale.”96 

Sempre sul piano della formazione, per ultima viene l’intenzione da parte di 4 operatori su 17 di standardizzare 

la formazione dei corrieri. Garantire un marchio di fabbrica in questo senso rappresenta parte fondamentale 

della strategia di diverse imprese. Offrire uno stesso tipo di servizio nel tempo nonostante il continuo ricircolo 

dei corrieri. 

 

 
94 Intervista a Lorenzo Baldarelli di Corro - Roma 
95 Intervista ad Andrea Morandi di Ortociclo - Brescia 
96 Intervista a Mattia Casagrande di Smile and Bike - Milano 
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“Molte società vivono la dimensione di BM in modo quasi totalizzante, talvolta sarebbe necessario ragionare 

negli stessi termini in cui ragionano i grandi operatori il che non significa sfruttare la gente.”97 

Gli ultimi quattro propositi di crescita provengono da leve più o meno influenzabili dagli operatori. Interpellare 

la PA per la predisposizione di infrastrutture o la concessione di spazi rientra negli interessi di 3 società su 17. 

Allo stesso modo vi è un ugual numero di operatori intenzionati a procedere nella stessa direzione e quindi 

dotarsi di infrastrutture senza l’ausilio della PA. 

“Ciò che contraddistingue questo servizio è la capillarità; l’apertura di più punti o centri di distribuzione è 

fondamentale.”98 

“Ora cerco di diversificare, stiamo aprendo un centro logistico, un magazzino di prossimità nel centro storico 

per stoccaggio e distribuzione, poi un ufficio ed una ciclofficina. Questo mezzo ha un potenziale enorme e 

bisogna lavorare parallelamente su tutti quegli aspetti in grado di influenzare la cultura locale.”99 

Di minor interesse statistico risulta la crescita nel settore del food delivery dove un solo operatore su 17 dichiara 

di voler crescere e concentrarsi in questo campo. Molti operatori continueranno a lavorare con le multinazionali 

tuttavia, stravolgendo la formula on-demand della Gig Economy, potranno trattare quest’ultime alla stregua 

degli altri clienti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
97 Intervista a Giacomo Lorrai di BMC - Cagliari 
98 Intervista a Tobia Marta di URBICO - Pesaro 
99 Intervista a Valerio Vitelli di Ascoli Bike Cargo – Ascoli Piceno 
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4. Discussione dei risultati e politiche d’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per discutere le conclusioni di questa tesi si verificano le ipotesi formulate, si illustrano gli elementi in grado 

di favorire o di impedire lo sviluppo del settore e si presentano delle potenziali soluzioni. 

 

 

4.1 La verifica delle ipotesi 

 
 

- La scelta del servizio da parte dei consumatori è propria di un attore razionale e non ideale. 

 
Come descritto nei commenti del grafico 9, nel 95% dei casi la clientela non risulta interessata alla sostenibilità 

ambientale ascritta a questo tipo di servizio. Limitare il raggio d’azione della ciclologistica ai soli settori che 

si interessano dell’impronta etica dei propri servizi o prodotti avrebbe ostacolato e circoscritto la potenziale 

diffusione della soluzione. Il TMU in bicicletta rientra in normalissime dinamiche di mercato e viene scelto 

per la sua competitività logistica e commerciale. 

 

 

- Vi è una correlazione fra successo imprenditoriale e partnership con grandi società. 

 
Il numero di operatori che hanno avuto modo di appoggiarsi a grandi partner è di 4 su 17. Sono Eco Bike 

Courier, UBM Milano, Triclò e BM Cagliari. Hanno rispettivamente stipulato degli accordi commerciali o di 

sponsorship con ERG, Assicurazioni Generali, diversi corrieri espressi (DHL, TNT, UPS, GLS ecc.) e CRAI. 

Queste tipologie di partnership hanno donato alle società visibilità, credibilità e supporto economico. Gli 

operatori elencati rientrano nella fascia del grafico 5 dai maggiori fatturati medi annui, in quella del grafico 4 

dal maggior numero di consegne giornaliere medio ed infine in quella del grafico 2 dal maggior numero di 

dipendenti. Quindi, nonostante il numero esiguo, si verifica una correlazione fra successo imprenditoriale e 

partnership con grandi società. 
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- Lo sviluppo del settore, in termini territoriali, è influenzato da un’effettiva informazione e cultura circa 

il potenziale dello stesso. 

Milano, città italiana con il maggior numero di operatori di ciclologistica (5 in toto), vanta un modal split che 

riguarda il trasporto in bici intorno al 5-6% della popolazione e 140 km di piste ciclabili. In questa città la 

cultura legata alla bicicletta sta crescendo e così anche i settori lavoratovi che si sviluppano intorno a questo 

mezzo. 

“Sono andato a proporre il servizio in quelle zone di Milano dove sono state costruite tante ciclabili. Abbiamo 

più clienti in quella parte della città. Verifico personalmente una correlazione positiva fra ciclabile e lavoro in 

bicicletta. Talvolta solo concettuale ma forse questa “nuova” città che è stata costruita tenendo in 

considerazione le ciclopedonali punta sul futuro e magari nell’idea di futuro si trova anche la biciletta. Io sono 

per l’integrazione dei mezzi non per la sostituzione. Milano è sicuramente bike friendly rispetto a molte altre 

città italiane in ogni caso c’è ancora tanto da fare.”100 

Le infrastrutture, offrendo un’alternativa concreta in questo senso, si fanno carico di un impatto comunicativo 

quindi informativo senza eguali. Da qui partono quei processi culturali in grado di far percepire un’alternativa. 

 

 

- L’affermazione sul territorio rende un operatore più consapevole delle proprie possibilità e la 

diffusione di operatori è in grado di stimolare forme di sviluppo contrattuali, infrastrutturali e culturali. 

Per affermazione sul territorio si intendono gli operatori che hanno maggiormente regolarizzato lavoro, 

dipendenti e fatturati. 3 su 17 fra questi sono stati invitati alle tavole dei PUMS locali. L’invito di per sé 

rappresenta un fattore di affermazione non indifferente mentre, i possibili risvolti, sono tutt’altro che scontati. 

L’opportunità è stata sfruttata diversamente dagli operatori che hanno colto l’occasione per svolgere attività 

commerciale, lavorare su aspetti comunicativi, presentarsi alla comunità logistica locale o semplicemente 

stringere contatti con l’amministrazione. La totalità di questi si dice soddisfatta delle tavole dei PUMS 

nonostante la consapevolezza che riguarda i fattori in grado di rallentare od impedire lo sviluppo di proposte 

favorevoli per la crescita del settore. Anche in questo caso risulta evidente l’influenza che possono avere le 

PA locali e la possibilità delle stesse di rivoluzionare il campo. In questa tesi si è più volte ribadita la premessa 

di voler individuare fattori in grado di scalare la soluzione logistica al di fuori di queste dinamiche. Il rifiuto 

non è assolutamente categorico, si tratta esclusivamente di concentrare l’attenzione sul costo-opportunità delle 

società che vogliono investire il proprio tempo in progetti svincolati da verticalismi. L’interesse della PA circa 

la proposta ciclologistica in grado di rafforzare le ZTL, offrire servizi pubblici a ridotte emissioni di carbonio 

ed una diversa visione della città risulta evidente tuttavia, gli ostacoli elettorali e la tutela di classi 

maggiormente influenti sembra ostacolare l’implementazione di sistemi differenti da quelli attualmente in 

vigore. 

 
 

100 Intervista a Mattia Casagrande di Bike and Smile - Milano 
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- Le società di ciclologistica che fanno rete crescono maggiormente: il modello di cooperazione offre 

maggiori opportunità di sviluppo di quello basato sulla competizione. 

Durante le interviste 16 operatori su 17 si sono dichiarati favorevoli alla formazione di un ente che racchiudesse 

una comunità d’intenti, garanzie, tecnologie e servizi utili agli operatori di ciclologistica. La base del modello 

cooperativo è insita nelle forme di cooperazione che si sono verificate tra gli operatori come descritto in 

precedenza nel grafico 12 sotto la voce diffusione know-how (negativa). Ad ogni modo chi ha offerto questa 

possibilità fino ad oggi si dice intenzionato a cambiare prospettiva, la formazione ha un preciso valore e le 

consulenze assumeranno connotati differenti quando le società sul territorio nazionale aumenteranno. Per 

verificare se il modello cooperativo risulti effettivamente più efficace di quello competitivo serviranno ulteriori 

ricerche. In questa tesi l’ipotesi non può essere verificata data l’assenza di una rete che disponga le modalità 

di cooperazione tra gli stessi. Si ritiene che questo aspetto possa rappresentare un buon punto di partenza per i 

progetti e gli studi futuri. 

 

 

4.2 Gli ostacoli per lo sviluppo e le opportunità di crescita 

 
Come proposto nell’introduzione, le infrastrutture e la cultura locale inerente alle modalità di trasporto 

facilitano ed ostacolano il lavoro degli operatori. Tuttavia, il lavoro di ricerca sviluppato in questo studio non 

si muove nell’ottica dicotomica cultura-infrastruttura. Si analizzano quindi i fattori endogeni in grado di 

determinare la crescita o l’arresto della ciclologistica aggirando le leve della PA. 

 

 

4.2.1 Le condizioni che favoriscono l’ingresso e la crescita: 

 
- Cooperazione 

 
Nonostante non si abbia avuto modo di verificare l’ipotesi numero 5 da una prospettiva valutativa (stabilire 

quale fosse la scelta migliore tra il modello competitivo e quello cooperativo) gli elementi di cooperazione 

registrati tra le società durante le interviste (formazione e consulenza) hanno, di fatto, determinato un maggior 

ingresso di operatori nel settore ed abbattuto le restanti barriere. 

 

 

- Contratti B2B e trasporto per conto terzi 

 
Come indicato nei commenti del grafico 9 le società che riescono a garantire una maggiore continuità di 

consegne, quindi di flussi di lavoro, sono quelle che dispongono delle basi migliori per la crescita dell’impresa. 

Consapevoli delle proprie risorse riescono ad allocare gli investimenti più efficaci e remunerativi in tecnologie 

e capitale umano. Questa possibilità, ad oggi, viene assicurata dalla stipulazione di contratti nel settore B2B e 

dagli appalti nel trasporto per conto terzi dei corrieri espressi. 
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- Comunicazione 

 
Si tratta del settore in cui 10 operatori su 17 vogliono investire. Visibilità, accessibilità, informazione, 

promozione sono solo alcuni degli aspetti determinati da una buona strategia comunicativa. Prendendo in 

considerazione la tesi supportata dai dati raccolti in questo lavoro circa la correlazione positiva tra 

informazione e sviluppo i futuri investimenti sembrano ben riposti. Per comunicazione si intendono anche gli 

aspetti volti a promuovere l’impatto sociale ed ambientale delle imprese. Investire in comunicazione significa 

investire in quegli aspetti di impronta etica e responsabilità d’impresa in grado di avvicinare quelle grandi 

società che cercano formule di “green washing”. 

 

 

- Partnerships 

 
Aspetto consequenziale degli elementi appena descritti è lo sviluppo di collaborazioni. Crescere 

economicamente rinunciando agli aspetti anti-sistemici che caratterizzano i bike messengers o fare in modo 

che siano proprio le grandi imprese a muoversi contro corrente, anche solo per motivi di facciata, porta ad un 

risultato che in ogni modo verte a favore della ciclologistica e, se vogliamo, della visione pulita e responsabile 

del TMU. 

 

 

- Ottimizzazione gestionale 

 
Collaborare con grandi società comporta una sistematizzazione del lavoro. Snaturare la dimensione umana 

rispetto al lavoro delle società di ciclologistica non rientra nei propositi di ricerca di questo studio. Valorizzare 

gli aspetti legati alla tutela dei lavoratori e all’attenzione al cliente rappresenta la migliore possibilità in termini 

di apprezzamento, fidelizzazione e riconoscimento del servizio. Sistematizzare in quest’ottica significa dotarsi 

di quelle tecnologie (software gestionali per la tracciabilità di consegne e corrieri) in grado di assicurare una 

maggiore attenzione al servizio ed un incremento delle consegne. Di pari passo viene la formazione dei corrieri, 

non più elemento secondario bensì forma mentis per poter garantire il mantenimento delle risorse umane e 

donare un’immagine della società uniforme nel tempo. 
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4.2.2 I fattori che arrestano lo sviluppo 

 
- Assenza di condivisione delle tecnologie e delle competenze 

 
Gli operatori nazionali impiegano tecnologie differenti per assolvere agli stessi propositi. Scelgono diverse 

tipologie di software, li acquistano singolarmente ed in alcuni casi li fanno programmare su misura per la 

propria società. Data la sostanziale somiglianza di operazioni necessarie per controllare prese e consegne, 

gestire gli ordini, collocare i corrieri e tracciare i pacchi, la mancata concentrazione di tecnologie in grado di 

abbatterne i costi risulta un’opportunità di crescita condivisa. Lo stesso vale per le biciclette, gli sponsor, gli 

appalti nazionali, le partnerships, i servizi di comunicazione, la formazione dei corrieri e le consulenze esterne. 

 

 

- Assenza di classe 

 
La mancanza di una categoria genera forti scompensi per quanto riguarda il potere contrattuale degli operatori. 

Come anticipato tra le società intervistate non risultano esservi particolari interessi circa le multinazionali del 

food delivery. Queste realtà, come illustrato in precedenza, sono quelle dove si verificano i maggiori squilibri 

retributivi. Ogni operatore contratta un prezzo differente e solo i più grandi riescono a non essere subordinati 

ai grandi gruppi. Lo stesso vale per gli accordi con i corrieri espressi che pagano per un servizio di trasporto 

per conto terzi. Una posizione riconosciuta da tutti gli operatori di ciclologistica in questi termini sarebbe in 

grado di fissare un’assicurazione, una formula di lavoro collettiva ed un salario minimo. Al contrario i 

rappresentanti della Gig Economy continuano ad offrire lavoro secondo domanda a dei “collaboratori 

volontari” che vedono il loro stipendio fluttuare in base alla partita di calcio che si terrà quella sera. Incrociare 

la crescita esponenziale del food delivery (unico settore che abbia internazionalmente attecchito grazie al 

trasporto in bici) con la professionalità del TMU in bicicletta rappresenta un enorme opportunità di crescita. 

 

 

- Consequenziale diffidenza ed ignoranza 

 
L’impossibilità di garantire un’uniformità di servizio fa sì che e.g. GLS non possa affidarsi a tutti gli operatori 

di ciclologistica delle diverse città italiane nello stesso modo. Non presentare una forma condivisa danneggia 

l’immagine ed i contratti dell’intero settore. Ne risentono le formule di contratti e appalti nazionali per quei 

clienti che operano in diverse città ed hanno bisogno di uno stesso servizio in ognuna di esse. Non 

condividendo format e tecnologie in molti casi questi clienti più grandi possono affidarsi solo localmente a 

quegli operatori di ciclologistica che hanno avuto modo di testare. 
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4.3 Politiche d’intervento 

 
“Sono sempre stato un ambientalista e nella mobilità non ho mai visto che uno spreco totale dell’uso delle 

risorse, ma soprattutto dell’automobile. Credo sia arrivato il momento di costruire un’alternativa all’auto, 

proponendo un insieme di servizi in grado di favorire questa visione.”101 

Per quanto riguarda l’azione privata ed indipendente, durante il lavoro svolto per questa tesi, la raccolta dati 

tramite le interviste, l’analisi della letteratura e la discussione dei grafici, si è sviluppato un tema di fondo che 

riguarda tutti gli operatori e tutte le loro differenze. Parlare con gli esperti del settore, ascoltare gli addetti ai 

lavori e apprendere dalle loro esperienze, ha condotto questo studio verso una chiave di lettura volta ad 

avvicinare e accomunare società fra loro molto differenti. Questa tesi giunge alle proprie conclusioni 

proponendo un nuovo capitolo. Affinché gli operatori crescano e si espandano è necessario che si riconoscano, 

si contino e si uniscano. La loro diffusione è una prerogativa logistica, legale, ambientale e sanitaria. Logistica 

per quanto riguarda l’insostenibilità e l’insolvibilità del boom dell’e-commerce. Legale in ottemperanza agli 

obiettivi delle normative (vincolanti) in sequenza di fonti europee, nazionali, regionali e comunali. Ambientale 

per il peggioramento della qualità dell’aria nelle città e, consequenzialmente al 70% delle energie che queste 

consumano su scala globale, dei cambiamenti climatici. Sanitaria per i costi sociali legati all’incidentalità, alle 

malattie cardiopolmonari riconducibili all’inquinamento atmosferico e all’inattività fisica di grosse fette della 

popolazione. Una soluzione per accelerare il processo di crescita è la formazione di una rete di operatori di 

ciclologistica. Un’associazione o qualsiasi altra forma giuridica che raccolga gli interessi di tutti gli operatori 

e garantisca tutele contrattuali e assicurative, l’accesso ad una clientela nazionale, a tecnologie e 

strumentazioni, nonché a formazione e consulenze. La rete sembra essere la modalità più efficace per 

incrementare il numero degli operatori, farli crescere, diffondere e sviluppare. Unico modo per far sì che questa 

soluzione rappresenti una possibile e razionale alternativa alle odierne forme di TMU è il dialogo con le grandi 

imprese e l’avvicinamento della PA. Stipulare contratti con i grandi corrieri espressi o con i colossi dell’e-

commerce, una volta raggiunta un’affidabilità lavorativa, porterebbe alla concessione o alla creazione di 

magazzini di prossimità, centri di distribuzione interni alle città dove far scaricare i veicoli pesanti per poi 

ridistribuire con quelli leggeri. L’intermodalità, la possibilità di far coniugare lunghi e brevi spostamenti di 

merci attraverso sistemi ferroviari o di trasporto su gomma, che poi si riversino nelle città in modo pulito, 

costituisce un obiettivo di notevole rilevanza, che sta migliorando la qualità della vita in molte città del mondo. 

“Ci piacerebbe lavorare con lo stesso format di impresa di Kurierzentrale, una società svizzera che lavora con 

i treni e possiede una flotta di furgoni. Sono la formula di trasporto merci urbano intermodale più virtuosa che 

conosco. Hanno degli accordi con le ferrovie tali per cui gli viene concessa una finestra temporale di pochi 

minuti per caricare e scaricare merci da treni che sono stati a loro volta caricati o scaricati dai colleghi nelle 

località vicine.”102 

 

 
 

101 Intervista a Luigi Acquaviva consulente politiche ambientali – San Giuseppe Vesuviano 
102 Intervista a Lorenzo Baldarelli di Corro - Roma 
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Riuscire a raggiungere un numero significativo di attività in questo settore è necessario per poter iniziare a 

parlare di un cambiamento sistemico e di paradigma. Impegno e augurio delle conclusioni di questo lavoro 

vanno tutte in questa direzione: sviluppare una rete di operatori di ciclologistica nazionale in grado di 

modificare il TMU, influenzare le forme di mobilità e cambiare volto alle nostre città. 

Le proposte per la PA invece non solo già esistono, sono regolate a norma di legge; della Decaro-Gandolfi 

Legge Nazionale 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete 

nazionale di percorribilità ciclistica”103 per l’esattezza. Quest’ultima prevede la promozione della bicicletta 

come mezzo alternativo all’automobile sottoscrivendo una serie di misure che comuni, province e regioni 

dovrebbero adottare. Queste vanno dalla realizzazione della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”, alla 

predisposizione di un Piano regionale della mobilità ciclistica fino all’integrazione delle reti ciclabili regionali 

con interventi di pianificazione di città metropolitane e province individuabili nei Biciplan dei PUMS. Tra le 

disposizioni per i comuni vi sarebbe anche la realizzazione di velostazioni (bikestation), ossia centri con 

parcheggi e depositi per biciclette, servizi di assistenza e diverse formule di bike sharing (e, perché no, magari 

anche un servizio di cargo bike sharing). Sempre nella legge quadro sulla mobilità ciclistica sarebbero previste 

una lunga serie di misure per la messa in sicurezza delle strade, che vanno dalla separazione dei flussi di 

traffico con apposite “ciclovie” alle “strade 30”. Tuttavia, le sanzioni in costi umani ed economici, legate alla 

mancata attuazione delle stesse, non sembrano costituire una motivazione sufficientemente stimolante per 

aprire cantieri e sviluppare piani normativi adeguati. Progetti quali il GRAB di Roma sono stati sviluppati e 

finanziati da tempo manca però la messa in pratica. Le legislature sono troppo brevi, sia per intraprendere 

percorsi scomodi, sia per costruire infrastrutture, che inaugureranno o bloccheranno altri partiti. Nel frattempo, 

il cambiamento continuerà a muoversi sulle spalle di coraggiosi cittadini, in nessun modo tenuti ad essere o 

ritenersi tali. Impossibile ignorare che nelle peggiori delle ipotesi il processo di sensibilizzazione, la transizione 

sostenibile, la valorizzazione della qualità della vita continuerà a vedere vittime, martiri ingiustificabili di 

strade che hanno smesso di appartenere alle persone. Il numero medio annuo di morti fra pedoni e ciclisti 

rappresenta un limite non indifferente per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Finché queste minoranze non 

verranno tutelate, finché si avrà paura di mandare un bambino per strada o di far prendere la bicicletta alla 

propria figlia, questa rivoluzione virtuosa tarderà a verificarsi. In questi termini si possono avviare processi 

individuali e collettivi, d’ufficio o di quartiere, di genitori o scuola, per richiedere al proprio municipio o 

comune l’applicazione di misure di sicurezza quali riduttori di velocità, bike lane, zone 30, servizi di 

accompagnamento dei bambini a piedi e in bici o attraversamenti rialzati in prossimità delle scuole. Molti 

uffici pubblici e privati si stanno dotando di mobility manager che offrono o, attraverso i quali, è possibile 

proporre soluzioni che vadano dal car pooling all’installazione di rastrelliere per biciclette, dallo scooter 

sharing alle agevolazioni per gli abbonamenti al TPL. 

 

 

 

 

 
103 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01057021.pdf 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01057021.pdf
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Il paradigma legato ai trasporti e alla mobilità solleva oggi, più che mai, interrogativi e perplessità sui potenziali 

sviluppi dello stesso. Interrogarsi su questi temi, valutare alternative e studiare soluzioni può essere ancora 

considerata una scelta? La trasformazione di questo sistema è possibile o necessaria? 
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Appendice 

 

 

 

La struttura dell’intervista 

 
BUSINESS MODEL CANVAS: 

 
1. Qual è la vostra proposta di valore? – Per proposta di valore abbiamo favorito, non tanto la concezione 

dell’idea, del prodotto o della tecnologia utilizzata, bensì le modalità con le quali la società si appresta 

alla risoluzione di bisogni e problemi della clientela. 

 
2. Quali sono i vostri segmenti di clientela? – Chi e perché. Partendo dal presupposto che il cliente di per 

sé non esista, ossia che sia proprio la società, attraverso i suoi servizi, a dargli forma e a farlo comprare, 

abbiamo indagato le caratteristiche geografiche, sociali e demografiche dei consumatori. 

 
3. Attraverso quali canali passate per raggiungere la clientela? – Fisici o virtuali? I canali sono gli 

strumenti di distribuzione, i ponti, che connettono e rendono accessibile la proposta di valore ai 

segmenti di clientela. In che modo si raggiunge? 

 
4. Com’è la vostra relazione con la clientela? – Per relazione si intendono i rapporti attraverso i quali la 

società ottiene, mantiene ed aumenta il numero di clienti. 

 
5. Quali sono i vostri flussi di ricavi? – Non si tratta di pricing tactics. Con questa domanda si chiedono 

le ragioni, il tipo di offerta ma soprattutto grazie a quale valore la società riesca ad ottenere dei ricavi. 

Si fa riferimento alla strategia con cui l’azienda guadagna dai diversi segmenti di clientela. 

 
6. Quali le risorse chiave per far funzionare l’impresa? – Da quali risorse attinge la società per far 

funzionare il business model? Da quali beni? Finanziari, fisici (strutture industriali, uffici, magazzini), 

intellettuali, umani. E per ognuno di questi; cosa si deve fare per mantenerlo? 

 
7. Chi sono i partner e fornitori chiave? – In questa sezione abbiamo favorito una valutazione dei partner 

(quando esistenti) domandando agli operatori quali risorse facessero acquisire all’impresa. Quali 

attività portano a termine? Quando? Alleanze strategiche, joint ventures, fornitori/compratori. 

 
8. Quali sono le attività più importanti da svolgere per far funzionare il business model? – Produzione, 

problem solving (consulenza/ingegneria), gestione del processo di distribuzione. 

 
 

9. Quali sono i costi più importanti? - Dove, se possibile, fare economia di scala? 
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ELEMENTI IDENTIFICATIVI: 

 
 Tipo di società 

 Numero di dipendenti 

 Flotta mezzi 

 Numero di consegne giornaliere medio 

 Fatturato medio annuo 

 

 

STORIA, ORIENTAMENTO E RAPPORTI CON ROMA: 

 
a. La vostra storia. Da quanto tempo siete sul territorio e chi eravate prima? 

b. Perché la vostra città? Avete provato a proporre il vostro progetto in altre città italiane? 

c. Opportunità che sono sorte in maniera inaspettata? (da PA locale, associazioni, privati) 

d. Quali sono i maggiori ostacoli che incontrate nel fare il vostro lavoro? 

e. Credete maggiormente in uno sviluppo top-down o bottom-up? 

f. Quale pensate sia stata la chiave del vostro successo? 

g. Vi ispirate a qualche realtà internazionale? Se si, a quale? 

h. Avete contatti – rapporti con associazioni che sostengono la ciclologistica o la mobilità sostenibile? 

i. In che modo vi espandereste su Roma? 
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