


Perchè Cyclelogistics Ahead?

rispetto al loro impiego per il trasporto delle merci nelle aree urbane. 

trasporto di merci da veicoli a motore potrebbe essere trasferita su biciclette e che un quarto di tutte le consegne 
iciclo. 

Inoltre, le soluzioni di ciclologistica consentono di ridurre l’inquinamento, la congestione e le emissioni acustiche, 
contribuendo al miglioramento della qualità della vita nelle città. 
A partire dal lavoro svolto nell’ambito della prima edizione del progetto, Cyclelogistics Ahead si pone l’obiettivo di 
incrementare la quota di logistica a zero emissioni nelle aree urbane:
> svolgendo workshop e attività di formazione per favorire la nascita di operatori di ciclologistica in tutta Europa;
> ori di ciclologistica esistenti;
> stimolando le città a creare le condizioni ideali per favorire lo sviluppo della ciclologistica; 
> 

implementare soluzioni logistiche a zero emissioni;
> garantendo una rete di collaborazione, per lo scambio di conoscenze ed esperienze tra gli operatori di ciclologistica.

Al progetto Cyclelogistics Ahead partecipano tre città dimostrative, società di consulenza e operatori di ciclo-logistica. 

Città partner partecipanti al progetto 
— Mechelen, Belgio
 Mechelen è uno dei centri urbani più importanti delle Fiandre. La città, che ha creato nell’area centrale una zona 

Durante il progetto, l’amministrazione si pone l’obiettivo di implementare tre centri di micro-consolidamento per il 

e di fornire supporto per la professionalizzazione degli operatori di ciclologistica esistenti. 
— Cambridge, Regno Unito
 Cambridge è una città storica universitaria, situata ad 80 km a nord di Londra. La città ha una solida e viva cultura della 

mobilità ciclabile anche grazie alla ridotta estensione dell’area cittadina e al carattere pianeggiante della stessa. Nel 
corso del progetto, l’amministrazione supporterà ulteriormente la logistica a zero emissioni, promuovendo incentivi per 

nelle procedure di gara indette dall’amministrazione.
— Donostia - San Sebastian, Spagna
 San Sebastian è una città localizzata all’interno della comunità autonoma dei Paesi Baschi. L’amministrazione cittadina 

ha dichiarato l’impegno di adottare modi di trasporto non motorizzati e di favorire il trasporto pubblico. Nell’ambito 
del progetto, la municipalità adotterà misure di restrizione degli accessi ai veicoli motorizzati in alcune aree urbane, 
predisporrà un centro per il micro-consolidamento e avvierà una piattaforma locale per supportare la collaborazione 
tra gli stakeholder più rilevanti.

Società di consulenza
FGM– AMOR, CityDelivery.eu, Flanders Institute of Logistics, Traject Mobility Management, TRT Trasporti e Territorio



Operatori di ciclologistica coinvolti
— Outspoken Delivery:

Outspoken incrementerà le collaborazioni con imprese multinazionali per lo svolgimento delle consegne dell’ultimo 
miglio e sperimenterà l’introduzione di nuovi centri per il micro-consolidamento in alcune zone della città di Cambridge. 

— Txita: è un azienda che opera a partire dal 2006 in Spagna a Donostia-San Sebastián, città dei Paesi Baschi. L’azienda 
si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la sostenibilità promuovendo l’impiego di cargobici e tricicli per la 

— Hajtás Pajtás:

di servizi eco-logistici, introducendo le cargobici all’interno
— Messenger: l’azienda, con base a Praga, opera in diverse aree urbane della Repubblica Ceca. Durante il progetto, 

verrà avviato un servizio di consegna dei pasti aziendali attraverso il quale l’utente avrà modo di ordinare on-line il 
proprio pasto, ricevendolo nel giro di pochi minuti tramite biciclette a pedalata assistita. 

— Triclò: è un’azienda di ciclologistica milanese, partecipata dalla società di consulenza (e partner del progetto) TRT. 

per l’ultimo miglio. Nel corso del progetto, Triclò promuoverà e sperimenterà a Milano un servizio di “food delivery” 
sostenibile, partendo dalla propria piattaforma a ridosso del centro città.

— Cargo Bike Berlin & Go! Express & Logistics: è un’azienda giovane e innovativa con sede a Berlino, che 

generato dalle attività legate allo shopping e al trasporto delle merci.

IL CORRIERE A PEDALI.
AFFIDABILE, SICURO, ECOLOGICO.



Mechelen, Donostia-San Sebastian e Cambridge hanno già avviato alcune misure per potenziare la logistica a zero emissioni. 
Seguendo il loro esempio, le città possono implementare alcune misure per favorire lo sviluppo della ciclologistica tramite:
> la restrizione degli accessi ai veicoli a motore
> l’ampliamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture destinate a biciclette e cargobici
> 

dell’amministrazione cittadina
> l’applicazione del principio  “chi inquina  paga”

Scopri di più sulle misure applicabili sul nostro sito: www.cyclelogistics.eu 

Cosa può fare la tua città 

svolte nell’ambito del progetto Cyclelogistics Ahead? 
Contattaci attraverso i social media o attraverso i nostro siti web: www.cyclelogistics.eu e www.federation.cyclelogistics.eu 

Per saperne di più

Diventa nostro fan • facebook.com/Cyclelogistics Coordinamento di progetto: 
Seguici • @CycleLogistics

Unisciti al gruppo • Cycle Logistics

Dai un’occhiata alle immagini • CycleLogistics
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