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LISTA DELLE ABBREVIAZIONI
B2B
B2C
CE
CO2
ESS
HCV
HoReCa
g
GNL
GTL
ICT
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Kg
Km
LCV
LV
LEZs
ptt
PDU
PIL
PUM
PUT
TEN-T
TERN
tkm
UE
UCC
VCL
ZTL

Business to Business
Business to Consumer
Commissione Europea
Anidride Carbonica
Energy Storage System – Sistemi di conservazione dell’energia
Hybrid Commercial Vehicles – Veicoli Commerciali Ibridi
Hotel, Restaurant, Catering – Alberghi, Ristoranti e Servizi di
catering
Grammi
Gas Naturale Liquefatto
Gas to Liquid - Idrocarburi liquidi da Gas Naturale
Information and Communication Technology – Tecnologie di
comunicazione e informazione
Intelligent Transport System – Sistemi di Trasporto Intelligente
Kilogrammi
Kilometri
Light Commercial Vehicles – Veicoli Commerciali Leggeri
Light Vehicles - Autoveicoli leggeri (autovetture e light trucks)
Low Emission Zones – Zone a basse emissioni
peso totale a terra
Piani di Distribuzione Urbana
Prodotto Interno Lordo
Piani Urbani della Mobilità
Piani Urbani del Traffico
Trans European Transport Network – Rete di trasporto Trans
Europea
Trans European Road Network – Rete stradale Trans Europea
tonnellate chilometro
Unione Europea
Urban Consolidation Centres – Centri Urbani di Consolidamento
Veicoli commerciali =<3500 kg
Zone a Traffico Limitato
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INTRODUZIONE
Il trasporto delle merci svolge un ruolo essenziale nell'economia e nella qualità della vita delle città: influenza la
competitività dei settori della produzione e del commercio, è esso stesso attività economica del settore dei servizi, crea
occupazione e produce reddito. Nel 2009 l’industria logistica europea ha generato circa il 10% del PIL (Deutsche Post
AG, 2010).
Per essere competitive, le città, rappresentando i luoghi ove avviene la maggior parte delle transazioni di beni e di
scambi di informazioni, devono cercare di ottimizzare tali flussi.
La logistica urbana, che può essere definita come il movimento di beni, attrezzature e rifiuti verso, da, per o attraverso
un’area urbana, assicura il rifornimento di esercizi e punti vendita, la riparazione delle attrezzature, la consegna a
domicilio delle merci, la fornitura di servizi di manutenzione agli edifici nonché il prelevamento dei rifiuti urbani per il loro
conferimento nei luoghi deputati al loro smaltimento. In ogni luogo ove viene svolta un’attività sono necessarie consegne
e forniture: la mancanza di una corretta pianificazione per il soddisfacimento di tale domanda di logistica implica
inefficienze del sistema (misurate spesso attraverso i bassi fattori di carico) ed il rischio di un maggiore inquinamento.
Sulla base di alcuni dati e studi condotti nel primo decennio del nuovo millennio in diversi contesti urbani, si può
affermare che tendenzialmente una città genera:
-

n. 0,1 consegna/presa per persona al giorno;

-

n. 1 consegna/presa per attività lavorativa alla settimana;

-

da 300 a 400 viaggi di veicoli merci ogni 1000 persone al giorno;

-

da 30 a 50 tonnellate di merci per ogni persona all’anno.

Il traffico urbano delle merci rappresenta il 10% -15% di km percorsi di veicoli equivalenti in ambito urbano e tra il 2% e il
5% della forza lavoro impiegata nelle città e si calcola che le aree destinate ad usi logistici rappresentino il 3% - 5% del
totale delle aree urbane. Il flusso delle merci è bidirezionale: le città non solo ricevono merci, ma sono esse stesse luogo
di spedizioni della merce. Si calcola che il 20% - 25% dei km percorsi dai veicoli merci in ambito urbano sia relativo a
merci in uscita, che il 40% - 50% sia merce in entrata e che la rimanente quota sia costituita da merce con
origine/destinazione all’interno della stessa area urbana. In genere, le aziende di trasporto sono molto piccole: in Europa
l’85% delle aziende che effettua trasporti di breve distanza ha meno di 5 addetti. In Italia, l’80% delle consegne in area
urbana è effettuata dai così detti “padronicini”, aziende individuali con un solo mezzo a disposizione nella flotta. Una
simile configurazione delle aziende si osserva anche in altri continenti: ad esempio, a Città del Messico, l’80% delle
imprese con meno di 100 veicoli ne ha meno di 5 e di questi il 70% sono veicoli leggeri (inferiori alle 3,5 tonnellate).
Un interessante indicatore, denominato FUME1 (Freight Urban Mobil Equipment), che indica il numero totale di veicoli
merci registrati in area urbana ogni 1000 persone, sembra mostrare un decremento dell’indicatore stesso con
l’aumentare della dimensione della città, indicando quindi una sorta di miglioramento dell’efficienza del sistema di
distribuzione alla grande scala (Dablanc L., 2009).

1Direction

régionale et interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement, 2012
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Figura 1 - L’indicatore FUME e la dimensione delle città

Fonte: Dablanc L., 2009

Da quanto sinora esposto si evince che, sebbene la logistica urbana rappresenti una quota relativamente ridotta del
traffico urbano, essa riveste però un ruolo importante nella generazione degli impatti negativi legati al trasporto. Seppur
in quota ridotta, i veicoli merci, costretti a frequenti fermate e ripartenze, a numerose soste e anche a consegne non a
pieno carico, sono causa di una quota rilevante di emissioni nocive. Dall’altro lato però, se adeguatamente regolato, il
sistema logistico e distributivo può costituire uno dei maggiori fattori di successo e competitività per il sistema città nel
suo complesso. Il miglioramento dell’efficienza del primo e ultimo miglio delle consegne è di particolare importanza per
la crescita economica delle città europee, che è prevista continuare almeno fino al 2050.
La logistica urbana comprende i seguenti settori o filiere:
-

Dettaglio (incluso e-commerce);

-

Corrieri e Poste;

-

HoReCa;

-

Costruzione;

-

Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;

-

Logistica di ritorno;

-

Farmaceutico.

Pur trattandosi di ambiti economici anche molto differenti tra loro, in base ai previsti tassi di crescita della popolazione
urbana e altri trend che si stanno evidenziando nella società (cambiamento degli stili di vita, invecchiamento della
popolazione, diffusione delle tecnologie, etc.), sembra di poter affermare con relativa certezza che, nel complesso, la
domanda di logistica aumenterà nel prossimo futuro e un’attenzione crescente dovrà essere riservata all’ambito urbano,
ove la domanda si concentra e ove gli effetti negativi del sistema rappresentano una problematica complessa, alla quale
un’unica e sola strategia non è in grado di trovare una soluzione adeguata.
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In questo contesto, il corretto dimensionamento delle flotte e la scelta dei veicoli più efficienti per ciascuna modalità di
trasporto e per ciascuna filiera, rappresentano elementi decisivi per il miglioramento delle condizioni dell’ambiente
urbano. Infatti, sebbene la percentuale di veicoli merci rispetto al totale dei veicoli circolanti in ambito urbano non sia in
genere elevata (10% - 12%), alcune indagini europee mostrano che la quota di emissioni nocive riconducibili al traffico
merci costituisce il 20% e il 30% del totale. In Europa si calcola che circa un quarto delle emissioni generate dal traffico
merci sia originato da viaggi a vuoto dei veicoli (Deutsche Post AG, 2010).
Allo scopo di ridurre l’impatto del trasporto merci in ambito urbano, negli anni recenti i diversi livelli istituzionali, e in
particolare le pubbliche amministrazioni locali, si sono attivati per individuare ed adottare misure (di regolazione) che
fossero in grado di conciliare due obiettivi contrapposti:
•

la necessità di assicurare un sistema di distribuzione merci efficiente;

•

la necessità di minimizzare gli impatti negativi del trasporto delle merci, soprattutto in ambito urbano.

A partire dalla fine del secolo scorso, molti studi, sperimentazioni e progetti pilota hanno contribuito ad identificare le
possibili soluzioni ai problemi della distribuzione urbana delle merci, e si è incominciato a parlare di city-logistics o
logistica urbana.
Gli interventi attuati sono riconducibili a due principali categorie:
•

provvedimenti di natura amministrativo-regolamentare, volti a razionalizzare la circolazione modificando i
comportamenti degli operatori;

•

investimenti per la creazione di nuove infrastrutture, il potenziamento e/o la riconversione di infrastrutture già
esistenti e per l'implementazione di sistemi ITS a supporto delle misure di regolamentazione.
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1. IL QUADRO NORMATIVO
La definizione di uno scenario evolutivo per il settore logistico per il prossimo futuro deve necessariamente partire da
un’analisi delle prescrizioni e delle norme in vigore e dai relativi orientamenti futuri. Le regolamentazioni previste in tema
di emissioni, di CO2, di peso dei veicoli o di tecnologia di trazione per i veicoli commerciali che devono effettuare le
consegne in ambito urbano, costituiscono vincoli imprescindibili alla produzione degli stessi per il prossimo periodo.
All’interno di questo capitolo sono quindi raccolte e riassunte le fonti normative che regolano il sistema logistico a livello
europeo, nazionale e locale, nonché le principali linee di indirizzo delineate per la formulazione delle norme nel prossimo
futuro.

1.1

La normativa Europea

A livello europeo, negli anni recenti, crescente attenzione è stata riservata al tema della mobilità urbana sostenibile con
la pubblicazione di diversi documenti di indirizzo e comunicazioni ed il lancio e il finanziamento di varie iniziative e
progetti finalizzati alla sperimentazione e alla diffusione di soluzioni innovative o buone pratiche volte al miglioramento
delle condizioni di mobilità di molte città europee. Il tema della logistica urbana, intrinsecamente legato a quello più
ampio della mobilità urbana sostenibile, è stato oggetto di molteplici documenti pubblicati da parte della Commissione
Europea, di cui si offre di seguito un estratto ragionato che li ripropone ripercorrendoli in ordine cronologico.

PIANO D’AZIONE SULLA MOBILITA’ URBANA – 2009
Le azioni proposte all’interno del documento sono basate su sei temi corrispondenti ai messaggi principali che erano
emersi dalla consultazione dal Libro verde “Verso una nuova cultura della mobilità urbana” COM (2007)-551
(Commissione Europea, 2007). All’interno del tema “Ottimizzare la mobilità urbana” (che poneva l’attenzione
sull’efficienza dell’integrazione, dell’interoperabilità e dell’interconnessione tra le varie reti di trasporto come elementi
chiave) è stata inclusa un’azione2 dedicata al tema del trasporto merci in ambito urbano in cui si stabiliva che la
Commissione intendeva fornire supporto al processo volto all’ottimizzazione dell’efficienza logistica del trasporto urbano,
spiegando come migliorare i collegamenti tra i percorsi a lunga distanza, interurbani e del trasporto merci urbano, allo
scopo di garantire un’efficiente consegna “ultimo miglio”.
In particolare l’intento era di focalizzarsi sugli aspetti di integrazione del trasporto merci nelle politiche e nei
piani locali, nonché sulla gestione e il monitoraggio dei flussi di merci. Come previsto dal contenuto del
documento, la Commissione Europea ha organizzato per l’anno successivo (2010) una conferenza sul trasporto
merci urbano in cui sono emersi come rilevanti alcuni temi (vedi

Box 1 – La Conferenza internazionale sul trasporto merci urbano – Bruxelles 16-17 Novembre 2010).

2 Azione 19
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Box 1 – La Conferenza internazionale sul trasporto merci urbano – Bruxelles 16-17 Novembre 2010

Nel programma della Conferenza sono stati svolti 6 workshop tematici al cui interno sono stati affrontati diversi temi: la
connessione della città con l’hinterland, i centri di consolidamento, la pianificazione urbana e i piani di consegna delle merci,
la consegna nell’ultimo miglio, la gestione dei flussi di merci in città e i veicoli puliti a supporto del trasporto urbano delle
merci. Ognuno di questi temi è stato affrontato grazie al contributo di diversi stakeholder che sono intervenuti e per ciascuno
sono emersi alcuni concetti chiave:
•

è di vitale importanza connettere le aree urbane alle reti internazionali di trasporto attraverso il rafforzamento di
porti, aeroporti e ferrovia vista la crescente componente internazionale del trasporto merci;

•

è necessario accrescere il ruolo ed il numero dei centri di consolidamento (anche multi-modali e multi-uso) a
servizio di medie e grandi città e serviti da veicoli puliti (elettrici) evitando l’ingresso dei veicoli più inquinanti nelle
aree urbane;

•

è importante incentivare la sperimentazione di soluzioni innovative: progetti anche ambiziosi di gestione della
logistica delle merci in ambito urbano dimostrano che soluzioni sostenibili possono essere realizzate con
successo (attraverso l’utilizzo di veicoli innovativi o di modalità di pianificazione innovative e una nuova gestione
dei processi);

•

con riferimento alla consegna dell’ultimo miglio emergono alcuni trend rilevanti: utilizzo delle fasce notturne per la
consegna delle merci con conseguente necessità di porre attenzione ai livelli di rumorosità3: crescita dell’ecommerce e necessità di gestione delle problematiche di consegna ad esso connesse (vari distributori che
servono un unico indirizzo di consegna, diverse reti di punti prelievo, alto grado di fallimento nelle consegne a
domicilio), diffusione di mezzi innovativi (cargo-bici o micro-veicoli), puliti (elettrici) e di stazioni automatizzate per
il ritiro delle merci (lockerboxes)4.

•

tra i nuovi concetti di gestione del traffico merci sono stati positivamente testati vari progetti pilota tra cui le
consegne notturne, l’ utilizzo temporale differenziato delle corsie, la predisposizione di spazi dedicati alle
consegne, la possibilità di effettuare la prenotazione della sosta per la consegna, la costituzione di piccole
piattaforme urbane per il consolidamento delle merci.

•

i veicoli a servizio della logistica urbana dovranno sempre più essere “ecologici” (anche sul fronte delle tecnologie
di produzione utilizzate) e silenziosi. Significativi mutamenti sono necessari nel settore automotive, volti
essenzialmente a: incrementare incentivi e stimoli per la domanda di veicoli puliti, informare cittadini e
consumatori, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel settore al fine di testare nuovi veicoli e nuove soluzioni;
incentivare i settori industriali complementari (produttori di batterie) e gli investimenti; sviluppare le infrastrutture
necessarie a sostegno (presso le industrie e i centri logistici, nelle aree urbane ma anche presso le abitazioni).

Fonte: European Commission, 2010

3

V. Progetto PIEK in Olanda (http://www.piek-international.com/)

4

Le lockerboxes sono concept di stazioni automatizzate e self-service per la consegna ed il ritiro delle merci da parte del consumatore finale.
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PIANO D’AZIONE (2008) E DIRETTIVA SUGLI ITS5 (2010)
Nel 2008, con la comunicazione (2008) 886, la Commissione Europea ha pubblicato il “Piano d'azione per la diffusione
di sistemi di trasporto intelligenti in Europa” con l’obiettivo di accelerare e coordinare la realizzazione di sistemi di
trasporto intelligenti (ITS) nel trasporto stradale, comprendendovi le interfacce con gli altri modi di trasporto. Raggiunta,
infatti, la consapevolezza che i sistemi di trasporto intelligenti sono in grado di generare notevoli vantaggi sul piano
dell'efficienza, della sostenibilità e della sicurezza dei trasporti e, allo stesso tempo, contribuire al funzionamento del
mercato interno dell'UE e garantire la competitività, il piano individua sei aree prioritarie di intervento:
•

uso ottimale della strada, del traffico e dei dati relativi alla circolazione;

•

continuità dei servizi ITS per la gestione del traffico e delle merci nei corridoi di trasporto europei e nelle
conurbazioni;

•

la sicurezza stradale e la protezione dei sistemi di trasporto;

•

integrazione dei veicoli nelle infrastrutture di trasporto;

•

sicurezza e protezione dei dati e questioni legate alla responsabilità;

•

cooperazione e coordinamento europeo per gli ITS.

La Comunicazione era accompagnata da una proposta di direttiva che poi trovò realizzazione con la pubblicazione della
Direttiva 2010/40. L’obiettivo della direttiva era quello di istituire un quadro a sostegno della diffusione e dell’utilizzo di
sistemi di trasporto intelligenti (ITS) che assicuri interoperabilità, compatibilità e continuità del trasporto nell’Unione, in
particolare attraverso le frontiere tra gli Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo
(Commissione Europea, 2010). Il piano di lavoro si declina lungo l’arco di 7 anni (fino al 2017). La direttiva, ha previsto
l’elaborazione di specifiche azioni nonché di norme ove necessarie con riferimento a quattro settori prioritari: l’uso
ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità, la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del
trasporto merci, le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto, il collegamento
tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto.
In relazione ai settori individuati, sono identificate una serie di azioni prioritarie. In ambito logistico si evidenziano: la
predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali
(azione e) art. 3) e la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e
i veicoli commerciali (azione f) art.3)6. Sebbene queste azioni siano rivolte ad interventi da attuarsi sulla rete stradale
TERN (Trans European Road Network), è ravvisabile l’intento della Commissione di promuovere una maggiore
diffusione dei sistemi ITS per la gestione del trasporto delle merci nonché delle operazioni logistiche.

I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi
relativamente ai diversi modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente
coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto (Commissione Europea, 2010).

5

6

Allo scopo è stato pubblicato uno specifico Regolamento - REG 2013 (885) (Commissione Europea, 2013 a).
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LIBRO BIANCO - 2011
Nel 2010, con la comunicazione “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”
Commissione Europea, 2010a) ) la Commissione Europea ha lanciato la strategia Europa 2020. Tra gli obiettivi principali
della strategia c’è la realizzazione di un sistema di trasporto competitivo e sostenibile per l’Europa, considerato come
motore di crescita, sfida ambientale e questione internazionale.
Il Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”, adottato dalla Commissione europea il
28 marzo 2011 definisce azioni concrete, analizzando inoltre i progressi sin ad allora compiuti e le sfide future.
L’adeguamento del sistema dei trasporti agli impegni assunti dalla Commissione per l’abbattimento delle emissioni di
gas serra è una delle principali sfide su cui si è confrontata l’Europa: complessivamente, entro il 2050, l’Unione europea
dovrà ridurre le emissioni dell’80% - 95% rispetto ai livelli del 1990. Il 60% dei tagli dovrà avvenire nel settore dei
trasporti. Anche se i mezzi di trasporto sono oggi più puliti, il traffico ha raggiunto livelli mai registrati in precedenza e il
96% dell’energia utilizzata proviene ancora da combustibili fossili.
Tra i dieci obiettivi presentati nel Libro Bianco, due hanno particolare cogenza rispetto al settore del trasporto urbano
delle merci:
•

Mettere a punto e utilizzare carburanti e sistemi di propulsione innovativi e sostenibili;

•

Entro il 2030 dimezzare nei trasporti urbani l'uso delle autovetture "alimentate con carburanti tradizionali" ed
eliminarle del tutto entro il 2050; entro il 2030, realizzare nelle principali città un sistema di logistica urbana a
zero emissioni di CO2. La strategia per ottenere una "logistica urbana a zero emissioni" si attua attraverso le
seguenti azioni:
o

Produrre orientamenti sulle migliori pratiche per monitorare e gestire meglio i flussi delle merci a livello
urbano (ad esempio, centri di consolidamento, regolamentazione delle dimensioni dei veicoli nei centri
storici, introduzione di limitazioni regolamentari e di “finestre" per le consegne, valutazione e
sfruttamento delle potenzialità non valorizzate del trasporto fluviale).

o

Definire una strategia per conseguire l'obiettivo di una "logistica urbana a zero emissioni", prendendo
in esame congiuntamente gli aspetti della pianificazione territoriale, dell'accesso al trasporto ferroviario
e fluviale, delle pratiche commerciali e dell'informazione, dei sistemi di tariffazione e delle norme
tecnologiche dei veicoli.

o

Promuovere appalti pubblici congiunti per i veicoli a basse emissioni nel parco veicoli commerciali
(furgoni per le consegne, taxi, autobus, etc.).

o

Ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra l'altro l'uso di modi di
trasporto più efficienti sotto il profilo energetico.
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REGOLAMENTO 510/2011
Ultimata nel 2010 la strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile concentrandosi sui problemi più urgenti, quali i
trasporti, il cambiamento climatico, la salute pubblica e la conservazione dell'energia, la Commissione ha stabilito che
fosse necessario mettere in atto politiche e misure sia livello dell'Unione che a livello nazionale in tutti i settori
dell'economia e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia. Pertanto nel 2011 è stato emanato il regolamento
510/20117 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito
dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (Parlamento Europeo e
Consiglio dell'Unione Europea, 2011). Nella Tabella 1 sono sistematizzati i contenuti più rilevanti del regolamento e le
relative implicazioni per la produzione dei veicoli.
Tabella 1 – Il Regolamento 510/2011: sintesi dei contenuti

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

OGGETTO E
FINALITA’

Il regolamento stabilisce i requisiti per i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli
commerciali leggeri nuovi, in particolare fissa il livello medio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali
leggeri nuovi a 175 g CO2/km, misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di
attuazione, da conseguire mediante miglioramenti tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie innovative.
Inoltre, a decorrere dal 2020 il regolamento fissa un obiettivo di 147 g CO2/km per le emissioni medie dei
veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione .

AMBITO
D’APPLICAZIONE

Il regolamento si applica ai veicoli a motore di categoria N1 come definiti nell'allegato II della direttiva
2007/46/CE aventi una massa di riferimento massima di 2.610 kg e ai veicoli di categoria N1 ai quali è
estesa l'omologazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 («veicoli
commerciali leggeri»), che siano immatricolati per la prima volta nell'Unione e che non siano stati
precedentemente immatricolati al di fuori del territorio dell'Unione («veicoli commerciali leggeri nuovi»). Non
si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori del territorio dell'Unione meno di tre mesi
prima dell'immatricolazione nell'Unione.

OBIETTIVI
DELLE
EMISSIONI
SPECIFICHE

Per l'anno civile che ha inizio il 1^ gennaio 2014, e per ogni anno civile successivo, ogni costruttore di veicoli
commerciali leggeri provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 dei propri veicoli non superino
l'obiettivo per le emissioni specifiche determinato a norma dell'allegato I o, quando un costruttore ottiene una
deroga ai sensi dell'articolo 11, a norma di detta deroga. Qualora non siano disponibili i dati sulle emissioni
specifiche del veicolo completato , il costruttore del veicolo di base utilizza le emissioni specifiche del veicolo
di base per determinare le sue emissioni specifiche medie di CO2. Al fine di determinare le emissioni
specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, sono prese in considerazione le seguenti percentuali di veicoli
commerciali leggeri nuovi di ogni costruttore immatricolati nell'anno di riferimento: 70 % nel 2014, 75 % nel
2015, 80 % nel 2016, 100 % a partire dal 2017.

SUPERCREDITI

Per calcolare le emissioni specifiche medie di CO2, ogni veicolo commerciale leggero nuovo con emissioni
specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2 /km conta come: 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014, 3,5 veicoli
commerciali leggeri nel 2015, 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016, 1,5 veicoli commerciali leggeri nel
2017, e 1 veicolo commerciale leggero a partire dal 2018. Per tutta la durata del regime di supercrediti, il
numero massimo di veicoli commerciali leggeri nuovi, con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2
/km, di cui tener conto nell'applicare i coefficienti di cui al primo comma non deve superare 25.000 veicoli
commerciali leggeri per costruttore.

INDENNITA’ PER
LE EMISSIONI IN
ECCESSO

Per il periodo dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2014 e per ogni anno civile successivo per il quale le emissioni
specifiche medie di CO2 di un costruttore superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, la Commissione
impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare
un'indennità per le emissioni in eccesso.

Fonte: elaborazione TRT

7 Regolamento (UE) N. 510/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011
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Entro il 2020 le emissioni dovranno essere quindi ridotte dagli attuali 203 g/km a 147 g/km. L’obiettivo di 147g/km
rappresenta la media delle emissioni massime autorizzate per i produttori di veicoli commerciali immatricolati nell’Ue,
con un peso fino a 2.610 tonnellate senza carico e 3,5 tonnellate a pieno carico. Le case automobilistiche «dovranno
quindi produrre in sempre maggiore i modelli più puliti per superare in quantità i veicoli più pesanti o più inquinanti, al
fine di raggiungere un valore medio complessivo di 147 g/km entro il 2020.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, ai produttori di veicoli è riconosciuto un meccanismo di tipo premiante (sistema
dei “supercrediti”) che conferisce più peso ai veicoli che emettono meno di 50 g/km di CO2. Il sistema prevede un
meccanismo che gradualmente vedrà diminuire il peso previsto per questo tipo di veicoli e decadrà nel 2018.

STUDIO SUL TRASPORTO URBANO (2012)
All’interno della strategia delineata nel Libro Bianco pubblicato nel 2011 dall’Unione Europea (più sopra illustrato) al
settore della logistica urbana è associato un obiettivo di conseguimento al 2030 di un sistema a “zero emissioni”. Allo
scopo di raggiungere tale obiettivo, nell’ambito del rapporto finale dello studio sul trasporto urbano8 sono state formulate
una serie di raccomandazioni politiche con il duplice obiettivo di realizzare gli obiettivi previsti nella visione dell’Unione
Europea al 2030 e di distogliere una quota significativa di merci trasportate oltre la lunga distanza (oltre i 300 km) con
origine e destinazione nelle aree urbane, dal modo stradale. Nella Tabella 2 sono riassunte le raccomandazioni, gli
strumenti previsti e il relativo tempo previsto per la loro attuazione.
Tabella 2 - Le raccomandazioni, gli strumenti previsti e il relativo periodo di attuazione
RACCOMANDAZIONI

STRUMENTO

ATTUAZIONE

Consegne efficienti
Incoraggiare nelle aree urbane
l’adozione e l’espletamento di modalità
di consegna e raccolta efficienti in
termini di costi interni ed esterni

Il Road Pricing da applicare non solo ai veicoli merci ma a tutti i
veicoli circolanti in area urbana. Gli introiti dovrebbero essere
impiegati per investimenti per la mobilità urbana. Il sistema
dovrebbe sostituire gli attuali prelievi relativi a tassa di possesso e
utilizzo dei veicoli includendo anche le accise sui carburanti.

Lungo
periodo
(oltre il
2020)

Veicoli a basse emissioni
Incoraggiare lo sviluppo e l'adozione di
veicoli a basse emissioni per le
consegne "ultimo miglio".

Continuare a finanziare attività di ricerca e sviluppo basate su
tecnologie neutre da applicare ai veicoli a basse emissioni, ai
carburanti e alle infrastrutture per il trasporto urbano delle merci.

Breve e
medio
periodo
(2012-2020)

Sistemi di trasporto intelligenti
Promuovere la diffusione degli ITS per
aumentare l'efficienza del trasporto
urbano delle merci.

L’Unione Europea dovrebbe finanziare la ricerca per sviluppare i
modelli di ITS più adatti da un punto di vista organizzativo,
istituzionale ed economico a supportare un sistema con caratteri di
interoperabilità in tutto il contesto europeo.

Breve
periodo
(2012-2015)

Consegne notturne
Promuovere e facilitare lo sviluppo delle
consegne notturne al fine di consentire
un uso più efficiente delle infrastrutture
stradali.

L’Unione Europea dovrebbe condurre un’analisi Costi-Benefici per
l’inclusione di equipaggiamenti volti a ridurre i livelli di rumore negli
standard di produzione dei nuovi veicoli commerciali e della
relativa strumentazione a servizio delle operazioni di carico e
scarico al fine di rendere i veicoli e gli equipaggiamenti prodotti in
futuro siano adatti a svolgere le consegne notturne, senza ulteriori
investimenti.

Breve
periodo
(2012-2015)

8 “Study Urban Freight Transport” realizzato nel 2012 da MDS Transmodal Limited in associazione con CTL (Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica).
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Strutture per il trasferimento
intermodale
Favorire, all’interno delle aree urbane lo
sviluppo di infrastrutture per il
trasferimento delle merci da modi di
trasporto sostenibili utilizzati per le
medie e lunghe distanze, al modo
stradale per le consegne dell’"ultimo
miglio".

L’Unione Europea dovrebbe finanziare nelle aree urbane progetti di
interesse comune rispetto alle TEN-T, al fine di:
• sviluppare l’interscambio modale tra i flussi di merci provenienti
dalle medie lunghe percorrenze spostandoli dal modo
ferroviario (o dalle vie d’acqua) al modo stradale per percorrere
l’ultimo miglio.
• sviluppare le infrastrutture per il rifornimento per i veicoli merci
a basse emissioni;
• impiegare i sistemi ITS per migliorare l’efficienza dell’intero
sistema di trasporto urbano delle merci;
• rimuovere i colli di bottiglia relativi ai nodi interurbani delle TENT

Breve,
medio e
lungo
periodo
(2012-2030)

Fonte: elaborazione TRT

Le raccomandazioni e gli strumenti presentati nella precedente tabella consentono di svolgere un ulteriore passaggio
concettuale, associando ad ogni categoria di strumento che si prevede possa essere implementato nel prossimo futuro,
le più rilevanti implicazioni sul sistema logistico nel suo complesso, con una particolare attenzione ai veicoli commerciali
destinati al settore.
Nella Tabella 3 sono riassunte le principali considerazioni emerse dall’analisi (MDS Transmodal limited e CTL Centro di
ricerca per il trasporto e la logistica, 2012).
Tabella 3 – Gli strumenti previsti ed il relativo effetto sul sistema logistico e sui veicoli

STRUMENTI E AZIONI IN
PREVISIONE

EFFETTI SUL SISTEMA LOGISTICO E SUI VEICOLI

ROAD PRICING

La tariffazione degli accessi e/o dei transiti in determinate aree o comparti urbani, comporterà
da un lato la necessità di incrementare le forme di collaborazione tra gli operatori logistici (con
conseguente necessità di aumentare l’interoperabilità e la flessibilità dei veicoli) e dall’altro la
crescente necessità da parte degli operatori stessi di utilizzare veicoli puliti e/o a basse
emissioni.
Relativamente a questa tendenza emergono come rilevanti due aspetti:

PROMOZIONE DI VEICOLI A
BASSE EMISSIONI

•

promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche innovative che
consentano di ridurre il più possibile il peso delle batterie;

•

ridurre i livelli di rumorosità dei veicoli, inclusi quelli degli equipaggiamenti per il
carico/scarico delle merci.

PROMOZIONE DI SISTEMI DI
TRASPORTO INTELLIGENTI

La promozione e la diffusione dei sistemi ITS da parte della Commissione rappresenta senza
dubbio una delle linee guida fondamentali di cui tenere conto nell’ambito dello sviluppo dei
nuovi veicoli. Ai veicoli sarà richiesto di disporre delle funzionalità necessarie a supportare le
comunicazioni V2V (vehicle to vehicle) e V2I (vehicle to infrastructure), al fine di integrarsi in
un sistema che sarà sempre più monitorato, controllato e gestito dai sistemi informatici.

INCENTIVO ALLE
CONSEGNE NOTTURNE

Data la fondamentale importanza che, si prevede, le consegne off-peak rivestiranno nel
prossimo futuro, aumenterà notevolmente la domanda di veicoli con bassi livelli di emissioni
sonore. Le attività di ricerca e sviluppo in questo settore dovrebbero essere potenziate.

PROMOZIONE DI
FINANZIAMENTI PER
STRUTTURE A SERVIZIO
DEL TRANSFER
INTERMODALE (TEN-T)

La crescente attenzione rispetto allo sviluppo efficiente del trasporto intermodale si
ripercuoterà sul settore logistico (ed in particolare sulla domanda dei veicoli di servizio allo
stesso) in diversi ambiti :
•

crescente modularità e flessibilità di carico dei veicoli per gestire più efficientemente
le operazioni di trans-shipment della merce proveniente dalle lunghe distanze e
destinata alle consegne urbane o all’ultimo miglio;
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•

sviluppo di sistemi ITS che consentano la tracciabilità di veicoli e merce in modo che
la comunicazione coi centri di consolidamento (sempre più diffusi) sia veloce ed
affidabile.

•

impiego crescente di veicoli ibridi od elettrici a servizio dei quali si prevede di
incrementare significativamente la disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Fonte: elaborazione TRT
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ENERGIA PULITA PER I TRASPORTI (2013)
Già nel 2010, con la comunicazione “Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico” (COM)
(2010) 186, la Commissione Europea aveva delineato una strategia diretta a favorire lo sviluppo e la diffusione di veicoli
non inquinanti ed efficienti sul piano energetico ("veicoli verdi”) sia pesanti (autobus e autocarri), sia leggeri (automobili e
furgoni) che di veicoli a due e tre ruote e di quadri cicli. Nonostante si prevedesse che i motori a combustione interna
sarebbero restati molto probabilmente predominanti nei veicoli stradali nel breve e medio periodo, era già matura la
consapevolezza riguardo al fatto che i carburanti e le tecnologie di propulsione alternativi avrebbero avuto una rilevanza
sempre maggiore.
A seguito di ciò, nel 2013, la Commissione ha emanato una comunicazione delineando la propria strategia per lo
sviluppo di carburanti alternativi e puliti per il trasporto. Tale strategia è volta a delineare un quadro delle alternative al
petrolio disponibili come carburanti per la propulsione dei veicoli. Alla base di tale obiettivo è stata, infatti, posta la
consapevolezza che anche se ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica, indotti da regolamenti dell’UE sulle
emissioni di CO2 degli autoveicoli, avrebbero continuato e continueranno a rappresentare l’obiettivo più facilmente
raggiungibile nel breve e nel medio termine, lo sviluppo di alternative al petrolio a basso tenore di CO2 sono
indispensabili per una graduale de-carbonizzazione dei trasporti.
La comunicazione, affiancata da una proposta legislativa9, delinea una strategia globale in materia di combustibili
alternativi e un metodo per la loro applicazione che riguarda tutti i modi di trasporto. Con riguardo al futuro della mobilità
si sottolinea che non vi è un’unica soluzione in materia di carburanti ma occorre tener presenti tutte le principali opzioni
per i combustibili alternativi, alla luce delle esigenze di ciascun modo di trasporto. Per rispondere al fabbisogno a lungo
termine di tutti i modi di trasporto, l’Unione deve adottare un approccio strategico che poggi su una gamma completa di
combustibili alternativi. Inizialmente i benefici superiori derivanti dall’utilizzo di combustibili alternativi si riscontrano nelle
aree urbane (ove le emissioni inquinanti destano notevoli preoccupazioni) e nell’ambito del trasporto merci, in cui i
combustibili alternativi hanno raggiunto un livello di maturità sufficiente. Si stabilisce che tutte le opzioni debbano essere
incluse nella strategia, senza dare la preferenza a un particolare combustibile, così da mantenere una neutralità
tecnologica. La Figura 2 offre una sintesi delle diverse tecnologie disponibili e della relativa autonomia che esse sono in
grado di offrire ai diversi modi di trasporto.

9 Proposta di Direttiva al Parlamento Europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi COM (2013 18), fornisce un
orientamento generale per lo sviluppo di combustibili alternativi nello spazio unico europeo dei trasporti.
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Figura 2 - Modi di trasporto e autonomia in funzione dei principali combustibili alternativi

Fonte: Commissione Europea, 2013

Per ogni tecnologia sono delineate nel documento le principali caratteristiche, evidenziandone vantaggi e aspetti
problematici.
Il GNL è particolarmente adatto al trasporto stradale di merci su lunghe distanze, per il quale le alternative al gasolio
sono molto limitate.
Il gas naturale può essere anche trasformato in un combustibile liquido (GTL), decomponendolo dapprima in un gas di
sintesi, composto di idrogeno e monossido di carbonio, e sottoponendolo poi a una raffinazione che permette di ottenere
un combustibile sintetico con le stesse caratteristiche tecniche dei carburanti classici, del tutto compatibile con i motori a
combustione e le infrastrutture per combustibili esistenti.
Trazione elettrica: Per la diffusione dei veicoli elettrici sul mercato occorre migliorare la tecnologia delle batterie. I
veicoli a due ruote con motore elettrico presentano tutti i vantaggi dei veicoli elettrici e possono contribuire a un loro
rilevante accesso al mercato. La mancanza di punti di ricarica costituisce un grave ostacolo alla diffusione sul mercato.
Biocarburanti: Al momento i biocarburanti costituiscono la più importante categoria di combustibili alternativi, con una
quota del 4,4% nei trasporti dell’UE. I biocarburanti liquidi attualmente disponibili in commercio sono essenzialmente i
biocarburanti di prima generazione.
Idrogeno: L’idrogeno è un vettore energetico universale e può essere prodotto da tutte le fonti energetiche primarie. È in
corso la messa a punto della tecnologia per i veicoli che utilizzano celle a combustibile, impiegata a titolo dimostrativo
nelle autovetture, negli autobus urbani, nei veicoli commerciali leggeri e nelle applicazioni navali per la navigazione
interna.
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PACCHETTO D’AZIONE SULLA MOBILITA’ URBANA - PROPOSTA D’AZIONE PER LA LOGISTICA
URBANA (2013)
Il pacchetto d’azione sulla mobilità urbana (Urban Mobility Package) preparato dalla Commissione Europea a fine 2013,
si compone di diversi elementi:
•

un documento centrale “Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficiente dal punto di vista delle
risorse”;

•

un allegato che delinea il concetto dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS);

•

quattro documenti operativi riferiti rispettivamente a quattro diversi temi: logistica urbana, regolazione degli
accessi, impiego di sistemi e soluzioni ITS e sicurezza stradale .

Il documento di lavoro dedicato al tema della logistica che accompagna la comunicazione di cui sopra, evidenzia da un
lato la scarsa considerazione ed attenzione riservata al tema della logistica nell’ambito della mobilità urbana, dall’altro
l’elevato potenziale che le tecnologie ICT rappresentano con riferimento alla logistica stessa.
Già con la comunicazione “Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio
elettronico e dei servizi on-line” COM (2011) 942, la Comunità Europea aveva sottolineato la necessità di agire secondo
cinque linee prioritarie per sostenere adeguatamente lo sviluppo di un mercato unico digitale. In tale ottica, alla
promozione del commercio on-line sono state designate varie azioni, allo scopo di renderlo sempre più conosciuto,
fruibile e affidabile.
Emerge la necessità di sviluppare un adeguato sistema di consegne che, operando in maniera efficace e veloce,
garantisca i consumatori e soddisfi le loro esigenze. Il nodo cruciale di tale sistema di consegne è rappresentato dal
tragitto del primo e dell’ultimo miglio nelle aree urbane, tragitti che allo stato attuale sono caratterizzati da notevoli
esternalità negative. Se da un lato, infatti, il contributo che i veicoli commerciali apportano all’inquinamento e alla
congestione in ambito urbano è consistente e tra l’altro non proporzionale rispetto a quello dei veicoli passeggeri
(rappresenta circa il 25% delle emissioni di CO2 in ambito urbano), dall’altro questa incidenza rappresenta una leva sulla
quale poter agire per cercare di limitare le inefficienze del sistema e ridurre le esternalità negative dovute alle frequenti
fermate e ripartenze dei veicoli, all’ elevato numero di persone esposte all’inquinamento acustico ed agli elevati livelli di
inquinanti nell’aria. Quattro ambiti di azione sono individuati nella comunicazione:
•

gestione della domanda di logistica urbana;

•

spostamento modale;

•

miglioramento dell’efficienza;

•

adozione di veicoli e carburanti puliti.

Si tratta di incentivare la diffusione e l’utilizzo dei così detti “Service and Delivery Plans” (v. Transport for London http://www.tfl.gov.uk/microsites/freight/delivery_servicing_plans.aspx), analizzare i flussi di merci per individuare quelli
più idonei ad essere più efficacemente trasportati con modi alternativi (per esempio bi o tricicli, imbarcazioni o su rotaia),
individuare soluzioni più efficienti per la gestione della catena logistica attraverso un più ampio utilizzo delle tecnologie
ITS), sperimentare ed introdurre veicoli e carburanti alternativi ed eco-sostenibili prevedendo la diffusione di stazioni di
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ricarica per i veicoli elettrici10 nelle città (alla luce di quanto previsto nella comunicazione più sopra citata “Energia pulita
per i trasporti COM (2013) 17) (Commissione Europea, 2013).

1.2

La normativa nazionale e le relative azioni di indirizzo

Sul fronte nazionale le linee di indirizzo del settore si ritrovano all’interno del Piano Nazionale della Logistica redatto per
il periodo 2012-2020.
Piano Nazionale della Logistica (2012-2020) a
Iniziando con qualche dato, si può affermare che a livello italiano, l’entità del trasporto di merci in ambito urbano/locale –
identificabile con i trasferimenti che avvengono su distanze non superiori ai 50 km - ammonta, su base annua, a 491
milioni di tonnellate ed a 9,6 miliardi di tkm, pari, rispettivamente al 47,9% ed al 7,6% dell’intero autotrasporto merci
nazionale (dati 2013, Istat).
In relazione al sistema logistico, due sono le tendenze che si stanno rendendo sempre più evidenti.
•

Il progressivo aumento della frequenza dei rifornimenti ai punti vendita, per diverse ragioni:
a. ridurre il capitale immobilizzato in scorte, in modo da diminuire i conseguenti oneri finanziari;
b. ridurre gli spazi necessari per lo stoccaggio dei prodotti in modo da diminuire, a parità di vendite, le
aree necessarie per svolgere l’attività commerciale, comprimendo i relativi costi (va tenuto presente,
ad esempio, che l’affitto delle superfici rappresenta circa un terzo dei costi totali di gestione dei
supermercati urbani);
c. trasformare gli spazi in precedenza adibiti a magazzini in spazi destinati ad attività di vendita,
consentendo di incrementare la gamma di prodotti offerti e quindi aumentare il fatturato/redditività del
punto vendita per unità di superficie complessiva; ridurre i rischi di invenduto, rischi particolarmente
avvertiti nei comparti a più forte innovazione tecnologica (elettronica, HI-FI, foto-cine, ecc.) o più
soggetti al fattore moda (abbigliamento, pelletteria, profumeria, ecc.).

•

Corrispondente riduzione dei quantitativi delle singole consegne.

L’effetto congiunto di queste due tendenze ha un triplice effetto:
•

determina un maggior traffico di distribuzione;

•

genera ulteriori elementi di conflittualità tra la componente passeggeri e quella merci della mobilità urbana, sia
relativamente alla circolazione che alla sosta;

•

concorre ad alimentare la congestione e l’inquinamento in ambito urbano.

10 Nell’ambito della sempre maggior diffusione dei veicoli elettrici, la Commissione ha lanciato il progetto “FREVUE – Freight Electric Vehicle in Urban Europe”, allo
scopo di sperimentare a livello urbano soluzioni innovative attraverso l’impiego di mezzi elettrici.
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Emerge come cogente un intervento da parte delle autorità nazionali mirato a fornire alcune linee di indirizzo per la
politica di city-logistics per il prossimo futuro. In particolare emerge la necessità di ricomprendere nella pianificazione di
lungo periodo (PUM) ed in quella di breve (PUT) le esigenze della distribuzione urbana delle merci, rinviando,
eventualmente, ulteriori approfondimenti e dettagli all’interno di specifici Piani Distribuzione Urbana (PDU). A questo
proposito, per favorire la definizione di sistemi di mobilità urbana delle merci meno differenziati territorialmente, più
efficienti, efficaci e sostenibili occorrono linee guida di intervento nazionali. La regolazione della distribuzione urbana
delle merci ha una valenza comunale o anche sovra comunale e quindi non può essere limitata alla semplice
regolamentazione delle ZTL,anche se in molti casi potrà essere opportuno in una fase iniziale partire da queste per
“tarare “il sistema.
Una prima linea di azione attiene, dunque, i provvedimenti normativi di diretta competenza statale (Codice della strada,
in primis). Una seconda linea d’azione potrebbe prevedere un’azione di incentivazione /orientamento delle scelte dei
singoli Enti Locali competenti, attraverso la subordinazione della possibilità di accesso ai finanziamenti per la mobilità
sostenibile resi disponibili dalle Amministrazioni Centrali, all’approvazione ed adozione di un Piano della Distribuzione
Urbana, all’interno del Piano Urbano della Mobilità (PUM), coerente con le sopra richiamate linee guida per la redazione
dei PUT.
Infine, all’interno del piano, è evidenziata la necessità di riservare crescenti attenzione e risorse ai sistemi ITS come
strumenti abilitanti al nuovo sistema di regole per la distribuzione urbana delle merci, in ragione di quanto emerso dalla
direttiva 2010/40.
All’interno del panorama logistico nazionale occorre sottolineare il protocollo alla base dell’ Accordo di distribuzione
urbana delle merci, approvato dalla Consulta Generale per l’Autotrasporto e per la Logistica nel luglio 2012 insieme ai
Comuni di Milano, Napoli e Torino. Tramite l’accordo il ministero ha inteso promuovere un sistema composto da misure
innovative a livello urbano, da portare all’attenzione delle aree metropolitane. Il documento prevede innanzitutto un
adeguamento normativo a favore degli utenti e, in secondo luogo, l’utilizzo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per
aumentare il controllo e l’efficienza nella gestione del traffico e del trasporto merci.
Il ruolo centrale degli ITS è anche evidenziato in un rapporto di recente pubblicazione (Medaglia C., 2013) ove si
evidenzia la necessità di promuovere l’introduzione e l’abbinamento di tecnologie ITS per accoppiare il tracciamento dei
mezzi al tracciamento delle merci. Di questo si parlerà in maniera più approfondita nelle prossime sezioni.
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1.3

La normativa locale

Le misure di city-logistics sono prerogativa delle singole amministrazioni locali, le quali, cercando di trovare una risposta
alla crescente necessità di logistica a livello urbano e nel contempo di preservare e accrescere i livelli di qualità urbana,
hanno implementato negli anni recenti un numero sempre maggiore di misure volte a regolamentare il sistema
distributivo nel suo complesso, l’accesso dei veicoli commerciali alle aree urbane e hanno testato, grazie anche a
numerosi finanziamenti stanziati a livello europeo, soluzioni innovative per gestire in modo più sostenibile la distribuzione
urbana delle merci.
Si ritiene quindi che, in questo ambito, sia utile fornire una panoramica delle misure più diffusamente applicate in ambito
logistico a livello urbano cercando di delinearne una sorta di tassonomia. Si ritiene che concettualmente le misure si
possano categorizzare in quattro macro categorie:
•

di regolamentazione degli accessi (finestre temporali, zone a basse emissioni o restrizioni di peso o dimensioni
dei veicoli ammessi);

•

fiscali (tariffazioni e incentivi);

•

gestione del flussi veicolari (utilizzo di corsie dedicate, politiche delle aree di sosta per il carico e lo scarico delle
merci);

•

gestione del processo logistico (costruzione di centri di consolidamento o micro-piattaforme urbane,
sperimentazione di veicoli innovativi a supporto delle multi modalità).

Tabella 4 – Misure implementate per la gestione della logistica urbana in aree urbane internazionali

MISURA APPLICATA
REGOLAMENTAZIONE
ACCESSI
MISURE FISCALI
GESTIONE
DEI FLUSSI VEICOLARI
GESTIONE DEI PROCESSI
LOGISTICI

AREE URBANE DI APPLICAZIONE

Zone a basse emissioni

Parigi, Berlino ,Utrecht

Finestre temporali

Barcellona , Città del Messico

Restrizioni di peso dei veicoli

Città del Messico, Berlino

Tariffazione e incentivi

Genova, New York, Utrecht

Gestione delle aree di carico e
scarico

Lisbona

Corsie speciali per i veicoli merci

Tokyo, Utrecht, Berlino

Centri urbani di consolidamento
delle merci

Londra, Padova, Parma

Progetti multimodali

Parigi, Pechino, Città del Messico

Fonte: elaborazione TRT

La regolamentazione degli accessi è una misura tra le più diffuse. L’obiettivo di queste politiche è quello di limitare
l’utilizzo delle strade e delle aree più centrali da parte dei veicoli commerciali a favore dei veicoli per il trasporto dei
passeggeri e di un innalzamento della qualità urbana. L’istituzione di zone a bassa emissione, unitamente alle restrizioni
imposte ai veicoli (sia in termini di peso che di dimensioni o di standard di emissioni) generalmente hanno ripercussioni
sulle flotte di veicoli, andando per esempio ad accelerare la sostituzione dei veicoli più inquinanti.
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Le misure fiscali, invece, mirano a internalizzare i costi esterni e pertanto rendono più evidenti i loro effetti sia
sull’ottimizzazione della distribuzione delle merci (riducendo gli ingressi o la permanenza nelle aree tariffate) che sui
veicoli stessi, premiando ad esempio quelli con livelli di rumorosità inferiori, dal momento che sempre più spesso le
fasce individuate per gli accessi incentivati sono quelle notturne.
L’obiettivo delle politiche di gestione delle aree di carico e scarico, è quello di regolare l’utilizzo degli spazi tra i veicoli
commerciali nonché di evitare l’uso degli stessi da parte delle auto private. L’impatto più rilevante è certamente relativo
all’innalzamento dei costi e dei tempi di consegna. L’applicazione di queste politiche può quindi rivelarsi occasione di
stimolo a sperimentare modalità innovative di trasporto, per esempio attraverso l’impiego di veicoli alternativi.
Da ultimo, misure che vanno ad intervenire sui processi logistici, tra cui ad esempio la costruzione di centri di
consolidamento delle merci, comportando la necessità per gli operatori di ripianificare i loro processi di supply-chain e di
distribuzione e incrementando anche i relativi costi generati dalla costituzione di un nodo aggiuntivo nella catena,
rappresentano un elemento di forte discontinuità nella catena di distribuzione, anche perché molto frequentemente
accompagnati da prescrizioni che prevedono l’utilizzo di specifici mezzi a impatto ridotto per le consegne in aree
urbane. In questo ultimo caso l’effetto più immediatamente riscontrabile è relativo alla sostituzione delle flotte di veicoli
più inquinanti con veicoli idonei allo schema previsto.
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2. L’EVOLUZIONE DEL SETTORE
L’evoluzione della domanda di trasporto e le dinamiche evolutive che interesseranno la mobilità urbana nei prossimi
decenni hanno origine nelle tendenze che si stanno delineando già oggi e che è già possibile osservare. Si può
certamente affermare che i fattori che avranno il ruolo maggiore nel guidare tali trasformazioni sono rappresentati dagli
attuali trend demografici (progressivo invecchiamento della popolazione e crescenti flussi migratori), dalla tendenza
all’urbanizzazione, dall’incremento del costo dell’energia, dall’entrata in vigore di regole e norme sempre più stringenti
allo scopo di tutelare gli aspetti ambientali e, da ultimo (ma non meno importante), dalla diffusione massiva e pervasiva
di strumentazioni tecnologiche sempre più avanzate. Gli studi condotti sulle tendenze evolutive della popolazione e dei
fenomeni di urbanizzazione, nonché ampia letteratura indagata al riguardo, concordano nel delineare uno scenario per il
prossimo decennio (al 2025) caratterizzato da:
•

tendenza all’urbanizzazione – aumento della dimensione delle aree urbane (stimate 35 mega-cities nel
mondo);

•

crescente domanda di modalità trasporto veloce – investimenti crescenti nelle reti ferroviarie ad alta velocità;

•

aumento della connettività e della convergenza di informazioni – ogni individuo sarà dotato di almeno 5
dispostivi connessi;

•

incremento dell’e-commerce – il 20% del commercio al dettaglio avverrà on-line.

Anche il sistema della mobilità urbana (sia passeggeri che merci) sarà chiamato a modificarsi e si configurerà come un
sistema complesso ed integrato, la cui gestione efficiente costituirà il fattore chiave per la ricomposizione, almeno
parziale, del trade-off tra crescita della domanda di trasporto e qualità urbana (Konstantinopoulou L., 2010). In questo
contesto è realistico prevedere che, se tali proiezioni saranno confermate, nel breve-medio periodo (5/10 anni) le
componenti del sistema logistico e della distribuzione urbana delle merci subiranno profondi mutamenti, al fine di
rispondere in maniera adeguata alla crescente domanda di beni e servizi generata dalle tendenze in atto.
Come già anticipato, infatti, ad oggi i sistemi di distribuzione urbana delle merci sono caratterizzati da livelli di
inefficienza piuttosto elevati e principalmente dovuti a:
•

fattori di carico bassi e corse a vuoto;

•

numero elevato di consegne presso i singoli domicili e ad orari prestabiliti;

•

tempi di attesa prolungati nelle fasi di carico e scarico (Cepolina E., 2013).

Al fine di delineare uno scenario futuro ed individuare gli elementi caratterizzanti che avranno un ruolo determinante
nella domanda di veicoli commerciali, è necessario osservare le diverse filiere del settore della logistica, che,
presentando peculiarità intrinseche, necessitano di essere analizzate e trattate singolarmente, nonché le componenti del
settore e la loro attuale configurazione.
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2.1

Le filiere

Per ciascuna filiera (come già individuate nell’introduzione), sono di seguito descritte le principali tendenze. Si possono
premettere due considerazioni di carattere generale.
Seppur strutturalmente caratterizzato da frammentarietà e conseguenti inefficienze di cui abbiamo già trattato, il settore
della distribuzione delle merci in ambito urbano mostra notevoli potenzialità e ampi margini di miglioramento in termini di
efficienza: livelli di efficienza soddisfacenti sono stati osservati in relazione ad operatori di maggiori dimensioni, grazie
alla possibilità di sfruttamento delle economie di scala di cui essi possono usufruire.
Dall’altro lato, il crescente ruolo che il commercio di tipo B2C sta rivestendo, rappresenta un ambito cui sarà necessario
riservare crescente attenzione e al quale sarà necessario destinare una crescente quota di risorse: la tendenza pare
orientata verso una frammentazione degli acquisti e verso un conseguente incremento dei flussi logistici.
Commercio al dettaglio & e-commerce
Il commercio al dettaglio, rappresentando l’ultimo passaggio nella distribuzione della merce, costituisce l’ultimo anello
della catena della supply-chain.
Il mercato della distribuzione al dettaglio, tradizionalmente dominato da aziende di tipo familiare o di carattere locale, ha
visto crescere in modo sostanziale la presenza di grandi gruppi di distributori che hanno gradualmente ampliato le
tipologie di esercizi (da dimensioni contenute ad ipermercati), i prodotti, le strutture societarie degli stessi (franchising,
gruppi di distributori o negozi indipendenti), nonché le localizzazioni. Seppur con alcune peculiarità locali dovute a
differenze culturali e alle diverse condizioni economiche dei paesi, tra gli anni ’90 e il primo decennio degli anni 2000 si è
assistito ad una proliferazione di centri commerciali localizzati nelle aree periferiche.
Se inizialmente, questo modello di distribuzione ha soddisfatto le aspettative e le esigenze di gran parte dei consumatori
facendo registrare tassi di crescita nelle affluenze anche significativi, sembra che questo modello stia perdendo parte del
suo appeal. Ciò è dovuto principalmente a due ragioni: lo spreco di tempo percepito dai consumatori nel recarsi presso
tali strutture e la mancanza della possibilità di avvalersi di servizi personalizzati. Una diffusa controtendenza con un
ritorno al concetto di prossimità per l’acquisto e il consumo di prodotti sta emergendo con il conseguente crescente
interesse per le tradizionali vie commerciali delle città. Il fenomeno troverà sostanza anche nel prossimo futuro: se si
considerano le attuali tendenze demografiche (progressivo invecchiamento della popolazione e conseguente tendenza
alla urbanizzazione della popolazione11). La configurazione di un punto vendita di ridotte dimensioni consente anche di
venire incontro alla crescente flessibilità richiesta dal mercato in relazione alla gamma di prodotti disponibili, alla
possibilità di avere spazio adeguato a layout espositivi sempre più ricercati ed alla predisposizione delle relative offerte.
Le tendenze demografiche, la rinascita delle vie commerciali nei centri urbani e il crescente interesse nella dimensione
più ridotta dei punti vendita, sono tutti fattori destinati ad avere un rilevante impatto sulla logistica urbana del prossimo
futuro.
In parallelo a queste tendenze, il crescente utilizzo di internet negli ultimi anni ha comportato un incremento significativo
del commercio elettronico, che rappresenta ad oggi uno dei canali di mercato a più elevato tasso di crescita. All’interno

11

Nel 2050 è previsto che l’84% della popolazione Europea si localizzerà nelle città.
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del settore, tuttavia, c’è da fare una distinzione relativamente al commercio B2B e a quello B2C: mentre il primo
costituisce senza dubbio la quota più significativa del commercio, il secondo è ancora molto poco diffuso, non solo con
riferimento al B2B ma anche relativamente alle quote di mercato totali, rappresentando in Europa solo il 2% delle
vendite al consumo).
Nonostante il B2C rappresenti al momento una piccola quota di mercato, il settore è in notevole espansione a tassi di
crescita elevati: in quest’ottica, il settore della logistica distributiva destinato alla consegna di beni acquistati on-line
dovrà rispondere in modo sempre più pressante a requisiti di efficienza e affidabilità, ancora di più rispetto ai canali
distributivi relativi al commercio al dettaglio di tipo tradizionale.
All’interno del settore, a seconda della tipologia di beni commercializzati, si osservano due modelli di consegna dei beni:
•

la consegna attraverso canali di distribuzione già esistenti (ad es. i libri acquistati on-line e poi distribuiti da
corrieri espressi o strutture postali o gli elettrodomestici, già tradizionalmente consegnati a casa
dell’acquirente);

•

la consegna attraverso nuovi canali di distribuzione e/o modalità di consegna strutturate dai rivenditori. In
questo caso le operazioni logistiche sono gestite all’interno di appositi centri per l’evasione degli ordini,
specificatamente dedicati agli ordini on-line.

In particolare, per quanto riguarda il settore dei generi alimentari e quindi deperibili, la maggior parte dei rivenditori di tali
categorie merceologiche ha inizialmente tentato di ampliare la quota di vendite on-line sfruttando le strutture già esistenti
(le operazioni logistiche sono gestite all’interno del punto vendita con operatori che prelevano dagli scaffali i beni
destinati acquistati on-line dai consumatori). Tuttavia questo modello distributivo si è dimostrato poco efficiente in quanto
tende a rallentare fino ad ostacolare gli acquisti dei clienti presenti all’interno del negozio. Inoltre la progressiva riduzione
delle scorte di magazzino disponibili, rende sempre più difficoltosa la disponibilità di beni da destinare al
soddisfacimento della domanda di beni acquistati on-line.
In questo contesto, gli operatori di tutti i settori merceologici indistintamente, stanno sempre più avvalendosi di strutture
logistiche dedicate, in grado di gestire con maggior efficienza i crescenti flussi di beni generati dagli acquisti on-line. Le
maggiori difficoltà permangono per coloro che operano nel settore dei generi alimentari, ove la deperibilità dei beni, unita
alle diverse condizioni di conservazione e trasporto necessarie alle diverse tipologie di beni, richiede una
programmazione più frammentata e meno efficiente delle consegne. La sfida più pressante per gli operatori del settore è
coniugare la profittabilità, la convenienza per il consumatore finale e trasporto e consegna sicuri e garantiti.
Al fianco dei tradizionali metodi di consegna (senza appuntamento, con appuntamento o con finestre temporali
concordate), si sta sempre più diffondendo la consegna “indiretta”. Anziché consegnare il bene direttamente
all’acquirente, si utilizzano “magazzini” dedicati più o meno strutturati (doorstepping in UK, consegna presso dropbox
presso le abitazioni, sfruttamento di luoghi come scuole, stazioni carburante o strutture di Park & Ride come punti di
consegna e prelievo); talvolta si fornisce anche l’accesso ai corrieri all’abitazione o più spesso ad un fabbricato ad essa
annesso. Se da un lato queste metodologie innovative di consegna consentono di ottimizzare i percorsi, migliorando
l’efficienza generale del sistema, dall’altro richiedono la predisposizione di infrastrutture dedicate per la custodia e la
conservazione della merce, in particolare per quella deperibile.
È difficile predire l’entità degli impatti che il settore B2C avrà sul sistema della logistica urbana: se certamente da un lato
molti viaggi per l’acquisto di beni quali musica o libri (di cui può essere effettuato il download dal web) vengono evitati e
si può potenzialmente raggiungere una razionalizzazione delle consegne a domicilio, dall’altro non c’è alcun motivo per
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ritenere che i consumatori viaggino di meno (la domanda di trasporto potrebbe comunque crescere, dettata da altri
motivi). Nel complesso, quindi, sembra realistico ritenere che, a fronte degli incrementi previsti nel settore dell’ecommerce il settore della logistica urbana soffrirà nel prossimo futuro di una tendenza alla frammentazione degli acquisti
e conseguentemente delle consegne, con un incremento delle stesse verso le aree residenziali o terziarie delle città.
Servizi espressi, corrieri e servizi postali e di corrispondenza
All’interno del settore si distinguono due comparti: quello dei servizi postali propriamente detti (corrispondenza, posta
raccomandata e invio di pubblicazioni) che detiene la maggiore quota del segmento e quello delle consegne celeri dei
corrieri e della consegna di pacchi postali. Riguardo al primo negli ultimi anni si è registrata una crescente competizione
tra gli operatori a seguito dell’apertura dei mercati da parte dei diversi paesi. Ciò ha di conseguenza portato ad una
progressiva tendenza all’ottimizzazione dei flussi logistici, riducendo il numero dei centri di smistamento e degli uffici di
consegna. I percorsi di consegna sono stati rivisti e allargati riducendo in questo modo il numero di percorsi da servire.
In generale tutti gli operatori si avvalgono del modello hub & spoke, ove i centri di smistamento sono l’hub e i centri di
consegna i raggi.
Le tendenze per il futuro (la crisi economica che tende a ridurre i costi di pubblicità e pubblicazioni e i profondi
cambiamenti strutturali che interessano il settore della comunicazione) sembrano annunciare una probabile flessione nel
settore dei servizi postali propriamente detti.
HoReCa
All’interno del settore HoReCa (acronimo di HOtel, REstaurant e CAtering) rientrano tutti i servizi di fornitura effettuati
presso strutture alberghiere (con o senza servizio di ristorazione), bar, ristoranti, mense e servizi di catering. Il settore ha
fatto registrare una notevole espansione soprattutto agli inizi del nuovo millennio: nel 2004 contava quasi 8 milioni di
addetti in Europa , rappresentanti il 4% del totale degli addetti degli Stati Membri.
Due sono le principali componenti costitutive del settore HoReCa: la distribuzione di tipo “organizzato” e quella di tipo
“non organizzato”. La prima è quella relativa alle maggiori catene alberghiere e di ristorazione (per es. Holiday Inn, Mc
Donald, etc.) e a grandi strutture pubbliche e/o private (ospedali, scuole, mense aziendali e catering per i servizi aerei);
la seconda è costituita dalle forniture destinate ad esercizi (bar e ristoranti) di dimensione più ridotta, spesso a
conduzione familiare.
Tra gli aspetti più rilevanti che riguardano il settore e che è opportuno evidenziare, si segnala l’elevato grado di turnover
del personale insieme alla difficoltà di reclutamento di forza lavoro qualificata, la diffusione delle tecnologie informatiche
che richiede a molte imprese (specie a quelle di dimensioni ridotte che ne costituiscono la maggior parte) una
ridefinizione dei propri modelli di business, un allargamento del mercato verso i nuovi paesi membri dell’Unione
Europea. Inoltre, il settore, in linea con l’andamento economico generale caratterizzato da una grave crisi, ha fatto
registrare una flessione piuttosto marcata negli ultimi anni. La concomitante azione di questi fattori sta delineando una
tendenza verso un maggiore consolidamento e unificazione dei processi.
Da quanto sin qui esposto, si evince che il settore distributivo relativo alla filiera HoReCa è caratterizzato da ampia
imprevedibilità. Gli ordini sono in genere ridotti in quantità e le consegne hanno una frequenza molto elevata. Per questi
motivi i costi delle consegne relativi a questa filiera sono talvolta anche quattro volte superiori a quelli relativi alle
consegne dei beni derivanti dalla vendita al dettaglio. Tuttavia le maggiori catene di alberghi e ristoranti dimostrano un
interesse al conseguimento di economie di scala che prevedano una modalità di approvvigionamento di tipo
centralizzato e maggiormente consolidata, anche a fronte di consegne meno frequenti.
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Edilizia e costruzioni
Il settore delle costruzioni in ambito urbano riguarda principalmente le attività edilizie relative alla costruzione o alla
manutenzione di edifici residenziali, uffici o centri commerciali: anche se nella maggior parte dei casi si tratta di progetti
di edilizia di piccola scala, non di rado l’ambito dei progetti riguarda la costruzione di interi blocchi di edifici, di centri
commerciali o anche la rivitalizzazione di intere sezioni di tessuto urbano. Il settore, che rappresenta il 10% del PIL in
Europa, è però caratterizzato da un elevato grado di frammentarietà: ci sono oltre 3 milioni di imprese di cui il 95% è
costituito da piccole e medie imprese (con meno di 20 addetti). Per la natura stessa del settore (dovuta principalmente
alla notevole eterogeneità dei materiali e alla natura progettuale delle attività (quindi più incostanti nell’andamento e
suscettibili di variazioni in corso d‘opera), la distribuzione delle merci è piuttosto frammentaria: inoltre, molto spesso, i
luoghi di attività coincidono con aree molto congestionate e particolarmente sensibili (aree pedonali o caratterizzate dalla
presenza di edifici storici).
Tuttavia, alcuni studi confermano la possibilità di migliorare l’efficienza della logistica afferente al settore delle costruzioni
anche del 10-30%: in quest’ottica, una quota sempre più significativa delle maggiori imprese di costruzione sta
impegnando risorse e programmando attività al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza.
Rifiuti Urbani
All’interno del settore si distinguono tre diversi ambiti:
•

la raccolta delle frazioni separate di rifiuti destinate al riciclo;

•

la raccolta di scarti di natura vegetale provenienti da parchi e giardini;

•

gli altri rifiuti: quali la frazione secca, i rifiuti di imballaggi dei mercati rionali, i residui della pulizia stradali etc.

Si è calcolato che in media ogni cittadino europeo produce 487kg di rifiuti all’anno (2012, EUROSTAT), anche se i
comportamenti ed i numeri variano notevolmente tra i diversi paesi (in Italia 503,8kg nel 2012 e 491,3g nel 2013,
ISPRA). Ad oggi, all’interno del settore, le maggiore criticità sono legate allo smaltimento sostenibile dei rifiuti ed al loro
crescente quantitativo: all’interno del settore le attività di ricerca orientate in questa direzione assorbono infatti
attualmente la maggior quantità di risorse, riservando al tema della logistica delle operazioni di raccolta una minore
attenzione.
In genere la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene affidata ad aziende municipalizzate o viene messa a gara tra aziende
private. La raccolta dei rifiuti differenziati è più frequentemente gestita da aziende private. La tendenza che si registra è
quella di ricercare maggiori livelli di efficienza nell’espletamento dei servizi attraverso l’ottimizzazione dei percorsi, della
gestione della flotta, la riduzione degli impatti ambientali negativi (emissioni inquinanti e livelli di rumorosità) ed il
miglioramento degli accessi agli impianti di smaltimento dei rifiuti.
La logistica di ritorno
L’incremento della produzione di rifiuti connesso agli incrementi della produzione al consumo, ha necessariamente
richiesto di porre l’attenzione al tema del riciclo, sia sul fronte governativo che dal punto di vista delle aziende produttrici.
Anche ove i canali delle attività di riciclo sono presenti e funzionanti, la necessità di riciclare prodotti non più funzionanti
od obsoleti comporta un incremento dei quantitativi di tali prodotti da restituire al produttore: ciò comporta un incremento
dei flussi logistici relativi. Il tema della così detta “logistica di ritorno” assume, in ragione delle elevate densità abitative,
maggiore rilevanza e cogenza in ambito urbano.
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La quantità di rifiuti prodotta presenta dei tassi di crescita non compatibili con le attuali capacità di raccolta dei siti
destinanti al loro smaltimento e alla capacità degli impianti di termovalorizzazione, i quali riversano in atmosfera
crescenti emissioni di gas clima-alteranti. In risposta a tali criticità, si sta sempre più confermando la tendenza al riciclo
dei prodotti utilizzati ed al riuso delle materie prime in essi contenuti. I motivi alla base della domanda di logistica di
ritorno sono molteplici e variano in funzione del bene trasportato: la Tabella 5 ne riassume i principali.
Tabella 5 – I principali motivi alla base dei flussi logistici di ritorno per tipologia di prodotto

Tipo di prodotto

Motivo

Fine del ciclo di vita del prodotto

Demolizione, riciclo, riuso, smaltimento

Imballaggio

Riciclo, smaltimento

Materiale di spedizione

Ripulitura, riuso

Prodotti di consumo nuovi

Diritto di recesso, beni danneggiati, non conformità
dell’ordinato

Prodotti di consumo utilizzati

Riparazione, rifacimento, rivendita

Fonte: OECD, 2003

Nel panorama attuale si rileva che una quota sempre crescente di prodotti (al termine del loro ciclo di vita) da avviare al
riciclo o al riuso si incanala nei flussi logistici di ritorno, incrementando la domanda di trasporto per questo segmento.
Oltre all’incremento della domanda (in termini di quantità) si registra anche un aumento delle distanze percorse e una
crescente complessità delle catene logistiche relative. Entrambe le tendenze sono previste confermarsi per il futuro.
Farmaceutico
Il settore si caratterizza per un’elevata complessità data dall’alto grado di assortimento delle tipologie di merce trattata e
dai volumi, che sono generalmente ridotti. Da ciò deriva che la filiera presenta livelli di consegne giornalieri tra i più
elevati del settore (fino a 4 al giorno) (Danielis R., Rotaris L., Marcucci E., 2010). E' prevedibile che, in ragione della
continua attività di ricerca condotta per sviluppare nuove e diversificate formulazioni e delle tendenze all’invecchiamento
della popolazione nonché ai tassi crescenti di urbanizzazione, il settore continui a manifestare elevati tassi di crescita
per il prossimo decennio.
Esempio di Medicina Logistica: Regione Emilia Romagna
Cinquemila metri quadri di alta tecnologia, innovazione nella gestione dei prodotti, basso impatto ambientale. E’ il
magazzino farmaceutico centralizzato dell’area vasta Emilia nord (Aven), con sede a Reggio Emilia. Un’unità logistica
centralizzata creata per rifornire tutte le sette aziende sanitarie dell’area vasta Emilia nord (che comprende le province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena) sperimentando metodologie innovative di gestione dei prodotti, farmaci e
dispositivi medicali, e della loro movimentazione in un’ottica di forte integrazione
Apertura magazzino Aven (2)Struttura, dimensioni e costi per l’investimento
Il magazzino (5000 metri quadri di superficie) è dotato di 11 baie, di cui 5 per la ricezione della merce e 6 per l’uscita.
Per realizzarlo sono stati investiti 14 milioni di euro, di cui circa 11 per la costruzione e 3 per l’acquisto del terreno. Il
costo è stato suddiviso tra le 7 Aziende (Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl di Parma, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma, Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e IRCCS, Azienda Usl di
Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena) in base ai volumi di utilizzo. La nuova struttura dimostra come
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alcune funzioni delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere possono essere gestite in modo unitario, non più
quindi a livello aziendale.
L’interno – suddiviso in diverse aree: ricevimento merce da fornitore, stock, picking (prelievo) e spedizione, quarantena –
rappresenta un unico nel suo genere in Italia, nel panorama della sanità pubblica, per le tecnologie impiegate. Nell’area
di picking è stata inserita una strumentazione automatizzata per aumentare l’efficienza e la produttività. Sempre
nell’ottica di ottimizzazione delle risorse, è stata introdotta la gestione dello stock e del picking secondo il
confezionamento diverso dei prodotti (per singola confezione, per multipli di confezione, per imballo completo) e sistemi
di “pick to light” (guida attraverso la luce) riducendo così i tempi di allestimento delle richieste.
Il magazzino Aven ha inoltre un sistema di tracciabilità dei prodotti fino al reparto. L’intero processo logistico funziona in
radiofrequenza, eliminando l’utilizzo di supporti cartacei. Il magazzino, una volta a regime, gestirà a scorta circa 6.200
prodotti diversi: tutti i farmaci comprese le soluzioni infusionali, tutti i dispositivi medici di uso comune, buona parte dei
dispositivi medici specialistici.
Il funzionamento a regime della struttura è previsto per l’estate 2014, secondo un calendario che prevede l’ingresso
graduale delle diverse Aziende. Ai primi di luglio del 2013 è iniziata la fornitura dell’Azienda Usl di Reggio Emilia,
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e Irccs, e in parte dell’Azienda Usl di Modena (Ospedali di Baggiovara,
Sassuolo, Carpi e Mirandola). Dal mese di ottobre c’è stato il completamento della fornitura all’Azienda Usl di Modena
(Ospedali di Vignola, Pavullo e Castelfranco e servizi territoriali); a gennaio 2014, è prevista la fornitura dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, a marzo 2014 dell’Azienda Usl di Piacenza, a maggio 2014 dell’Azienda Usl di
Parma e a luglio 2014 dell’Azienda Ospedaliera di Parma.

2.2

Le componenti del settore: modi di trasporto, infrastrutture e operazioni

All’interno del modello logistico esistente le tendenze sopra descritte sono già ravvisabili e stanno agendo come driver
nei confronti delle diverse componenti del sistema, tradizionalmente rappresentate da:
•

i modi di trasporto per il trasporto delle merci;

•

le infrastrutture a supporto dei flussi logistici;

•

le operazioni di gestione ed organizzazione dei flussi.
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Figura 3 – Le componenti della City Logistics ed il relativo grado di importanza

Fonte: UNHABITAT, 2013

La Figura 3 schematizza il ruolo delle tre componenti principali, mettendone in evidenza la relativa rilevanza. In
particolare, con riferimento alle tendenze più sopra delineate, lo scenario che si prefigura come più realistico per il futuro
del sistema logistico è quello rappresentato dai seguenti fenomeni:
•

il numero delle consegne giornaliere aumenterà significativamente (oltre 500 milioni di consegne al giorno);

•

le consegne saranno sempre più veloci, con l’obiettivo di essere eseguite sempre ed ovunque;

•

si assisterà ad un incremento della domanda di consegna di piccoli pacchi (le spedizioni saranno più ridotte in
volumi e più frequenti);

•

il sistema di trasporto si orienterà progressivamente verso la multi-modalità e verso modi di trasporto a basso
impatto ambientale, sfruttando al massimo la capacità delle infrastrutture.

La principale sfida che il settore della logistica urbana dovrà affrontare sembra essere quindi rappresentata dal
raggiungimento di un bilanciamento tra le sue componenti costitutive: l’impiego di modi alternativi di trasporto (veicoli
elettrici anche non tradizionali) e l’utilizzo di nuove soluzioni infrastrutturali (stazioni di distribuzione locali)
congiuntamente all’attivazione di nuove forme di organizzazione relative alla gestione dei flussi logistici, rivestiranno un
ruolo fondamentale nel sistema.
Il modello che presenta le caratteristiche più idonee al soddisfacimento della nuova tipologia e quantità di domanda
logistica sembra essere rappresentato dal modello di tipo “Hub&Spokes” ove gli Hubs saranno centri di distribuzione di
dimensione ridotta interni all’area urbana, gli Spokes saranno punti di consegna e magazzini di grandi dimensioni situati
in aree periferiche ai margini della città (nel raggio circa di 20km), ove i veicoli provenienti dalle lunghe percorrenze
consegneranno le merci. I veicoli di medie e piccole dimensioni, invece, si occuperanno delle consegne in ambito
urbano.
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Figura 4 – Il modello logistico “Hub&Spokes” a servizio delle città nel 2025

Fonte: elaborazione TRT su fonte (Sandeep Kar, 2012)

All’interno di un tale sistema:

•

i veicoli merci cercheranno di sfruttare appieno la loro capacità di carico (lavorando al 80%-100% del fattore
di carico);

•

la tracciabilità delle merci e il monitoraggio dei veicoli avverrà avvalendosi di nuove tecnologie (RFID evolute);

•

emergeranno nuovi modelli di business, tra cui consegne notturne, consegne dedicate, e punti di consegna
self-service;

• si ridurrà fino al 50% il numero dei veicoli pesanti in ingresso nelle aree urbane.
• ai rivenditori saranno garantite consegne puntuali.
Naturalmente le tempistiche e le modalità di avvicinamento ad un tale modello logistico dipenderanno dalle diverse
specificità urbane, ma già in alcuni sistemi logistici attuali, si evidenzia l’affermarsi di alcuni fenomeni e tendenze
orientati verso questo modello.
Si assiste ad una tendenza alla razionalizzazione delle operazioni di consegna, attraverso la sperimentazione e
l’avviamento di modalità di consegna notturna o di estensione delle finestre orarie. Se da un lato le possibilità di
consegnare la merce al di fuori degli orari di punta (specialmente di notte) porta con sé la necessità di rispettare i limiti
previsti dalla normativa in materia di rumore, dall’altro offre anche la possibilità di sfruttare (dato il ridotto livello di
congestione) l’utilizzo di mezzi più ingombranti (aumentando il fattore di carico).
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Con riferimento alle infrastrutture a servizio della catena logistica, invece, alcune nuove soluzioni si stanno
affermando. In zone ad alta densità le stazioni locali di merci offrono una valida alternativa per il consolidamento e la
consegna delle merci. Tuttavia, a causa degli elevati costi e data la loro limitata flessibilità, a questo tipo di soluzioni si
stanno affiancando stazioni automatizzate (v. DHL in Germania o Amazon in U.S.A.). Al contrario nei paesi emergenti
(ove per la maggior parte la diffusione dell’auto privata non ha ancora raggiunto i livelli dei paesi più avanzati e ancora
la popolazione si affida ai servizi interurbani di autobus o di collegamento tra le varie aree urbane) si stanno affermando
soluzioni che prevedono l’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico (autobus) al fine di creare una zona
riservata allo scarico delle merci. Si tratta di soluzioni sicuramente innovative ed efficaci oltre che dal punto di vista
economico, anche dal punto di vista della distribuzione delle merci, considerando che le fermate sono per lo più
localizzate in aree urbane centrali. Di queste soluzioni si tratterà nel capitolo successivo.
Dal punto di vista dei modi di trasporto, nuove soluzioni si stanno diffondendo, con sperimentazioni generalmente
positive. I veicoli di dimensioni ridotte e soprattutto le biciclette (cargo-bike) si stanno affermando come uno dei mezzi
più idonei per effettuare le consegne dell’ultimo miglio, in particolar modo nelle pedonali. Questo tipo di soluzione è
egualmente sperimentata nei paesi più avanzati (La Petit Reine in France), nonché nei paesi emergenti (il Becak in
Indonesia).
Le città, che insieme rappresentano i luoghi della produzione e del consumo, vedranno sempre più rafforzato il loro ruolo
di porte di accesso (gateway cities)12 e di nodi di interfaccia con i processi economici globali, e ciò attraverso le
infrastrutture portuali ed aeroportuali.
Ne consegue che anche le flotte urbane di veicoli, al fine di essere in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze
dell’ambiente urbano, nonché alla diversa domanda di trasporto che si sta andando a delineare, dovranno intraprendere
un processo di transizione verso una maggiore efficienza energetica (progressiva diffusione dell’alimentazione elettrica
ed ibrida) e l’adozione di nuove soluzioni di design (ad esempio verso una crescente modularità) (Konstantinopoulou L. ,
2010)

12

Una gateway city è punto cardine di entrata e di uscita delle merci all’interno di in una regione, di un paese o di un continente.
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3. CONCETTI INNOVATIVI DI CITY LOGISTICS
All’interno di questa sezione sono raccolti progetti e best-practice che hanno introdotto concetti innovativi nell’ambito
della logistica urbana, al fine di individuare le tendenze più diffuse anche da un punto di vista dell’applicazione concreta
negli ambiti urbani. I progetti e le best-practice sono presentati suddivisi in relazione alle tre principali componenti del
settore (già individuate all’interno del precedente capitolo):
•

veicoli puliti e alternativi;

•

infrastrutture a servizio della distribuzione urbana;

•

modalità operative.

3.1

Veicoli puliti e alternativi

Il panorama dei veicoli dedicati alla distribuzione delle merci in ambito urbano è notevolmente mutato negli anni recenti.
Gli obiettivi e le linee guida definiti in ambito europeo verso una mobilità urbana sostenibile, unitamente ai finanziamenti
stanziati per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative, hanno stimolato la sperimentazione in tre ambiti differenti.
1. Nuove tecnologie di trazione migliorative dal punto di vista delle emissioni inquinanti rispetto ai veicoli diesel
tradizionali (veicoli ibridi, elettrici, a metano etc.).
Tabella 6 – Progetti innovativi e best practice relativi a nuove modalità di trazione

PROGETTO e/o BEST PRACTICE

Veicolo – Modalità di trazione

GNEWT CARGO - http://gnewtcargo.co.uk/ - Londra

Tricicli e furgoni elettrici

DELIVER - http://www.deliver-project.org/ - UE

Nuovo concept di veicolo LCV interamente
elettrico

FREUVE - http://frevue.eu/

Veicoli elettrici

HCV - http://www.hcv-project.eu/overview.shtml

Veicoli ibridi

EFRUD13 - http://www.efrud.info/

Veicoli bimodali con sistema di refrigerazione
per le merci passiva (senza compressore)

BESTFACT - http://www.bestfact.net/

Veicoli elettrici (Mercedes-Benz Vito E-CELL)

SMARTSET - http://www.smartset-project.eu/

Veicoli elettrici nell’ambito di nuovi concetti di
distribuzione urbana

TIDE - http://www.tide-innovation.eu/en/ThematicClusters/Electric-mobility/Clean-city-logistics/

Veicoli a batteria elettrica di UPS in
Sacramento (CA), U.S.A.

Fonte: elaborazione TRT

La ricerca di soluzioni alternative al motore a combustione interna negli ultimi anni si è resa sempre più necessaria e
cogente. Al metano e al GPL sono stati di recente affiancati i motori ibridi ed elettrici e sembra che si possa affermare

13

Vedi Box 2 – Il progetto EFRUD - Emission Free Refrigerated Urban Distribution (2010-2013)
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che la linea di ricerca privilegiata in ambito urbano sia rappresentata da queste tipologie di trazioni. Proprio per le
caratteristiche intrinseche della distribuzione e delle modalità di consegna in ambito urbano (percorsi ripetitivi, distanze
contenute e fermate frequenti), l’alimentazione elettrica ed ibrida sembrano rivestire il ruolo dominante all’interno del
panorama delle nuove tecnologie di trazione dei veicoli commerciali leggeri. I progetti implementati e le linee guida della
normativa europea lasciano prevedere una notevole espansione per queste tipologie di veicoli.
Al fianco di progetti dedicati esclusivamente allo sviluppo di nuove tecnologie per l’alimentazione dei veicoli, ci sono
progetti di più ampio respiro che hanno l’obiettivo di ripensare e ottimizzare l’intero processo logistico di distribuzione
urbana delle merci. Tra questi, in questa sezione abbiamo citato SMARTSET14 in quanto si pone come obiettivo la
creazione e lo sviluppo di terminali merci di successo e attrattivi ed è strutturato attorno a tre aspetti fondamentali:
sviluppo di nuovi modelli di business basati sul mercato che possano fornire uno schema per le varie strategie e
soluzioni di distribuzione da attuarsi attraverso strutture organizzative, processi e sistemi; introduzione di veicoli puliti e a
basso consumo energetico per la distribuzione nell’ultimo miglio e promozione dell’intermodalità, al fine di rendere più
vivibile ed attraente il centro delle città; incentivi e regolamentazioni per aumentare le possibilità che i suddetti modelli di
business siano redditizi e finanziariamente sostenibili. Il progetto SMARTSET, attraverso l'introduzione di veicoli
commerciali a trazione elettrica in diversi ambiti urbani15, si è posto come principale target di contribuire in maniera
significativa a raggiungere l'obiettivo di “una logistica urbana a zero emissioni' entro il 2030.
Nel 2011 è stato avviato il progetto ECOSTARS16, un progetto di certificazione e valutazione delle flotte per il trasporto
merci (e anche passeggeri) efficiente e ecosostenibile. In alcune città e regioni europee selezionate sono stati attivati
schemi di valutazione con l’obiettivo di fornire ai gestori di flotte (sia pubbliche che private) un adeguato riconoscimento,
unitamente all’orientamento e la consulenza necessari per garantire che tutte le operazioni di trasporto vengano
eseguite nel modo più efficiente possibile. La direzione sembra essere quella di una volontà di raggiungere standard
omogenei in Europa che assicurino che le operazioni logistiche nelle città avvengano conformemente ad un adeguato
livello di sostenibilità.
Da ultimo si ritiene necessario citare un progetto (Box 2 – Il progetto EFRUD - Emission Free Refrigerated Urban
Distribution (2010-2013)) appena conclusosi che ha consentito lo sviluppo e la sperimentazione di un veicolo innovativo
a supporto delle consegne di merce a temperatura controllata che si ritiene possa rappresentare una linea di sviluppo di
notevole interesse per il prossimo futuro.

14

http://www.smartset-project.eu/

15

Berlino (Germania), Forlì (Italia), Goteborg (Svezia), Graz (Austria), Roma (Italia), Sundsvall (Svezia), Newcastle (Regno Unito) e Padova (Italia).

16

http://www.ecostars-europe.eu/en/
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Box 2 – Il progetto EFRUD - Emission Free Refrigerated Urban Distribution (2010-2013)

Il progetto (2010-2013) è stato sviluppato con il contributo dello strumento finanziario per l’ambiente “Life” della Comunità Europea con l’obiettivo
di ridurre l’impatto ambientale derivante dal trasporto dei beni deperibili (prodotti agricoli, latte e prodotti caseari, carne, medicine e materiale
medico) durante le operazioni di distribuzione nelle aree urbane. La distribuzione refrigerata delle merci deperibili ha, infatti, il maggiore impatto
ambientale dato che, all’inquinamento associato al consumo di carburante, devono essere aggiunte tutte le emissioni prodotte dai frigoriferi
auto-raffreddanti e il rumore prodotto da questi sistemi e dal veicolo. EFRUD è un nuovo sistema di trasporto che unisce le innovazioni già
disponibili sul mercato basate sui veicoli bi-modali (ibridi) ad un innovativo sistema di refrigerazione passiva che consente di evitare la presenza
di un compressore a bordo per la refrigerazione dei prodotti. Il sistema di ricarica dell’impianto refrigerante si avvale di energia derivante da fonti
rinnovabili (energia solare o cogenerazione da centrale fotovoltaica di ricarica). Il veicolo è ad impatto zero in area urbana (sia dal punto di vista
delle emissioni in atmosfera che dal punto di vista dell’inquinamento acustico) in quanto utilizza il motore elettrico nelle aree urbane e il
carburante tradizionale nelle aree periferiche.

Fonte: http://www.efrud.info/
Il prototipo è dotato di sistemi di diagnostica di bordo che consentono di tenere monitorati i parametri dell’impianto di refrigerazione (attraverso un
centro di controllo) e del consumo di carburante del veicolo durante la distribuzione quando non si usano motori elettrici. In tal modo il sistema
monitora anche lo stile di guida del conducente fornendogli indicazioni in modo tale che possa applicare misure correttive al fine di rendere
maggiormente efficiente processo. Tale apprendimento è anche supportato da una piattaforma on-line di e-learning. Dal punto di vista
energetico, il sistema permette di migliorare l’efficienza del 20%-30% rispetto ai frigoriferi convenzionali, eliminando le emissioni di CO2 generate
dai sistemi tradizionali di refrigerazione. Si tratta inoltre di una soluzione non significativamente più costosa delle tecnologie tradizionali che, in
determinate condizioni logistiche ed ambientali, può risultare anche più conveniente rispetto ai sistemi standard (circa il 5% in meno).
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2. La sostituzione dei veicoli commerciali leggeri di tipo tradizionale con veicoli e modi alternativi (tricicli elettrici,
cargo-trams o battelli cargo).
Tabella 7 - Progetti innovativi e best practice relativi a veicoli e modi alternativi

PROGETTO e/o BEST PRACTICE

Veicolo – Modi alternativi

CARGO-HOPPER - http://www.cargohopper.nl/ - Utrecht

Treno stradale (dotato di pneumatici)
multi - rimorchio e alimentato con
energia solare (pannelli fotovoltaici) e
batteria elettrica lungo 16 m ma di
larghezza ridotta (1,25m).

THE BEER-BOAT - http://www.civitas.eu/ - Utrecht

Cargo - battello elettrico (lunghezza 18,8
m, larghezza 4,26 m). Capacità di carico
di 40-48 container (18 ton), dotato di gru
idraulica elettrica.

BESTFACT-http://www.bestfact.net/wpcontent/uploads/2013/08/CL1_15_QuickInfo_CitylogEMF26July2012.pdf

Citylog EMF è un treno stradale che
utilizza una barra di connessione tra i
vagoni di tipo elettronico e non
meccanica. Ciascun veicolo guida se
stesso e ogni vagone che segue è
guidato da segnali elettronici a seguire la
traiettoria del primo, senza alcuna barra
di connessione tra i veicoli ed ogni
veicolo ha un sistema di trazione
autonomo.

Fonte: elaborazione TRT

3. La progettazione di nuove soluzioni per il layout dei veicoli tradizionali.
Tabella 8 - Progetti innovativi e best practice relativi a layout innovativi

PROGETTO e/o BEST PRACTICE
FURBOT - http://www.furbot.eu/organization.shtml

Veicolo – Layout innovativo
Prototipo di veicolo interamente elettrico
con architettura modulare

Fonte: elaborazione TRT

La modularità delle opportunità di carico sembra costituire una linea di sviluppo necessaria per i veicoli destinati a
servire il settore della logistica urbana nei prossimi anni. Rendere i veicoli flessibili e quindi maggiormente idonei ad
essere inseriti in catene intermodali, diventa una sfida sempre più necessaria e ciò sia per il crescente ruolo dei flussi di
merci che, percorrendo lunghe distanze, giungono in prossimità dei centri urbani col modo ferroviario, sia per il
crescente utilizzo di veicoli alternativi (cargo-bike e road-train elettrici) che già in diverse realtà cittadine effettuano le
consegne dell’ultimo miglio.
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Box 3 – Il progetto FURBOT – Freight Urban RoBOtic Vehicle (2011-2014)

Nell’ambito del progetto FURBOT è stato sviluppato un prototipo innovativo di veicolo commerciale leggero (completamente elettrico) per il
trasporto delle merci in città. Le principali caratteristiche del veicolo sono: efficienza energetica, sostenibilità, agilità nel traffico, modularità,
sistema di guida automatizzato ed intelligente, automatizzazione delle operazioni di carico e scarico. L'approccio progettuale è orientato ad
integrare le nuove funzionalità nella architettura più tradizionale del veicolo, sulla base della conoscenza delle tecnologie più avanzate nel campo
della alimentazione elettrica e della trazione, dei materiali leggeri ad alta resistenza e dei sistemi percettivi ed intelligenti. Il progetto ha presentato
una nuova struttura del telaio, un nuovo sistema di alimentazione efficiente, un nuovo layout di trasmissione X-by wire, nuovi strumenti robotici per
la manipolazione delle merci, un nuovo sistema di sensori per il monitoraggio dello stato interno e le nuove funzioni di controllo automatizzate.
L'architettura del veicolo è concepita per essere modulare: il carico utile è stato concepito in scatole o ISO-pallet. Un grande sforzo è stato
dedicato al tentativo di migliorare l'efficienza energetica del sistema sfruttando diversi aspetti: un nuovo layout del sistema di trazione integrato nel
telaio, un nuovo sistema di gestione dell'energia e della batteria; motori elettrici di azionamento diretto leggeri di ultima generazione; frenata
rigenerativa su quattro ruote motrici, massa ridotta, uso attento della potenza applicata dal guidatore anche attraverso il sistema di assistenza alla
guida. Il FURBOT rappresenta una soluzione di trasporto che può essere utilizzata da sola ma le massime potenzialità possono essere generate
se utilizzata all’interno di una flotta che offre un nuovo sistema di trasporto urbano delle merci sostenibile e adattabile. Il sistema è stato così
modellizzato e simulato:
1.

la merce giunge al Centro di Distribuzione Urbana in colli o pallet. I pallet sono rivolti ad attività commerciali, i colli invece ad attività
commerciali o ai consumatori.

2.

presso il Centro di Distribuzione Urbana avviene il consolidamento del box FURBOT.
• Ogni pallet è consolidato in forma di scatola a pieno carico (FBL – Full Box Load): la destinazione per la consegna e lo
scarico dei pacchi in esso contenuti coincide con l'indirizzo del pallet che viene consegnato di preferenza presso attività commerciali.
• I colli sono suddivisi in gruppi in base ai loro indirizzi e dimensioni e ogni cluster è consolidato in forma di scatola non a
pieno carico (LBL – Less than Full Box Load). Ad ogni scatola è assegnata una specifica area di scarico in funzione degli indirizzi dei
pacchetti in essa contenuti. Brevi messaggi di testo (SMS) sono inviati ai cellulari dei destinatari della merce indicando loro il luogo e le
finestre orarie per il ritiro, unitamente ad un codice PIN per l’apertura del vano.

3.

Il FURBOT viene consolidato al Centro di Distribuzione Urbana: ogni veicolo FURBOT può essere caricato con due scatole FURBOT,
assegnando un percorso a ciascun veicolo, secondo le aree di scarico delle scatole caricate.

Il sistema di consegna previsto nell’ambito di FURBOT si ispira alle pack-station (DHL) già anticipate in precedenza e più estensivamente trattate
nella prossima sezione “Infrastrutture a servizio dei sistemi di distribuzione urbana”. Le pack-station sono un servizio fornito dalla sezione DHL Parcel in Germania: si tratta di un servizio che installa cabine automatiche per il ritiro e l’invio self-service 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 di pacchi e
corrispondenza fuori standard. Il servizio FURBOT riassume i vantaggi legati alle pack-station, includendone di ulteriori, come mostrato nella
figura seguente.
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Di fatto si dispone di una cabina automatizzata i cui contenuti sono consolidati all’interno del Centro di Consolidamento Urbano e che, tramite il
veicolo, può essere collocata in diverse aree urbane a seconda delle necessità. Nel progetto FURBOT si affronta quindi il problema del
consolidamento quotidiano dei pacchi presso il Centro di Consolidamento Urbano in un determinato numero di scatole LBL. Le scatole LBL sono
suddivise in pacchi come illustrato nella figura seguente.

Ogni pacco ospita i pacchi destinati ad un ricevitore. Diversamente dalla pack-station, la scatola FURBOT LBL ha una struttura modulare: è
possibile riorganizzare lo spazio interno cambiando le dimensioni di pacchi a seconda delle esigenze. Ad ogni scatola LBL è assegnato un
indirizzo che corrisponde alla posizione "centrale" degli indirizzi dei pacchi per minimizzare le distanze da percorrere a piedi da parte dei
destinatari (Cepolina E., 2013).

3.2

Infrastrutture a servizio dei sistemi di distribuzione urbana

Sebbene le innovazioni nell’ambito del veicolo siano quelle di maggiore evidenza al fine di delineare il probabile scenario
evolutivo con riferimento ai requisiti che le flotte di veicoli commerciali leggeri dovranno avere nel prossimo futuro, anche
i mutamenti che stanno interessando le altre componenti del settore hanno e avranno un ruolo determinante
nell’orientare la progettazione dei veicoli che dovranno soddisfare la domanda di trasporto delle merci all’interno delle
aree urbane. In particolare, l’intero sistema logistico sembra orientarsi, per le ragioni sin qui esposte, verso una
maggiore intensificazione e complessità dei flussi di beni e merci e dunque in parallelo si osserva emergere una
richiesta agli operatori e alle sue stesse componenti di più ampi gradi di flessibilità.
A fronte di questa necessità sono già state concepite ed introdotte importanti innovazioni sul fronte infrastrutturale.
Da un lato l’impiego delle ICT (Infromation & Communication Technology) costituisce una presenza sempre più
significativa e determinante all’interno dell’intero processo logistico. Poter disporre di informazioni sempre più precise
riguardo allo stato di consegna della merce e alla posizione dei mezzi impegnati nelle consegne, consente di costruirsi
una solida base per analizzare il processo e studiare e valutare ipotesi per migliorarne l’efficienza. Nel settore, tra le
iniziative più rilevanti ci focalizziamo sul progetto FREILOT (v. Box 4 – FREILOT – Urban Freight Energy Efficiency Pilot1
(2009-2012).
Box 4 – FREILOT – Urban Freight Energy Efficiency Pilot1 (2009-2012)

Il consorzio FREILOT (2009-2012), supportato dall’Unione Europea, ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza del trasporto merci in ambito urbano
attraverso l’impiego di sistemi ITS (Intelligent Transport Systems). Nell’ambito del progetto sono state studiate soluzioni ITS al fine di migliorare
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l’efficienza della consegna delle merci in ambito urbano: attraverso la sperimentazione di quattro progetti pilota implementati in quattro città
europee (Bilbao, Helmond, Lione e Cracovia) il progetto ha promosso lo sviluppo di azioni e misure analoghe in altre città. L’approccio è di tipo
integrato e ha supportato lo sviluppo di diverse azioni: intersezioni semaforiche energeticamente efficienti, veicoli dotati di dispositive di
limitazione della velocità e dell’accelerazione, supporto all’eco-driving e possibilità di prenotare in tempo reale gli spazi di sosta.

E’ stato quindi testato il funzionamento di incroci preferenziati (situati su alcuni assi critici e in alcuni orari prestabiliti) nei quali ai veicoli merci è
assegnata la precedenza. I veicoli commerciali che possono essere assegnatari del diritto di precedenza sono veicoli dotati di adattatore e
limitatore di velocità e accelerazione. A questi veicoli è assegnata la così detta “onda verde” agli incroci semaforici situati in successione. La
diffusione di tali dispositivi sui veicoli risponde alla necessità di limitare al minimo le inefficienze nel sistema di consegna delle merci, per la
maggior parte dovute alle frequenti fermate e ripartenze dei veicoli. In queste situazioni è stato calcolato che la ripartenza da fermo di un veicolo
fino al raggiungimento della velocità di andatura sia responsabile di un terzo delle emissioni totali generate dal veicolo: il limitatore di
accelerazione è in grado di limitare queste inefficienze. L’altra misura posta in essere nell’ambito del progetto riguarda la possibilità di prenotare
gli stalli di sosta per il carico/scarico, ciò al fine di limitare la sosta in doppia in fila (causa di inefficienze nell’intera circolazione dei veicoli) e
limitare il tempo in cui il veicolo è impegnato alla ricerca del posto (riducendo quindi i consumi e le emissioni totali). Fonte: http://www.freilot.eu/

Per quanto riguarda il settore del B2C, in rapida crescita come descritto in precedenza, si stanno diffondendo dei punti di
consegna modulari e mobili (v. Figura 5) che rappresentano una valida soluzione alle problematiche tipiche del settore.
Questi casellari mobili sono già utilizzati da diversi operatori del settore. Di seguito si riportano i riferimenti di alcune
esperienze già avviate in Europa e in U.S.A.
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Tabella 9 – Esempi di installazione di punti di consegna self-service

Punti di consegna self-service

Luogo

Operatore

BentoBox - www.eltis.org

Berlino, Torino

TNT

Packstation – www.eltis.org

Germania

DHL

Delivery Lockers - http://www.amazon.com/

U.S.A. e Europa

Amazon

Fonte: elaborazione TRT
Figura 5 – Pack-station DHL: consegna e ritiro

Fonte: http://www.irish-shop.info/store/info/packstation.html; www.sustainablecitiesnet.com

Tale tendenza comporterà la necessità di adattare i veicoli rendendoli idonei e compatibili al trasporto di diverse unità di
carico, compatibili con i nuovi veicoli alternativi che stanno diffondendosi nelle aree urbane e con I punti di consegna
self-service.

3.3 Nuove modalità operative
I requisiti che i veicoli commerciali dovranno soddisfare sono certamente dettati dalla normativa e dalle regolamentazioni
che sono poste in essere sia a livello internazionale che a livello locale. Per tale motivo, è necessario fornire una
panoramica delle principali soluzioni adottate a livello urbano che possano rappresentare una best-practice ed
incentivare altre amministrazioni locali a replicare alcuni schemi di successo.
Tra le principali esperienze di successo che stanno diffondendosi con sempre maggiore incidenza possiamo citare:
•

l’istituzione di zone a basse emissioni;

•

la costruzione di centri di consolidamento delle merci;

•

la regolamentazione degli accessi alle aree centrali in base a parametri prestabiliti;

•

le consegne in fascia oraria notturna o off-peak;

•

regolamentazioni per le aree di sosta di carico/scarico.
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Tabella 10 – Esempi di nuove modalità operative

Nuove modalità operative

Luogo

Istituzione di LEZs (Low Emission Zones) - http://www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire

Parigi

Centri di consolidamento urbani (UCC) – Regent Street http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/businessandpartners/Regent-street-case-study.pdf

Londra

Centri di consolidamento urbani (UCC) – Distripolis – www.eltis.org

Parigi

Centri di consolidamento urbani (UCC) – City Porto - http://www.cityporto.it

Padova

Limitazione degli accessi in base a parametri prestabiliti – www.civitas.eu

Goteborg

Limitazione degli accessi in base a parametri prestabiliti –
http://www2.cambridgema.gov/traffic/trucks.cfm

Cambridge(U.S.A)

Consegne in fascia oraria notturna – www.eltis.org

Barcellona

Consegne off-peak - http://pierpass.org/offpeak-information/

Los Angeles

Fonte: elaborazione TRT

Le linee di indirizzo che emergono rispetto alle politiche messe in atto dalle amministrazioni locali confermano una
duplice tendenza:
•

a regolamentare le consegne attraverso sistemi di restrizione degli accessi, talvolta affiancati da un sistema di
incentivi, volti a tariffare l’accesso a determinate aree ai veicoli che non soddisfano specifici requisiti (relativi al
loro peso, ingombro o ad una soglia minimia di fattore di carico) e a riservare tariffe agevolate o accessi gratuiti
in fasce orarie non di punta o a veicoli che soddisfano determinati requisiti in termini di fattore di carico;

•

a rendere il sistema della distribuzione urbana nel suo complesso più efficiente attraverso la costituzione
di centri urbani per il consolidamento della merce che consentano una redistribuzione più efficiente dei carichi.

Le modalità di consegna che si tendono a promuovere sono quelle che si indirizzano verso una logistica a impatto zero,
obiettivo peraltro anche fissato già a livello Europeo per il 2030. In quest’ottica lo sviluppo di veicoli alimentati
elettricamente sembra essere il filone principale su cui l’industria automobilistica dovrà muoversi. Il concetto di centro di
consolidamento dimostra che una singola struttura può avere impatti significativi su uno o più segmenti della
distribuzione urbana, ma non è in grado di servire l’intero sistema. Al contrario una rete di centri di distribuzione (meglio
se concepita all’interno di un Piano di Distribuzione Urbana delle Merci) può essere in grado di assolvere a questa
funzione. Una tale configurazione di centri organizzati sulla larga scala e posti in rete, sembra poter rappresentare uno
scenario attraente per il futuro.
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3.4 Progetti ed iniziative trasversali
In questa sezione sono elencati alcuni dei progetti più rilevanti di livello complessivo per il settore logistico, allo scopo di
individuare gli elementi salienti che emergono rispettivamente dall’applicazione di nuove soluzioni o dall’adozione di
approcci innovativi e globali al sistema della consegna e distribuzione delle merci.
Si tratta da un lato di iniziative per lo più volte alla diffusione di buone pratiche a livello logistico che dimostrano la
necessità di diffondere dati e best-practice al fine di condividere tra le città gli strumenti e le soluzioni più efficaci per
affrontare l’elevata complessità del sistema della logistica urbana e dall’altro di un progetto di ampia applicazione
(CITYLOG) che, grazie ad un approccio sistemico, fornisce elementi rilevanti all’analisi dell’evoluzione del settore
logistico.
Tra le prime, è opportuno segnalare le tre seguenti iniziative: BESTFACT, ELTIS+ e TURBLOG17.
Il progetto BESTFACT (2012-2016), finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro, ha l’obiettivo di sviluppare,
diffondere ed incrementare l’utilizzo di best-practice ed innovazioni nel settore logistico che contribuiscano a realizzare
gli obiettivi relativi alla politica dei trasporti posti in essere dall’Unione Europea in tema di competitività e rispetto
ambientale. Il progetto, derivando le proprie basi da precedenti progetti (BESTUFS, PROMIT and BESTLOG), affronta le
maggiori sfide con cui l’Europa si deve confrontare in materia di trasporto merci, lavorando su tre aree principali:
•

trasporto urbano delle merci;

•

logistica verde e sostenibile e co-modalità;

•

e-Freight.

Tra i temi delle le aree di lavoro è opportuno dedicare particolare attenzione al tema dell’e-freight. Si tratta di un
concetto già introdotto nel Libro Bianco sui Trasporti del 2011, relativo all’uso di strumenti e tecnologie dell'informazione
per semplificare le procedure amministrative, consentire l'individuazione e la tracciabilità delle merci e ottimizzare gli
orari e i flussi di traffico sulla rete logistica (Commissione Europea, 2011). L’obiettivo è quello costituire una rete
elettronica di connessione che possa collegare i diversi stakeholders lungo l’intera supply-chain semplificando il flusso,
l’accesso e l’utilizzo delle informazioni al fine ultimo di incrementare l’efficienza e ridurre i costi delle operazioni di
trasporto delle merci. La progressiva diffusione delle ICT all’interno del comparto logistico è quindi un altro elemento
fondamentale di cui tenere conto nel delineare il probabile scenario futuro relativo al trasporto merci e quindi alla relative
implicazioni sulla logistica urbana.
Sempre relativamente alla diffusione di buone pratiche, ma con un focus specifico sulle aree urbane, è da segnalare il
portale ELTIS+, destinato alla raccolta, alla sistematizzazione e alla diffusione di esperienze di successo di mobilità
urbana a livello europeo. All’interno del portale, suddivisi per aree tematiche, tra cui anche la logistica urbana, sono
raccolti diversi casi studio di successo relativi ad iniziative e misure implementate in diverse aree urbane europee. Il
panorama offerto dall’insieme delle esperienze costituisce un valido supporto al fine di identificare le probabili linee di
orientamento che il sistema della consegna delle merci in città seguirà nel suo sviluppo futuro. Si tratta per lo più di

17

http://www.bestfact.net/, http://www.eltis.org/index.php?id=4&ID1=4, http://www.turblog.eu/
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nuove modalità di consegna che prevedono l’introduzione di veicoli alternativi (soprattutto elettrici), la pianificazione e
organizzazione di centri per il consolidamento delle merci, l’utilizzo di fasce orarie differenti da quelle tradizionali per lo
svolgimento delle operazioni di consegna e ritiro della merce (ad esempio sfruttando gli orari notturni, gli orari “off-peak”,
etc.).
L’ultima iniziativa progettuale che è rilevante segnalare è il progetto TURBLOG. Anch’esso finanziato nell’ambito del 7°
Programma Quadro con l’obiettivo di fornire una prospettiva complementare rispetto a quella strettamente europea di
precedenti progetti, TURBLOG ha sviluppato una valida piattaforma per lo scambio di esperienze, idee, informazioni e
know-how sul tema della dimensione urbana del trasporto delle merci. Il progetto riveste una notevole importanza in
quanto, avendo esteso l’ambito di osservazione verso altre realtà (America e Asia) ha consentito uno scambio di
esperienze e conoscenze a livello globale. In particolare, il progetto assume notevole rilevanza allo scopo del presente
documento, in quanto contribuisce a fornire alcuni elementi necessari a delineare il panorama del sistema logistico con
riferimento alla realtà americana (U.S.A. e America Latina).
Nord America (New York)
Negli Stati Uniti non esiste una specifica politica dei trasporti a livello nazionale e la maggior parte delle decisioni in
materia vengono assunte da ciascuna amministrazione federale, in particolare dai dipartimenti di pianificazione
metropolitana, enti obbligatori per le conurbazioni con più di 50.000 abitanti.
Prendendo il caso di New York, si osserva che circa tre quarti degli spostamenti che hanno origine e/o destinazione
nell’area di Midtown sono effettuati con mezzi pubblici (Holguin-Veras J., 2011), pertanto il numero di auto private
circolanti all’interno dell’area centrale è piuttosto ridotto. La maggior parte del traffico veicolare è quindi composto da
veicoli commerciali e taxi. La maggior parte di questi veicoli svolge le operazioni di carico e scarico a ridosso dei
marciapiedi, vista la mancanza di vicoli o aree dedicate.
Le misure applicate nell’area di New York sono:
•

tariffazione delle aree di sosta commerciali;

•

definizione di finestre orarie dedicate per regolamentare l’utilizzo dei marciapiedi e diminuire i livelli di
congestione.

In particolare è stata condotta con successo la sperimentazione delle consegne in orari notturni: attraverso un progetto
pilota finanziato dal Dipartimento dei Trasporti (USDOT) al fine di testare un sistema di tracciamento tramite GPS per la
gestione della domanda merci e la consegna fuori orario delle merci, si sono raggiunti risultati considerevoli in relazione
alla riduzione dei tempi di viaggio e nei tempi di consegna. Il Dipartimento dei Trasporti della città di New York sta
attualmente lavorando all’espansione del programma.18
America Latina (Città del Messico)
Anche nello stato del Messico non esistono politiche riguardanti il trasporto urbano né a livello federale né a livello
nazionale. I requisiti tecnici richiesti ai veicoli sono pertanto stabiliti a livello delle singole realtà urbane.

18

Per maggiori informazioni: http://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/trucks.shtml
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In particolare, a Città del Messico non esiste una vera politica istituzionale complessiva inerente il trasporto merci in
ambito urbano: esistono al contrario diverse azioni implementate a carattere isolato. Le misure e le azioni più rilevanti
poste in essere riguardano le restrizioni ai veicoli merci e il controllo delle emissioni di CO2 e sostanze inquinanti
provenienti dai veicoli commerciali e sono le seguenti:
•

istituzione di un corridoio a zero emissioni nell’asse centrale e istituzione di un’area a protezione del centro
storico (UNESCO) ove istituire restrizioni ulteriori ai veicoli commerciali;

•

controllo delle emissioni dei veicoli;

•

istituzione di finestre temporali restrittive.

Per quello che riguarda le principali tendenze individuabili in ambito logistico nell’area metropolitana di Città del Messico,
sono ravvisabili gli stessi orientamenti già in precedenza delineati.
Rispetto alla supply-chain, si registra una tendenza alla riduzione delle giacenze di magazzino, lo sviluppo di modi
innovativi ed alternativi per il processamento degli ordini e l’utilizzo di punti di consegna per l’e-commerce. Sul fronte dei
veicoli, si riscontrano innovazioni sulle tecnologie di ampia portata, dai sistemi innovativi di trazione (introduzione di
veicoli elettrici e ibridi da parte di alcuni grossi distributori) ai sistemi di raffreddamento dei vani refrigerati attraverso
l’utilizzo di pannelli solari. Inoltre i veicoli stessi sono sempre più oggetto dell’applicazione di nuove tecnologie di
comunicazione (sistemi di re-indirizzamento della rotta in funzione dei flussi di traffico, sistemi di gestione del sistema dei
parcheggi per le operazioni di carico e scarico con la riscossione elettronica della tariffa, GPS sui veicoli). Anche la
merce è oggetto di un crescente uso di ICT, con l’utilizzo sempre più frequente di etichette RFID e dei sistemi a
radiofrequenza per la ricezione della merce e gestione dell’inventario, oltre a software per il rifornimento automatico e
per la comunicazione dello status degli ordini. Infine, sul fronte delle infrastrutture, si assiste alla crescente diffusione di
centri di distribuzione a supporto della logistica sia a supporto delle catene di grande distribuzione, sia sotto forma di
micro piattaforme logistiche a servizio delle consegne nel centro storico o in aree urbane più sensibili o congestionate. A
supporto di queste micro-piattaforme si osserva la crescente presenza di veicoli elettrici (Antún J.P., Rivero R. 2011).
Passando ai progetti di più ampia applicazione, si ritiene rilevante in questa sede analizzare e riassumere le
caratteristiche principali del progetto CITYLog. Il progetto CITYLog (2010-2013), focalizzato sulla logistica urbana, è
stato concepito con l’obiettivo di aumentare il livello di sostenibilità e di efficienza della stessa attraverso una gestione
flessibile ed integrata del sistema della distribuzione delle merci e l’adozione di soluzioni innovative per i veicoli.
I tre ambiti di azione su cui il progetto ha lavorato sono rispettivamente:
•

servizi telematici orientati alla logistica: tali sistemi dovrebbero essere in grado di fornire da un lato un
contributo decisivo al miglioramento del processo di pianificazione attraverso l’ottimizzazione dei percorsi e
dall’altro siano un elemento di supporto al guidatore; nei confronti del consumatore finale; inoltre, l’introduzione
di tali sistemi di tracking e comunicazione consentirebbe di ridurre il numero di consegne a vuoto.

•

innovazioni tecnologiche sui veicoli: le soluzioni innovative rappresentano un fattore decisivo per aumentare
la flessibilità in termini di operatività dei veicoli commerciali di media e piccola dimensione. I veicoli commerciali
dovrebbero orientarsi verso una funzionalità di tipo “multi-tasking”, divenendo in grado di fornire un’adeguata
risposta alle diverse esigenze di trasporto. La conseguenza diretta di tale nuovo orientamento potrebbe essere
una riduzione nel numero dei veicoli stessi. Si tratterebbe, in altre parole, di raggiungere l’obiettivo di
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un’interoperabilità tra i veicoli, soprattutto in relazione alla gestione (imballaggio e trasporto) delle loro unità di
carico;
•

unità di carico innovative: l’obiettivo è quello di poter disporre di elementi versatili che possano essere
utilizzati (come per i veicoli) per il soddisfacimento di diverse esigenze di trasporto. In quest’ottica, un layout
interno di tipo flessibile e quindi riconfigurabile, potrebbe consentire diversi utilizzi, sia come semplice container
(v. LBL box del progetto FURBOT Box 3 – Il progetto FURBOT – Freight Urban RoBOtic Vehicle (2011-2014))

Le soluzioni telematiche previste consistono nella pianificazione preventiva degli itinerari, sistemi di navigazione
dinamica, soluzioni di tracking per l’ultimo miglio e funzionalità aggiuntive delle mappe per ottimizzare la pianificazione.
Le innovazioni tecnologiche applicate ai veicoli si sono concentrate sulla ricerca e progettazione di sistemi innovativi per
la gestione del trasporto e delle consegne. Tra le soluzioni proposte vi sono:
•

un set di veicoli complementari tra loro (un HCV e due leggeri LCV) che consente la sperimentazione di un
nuovo modello logistico basato sulla logica di tipo “trans-shipment”. I veicoli medio - grandi assolvono alla
funzione di una sorta di “bus-merci” col compito di trasportare le unità di carico a ridosso dell’area centrale
urbana: le consegne finali nelle aree centrali, invece, sono effettuate dai veicoli leggeri;

•

nuove unità di carico (moduli container base) che assicurino l’interoperabilità tra i “bus-merci” e i veicoli leggeri
per la distribuzione: la progettazione di tali unità è basata su semplici container con bracci estensibili che
consentano di effettuare le operazioni di trasbordo con semplicità (senza l’impiego di gru o attrezzature
specifiche né nei depositi, né tanto meno negli spazi pubblici).

Figura 6 – Confronto tra modello logistico attuale e modello logistico proposto: le operazioni di trans-shipment

Fonte: Quak H., van Rooijen T., 2010

Sul fronte delle innovazioni relative alle unità di carico, sono state individuate due tipi di container differenti:
•

il container base (Figura 7) che potrebbe essere utilizzato per le consegne nelle aree centrali dopo essere
stato scaricato dal “bus-merci” nelle aree perimetrali al centro;
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Figura 7 – Possibili scenari di utilizzo del modulo container base

Fonte: Quak H., van Rooijen T., 2010

•

la pack-station mobile dei container (BentoBox – v. Box 5 – La BentoBox): questa soluzione di container,
una volta scaricata, può essere utilizzata come stazione mobile per il ritiro delle merci ed assume quindi
particolare rilevanza con riferimento alle consegne al consumatore finale. Inoltre, tale soluzione, data l’estrema
semplicità delle operazioni di trasbordo da un veicolo all’altro, è in grado di garantire livelli di rumorosità
compatibili per le consegne in fasce orarie notturne, contrariamente al container tradizionale. Il vantaggio più
rilevante di tale soluzione è rappresentato dalla possibilità di rendere indipendenti il flusso logistico di consegna
e quello di ricezione della merce, consentendo al trasportatore di consegnare durante la notte e al consumatore
destinatario di ritirare il giorno successivo, all’orario a lui più congeniale.

Box 5 – La BentoBox

La BentoBox, sperimentata nell’ambito del progetto CityLog, si compone di un telaio fisso (docking station) e di 6 moduli removibili (trolley)
suddivisi in cassetti indipendenti nei quali il corriere ripone i pacchi. La docking station è connessa alle rete dati dell’operatore logistico ed è
dotata di sistemi di sicurezza per monitorare in remoto eventuali manomissioni. La merce depositata nella BentoBox è totalmente protetta: nel
momento in cui il corriere deposita il pacco nella BentoBox, il cliente riceve un SMS di avviso e può procedere quindi al ritiro. Forte dei successi
dei test a Berlino e a Lione (dove è stata collocata all’interno di un centro commerciale come self-service point ad-hoc per un grande marchio
della moda), la BentoBox è stata sperimenta anche al Lingotto di Torino.

Fonte: Quak H., van Rooijen T., 2010
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4. NUOVI VEICOLI: I REQUISITI
Sulla base delle considerazioni emerse nei precedenti capitoli, in questa sezione vengono presentate le considerazioni
conclusive circa i requisiti progettuali delle flotte di veicoli commerciali che, con maggiori probabilità, potrebbero
soddisfare al meglio la domanda di distribuzione logistica in ambito urbano nel prossimo futuro.
Nelle sezioni precedenti sono stati delineati gli ambiti che rivestono il ruolo principale nel determinare le future
caratteristiche proprie del sistema della distribuzione logistica in ambito urbano e di conseguenza dei veicoli ad esso di
servizio: si tratta da un lato dell’ambito normativo e dall’altro di quello economico che sottende alle attuali e future
tendenze evolutive che il settore della logistica esprimerà nel prossimo decennio.
Figura 8 – Fattori evolutivi e nuove caratteristiche dei veicoli

AMBITO
NORMATIVO

• Logistica urbana a zero
emissioni entro il 2030
• Sviluppo e-freight
• Supporto alle best-practice

CARATTERISTICHE DEI NUOVI VEICOLI
Tecnologie di
trazione

Elettrica

EVOLUZIONE DEL
SETTORE

• Incremento e-commerce
• Crescente urbanizzazione
• Diffusione ICT

Ibrida

Layout

Equipaggiamenti
aggiuntivi

Modularità del

GPS, RFID

carico

Eco-driving

(interoperabilità)

Dispositivi
di sicurezza

Fonte: elaborazione TRT

Sul fronte normativo, l’obiettivo, seppur certamente ambizioso, del raggiungimento di una logistica urbana a impatto zero
al 2030, impone come necessaria e cogente l’introduzione di regole sempre più stringenti in relazione alle emissioni di
CO2 e di sostanze inquinanti dei veicoli commerciali e rispetto agli standard di rumorosità. In questo ambito, oltre alle
prescrizioni di tipo normativo che emergono dai documenti a cui la Commissione Europea sta lavorando in questi anni,
emergono anche delle considerazioni rilevanti espresse anche da parte degli stakeholder del settore automotive.
All’interno del rapporto di recente pubblicazione “CARS21 High Level Group19 – Competitività e crescita sostenibile
dell’industria automotive in Europa”, è stata infatti presentata una visione condivisa di quelli che si prevede saranno gli
orientamenti che il comparto automotive dovrà assumere per soddisfare gli obiettivi per una mobilità sostenibile al 2020.
In particolare si fa riferimento al fatto che dovranno essere presenti e disponibili un ventaglio di tecnologie propulsive

19

CARS21 è l’acronimo di Competitive Automotive Regulatory System per il 21° secolo e rappresenta tutti gli
stakeholder europei del settore auto motive sia sul fronte istituzionale che su quello industriale. Inizialmente
costituito nel 2005, è stato rilanciato nel 2010 per sviluppare una visione condivisa per” Horizon 2020”. Per maggiori
informazioni http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/index_en.htm
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dominate da motori a combustione interna di tipo avanzato, ma elettrificati in misura sempre maggiore. Inoltre è prevista
crescere significativamente la quota di tecnologie propulsive alternative (ad es. le electric-cell e le fuel-cell) (European
Commission, 2012).
Accanto alla riduzione delle emissioni dei veicoli e al contenimento degli impatti negativi del sistema nel suo complesso,
la normativa si è posta l’obiettivo di promuovere e sostenere la diffusione delle ICT nel settore logistico, con particolare
attenzione all’e-freight. Ma la necessità di orientare le azioni e le risorse economiche a disposizione verso un maggiore
utilizzo delle tecnologie non è solo prerogativa della normativa di settore: con la comunicazione “Un quadro coerente per
rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line” COM 2011 (942)
(Commissione Europea, 2011a) la Comunità Europea ha voluto esplicitare la rilevanza dell’e-commerce all’interno del
quadro economico, proponendo una serie di azioni (tra cui l’e-freight riveste il ruolo principale) da mettere in atto con
urgenza al fine di supportare al meglio le potenzialità di sviluppo di questo settore a beneficio dell’intero comparto
economico.
L’ultimo aspetto in ambito normativo che assume rilevanza all’interno della definizione del nuovo scenario evolutivo, è
rappresentato dall’insieme di esperienze e best-practice messe in atto a livello urbano, soprattutto grazie ai
finanziamenti stanziati dall’Unione Europea a sostegno della sperimentazione di innovazioni a supporto della mobilità
urbana sostenibile.
Sul fronte degli scenari evolutivi del settore logistico, tre sono le tendenze che rivestono un ruolo chiave nella definizione
del panorama futuro: il crescente utilizzo dei canali informatici per l’acquisto di beni, l’incremento della quota più anziana
della popolazione e la progressiva urbanizzazione verso le così dette mega-cities o anche semplicemente verso un
ampliamento delle aree urbane attraverso la sub-urbanizzazione diffusa. Parallelamente a ciò, la diffusione massiva di
supporti tecnologici sempre connessi (always-on, cioè connessi 24h/24h) a supporto di un numero sempre maggiore di
attività quotidiane (informazione, turismo, svago, cultura, formazione, etc.) incrementa esponenzialmente la quantità e
lo scambio di flussi di informazioni. Pertanto nei prossimi anni, è prevedibile attendersi un aumento consistente di tutte le
attività correlate alla gestione dei flussi di beni transati via web e conseguentemente anche delle infrastrutture e delle
modalità operative di gestione della domanda logistica ad essi correlate.
Ma quali saranno quindi le conseguenze di tali mutamenti nel panorama logistico sulla definizione dei requisiti dei nuovi
veicoli e sulla loro progettazione?
La risposta alla domanda è declinata relativamente a tre aree concettuali corrispondenti a diverse sezioni del veicolo:
•

le tecnologie di trazione;

•

il layout;

•

la dotazione di equipaggiamenti/dispositivi aggiuntivi.

Con riferimento alle prime si prevede la necessità di incrementare la quota di veicoli elettrici (includendo anche i così
detti fuel-cell, sebbene ancora lontani da livelli di produzione di massa) e ibridi, anche avvalendosi delle tecnologie più
avanzate e affidabili in materia di refrigerazione dei vani merci20, settore che, al momento, presenta le maggiori criticità
per le notevoli esternalità negative. In questo contesto di crescente elettrificazione dei mezzi, diventerà sempre più

20

Box 2 – Il progetto EFRUD - Emission Free Refrigerated Urban Distribution (2010-2013)
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cruciale lo sviluppo di sistemi di ricarica e di conservazione dell’energia efficienti (ESSs in generale, batterie e
accumulatori di energia).
I veicoli elettrici avranno molto probabilmente l’impatto più rilevante sul sistema logistico, in quanto, grazie al loro ridotto
livello di rumorosità, si presteranno al meglio ad effettuare le consegne in fascia notturna, modalità già utilizzata e di cui
si prevede un’ulteriore diffusione. Vaste flotte di veicoli elettrici potrebbero anche costituire una sorta di sezione di
"smart grid" quando le loro batterie sono in carica (durante i periodi di bassa domanda o di offerta elevata di mezzi). In
tale modo, le batterie agganciate alla griglia potrebbero diventare una fonte di energia per altri utenti durante i periodi di
forte domanda. Gli operatori logistici potrebbero quindi configurarsi non solo come consumatori, ma anche come
“gestori” di energia (Deutsche Post AG, 2010).
Relativamente al layout dei veicoli invece l’aspetto cruciale è caratterizzato dalla crescente necessità di poter disporre di
veicoli flessibili che consentano ampia modularità di carico. Il modello logistico che potrebbe delinearsi nel brevemedio periodo, prevedendo la diffusione sempre maggiore di centri di distribuzione satelliti in prossimità dell’area urbana
più centrale a supporto di consegne sempre più frequenti e parcellizzate, insieme alla crescente diffusione di stazioni
self-service per la consegna e il ritiro delle merci a supporto dell’espansione dell’e-commerce, richiederà la disponibilità
di veicoli a impatto zero per le consegne dell’ultimo miglio e idonei ad essere adattabili per consegne di merci anche
molto varie. Rispetto alle caratteristiche dei veicoli tradizionali, ciò si traduce nella necessità di sviluppare soluzioni su di
essi che consentano di poter continuare a dare seguito alla domanda logistica, proponendosi come soluzione di trait
d’union tra i veicoli di medio - grandi dimensioni (il cui attestamento sarà pianificato sempre meno a ridosso dei centri
urbani) e le modalità alternative di consegna a zero impatto adatte alle aree centrali, più sensibili.
La necessità di modularità e di un ridisegno dei vani di carico dei veicoli risponde anche alla crescente esigenza di
perseguire un consolidamento più efficiente delle merci che consenta un aumento dei fattori di carico (anche ad esempio
attraverso la compartimentazione dei veicoli per consentire anche il trasporto di merci a temperature differenziate
(Danielis R., Rotaris L., Marcucci E., 2010). Diversi studi hanno infatti documentato come gli scarsi fattori di carico dei
veicoli impegnati nelle consegne siano per la maggior parte responsabili delle gravi inefficienze del sistema. Anche la
normativa si è schierata nel contrastare tali inefficienze: in alcune realtà locali le amministrazioni fissano delle
percentuali minime di fattori di carico tali per cui, ai veicoli che presentano valori inferiori, siano ridotte le finestre orarie di
accesso o in alternativa esso venga tariffato.
Da ultimo, si pone l’attenzione su alcune funzionalità di carattere meno strutturale, che abbiamo raggruppato
concettualmente sotto la definizione di equipaggiamenti aggiuntivi relativamente a tre ambiti: tracciabilità di merci e
veicoli, limitazione delle emissioni nocive e incremento dei livelli di sicurezza sia di tipo attivo che passivo.
La tracciabilità in tempo reale sembra essere una caratteristica di certa diffusione nel prossimo futuro. Il settore della
logistica è sempre più permeato dalla telematica, grazie alla crescente disponibilità delle reti locali (GSM / GPRS /
UMTS / EDGE, ecc) ed alle crescenti economie di scala che hanno congiuntamente contributo ad abbassare i costi
operativi dei sistemi telematici. Le persone sono sempre più "always-on" sono sempre online e connesse al mondo
digitale e la stessa tendenza si registra nella logistica. I movimenti della merce saranno sempre più monitorati con
sensori efficienti a costi sempre più bassi. L’uso di tecnologie RFID (comprensive di funzionalità di memoria e di sensori)
si sta già diffondendo nel settore con la possibilità di etichettare i colli con questi dispositivi che consentono
l’identificazione della merce e la sua localizzazione in tempo reale (Deutsche Post AG, 2012). Ai veicoli di nuova
generazione quindi sarà richiesto di essere equipaggiati con le attrezzature complementari necessarie al trasporto della
merce con queste caratteristiche.
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Sempre in tema di disponibilità di informazioni riguardanti merce e veicolo disponibili in tempo reale, ulteriore prevedibile
scenario (anche se di più lungo periodo) sarà lo sviluppo di tecnologie intelligenti che, grazie all’utilizzo di sensori,
saranno in grado di condurre in totale autonomia il veicolo attraverso il traffico in modo sicuro ma soprattutto efficiente.
Il veicolo (o meglio le informazioni ad esso correlate) costituiranno una sorta di “nodo su internet”: esso sarà “in linea”
con altri veicoli (V2V – Vehicle to Vehicle communication), con le infrastrutture di trasporto (V2I - Vehicle to Infrastrcutre
communication) con le case, le imprese e altre fonti non genericamente identificate (V2X Vehicle to X communication)
(Konstantinopoulou L., 2010).
Con riferimento alla componente di compatibilità ambientale, i sistemi di supporto a stili di guida orientati al risparmio di
carburante e alla conseguente minore emissione di gas clima-alteranti e di inquinanti (eco-driving systems), stanno
assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama della mobilità sostenibile. Tali dispositivi, anche attraverso la
semplice visualizzazione del consumo di carburante e dei corrispondenti livelli di emissioni riescono ad aumentare la
consapevolezza del guidatore e ad indurlo, se necessario, a modificare il proprio comportamento di guida in modo da
ridurre le inefficienze e l’inquinamento; la massimizzazione dell’efficienza nell’utilizzo del carburante è anche conseguita
attraverso l’indicazione dell’ingranaggio del cambio più appropriato alle condizioni istantanee. Accanto a questi sistemi
anche la tecnologia start & stop continuerà ad essere richiesta, consentendo significativi risparmi di carburante ed
energia (Deutsche Post AG, 2010).
Sul fronte della sicurezza invece, una crescente domanda proviene al fine di incrementare la sicurezza attiva e passiva
dei veicoli al fine di renderli sempre più compatibili a circolare nelle aree centrali e nelle sempre più numerose aree
pedonalizzate delle città.
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5. FOCUS STATISTICO SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE
TRASPORTO SU STRADA NEL MONDO, IN EUROPA E IN ITALIA

MERCI

E

Il focus che segue si propone di analizzare sinteticamente, dal punto di vista economico-statistico, la movimentazione
delle merci a livello mondiale, europeo e italiano e gli effetti derivanti per il trasporto merci su strada, in particolare
rispetto all’industria autoveicolistica.
Il commercio mondiale di beni e servizi, dopo la crisi del 2009 (-10,6% sul 2008) è tornato a crescere. L’area delle
economie emergenti, in termini di PIL, nel 2013 produce più dell’area delle economie avanzate, ma quest’ultima
mantiene la leadership in termini di export, anche se la Cina è il primo paese esportatore del mondo, davanti agli Stati
Uniti. L’Italia è diventato l’11° paese esportatore di merci al mondo, uscendo dalla top ten dei paesi esportatori; tutti i
paesi avanzati tendono a perdere fisiologicamente porzioni di commercio internazionale a causa dell’avanzata dei paesi
emergenti, tuttavia la qualità dell’export italiano aumenta molto più di quella degli altri principali paesi europei, e
consente all’Italia di posizionarsi meglio in termini di valore aggiunto delle esportazioni. I maggiori volumi di traffico di
merci, espressi in mld di t/km sono generati da Cina, USA e Russia. Se si escludono gli oleodotti l’Unione Europea
supera la Russia. Nel 2014 il commercio mondiale è cresciuto del 3,1%, secondo le proiezioni del FMI, che stimano un
incremento del 3,8% nel 2015. In Italia tra il 2007 e il 2014 l’unico contributo all’attività economica è venuto dalle
esportazioni nette, a fronte della caduta della domanda interna. Ma la composizione geografica dell’export è
profondamente mutata: il peso delle esportazioni verso i Paesi UE dal 2007 al 2014 è passata dal 60,9% al 55,4%,
mentre verso i Paesi extra UE è passata dal 39,1% al 44,6%. Le regioni del Nord Italia esportano il 70% del totale
destinato all’estero.
Nell’Unione Europea il traffico merci in tonnellate è movimentato per il 75% dal trasporto marittimo (export+import),
che equivale al 51% delle merci espresse in valore. Se si escludono mare e aereo, considerando solo la
movimentazione interna dell’area, la strada diventa la modalità principale, con il 72% di tutte le merci trasportate
misurate in mld di t/km; il traffico merci su strada è cresciuto dal 2000 al 2013 del 13%, ma con la crisi, il delta
negativo tra i volumi record di merci movimentate nel 2007 (1925 mld tkm) e quelli del 2013 (1720 mld tkm) è ancora
dell’11%. C’è una stretta correlazione tra i trend delle immatricolazioni di autocarri e i volumi trasportati su strada
misurati in mld di tkm. Il calo del traffico merci ha riguardato anche il trasporto merci al di sotto dei 300 km, che ha
subìto un decremento del 9% tra il 2007 e il 2011. Lettonia, Lituania e Bulgaria hanno registrato le crescite più
importanti, in termini di mld di t/km trasportate, mentre l’Italia ha registrato un significativo declino. La Germania si
conferma il primo paese dell’Unione per volumi di merci trasportate, seguita da Polonia, Spagna, Francia, Regno Unito e
Italia. A livello europeo il traffico merci internazionale ha registrato un calo del 2%, il “cross-trade” dell’1% e
quello nazionale dello 0,5%. In controtendenza il cabotaggio è aumentato dello 0,3%. Secondo le distanze medie
percorse, il 60% delle t/km di merci trasportate cade nel range tra 150 e 1000 km, mentre il 16% delle merci è
movimentato sopra i 1000 km (sotto i livelli del 2007). Il 56% dei viaggi sono sopra i 300 km, per i quali possono
occorrere modalità diverse di trasporto. Secondo le indicazioni della Commissione Europea (LIBRO BIANCO SUI
TRASPORTI 2011 - COM(2011) 144, marzo 2011) per percorrenze superiori ai 300 Km, entro il 2030, il 30% del
trasporto di merci su strada dovrebbe essere trasferito verso altri modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico.
Nel 2050 questa percentuale dovrebbe passare al 50%. La posizione geografica dell’Italia rende il trasporto marittimo la
modalità di trasporto alternativo di eccellenza.
In Italia il traffico merci su strada è diminuito nel 2011 del 18,7% sul 2010 e nel 2012 ha subìto un ulteriore decremento
del 13,2% sul 2011, finalmente nel 2013 si assiste ad un’inversione di tendenza con un recupero del traffico complessivo
su strada del 2,6%, tuttavia il calo dei volumi di merci movimentate rispetto al 2007 è del 28%. Occorre considerare che
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i dati Eurostat sul trasporto delle merci escludono i veicoli con portata inferiore a 3,5 t, che significa escludere per l’Italia
la maggioranza dei veicoli circolanti, quindi una considerevole parte di volumi di traffico resterebbe esclusa dalle
statistiche europee, anche se la tendenza negativa dei movimenti resterebbe comunque. Il trasporto sulle brevi e medie
distanze, che è grosso modo quello al di sotto dei 300 km, riguarda l’89% delle merci misurato in tonnellate, circa la
metà di tutte le merci transita sulla rete stradale con distanze inferiore a 50 km (48%) e i ¾ con distanze inferiori a 150
km. Il trasporto merci su strada misurato in tkm è effettuato per il 52% nel raggio dei 300 km. Nel 2014 sono stati
immatricolati circa 118 mila veicoli commerciali <3500 kg di ptt (+16%) e poco più 12.600 autocarri >3500 kg, di questi il
75% ha ptt >16t. Oltre il 70% dei veicoli commerciali riguarda i furgoni.
A fine 2014 il parco circolante degli autoveicoli commerciali/industriali si compone di: circa 4 milioni di autocarri merci di
varie dimensioni, 150 mila trattori stradali, 348 mila rimorchi e semirimorchi. L’11% di tutto il parco veicolare è destinato
al trasporto delle merci. Il calo delle immatricolazioni ha determinato la flessione del parco degli autocarri merci e dei
trattori stradali, mentre gli autoveicoli specifici/speciali circolanti mantengono un trend in crescita; il calo delle vendite e la
mancata sostituzione dei veicoli più vecchi sta determinando un progressivo aumento dell’anzianità media degli
autocarri e dei rimorchi. Secondo la normativa Euro, il 67% dei veicoli commerciali, l’86% degli autocarri medi-pesanti e
il 62% dei trattori stradali circolanti è ante Euro 4.
La crisi economica generale del Paese ha pesato enormemente sul settore del trasporto su strada: la spesa delle
famiglie residenti in Italia è calata del 3,8% nel 2012 e del 2,7% nel 2013, mentre nel 2014 si registra un lieve aumento
dello 0,3% (valori concatenati, anno di riferimento 2010, Istat). A gennaio 2015 il tasso di occupazione è del 55,8% (era
del 58,3% nel 2007), quello di disoccupazione totale è del 12,6% (era del 6,3% nel 2007) e quello giovanile del 41,2%
(era del 22%).
La contrazione del mercato e dei volumi produttivi del comparto industriale dei veicoli commerciali e industriali fanno ben
riflettere sulla gravità della crisi e sulle difficoltà della ripresa, e di conseguenza sulla necessità di dare risposte ad un
settore industriale importante. In Italia sono stati prodotti nel 2014 poco più di 296 mila veicoli commerciali e
industriali (+10% sul 2013), grazie al buon andamento dei veicoli commerciali, i cui volumi produttivi sono cresciuti del
15%, mentre per la produzione di autocarri si registra un vero e proprio crollo (-24%). L’anno record di produzione fu il
2007 con 372.000 veicoli. La quota di prodotto destinata all’export supera l’80%, a dimostrazione dell’apprezzamento
che i prodotti italiani godono all’estero. Al comparto produttivo delle unità complete occorre aggiungere quello delle
carrozzerie e degli allestimenti sui veicoli e dei componenti.
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Il commercio mondiale

Il sistema mondiale dei trasporti garantisce grandi volumi di carico:
-

nel 2014, secondo le stime del FMI, sono stati movimentati 23.928 miliardi di dollari di beni e servizi, di questi
quasi 19.299 hanno riguardato le merci.
Dopo la caduta del commercio mondiale nel 2009 (-10,6% sul 2008) e la buona ripresa nel 2010 (+12,6%), i
volumi di traffico mondiale sono risultati in crescita del 6,7% nel 2011, del 2,9% nel 2012 e del 3% nel 2013.
Le proiezioni del FMI stimano volumi di Trade in crescita anche nel 2014 e nel 2015 rispettivamente del 3,1% e
del 3,8% (dati preliminari FMI gennaio 2015).

-

l’andamento del commercio globale, che è stato molto più sostenuto del prodotto interno lordo negli anni precrisi, ha patito maggiormente la crisi globale (-10,6% nel 2009 sull’anno precedente), come è dimostrato dal
crollo del trasporto merci, che in Europa è stato di tre volte superiore alla contrazione del PIL.
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Peso percentuale dei Paesi sul PIL
e sull’Export mondiali nel 2013

Si evidenzia che nel 2013:

Export di beni
In percentuale sul totale

in termini di Prodotto Interno Lordo:
- l’area delle economie emergenti produce di più dell’area
delle economie avanzate: il 56,4% contro il 43,6%.
Usa e Area Euro rappresentano rispettivamente il 16,4% e
il 12,3% del Pil mondiale e insieme meno di ⅓ del totale
prodotto globalmente, la Cina supera l’area Euro con il
15,8% e l’India supera il Giappone e Germania con il 6,6%
del Pil mondiale. FMI e Banca Mondiale aggiornano la
classifica per il 2014 e confermano il sorpasso della Cina
sugli Stati Uniti.

PIL

e servizi

Economie Avanzate

43,6%

61,2%

Usa

16,4%

9,9%

Area Euro

12,3%

24,8%

Germania

3,4%

7,4%

Francia

2,5%

3,5%

Italia

2,0%

2,7%

Spagna

1,5%

2,0%

Giappone

4,6%

3,6%

Regno Unito

2,3%

3,4%

in termini di Export:
Canada
1,5%
- le economie avanzate mantengono la leadership con il
Altre economie avanzate
6,5%
61,2% e l’area Euro rappresenta ¼ del totale. La Cina,
il primo paese esportatore al mondo, esporta il 10,2%
PIL
delle esportazioni mondiali davanti agli USA. L’Italia ha In percentuale sul totale
una quota del 2,7% dell’export mondiale (beni e servizi). Mercati emergenti ed
56,4%
Nel 2013 le esportazioni italiane sono pressoché allineate economie in sviluppo
3,4%
ai valori dell’anno precedente (-0,1%), mentre le Russia
15,8%
importazioni calano ancora del 5,5%. Nel 2014 l’export Cina
India
6,6%
recupera lo 0,9% e riduce l’import del 2,2%, determinando
un saldo positivo di circa 43 miliardi di euro, che al netto Brasile
3,0%
dei prodotti energetici sale a 86 miliardi. Secondo la Messico
2,0%
classifica WTO21, l’Italia ha una quota del 2,8% del Medio-Or. e Nord Africa
6,9%
commercio mondiale di beni (escluso servizi) nel 2013, ed Africa Sub-Sahariana
3,0%
è uscita dalla classifica dei primi dieci paesi esportatori di Altre economie
15,7%
merci, piazzandosi all’11° posto.
- secondo la classifica WTO (World Trade Organization),
fonte: FMI, Outlook Ottobre 2014
nel 2013 le esportazioni di merci crescono per: Cina +8%,
USA +4%, UE28 +5%, India +6%, mentre decrescono per: Giappone -10%; Africa -5%.

2,4%
17,2%
Export di beni
e servizi
38,8%
2,6%
10,2%
2,0%
1,2%
1,7%
6,9%
2,0%
12,2%

in termini di Popolazione:
- la popolazione residente nelle economie avanzate pesa solo per il 14,7% della popolazione mondiale, il resto
del mondo per l’85,3%, Cina e India insieme rappresentano il 37% del totale, l’Africa Sub-Sahariana il 12,5%.

21

World Trade Organization
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Il trasporto delle merci nel mondo
Navi, aerei, autocarri e treni hanno movimentato queste merci dai luoghi di produzione ai mercati dei consumatori.
In linea con quanto evidenziato prima nell’analisi del commercio mondiale, i maggiori volumi di traffico di merci in
assoluto, espressi in miliardi di tkm, sono generati da Cina, Stati Uniti e Russia. Se si escludono gli oleodotti, l’Unione
Europea supera la Russia.
Secondo il peso percentuale sul totale merci trasportate per macro area, la ripartizione modale sottolinea l’assoluta
prevalenza della “strada” in UE28 (45%), in Giappone (51%) e in Cina (34%), del trasporto su “ferrovia” in USA (41%) e
in Russia (44%); degli oleodotti in Russia e della navigazione interna in Cina.

Se si esclude il mare, considerando solo la movimentazione delle merci interna all’area, il ruolo della strada emerge con
grande evidenza in Unione Europea (71,6%), Giappone (91%). Dal 2009 il trasporto su strada è diventato anche la
modalità principale in Cina (49,5%). Su questi dati incide il livello di sviluppo delle infrastrutture viarie e della
motorizzazione, in base al quale è prevedibile un aumento della mobilità stradale in molti paesi in via di sviluppo.
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Il trasporto delle merci nell’Unione Europea

Le statistiche Eurostat, quando includono il mare, mostrano che il trasporto marittimo oltre a movimentare il 75,3% delle
merci in tonnellate, su cui non ha concorrenza, sposta anche il 51,5% delle merci in valore, dove l’aviazione è il
concorrente ideale. La strada risulta molto utilizzata e lascia a gran distanza la ferrovia, che pure ha maggiore utilizzo
quando il trasporto riguarda merci pesanti.
I volumi di merci movimentate sono cresciuti progressivamente fino al 2007, per subire una pesante battuta d’arresto nel
2009 e recuperare nel 2010, ancora in flessione nel 2011, tendenza che va consolidandosi anche negli anni successivi
in linea con il rallentamento dell’attività economica.
Osservando la ripartizione del traffico merci per modalità di trasporto, quello su strada continua ad essere il preferito
rispetto alle altre modalità. L’Unione Europea spinge da un lato sugli investimenti infrastrutturali, dall’altro su alternative
valide ed efficienti, come il ricorso al trasporto combinato. La strada (escludendo mare e aereo) rappresenta quasi i ¾
del totale trasportato, mentre la ferrovia, dopo il decremento, più marcato rispetto alla strada, patito nel 2009, ha avuto
una leggera ripresa nel 2010, confermata nel 2011. Il 71,6% delle merci è trasportato su strada, il 17,2% su ferrovia, il
6,3% sulle acque di navigazione interna e il 4,9% attraverso gli oleodotti. Nel 2012 è cresciuto solo il traffico sulle vie
navigabili interne (+5,6% rispetto al 2011), quello su strada è diminuito del 3%.

UE 28 TRAFFICO INTERNO TOTALE MERCI, mld tkm, Eurostat
Strada

Ferrovia Navig. Int. Oleodotti

Totale

Mare

Aereo

Totale

2000

1.522

405

134

127

2.188

1.323

2

3.513

2005

1.803

416

139

138

2.496

1.471

3

3.969

2007

1.925

452

145

132

2.654

1.542

3

4.199

2008

1.892

443

146

126

2.607

1.508

3

4.118

2009

1.700

364

131

121

2.315

1.345

2

3.662

2010

1.764

394

156

122

2.435

1.424

3

3.862

2011

1.744

422

142

118

2.426

1.417

3

3.847

2012

1.693

407

150

115

2.365

1.401

3

3.768

2012-2000

11,2%

0,4%

12,0%

-9,7%

8,1%

5,9%

2,7%

7,3%

2012/2011

-3,0%

-3,6%

5,6%

-3,1%

-2,5%

-1,1%

0,0%

-2,1%
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Dal raffronto 2012 su 2000 il traffico merci su strada è cresciuto dell’11,2%, quello ferroviario dello 0,4%, quello su vie
d’acqua interne del 12%, mentre quello attraverso gli
oleodotti è diminuito del 9,7%. Complessivamente nel
periodo considerato il traffico merci interno (escluso
mare e aereo) è cresciuto dell’8,1%. Rispetto al 1995
il traffico merci su strada è cresciuto del 31,3%,
l’incremento maggiore rispetto a tutte le altre modalità
di trasporto.
Fino al 2007 il traffico merci è cresciuto a tassi
superiori del Pil, dal 2007 in poi la tendenza si è
invertita. I valori delle merci trasportate oggi sono
ritornati ai valori degli anni 2003-2004 (escluso mare
e aereo). Secondo i dati Eurostat, già disponibili
sul traffico merci su strada, nel 2013 in UE28 si
registra un recupero dell’1,6% sul 2012, con 1.720 mld di t/km movimentate da camion e rimorchi.
La strada è in assoluto la regina nel trasporto
nazionale e internazionale (quest’ultimo include “cross
trade” e “cabotaggio”), con punte eccezionali in
Spagna (91% di tutte le merci trasportate), in Regno
Unito (83%) e in Italia (81%). Nel 2013 la Germania si
conferma ancora il primo Paese dell’Unione per
volumi di merci trasportate su strada (305,7 mld di
t/km), seguita dalla Polonia (247,6 mld di t/km).
La Polonia ha sperimentato la crescita maggiore,
+64% nel periodo 2007-2013, passando da 151 mld di
tkm trasportate nel 2007 a 247,6 nel 2013 e
contribuendo insieme a Bulgaria, Slovenia e Repubblica Ceca a spostare il baricentro del trasporto europeo verso
oriente.

Trasporto merci su strada nei Paesi UE,
Anno 2013, milioni di tkm per 10.000 abitanti, ISTAT

In
rapporto
alla
popolazione (mln di tkm
per 10.000 abitanti),
nel periodo 2007-2011
gli
incrementi
più
rilevanti si registrano
negli stessi Paesi a più
forte crescita di traffico
merci
in
termini
assoluti. La Polonia è il
solo Paese dell’Unione
che registra crescite in
tutte le classi di
distanze chilometriche.
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L’Italia, come vedremo più avanti, nel 2012 ha registrato una flessione del 13,2% sul 2011, anno che registrò il calo più
pesante per quanto concerne i volumi di merci trasportate su strada: - 18,7% sul 2010, facendo meglio solo della Grecia
(-30,9%). Nel 2013 finalmente i volumi di merci trasportate su strada crescono del 2,6%, si tratta di volumi che risultano
inferiori a quelli del 2007 (-28%). Un delta che fa ben riflettere sulla gravità della crisi, con consumi che stentano a
riprendersi, inclusi quelli alimentari, un alto tasso di disoccupazione, una pesante pressione fiscale, una permanente
stretta creditizia per imprese e famiglie.
C’è una stretta correlazione tra i trend delle
immatricolazioni di autocarri (>3,5 t di ptt) e i volumi
trasportati su strada misurati in mld di tkm. Le
quantità di merci movimentate su strada, rilevate da
Eurostat, riguardano quelle effettuate da autocarri
con portata superiore a 3,5 tonnellate.
Nel 2013 si è registrato un recupero delle vendite di
autocarri del 6,2% registrato, a cui ha contribuito la
nuova normativa europea sulle emissioni Euro VI,
entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 per le nuove
immatricolazioni, operante per le immatricolazioni
(con più di un anno di anticipo rispetto alle automobili). Per tutto il 2013, i Costruttori hanno potuto produrre e vendere i
modelli omologati prima del 31.12.2012 (purché Euro V o EEV). Dal 1° gennaio 2014, invece, si sono potuti produrre e
vendere solo camion Euro VI e gli Euro V/ EEV, prodotti entro il 31.12.2013, per i quali è stata ottenuta una deroga di
fine serie dal Ministero dei Trasporti. La ripresa del mercato nel 2° semestre 2013, quindi, è stata influenzata
dall’entrata in vigore della normativa, che ha causato un aumento della domanda di autocarri Euro V o EEV, che
nel 2014 ha determinato invece una contrazione del 7,7% del mercato degli autocarri nuovi con ptt superiore a 3500 kg.
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Il trasporto delle merci in Italia
Secondo i dati pubblicati da Eurostat, in UE28 i volumi complessivi di merci trasportate (escluso mare e aereo), in
miliardi di tkm nel 2012 sono scesi del 2,5% sul 2011, mentre in Italia la variazione media negativa è stata del 10,6%.
Complessivamente nei Paesi dell’Unione Europea il calo misurato nel 2012 dal traffico su strada è del 3% e del 3,6% su
ferrovia. Dai dati preliminari nel 2013 il traffico su strada recupera l’1,6% sul 2012.
Dopo anni di segni meno, in Italia assistiamo ad un recupero del traffico merci complessivo dell’1,3% nel 2013 sul 2012,
grazie agli incrementi dei volumi di traffico su “strada”, +2,6% e sulle via navigabili interne, +10%. Dai dati preliminari il
traffico merci su ferrovia e oleodotti invece risulta in calo.
La deindustrializzazione, la contrazione della capacità di spesa delle famiglie italiane e l’elevato tasso di disoccupazione
sul fronte dei consumi, la schiacciante pressione fiscale su famiglie e imprese e una permanente stretta creditizia sul
fronte della crescita, non consentono una netta inversione di tendenza a favore della ripresa, alcuni segnali di ripresa
economica però ci sono e l’Istat ha indicato che il Pil italiano sarà contrassegnato dal segno più nel primo trimestre
2015. Al miglioramento delle opinioni di consumatori e imprese registrate a febbraio 2015 si affianca l'aumento della
produzione industriale a dicembre e quello del fatturato dei servizi nel quarto trimestre del 2014. Permangono tuttavia
difficoltà nel mercato del lavoro e si conferma la fase deflazionistica, seppure in attenuazione. L’Ocse (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico) corregge le stime di novembre 2014 e prevede per l’Italia una crescita del
Pil dello 0,6% nel 2015 e dell’1,3% per il 2016, con un aumento rispettivamente di 0,4 e 0,3 punti percentuali. Previsioni
al rialzo anche da parte di Banca d’Italia che vede un aumento dell’1,5% l’anno prossimo.
L’osservazione dei dati conferma l’assoluta prevalenza del trasporto merci su strada (traffico nazionale e internazionale),
che nel 2013 assorbe l’81,4% delle tonnellate-km di merce trasportate (se si esclude il mare).
Traffico merci - Volumi (mld tkm), quote e variazioni %, Eurostat
Variazioni %

Strada
Ferrovia
Navig.int.
Oleodotti
Totale

2007
179,4
25,3
0,1
11,4
216,2

%
83,0
11,7
0,0
5,3
100,0

2011
142,8
19,8
0,1
10,0
172,7

%
82,7
11,5
0,1
5,8
100,0

2012
124,0
20,2
0,1
10,1
154,4

%
80,3
13,1
0,1
6,5
100,0

2013
127,2
19,0
0,1
10,0
156,4

%
2012/2011 2013/2012 2013/2007
81,4
-13,2
2,6
-29,1
12,2
2,3
-6,0
-24,7
0,1
-43,7
10,0
-4,1
6,4
1,1
-0,4
-12,0
100,0
-10,6
1,3
-27,7

Se si considera invece il totale del traffico interno di
merci con origine-destinazione Italia, il peso del
trasporto merci su strada è del 57%, escludendo la
navigazione marittima di cabotaggio e navigazione
aerea, sale al 78%. Se ai dati Eurostat si aggiungono
quelli del cabotaggio sul territorio nazionale e quelli
relativi al trasporto su veicoli con portata inferiore a 3,5
tonnellate, esclusi dalle statistiche europee, la
situazione dell’Italia risulterebbe diversa in termini di
volumi trasportati, mentre la tendenza negativa dei
movimenti resterebbe.
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Secondo la quantità di
merci trasportate espresse
in milioni di tonnellate, nel
milioni
miliardi
milioni
miliardi
2013 sono state movimentate
Conto proprio
291,2
11,0
230,8
10,2
-20,7
-7,3
Conto terzi
830,1
113,0
793,0
117,0
-4,5
3,6 1.023,9 milioni di tonnellate,
Totale
1.121,3
124,0
1.023,9
127,2
-8,7
2,6 in calo sul 2012 dell’8,7%, in
termini di tkm il movimento di
merci ha toccato i 127,2 miliardi, in crescita invece del 2,6%. La composizione per titolo di trasporto presenta una netta
prevalenza del conto terzi sul conto proprio; infine circa il 97,5% delle tonnellate trasportate e l’88% delle tkm è generato
dal traffico interno (origine e destinazione Italia), mentre il resto è generato dal traffico verso l’estero. In Italia
l’ammontare complessivo del trasportato con origine nazionale nel 2012 è stimato in circa 120,1 miliardi di tkm, per oltre
i quattro quinti con origine nelle regioni del Centro-Nord. In ulteriore aumento e pari ad oltre la metà del trasporto
complessivo la quota del trasportato di origine nazionale concentrata in quattro regioni: Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto e Piemonte. Secondo la tipologia di percorso, il recupero del 2,6% delle tkm movimentate nel 2013, ha influito
positivamente sui flussi con origine-destinazione Italia; origine Estero-destinazione Italia, che nel 2012 invece avevano
subìto una contrazione rispettivamente del 12,6% e del 23,5%. Il buon andamento delle esportazioni, ha mantenuto
positivo il flusso origine Italia-destinazione Estero.
Trasporti merci su strada interno, internazionale per titolo di trasporto, ISTAT
Var. % 2013/2012
2012
2013
tonnellate Tkm
tonnellate Tkm (.000)
tonn
tkm

Il trasporto sulle brevi e medie distanze, che è grosso modo quello al di sotto dei 300 km, riguarda il 89% delle merci
misurate in tonnellate, più della metà di tutte le merci transita sulla rete stradale con distanze inferiori a 50 km (47,9%) e
i ¾ con distanze inferiori a 150 km (74%). Il trasporto misurato in tkm è effettuato per il 52% nel raggio dei 300 km.
Trasporto merci su strada interno per classi di percorrenza,
Anno 2013, peso percentuale delle tonnellate, ISTAT
401-500 km; 1,8%

501 km e più;
4,9%

Trasporto merci su strada interno per classi di percorrenza,
Anno 2013, peso percentuale delle tkm, ISTAT

fino a 50 km ; 7,6%
301-400 km; 3,9%
51-100 km; 9,2%

201-300 km; 8,7%

151-200 km; 6,9%

501 km e più;
30,7%

101-150 km; 9,3%

fino a 50 km ;
47,9%

101-150 km; 9,5%
401-500 km; 6,5%
51-100 km; 16,3%

301-400 km; 10,6%

151-200 km; 9,4%
201-300 km; 16,7%
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L’ultima elaborazione ISTAT disponibile, relativa ai dati 2012,
secondo la tipologia di viaggio del veicolo risulta che:
- il 37,4% dei viaggi del veicolo è a vuoto (nessuna tipologia
merceologica è caricata sull’automezzo, neppure gli imballaggi
vuoti)
- il 35% dei viaggi è monotappa (caratterizzati da un solo luogo di
carico e uno di scarico)
- il 12% dei viaggi è con carico multitappa (caratterizzati dal
presentare più località di carico e/o di scarico)
- il 6,4% dei viaggi è su circuiti di raccolta e/o distribuzione (hanno
carattere tipicamente locale e presentano numerose fermate a
breve distanza tra l’origine e la destinazione del viaggio)
- il 9,2% dei viaggi sono viaggi sono monotappa con percorrenze
molto brevi e sono ripetuti tante volte durante la giornata tra le
stesse località di carico/scarico.
Da questi dati si deduce che il trasporto merci su strada presenta una percentuale di viaggi a vuoto ulteriormente
comprimibile al fine di rendere il servizio più efficiente e meno costoso.
Un’organizzazione efficiente della distribuzione delle merci in ambito urbano (il 48% circa delle tonnellate di merci
trasportate transita su percorrenze entro i 50 km) avrebbe di conseguenza una forte incidenza sui consumi energetici e
sul tasso di inquinamento atmosferico.
Lo studio “Connecting to compete, 2014” della Banca Mondiale valuta l’efficienza logistica di 160 Paesi secondo
l’indice denominato LPI, Logistic Performance Index. L’indice di “competitività logistica” è costruito considerando
numerosi indicatori riconducibili a sei aree:
- efficienza delle dogane
- qualità delle infrastrutture di trasporto e di information technology
- capacità di organizzare spedizioni competitive in termini di prezzo
- tracciabilità delle spedizioni
- frequenza con la quale le spedizioni raggiungono il destinatario entro i tempi originariamente previsti.
Il recente studio, che ha cadenza biennale, colloca l’Italia al 20° posto nel mondo per performance logistica,
nello studio precedente era al 24°, dopo quasi tutti gli altri principali Paesi UE e molti Paesi Asiatici.
Il rapporto della Banca Mondiale, "DOING BUSINESS 2015", pubblicato ogni anno, fotografa il livello di competizione di
189 economie. La classifica tiene conto di ben 10 indicatori di cui si misurano il tipo e il numero di procedure, i tempi per
assolverle (in giorni) e i costi. Singapore è al top della classifica dal 2007. L'Italia si piazza alla 56a posizione della
classifica della banca mondiale dei Paesi dove è più semplice fare impresa e perde quattro posizioni rispetto alla
graduatoria stilata nel Rapporto dell’anno precedente, ma l’analisi degli indicatori rapportati al nuovo criterio di
classificazione introdotto con l’ultimo Studio, definito “distance to frontier”, ovvero il gap tra la perfomance della singola
economia e la miglior performance adottata per ciascun indicatore, vede il nostro Paese avvicinarsi alla “frontiera” in
quasi tutti i campi. Il quadro indica sostanzialmente un’evoluzione positiva del nostro sistema-Paese, purtroppo troppo
lenta per competere con i miglioramenti adottati dalle altre economie.
Tasse, Giustizia, burocrazia, Costi per energia sono gli indicatori peggiori che compromettono la competitività delle
imprese Italiane rispetto agli altri Paesi.
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Di seguito i 10 indicatori rilevanti e la nostra posizione nella classifica e il primo Paese nella classifica mond:
Avviare un business: Italia 46°. Nuova Zelanda primo classificato.
Permessi per costruire: Italia 116. Hong Kong primo classificato.
Allacciamenti utenze (ENERGIA) Italia 102. Korea primo classificato.
Pratiche notarili (BUROGRAZIA) Italia 41. Korea primo classificato.
Accesso al credito: Italia 89. Nuova Zelanda primo classificato.
Protezione piccoli risparmatori: Italia 21. Nuova Zelanda primo classificato.
Tasse: Italia 141, segno che nel mondo il nostro Paese viene considerato “inospitale” dal punto di vista delle regole
fiscali. Emirati Arabi primo classificato.
Import-Export: Italia 37. Singapore primo classificato.
Contrattualistica (Giustizia): Italia 147. Singapore primo classificato.
Recupero crediti: Italia 29. Finlandia primo classificato.
L’Italia si conferma fanalino di coda in Europa per carico fiscale (Total Tax Rate)
• Al 141° posto su 189 Paesi interessati dall’indagine nel mondo;
• Ultima in classifica in Europa per indice di carico fiscale complessivo (Total Tax Rate);
• Il tempo dedicato al fisco è in media 269 ore all’anno per azienda, in leggero miglioramento.
Nel nostro Paese il carico fiscale complessivo sulle imprese è il più alto d’Europa, pari al 65,4% dei profitti commerciali,
contro una media OCSE scesa, nonostante la crisi al 41,3%. Per gli adempimenti fiscali in Italia le società impiegano
269 ore all’anno ed effettuano 15 pagamenti contro i 11,8 pagamenti medi dei Paesi OCSE.
La riduzione dell’attività economica e nell’ambito dell’autotrasporto dell’attività di servizio prestata e, conseguentemente
del fatturato, gli oneri fiscali che gravano sulle imprese hanno contribuito a rendere più difficile la tenuta delle aziende sul
mercato. L’inasprirsi della crisi economica e il pesante calo delle merci trasportate su strada sia a breve che a lunga
distanza, negli ultimi anni ha determinato un pesante saldo negativo tra il numero delle nuove imprese iscritte e il
numero delle cessioni. Non solo, ma va affermandosi anche un fenomeno di delocalizzazione delle sedi legali di imprese
di autotrasporto nei Paesi dell’Est.
Occorre quindi un’accelerazione sul fronte della semplificazione delle procedure burocratiche e
sull’informatizzazione delle operazioni, e, soprattutto, si rende indispensabile l’eliminazione dell’incertezza
interpretativa delle norme e la certezza della loro durata nel tempo.
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L’industria autoveicolistica mondiale: produzione e mercato di veicoli commerciali e industriali
▪ Produzione

Nel 2014 sono stati prodotti oltre 18,1 milioni di
veicoli commerciali leggeri (+2,7% sul 2013),
3,8 milioni autocarri (-2,5% dato incompleto22
ma comparabile con i dati dal 2011) e 315 mila
autobus (-8,4%, dato incompleto23 , ma
comparabile i dati dal 2011), per un totale
complessivo di 22,2 milioni di unità prodotte
(+1,6% sul 2013).

Produzione mondiale, milioni di unità
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16,23

13,59

10,62

14,75

15,63

17,06

17,63

18,11

4,2

-16,3

-21,9

38,9

5,9

9,2

3,3

2,7

Autocarri*

3,25

3,78

3,08

4,22

4,01

3,74

3,89

3,80

var.%

-1,4

16,5

-18,5

36,9

-4,9

-6,6

4,0

-2,5

VCL
var.%

*Dal 2011 non include D, F, NL e SW

dati OICA

Dopo il recupero del 2010 sul 2009, i volumi produttivi dei veicoli commerciali leggeri sono cresciuti negli anni
successivi con incrementi via via più contenuti, in particolare grazie alle buone performance nell’area Nafta.
Nel 2014 l’area NAFTA detiene la quota del 54,5% della produzione mondiale di light trucks (vs 52,9% nel 2007),
seguita dalla Cina con il 10,3% (vs 8,5% del 2007), l’UE15 con l’8,1% (vs 11% del 2007), la Tailandia con il 6,2%;
Nell’UE28 sono stati prodotti circa 1,58 milioni di VCL nel 2014 (+12,8% sul 2013): l’Europa Occidentale 1,47 milioni di
veicoli (+13,9%), i nuovi paesi membri 116 mila (+0,5%).
Nel 2000 l’area UE15 produceva 1.869.000 light trucks, 1.785.000 nel 2007 e 1.467.000 nel 2014.
Il ridimensionamento ha riguardato in particolar modo le produzioni di Francia, Spagna e UK. Dall’anno 2000 solo la
Germania ha visto un aumento dei volumi produttivi (circa 52 mila in più rispetto al 2007); nel Regno Unito invece si è
realizzato il ridimensionamento maggiore del comparto (-72% sul 2007). In Italia i volumi prodotti sono poco al di sopra
di quelli del 2000 (+0,3%), ma inferiori a quelli del 2007 (circa 50 mila veicoli in meno usciti dalle fabbriche italiane).
Produzione VCL principali paesi - Numeri indice (Base Anno 2007=100)

2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

unità prodotte
GERMANIA FRANCIA*
SPAGNA
238.593
409.966
642.422
193.037
382.201
578.989
251.594
393.254
599.584
246.266
349.131
523.328
148.145
198.847
331.131
212.511
262.479
437.242
275.035
311.898
479.330
260.801
284.951
392.624
278.318
282.000
384.986
303.522
322.000
477.097

UK
155.182
186.948
195.895
175.557
80.206
111.395
103.014
94.045
68.823
55.294

ITALIA
GERMANIA
270.250
94,8
269.749
76,7
320.889
100,0
314.977
97,9
158.089
58,9
236.004
84,5
270.342
109,3
241.186
103,7
236.039
110,6
270.970
120,6

numeri indici: base anno 2000=100
FRANCIA
SPAGNA
UK
104,2
107,1
79,2
97,2
96,6
95,4
100,0
100,0
100,0
88,8
87,3
89,6
50,6
55,2
40,9
66,7
72,9
56,9
79,3
79,9
52,6
72,5
65,5
48,0
71,7
64,2
35,1
81,9
79,6
28,2

ITALIA
84,2
84,1
100,0
98,2
49,3
73,5
84,2
75,2
73,6
84,4

Elaborazione ANFIA su dati di fonte Associazioni Nazionali/OICA

22

Il dato non include le produzioni di Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia

23

Il dato non include le produzioni di Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia
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Nel continente asiatico si produce ¼ della
produzione mondiale di light trucks. La
produzione si è spostata verso i paesi emergenti
in particolare Cina, ASEAN e Brasile. Nel 2014
la produzione in Asia ha rallentato e ha segnato
un calo del 6% rispetto al 2013. La performance
migliore è stata realizzata dalla Tailandia, che dal
2000 al 2013 vede quintuplicare la sua
produzione di light trucks, da 309 mila veicoli a
1.345.000, anche se nel 2014 si riduce a 1,12
milioni di unità prodotte (-16,5%).
Gli USA da soli rappresentano il 39% della produzione mondiale di light trucks. La crescita dei volumi produttivi è
proseguita fino al 2004 per poi decrescere prima lentamente e poi pesantemente negli anni 2008-2009. La ripresa
economica ha consentito un graduale ma costante recupero della produzione dal 2010 al 2014, che comunque rimane
inferiore a quella degli anni 2003-2005. Nel 2014 si registra ancora un aumento dei volumi del 10,4% sul 2013: circa
7,08 mln di unità prodotte, le Big Three pesano per il 62,5% della produzione nazionale e registrano un incremento
produttivo del 9,7%; i transplants rappresentano il 37,5% dei veicoli prodotti, di questi il 20,1% è costituito da marche
tedesche (BMW e Mercedes), l’8,4% da marche coreane e il 71,5% da costruttori giapponesi.
La produzione è sostenuta dal mercato interno dei light trucks cresciuto del 10,1% nel 2014 (vendite di CUV +11,8%,
van +8,6%, pickup +6,5%). Gli americani tornano a preferire gli “utility vehicles”, in particolare CUV e pick-up, meno
preoccupati rispetto al 2008 dal prezzo della benzina, oggi tornato a livelli bassi. Gli automobilisti statunitensi amano la
posizione di guida rialzata, lo spazio, 7
posti e la capacità di carico e in
generale i veicoli che si prestano ai
diversi utilizzi (trasporto persone e cose).
SUV, Crossover, Land cruiser, seppur
spesso più costosi, hanno ormai preso il
sopravvento sulle convenzionali berline
e station wagon. Si tratta di una vera
tendenza consolidata, che sembra
destinata a diffondersi anche in altri
Paesi come Cina e Russia.
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In
Brasile
la
produzione
è
progressivamente cresciuta, passando
nell’ultimo decennio da 365 mila unità
nel 2005 a 762 mila nel 2013, nel 2014
ha registrato invece una flessione del
14%. Oltre il 61% dei veicoli commerciali
leggeri prodotti in Brasile ha trazione flex
fuel (miscela etanolo-benzina). La
domanda interna ha registrato un
incremento dell’1,6% sul 2013 con 829
mila veicoli commerciali venduti,
nonostante il rallentamento dei mercati
auto e autocarri.
La produzione mondiale di autocarri medi-pesanti si è praticamente stabilizzata attorno a 3,7-4 milioni di unità. La Cina
rappresenta il sito produttivo più importante di questo comparto industriale, da sola detiene il 47% del totale mondiale,
seguita dal Giappone con il 16%. I ¾ della produzione mondiale di autocarri medi-pesanti si colloca in Asia. Per l’UE15
non si hanno dati completi, perché alcuni paesi non rendono pubblici i volumi produttivi degli autocarri pesanti
(Germania, Francia, Svezia). Ad eccezione della Spagna (+16%), le produzioni di Italia, Regno Unito e Belgio registrano
rispettivamente cali del 24%, 23% e 7%.
E’ evidente come la produzione dei veicoli commerciali e industriali (incluso heavy bus) si sia spostata dai paesi
produttori tradizionali (Europa Occ, Nafta, Giappone) ai paesi emergenti (BRIC) e in via di sviluppo (ASEAN). La
produzione dei BRIC nel 2000 rappresentava il 13,3% della produzione mondiale di VCL/trucks, pari a 2,3 milioni di
unità, mentre nel 2014, anche se in calo rispetto al 2013, è il 24,8% del totale prodotto con 5,5 milioni di unità. Volumi
importanti di produzione sono stati raggiunti dalla Tailandia, anche se nel 2014 è stata superata dal Messico che con
1.450.000 VCL/trucks prodotti si colloca dietro USA, Cina, Giappone e Canada.
PRODUZIONE MONDIALE VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI - PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI
Anno

Totale

Italia

Francia
(1)

Germania
(2)

Regno

Spagna

Unito

Europa

USA e

Brasile

Russia

Cina

India

Giappone

Sud

Tailandia

Year

Mondo

Occ.

Canada

1960

3.013.183

48.710

193.909

238.370

457.972

5.809

974.530

1.265.048

90.422

-

-

-

316.455

Corea
-

1970

6.346.738

134.537

292.048

314.383

457.532

88.706

1.354.968

1.969.441

109.174

-

-

-

2.110.449

-

-

1980

9.557.151

165.066

439.852

357.619

389.170

152.846

1.626.087

2.165.789

232.022

-

-

-

4.004.776

-

-

-

-

1990

12.325.319

246.178

474.178

315.895

270.346

374.049

1.885.352

4.555.852

251.382

-

-

3.538.824

334.879

-

2000

17.372.831

316.031

468.551

394.697

172.442

666.515

2.326.653

8.713.933

329.519

236.346 1.464.392

283.403

1.781.362

512.990

314.592

2007

20.056.076

373.452

464.985

504.321

215.686

693.923

2.474.948

8.121.699

588.812

371.468 2.501.340

540.250

1.651.690

362.826

971.902

2008

17.731.293

364.553

423.043

513.700

202.896

598.595

2.325.472

5.827.705

670.652

320.872 2.561.435

486.277

1.647.501

376.204

992.433

2009

13.997.115

182.139

228.196

245.334

90.679

357.390

1.204.952

4.182.058

608.064

125.747 3.407.163

466.330

1.071.896

354.509

685.936

2010

19.344.025

265.017

305.250

353.576

123.019

474.387

1.688.700

6.113.100

820.574

194.882 4.367.678

725.531

1.318.558

405.535

1.090.126

2011*

19.983.647

304.742

311.898

275.030

120.189

533.880

1.676.673

6.829.183

937.546

246.058 3.933.550

887.267

1.240.105

435.477

919.811

2012*

21.155.147

274.951

284.951

260.801

112.039

439.499

1.497.547

7.649.818

839.256

263.016 3.748.150

878.473

1.388.574

394.677

1.484.042

2013*

21.868.576

269.741

282.000

278.318

88.110

408.670

1.452.221

8.112.212

989.401

264.667 4.032.656

742.731

1.440.858

398.825

1.385.981

2014*

22.222.084

296.547

322.000

303.522

70.731

504.636

1.618.829

8.887.958

831.329

202.969 3.803.095

681.945

1.497.488

400.816

1.137.329

* dati incompleti, per Francia, Germania solo VCL/ incomplete figures for France nd Germany LCV only
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▪ Vendite
Nel 2014 la domanda mondiale complessiva di veicoli commerciali e industriali ha raggiunto i 23,2 milioni di unità (+2,1%
sul 2013, che aveva registrato una crescita del 4,6%, dati OICA).
L’attribuzione di alcune tipologie di veicoli (furgoni, van, minivan, pick-up e dei minibus) ad un determinato segmento
(VCL o autocarro o autobus o auto) non è omogenea, differisce a seconda del Paese e dell’ente pubblico o privato che
diffonde i dati. La domanda di “light vehicles” (auto+veicoli commerciali) è stimata attorno a 85-86 milioni di unità.
Nell’area Nafta nel 2014 le vendite di light e medium-heavy trucks hanno totalizzato oltre 10,7 milioni di unità, +10% sul
2013. Nell’area Mercosur le vendite degli autocarri leggeri e pesanti insieme subiscono una pesante flessione del 35% in
Argentina e un calo contenuto allo 0,4% in Brasile. In Asia le vendite flettono del 4% con oltre 8 milioni di unità, quasi la
metà riguardano la Cina (3,8 milioni) in calo del 6,5% sul 2013. La regione SEA (South-Est Asian Nations) è di grande
interesse per gli OEMs di veicoli industriali da tutto il mondo. Nei mercati di quest’area dominano i light duty e i
costruttori giapponesi, presenti da tempo, sono i leader del mercato. Nel continente europeo invece si registra un lieve
incremento dello 0,8%, dopo il calo del 2013 che fu del 2,9%. Le vendite nell’UE28 sono aumentate del 7%, mentre le
vendite in Russia, Turchia e resto Europa hanno subìto un ridimensionamento del 18%.

I light commercial vehicles venduti nel mondo nel 2014 sono stati oltre 22,4 milioni, il 2,8% in più rispetto all’anno
precedente (dai IHS): il 45% delle vendite ha riguardato l’area Nafta. In USA sono stati venduti nel 2014 oltre 8,7 milioni
di light trucks (+10% sul 2013), così ripartiti: 5,59 milioni di CUV/SUV, 902 mila Van, 2,25 milioni di pickup. I light trucks
venduti con peso fino a 6000 lbs sono stati 6,2 milioni, da 6001 a 10000 lbs sono stati 2,27 milioni e 263 mila da 10001 a
14000 lbs. I light trucks rappresentano una tipologia di veicolo molto diffusa negli USA, oltre il 53% delle vendite di light
vehicles riguarda i light trucks, mentre il 46% le autovetture. Su 244 milioni di veicoli autoveicoli circolanti ben 105,6
milioni sono rappresentati da light trucks (il 43% del parco), così ripartiti: 40,85 mln pickup; 47,07 mln van; 17,2 milioni
SUV. Le vendite di light trucks in Canada e Messico nel 2014 sono state rispettivamente di 1.091.000 (+10,8%) e di 401
mila di unità (+6,7%).
In Brasile il mercato dei LCV è cresciuto in modo
costante, passando in 10 anni da circa 250 mila unità
del 2005 ad oltre 829 mila nel 2014 (+1,6%). Il
comparto non ha patito il rallentamento che invece si è
manifestato per la domanda di auto e camion nel 2014.
Fiat mantiene la leadership del mercato con oltre 196
mila veicoli venduti, in aumento del 23,8% e con una
quota del 24% sul totale mercato. Sono stati destinati
all’export 18.774 mila light trucks dei 214 mila prodotti
stabilimenti brasiliani di Fiat.
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Nel 2014 le vendite nell’Unione Europea allargata sono ammontate a 1,59 veicoli commerciali leggeri, in recupero sul
2013 del 10,7% (dati ACEA), si tratta comunque di un volume inferiore del 30% a quello pre-crisi del 2007 (2,28 milioni
di unità).

VCL

Anno 2014

var.%
2014/2013

Germania

228.323

Francia

370.362

1,5

UK

321.686

18,7

Italia

117.709

16,4

Spagna

113.863

33,2

Belgio

53.373

-0,1

Paesi Bassi

51.792

2,4

Svezia

41.933

12,3

1.479.644

10,6

UE15+EFTA
Polonia
UE Nuovi Paesi Membri
UE+EFTA

45.376

7,3

7,6

114.769

12,3

1.594.413

10,7

Il mercato dei VCL in Francia registra un incremento dell’1,5% sul 2013
con oltre 370mila nuove registrazioni, un volume inferiore del 20%
rispetto a quello del 2007. Il mercato tedesco dopo un calo del 24% nel
2009 sul 2008 con appena 170mila immatricolazioni, ha recuperato
progressivamente e la media annua delle vendite dal 2011 al 2014 è
stata di oltre 223 mila unità vendute. In UK sono stati immatricolati quasi
322mila VCL (+18,7%) nel 2014, un volume ormai in linea con quelli
pre-crisi. Anche in Italia e in Spagna si registrano nel 2014 aumenti a
doppia cifra, si tratta però di volumi di mercato inferiori di oltre il 50%
rispetto a quelli conseguiti nel 2007.

Nel 1° bimestre 2015 il mercato totalizza oltre 239 mila vendite, con un
incremento dell’8,5% sullo stesso periodo del 2014. I major markets, che pesano per il 67% del totale mercato, hanno
segno positivo, con la sola eccezione della Francia (-5,5%): Germania +5,2%, Italia + 6%, Spagna +29% e UK +20%.
Nell’area UE dei nuovi Paesi membri la crescita è del 16%.
Previsioni: Il mercato mondiale dei veicoli commerciali leggeri è previsto crescere nel 2015 a 23 milioni (+2,4%).

Nel 2014 alla domanda mondiale diautocarri medi-pesanti hanno contribuito le vendite negli Stati Uniti, che con
406.747 venduti (+15,6% sul 2013), hanno conseguito il livello più alto dal 2006. I trucks di classe 8 (i più pesanti)
ammontano ad oltre 220 mila con un incremento del 19,3% sul 2013. Daimler è leader in questa classe e nel 2014
totalizza il 16% in più di vendite rispetto all’anno precedente con una quota del 37% sul totale dei volumi della “classe 8”,
seguono PACCAR con una quota del 27,6% e una crescita delle vendite del 20% e infine Volvo con il 21% di quota e il
25% in più di nuove registrazioni. Il comparto degli autocarri medium ha totalizzato oltre 186 mila nuove registrazioni
(+11,6%). Poco meno di 80mila autocarri sono stati venduti complessivamente in Canada e Messico. In Sud America
invece la domanda di autocarri medi e pesanti subisce un pesante ridimensionamento dovuto soprattutto alle contrazioni
del mercato in Argentina e Venezuela, ma anche in Brasile e in Cile si registrano cali del mercato rispettivamente
dell’11% e del 14%.
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In Unione Europea, la nuova normativa sulle emissioni Euro6 dei camion, entrata in vigore nel 2013 per le
omologazioni, dal 1° gennaio 2014 è diventata operante per le immatricolazioni (con più di un anno di anticipo rispetto
alle automobili). Per tutto il 2013, i Costruttori hanno potuto produrre e vendere i modelli omologati prima del 31.12.2012
(purché Euro V o EEV). Dal 1° gennaio 2014, invece, si sono potuti vendere solo camion Euro VI e gli Euro V/ EEV,
prodotti entro il 31.12.2013, per i quali è stata ottenuta una deroga di fine serie dal Ministero dei Trasporti. La ripresa del
mercato nel 2° semestre 2013, è stata influenzata dall’entrata in vigore della normativa, che ha causato un aumento
della domanda di autocarri Euro V o EEV. L’effetto distorsivo determinato dall’introduzione della norma Euro6, è
proseguito anche nei primi 3 mesi del 2014, dopo il mercato, con la sola eccezione del mese di ottobre, è stato
contrassegnato dal segno meno, con addirittura flessioni a due cifre negli ultimi due mesi dell’anno. La media annua
degli autocarri venduti dal 2011 al 2014 è stata di circa 306 mila veicoli, il 28% in meno dei volumi consuntivati negli anni
pre-crisi (2006-2008).

Il mercato degli autocarri ha subìto un pesantissimo ridimensionamento con la crisi economica-industriale europea.
Sono diminuiti i consumi dei consumatori, l’approvvigionamento delle industrie, la distribuzione di prodotti finiti, che
hanno enormemente influito sul rinnovo delle flotte. Nel 2014 la contrazione del mercato è stato del 7,7% con poco più di
290mila nuovi camion venduti.
La Germania è il primo mercato dell’Unione allargata, seguita da Francia e UK, al 4° posto si piazza la Polonia.
Nel 1° bimestre 2015 il mercato totalizza circa 45 mila vendite, con un incremento del 4% sullo stesso periodo del 2014.
I major markets, che pesano per il 62% del totale mercato, hanno segno positivo: Spagna +16,5%, Italia +1,9%, e UK
+33%, mentre Francia e Germania registrano rispettivamente cali del 19% e dell’1,8%. Nell’area UE dei nuovi Paesi
membri la crescita è del5,9%.
Se analizziamo il segmento degli autocarri pesanti (>16 t), il mercato ha totalizzato oltre 225mila nuove registrazioni, più
della metà vendute in soli tre paesi: Germania, Francia e UK. Buon recupero della Spagna, anche se come in Italia, dal
2009 il mercato si è più che dimezzato. La Polonia è il quarto mercato dell’Unione Europea allargata. Quasi l’80% dei
veicoli industriali immatricolati ha ptt <=16 tonnellate. La contrazione del comparto dei pesanti è stata del 5,6%, mentre
quella dei medi è stata del 14%.
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Nel 1° bimestre 2015 il comparto registra una crescita del 7,9% con 36.822 autocarri pesanti venduti.

Autocarri >3500 kg

Anno 2014

var.%
2014/2013

Autocarri >16000 kg

Anno 2014

var.%
2014/2013

Germania

85.971

-0,9

Germania

57.886

6,1

Francia

38.784

-13,7

Francia

32.698

-13,1

UK

38.240

-27,8

UK

27.095

-28,3

Italia

12.665

0,0

Italia

9.495

-1,4

Spagna

16.214

23,2

Spagna

13.808

25,6

Belgio

7.801

1,9

Belgio

6.307

2,1

10.366

-23,3

Paesi Bassi

9.273

-21,0

7.430

12,3

Austria

6.300

-8,0

244.403

-8,2

UE15+EFTA

185.397

-6,0

17.711

-4,7

Polonia

15.356

-8,2

45.704

-4,7

UE Nuovi Paesi Membri

40.013

-3,5

290.107

-7,7

UE+EFTA

225.410

-5,6

Paesi Bassi
Austria
UE15+EFTA
Polonia
UE Nuovi Paesi Membri
UE+EFTA
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▪ Parco
Nel mondo circolano 318 milioni di veicoli commerciali, industriali e autobus: il 45% nell’area NAFTA, il 27% in Asia, il
12% in Unione Europea (dati 2013, OICA).
Il settore del trasporto merci su strada sarà sempre più inevitabilmente influenzato da alcuni fattori, tra questi:
-

l’urbanizzazione: dal 2010 la popolazione urbana della Terra ha superato quella rurale. Il dato probabilmente
più indicativo di questa esplosione è che questo fenomeno interessa, quasi nella sua totalità, le città dei paesi
in via di sviluppo, ed in particolare le aree del sud-est asiatico. Tuttavia la crescita repentina dell’urbanizzazione
ne rivela anche la sua intrinseca insostenibilità: secondo i dati della Banca mondiale già dal 2007 la Cina ha
superato gli Stati Uniti e risulta il primo paese per emissioni di gas serra nell’atmosfera – 16 tra le 20 città più
inquinate del mondo sono cinesi.

-

l’aumento dei pedaggi e delle restrizioni degli accessi in città. Cresce il numero delle città, che impongono
restrizioni alla circolazione con l’introduzione di pedaggi all’ingresso in città o nel centro cittadino, per favorire la
diminuzione delle emissioni nocive e l’inquinamento acustico, per finanziare le infrastrutture, per ridurre la
congestione del traffico.
- la necessità di ridurre i consumi di
carburanti e le emissioni inquinanti. Da un
lato legislazioni “green” e dall’altro il
crescente costo del petrolio, diventano un
imperativo per l’industria degli autocarri e
della logistica ad innovare, per rispettare gli
standard imposti, ridurre i consumi di
carburante dei veicoli, provvedere ad
organizzazioni efficienti di trasporto, grazie
alle innovazioni tecnologiche, che
consentono mezzi e sistemi di trasporto
sempre più performanti.
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L’industria autoveicolistica italiana
Produzione
In Italia la produzione di veicoli adibiti al trasporto merci ha raggiunto il massimo storico nel 2007 con oltre 372 mila
unità, nel 2014 i volumi prodotti sono stati 296 mila unità, in recupero del 10%, dopo i cali del 2013 (-1,9%) e del 2012 (9,7%).
Crisi economico-finanziaria e crollo della domanda avevano ridimensionato, nel 2009, i volumi produttivi del 50%. Nel
biennio successivo, il recupero è stato significativo per il comparto dei veicoli commerciali, meno marcato per i medi e i
pesanti. La produzione media degli ultimi 5 anni dell’intero comparto industriale risulta ancora al di sotto dei volumi medi
prodotti nel quinquennio precedente dell’8,7%.
PRODUZIONE NAZIONALE PER CLASSI DI PTT
media quinquennio
VCL<3,5 t VI >3,5 t*
Totale

2007 anno record:
372.003 veicoli prodotti

2000-2004

263.699

39.315

303.014

2005-2009
2010-2014
var.% 2005-2009 su 2000-2004

267.182
250.908
1,3

41.206
30.674
4,8

308.388
281.582
1,8

var.% 2010-2014 su 2005-2009

-6,1

-25,6

-8,7

320.889

51.114

372.003

Anno record 2007

* escluso autobus
PRODUZIONE NAZIONALE
VCL E AUTOCARRI
Anni
Volumi
Var.% a/a
1995

233.857

22,3

1996
1997
1998
1999

223.391
250.206
286.373
287.727

-4,5
12,0
14,5
0,5

2000
2001
2002
2003
2004

312.868
305.710
298.715
292.327
305.451

8,7
-2,3
-2,3
-2,1
4,5

2005
2006
2007
2008
2009

309.365
316.225
372.003
363.209
181.135

1,3
2,2
17,6
-2,4
-50,1

2010
2011
2012
2013
2014

263.952
303.919
274.462
269.320
296.258

45,7
15,1
-9,7
-1,9
10,0

Il comparto veicoli commerciali leggeri registra una crescita della produzione del 15%
sul 2013. Questa crescita è ben distribuita durante i vari periodi dell’anno, con una
crescita di oltre il 10% nel primo semestre e del 20% nel secondo semestre del 2014.
Di tutt’altro tenore è la situazione riguardante i veicoli industriali pesanti, la cui
produzione, nel 2014, ha registrato un vero e proprio crollo del 24% con 25.288
autocarri prodotti. Nel primo semestre la produzione era diminuita del 38%, mentre nel
secondo semestre, invece, il ritmo della decrescita è diminuito, e si è attestata a -10%.
Come risulta dalle rilevazioni doganali il saldo della bilancia commerciale del comparto
veicoli industriali è risultato positivo nel 2014 pari a 1,84 mld, di questi 1,6 mld
riguardano gli autocarri merci fino a 5 t. a pieno carico (dati ISTAT).

La pesante crisi economica ha determinato il dimezzamento del mercato dei veicoli
adibiti al trasporto merci, rallentando il rinnovo del parco e anzi determinandone
l’invecchiamento. La presenza di norme omologative sempre più stringenti e una forte
concorrenza sul mercato, inducono i costruttori comunque ad investire nell’innovazione
fonte Costruttori
tecnologica. Il regolamento sui requisiti di omologazione per la sicurezza generale dei
veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei componenti (GSR) prevede l’adozione di nuove misure per l’installazione del
sistema elettronico di controllo di stabilità ESC, del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici TPMS,
dell’indicatore del cambio di marcia GSI, del sistema di avviso di deviazione dalla corsia LDWS, del dispositivo avanzato
di frenata d’emergenza AEBS. Dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta la normativa Euro VI per i nuovi autocarri
immatricolati, che si applicherà ai veicoli N1 dal 1° settembre 2015.
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Vendite

Il settore dei veicoli commerciali e industriali aveva già molto sofferto, in Italia, nella precedente crisi del 1992/1993, per
poi riprendersi nel 1994 con la prima legge Tremonti (detassazione del reddito reinvestito) e soprattutto nel 1997/1998
con l’introduzione degli incentivi alla rottamazione di cui beneficiarono anche i veicoli promiscui. Infine dal 1998 al 2000
la decisa ripresa dell’attività economica determinò la crescita della domanda che si espresse con un significativo ritmo di
sviluppo. Il record assoluto di vendite nel 2002 fu determinato dalla reintroduzione della Tremonti-bis.
.Veicoli commerciali =<3,5 t ptt
I fattori che hanno influito al rapido sviluppo del mercato dei veicoli commerciali con ptt <3,5 t fino al 2007 hanno
riguardato lo sviluppo delle attività terziarie, la capillarità e il forte aumento della rete di distribuzione delle merci di largo
consumo, la chiusura delle aree urbane ai mezzi pesanti.
Il settore dei veicoli commerciali e industriali aveva già molto sofferto, in Italia, nella precedente crisi del 1992/1993, per
poi riprendersi nel 1994 con la prima legge Tremonti (detassazione del reddito reinvestito) e soprattutto nel 1997/1998
con l’introduzione degli incentivi alla rottamazione di cui beneficiarono anche i veicoli promiscui. Infine dal 1998 al 2000
la decisa ripresa dell’attività economica determinò la crescita della domanda che si espresse con un significativo ritmo di
sviluppo. Il record assoluto di vendite nel 2002 fu determinato dalla reintroduzione della Tremonti-bis. La crisi economica
ha determinato una pesante contrazione dei consumi e il calo della produzione industriale, con conseguente riduzione
costante e progressiva del trasporto di beni di
approvvigionamento (materie prime, semilavorati) e di
prodotti finiti.
-28%
2013 su
2010

Il trasporto complessivo delle merci su strada ha subìto un
calo di oltre il 18% nel 2011 e del 13,2% nel 2012,
determinato dal crollo dei consumi, anche quelli di beni
alimentari, e dalla conseguente diminuzione della
movimentazione di materie prime e prodotti finiti. Nel 2013
il trasporto interno delle merci su strada risulta in
leggera crescita rispetto al 2012, secondo i dati
ISTAT. Si tratta comunque di un volume di merci
movimentate in mld t/Km quasi dimezzato rispetto al
2005.
Nel 2014 il mercato dei VCL ha registrato circa 118 mila
nuove immatricolazioni, con un recupero del 16% sul
2013. Le marche nazionali rappresentano oltre il 46% di
tutto il mercato. Nel 1° bimestre 2015 le nuove
registrazioni di VCL hanno superato le 18mila unità, in
crescita del 6% sull’analogo bimestre 2014.
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Fiat Professional mantiene la leadership del mercato. Fiat Ducato è il modello più venduto in Italia, con un’offerta di
oltre 2000 versioni, 8 volumetrie di carico da 8 a 17 m3. Il modello è protagonista della scena da oltre 30 anni: il 1981 fu
l’anno d’inizio della produzione, il 2006 l’anno del rilancio, il 2014 vede il debutto della sesta generazione del best seller
di Fiat Professional, il Ducato New Generation, nato dallo sviluppo di tre linee guida: robustezza/affidabilità,
efficienza/bassi costi di gestione e nuovi contenuti ad alta tecnologia. Il nuovo stile degli esterni nasce da un 'car design'
all'avanguardia che, unito al concept di un vero veicolo commerciale leggero, trasmette un forte senso di dinamismo,
sicurezza, qualità e robustezza. Nel mondo, dal 1981 ad oggi, sono stati venduti oltre 2,6 milioni di Ducato, un modello
conosciuto in oltre 80 paesi del mondo, incluso il Nord America; è prodotto nella fabbrica Sevel di Atessa (Chieti), che è
l’impianto produttivo di veicoli commerciali leggeri più grande del mondo. Nel 2013 il marchio Fiat Professional è stato
nominato produttore dell'anno di veicoli commerciali leggeri (LCV) ai GreenFleet Awards 2013, il prestigioso
titolo, conseguito per la seconda volta consecutiva riconosce gli sforzi compiuti dai produttori per ridurre le emissioni di
CO2 e migliorare l'economia dei consumi. A inizio 2015 in Germania Fiat Ducato eletto “Miglior base per i camper
2015”, per l'ottava volta consecutiva la base Camper del Fiat Ducato conquista il prestigioso titolo di "Miglior base per i
camper 2015" assegnato dai lettori di "Promobil", la rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni rappresenta una
sorta di barometro delle tendenze nel settore dei motorhome. Al successo di Fiat Ducato, segue quello di Fiat Doblò,
commercializzato in tutto il mondo, incluso il Nord America dove è venduto come Promaster City con il marchio RAM; il
Nuovo Doblò Cargo diventa un veicolo "globale" , come il Nuovo Ducato. Come le precedenti generazioni, Il Nuovo
Doblò Cargo è prodotto nello stabilimento della Tofaş a Bursa, in Turchia, uno dei migliori siti industriali automotive del
mondo come dimostra l'assegnazione della medaglia d'Oro secondo la valutazione World Class Manufacturing. Nel
2014 per il terzo anno consecutivo Fiat Fiorino si aggiudica il titolo di “City Van of the Year” grazie alla sua combinazione
vincente di praticità, comfort, affidabilità ed economia, oltre che per l’eccellente livello di assistenza assicurato dalla
concessionari ufficiali.
Alimentazione
Nel 2014, i veicoli “eco-fuel” sono appena il 6,3% del totale venduto (circa 7.500 unità), grazie alla buona performance
dei veicoli alimentati a metano che raggiungono il 5,1% di tutte le immatricolazioni. I veicoli puro elettrico venduti nel
2014 sono stati 331, di questi 105 sono intestati a società di noleggio.
Segmento
Secondo le caratteristiche di prodotto, il mercato dei VCL è suddiviso in 5 macro classi e nel 2014 risulta così composto:
i derivati da vetture rappresentano il circa il 13% del mercato; furgonette il 34%; furgoni medi-grandi il 29%; furgoni
piccoli il 10%; pickup il 4%.
Allestimento
Oltre il 70% dei veicoli commerciali venduti riguarda i furgoni, il resto i veicoli allestiti.
Tra gli allestimenti, gioca un ruolo importante lo chassis (pianale) destinato a montare l’allestimento “camper”. Purtroppo
la crisi economica, che ha colpito a 360 gradi l’industria automotive nazionale, ha pesato in modo particolare su questo
settore; negli anni 2003-2007 si immatricolavano mediamente 14 mila camper l’anno, la crisi ha progressivamente
ridimensionato il mercato dei camper che a fine 2014 contava solo 3.383 unità vendute (-8,6% sul 2013). In Europa il
mercato dei camper, pur ridimensionandosi (nel 2007-anno record furono venduti oltre 90 mila camper e nel 2014 poco
più di 72 mila (+1% sul 2013) non ha registrato una crisi così profonda come quella italiana.
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Riportiamo qui a lato l’elaborazione dei dati immatricolativi (secondo la tipologia di veicolo) con riferimento ai camper.
Rispetto al 2007, il mercato dei camper si è ridimensionato del 77% nel 2014.
Fiat Professional con Ducato è leader nella produzione di chassis per camper, non solo in Italia dove detiene l’88% del
mercato, ma anche in Europa, dove i più grandi produttori di camper lo ha adottato sulla propria gamma di veicoli: oltre
due camper su tre venduti in Europa nascono su base Ducato, tra body, portate e motori è possibile raggiungere un
numero elevatissimo di versioni specifiche per i motorhome. In Europa oltre il 40% dei camper circolanti è allestito su
uno chassis Ducato e il 70% dei camper in circolazione è compreso nella fascia di peso totale a terra tra 2801-3500 kg,
il 14% tra 0-2800 kg e il 12% tra 3500-5000 kg.
IMMATRICOLAZIONI VCL <=3500 kg PER CARROZZERIA
volumi
2012
furgone

2013

% sul totale mercato
2014

2012

2013

2014

85.272

77.617

95.317

74,4

77,2

80,8

3.371

2.993

3.127

2,9

3,0

2,7

cassone

17.133

12.711

12.655

14,9

12,7

10,7

camper

4.731

3.704

3.383

4,1

3,7

2,9

pianale

168

261

26

0,1

0,3

0,0

ambulanza

442

354

313

0,4

0,4

0,3

furgone isotermico

bus/minibus/scuolabus
attrezzature speciali
altro
totale

102

26

27

0,1

0,0

0,0

2.875

2.222

2.515

2,5

2,2

2,1

553

593

583

0,5

0,6

0,5

114.647

100.481

117.946

100,0

100,0

100,0

Elaborazione Anfia in data 27/03/2015 su dati del Ministero dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)

Se analizziamo le immatricolazioni
secondo il codice della carrozzeria,
assegnato dagli Uffici Provinciali della
Motorizzazione, secondo raggruppamenti
per allestimento, emerge che l’80-81% dei
VCL ha carrozzeria furgone, di questi circa
il
3%
riguarda
i
furgoni
isotermici/frigorifero, seguono i veicoli
allestiti cassone e i camper. Spesso viene
attribuito il codice generico di carrozzeria
(furgone, pianale, cassone), pertanto
risulta difficile elaborare il mercato per
allestimento con un dettaglio più spinto e
preciso.

Tipo d’acquirente

Più della metà dei VCL è intestato a Persone Giuridiche (Società proprietarie e Leasing Persone Giuridiche). La quota
dei furgoni a noleggio (senza autista) si è attestata attorno al 25%, mentre quella dei veicoli intestati a Persone Fisiche
(Proprietari e Leasing Persone Fisiche) è ferma al 23%.
La dotazione della flotta dei furgoni/van a noleggio comprende furgoni con dimensioni e allestimenti differenti, dai furgoni
piccoli destinati a piccoli trasporti, fino a veicoli destinati ad accogliere carichi più pesanti e voluminosi, comprendendo
veicoli come i furgoni isotermici e i furgoni refrigerati destinati alla distribuzione di beni alimentari

.Autocarri >3,5 t ptt
Mercato autocarri >3,5 t

Nel settore degli autocarri i dati
sono altrettanto negativi: dopo
la breve parentesi di ripresa nel
2011, molto più contenuta che
nel resto d’Europa, la domanda
è tornata a scendere a tassi

Classi di ptt

2014

%

2013

%

2012

%

Var. % 14/13 Var. % 13/12

3.51 - 6.00

542

4,3

542

4,3

1.711

11,3

0,0

-68,3

6.01- 8.00

1316

10,4

1225

9,7

1489

9,8

7,4

-17,7

8.01 - 12.00

764

6,0

776

6,1

1.377

9,1

-1,5

-43,6

12.01 - 15.99

549

4,3

493

3,9

634

4,2

11,4

-22,2

>= 16.00
Totale

9.496

75,0

9.627

76,0

9.919

65,6

-1,4

-2,9

12.667

100,0

12.663

100,0

15.130

100,0

0,0

-16,3

Libretti rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)
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sempre più marcati, aggravandosi nel 2012, con un calo del 29%. Nel 2013 e nel 2014 sono stati rilasciati lo stesso
numero di libretti di circolazione, comunque in calo rispetto al 2012 (circa 12.700).
Circa il 75% dei veicoli venduti, riguarda il comparto dei pesanti (>=16 t); i trattori stradali venduti nell’anno sono stati
poco meno 6.000 e i veicoli “cava cantiere” quasi 720. CNH mantiene la leadership del comparto con il 40% di quota.
Trasporto per specialità
I volumi di vendita degli autocarri e dei rimorchi per macro-allestimento e specialità riflettono l’andamento del mercato e
dell’economia in generale, con cali più marcati per alcuni comparti rispetto ad altri.
Mercato autocarri >3,5 t. di ptt per allestimento
Grafico - Andamento mercato furgoni >3,5 t.

Grafico - Andamento mercato pianali >3,5 t.
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Grafico - Andamento mercato cassoni fissi >3,5 t.
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Grafico - Andamento mercato cisterne >3,5 t.
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Grafico - Andamento mercato betoniere >3,5 t.
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.Rimorchi e semirimorchi >3,5 t di ptt
Alla fine del 2014 sono stati immatricolati 6.859 tra Rimorchi e Semirimorchi con peso superiore a 3.500 kg, in crescita
del 5,3% sul 2013, in termini assoluti pari a 348 veicoli in più. La crescita del 2014 è la risultante di un forte aumento
delle immatricolazioni nel primo semestre 2014 (+25,7%) e di un decremento nel secondo semestre (-7,2%).

I rimorchi pesanti immatricolati nel 2014 sono 777, in
crescita del 16% e rappresentano l’11,3% del totale
mercato veicoli trainati pesanti, mentre nel 2013
erano 670 e rappresentavano il 10,3% del totale. I
semirimorchi pesanti immatricolati nel 2014
ammontano a 6.082, in crescita del 4,1% rispetto al
2013, quando le immatricolazioni si sono fermate a
5.842; il mercato dei semirimorchi ha registrato un
deciso incremento nel 1° semestre del 27% e un
calo del 9% nella seconda parte dell’anno, dovuto in
particolare alla caduta nel 3° trimestre del 12,5%.
La crisi ha colpito il settore, ma soprattutto i costruttori nazionali, che subiscono anche un ridimensionamento del loro
peso nel mercato nazionale, che si riduce al 49% dal 72% del 2008, ben 23 punti in meno. L’andamento dei costruttori
nazionali registra da un lato la crisi dell’azienda leader del settore (CIR) e dall’altro la tenuta o la crescita degli altri
competitor nazionali, che insieme crescono dell’8,6%.I brand esteri conquistano il 51% del mercato e crescono del 25%
rispetto al 2013. Schmitz, Krone e Koegel hanno venduto complessivamente volumi pari a 1/3 di tutti i veicoli trainati in
Italia nel 2014 (+23% sul 2013).
ALLESTIMENTI

Risulta sempre più difficile “contare” i veicoli secondo l’allestimento, per l’utilizzo da parte degli operatori di codici
carrozzeria generici. Pertanto verosimilmente, sulla base dei codici specifici, nel 2014 risultano con andamento positivo i
comparti: isotermici, cisterne ed eccezionali.
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LUNGHEZZA SEMIRIMORCHI

Secondo le fasce di lunghezza dei semirimorchi, si registrano i seguenti incrementi:
< 9 mt.
943 unità, +8,8% sul 2013, share 15,5% su totale semirimorchi
9-12,5 mt. 922 unità, +8,5%, share 15,2%
>12,5 mt. 4.217 unità, +2,2%, share 69%.

AREE GEOGRAFICHE

Ad eccezione dell’Area Sud-Isole, che registra una flessione del 2,9%, le altre aree, nel 2014, hanno visto crescere i
propri mercati. Nell’area Nord-Ovest le vendite di R&S pesanti sono aumentate del 17,6%, con 1.961 veicoli venduti e
una quota del 28,6% (3 punti in più rispetto alla quota del 2013); l’area Centro cresce del 7,5% fino a raggiungere le 929
immatricolazioni, mentre il Nord-Est registra 2.150 vendite, il 2,1% in più rispetto al 2013. L’incremento del mercato nel
2014, come già citato, è stato di 348 veicoli. Hanno contribuito al saldo positivo: Lombardia e Veneto, che hanno
venduto rispettivamente 223 e 170 veicoli in più rispetto ai volumi registrati nel 2013.

Parco circolante
A fine 2014 in Italia risultano iscritti al PRA oltre 49 milioni di veicoli24 (+0,3% sul 2013). L’89% del parco è adibito al
trasporto delle persone (autovetture, autobus e motocicli). La densità autoveicolistica è tra le più alte d’Europa:
complessivamente 809 autoveicoli e motocicli per 1000 abitanti, che scende a 690 per gli autoveicoli (esclusi 2/3 ruote e
rimorchi) e a 610 considerando solo le autovetture. I volumi dei veicoli sono stati rapportati alla popolazione residente in
Italia post censuaria (a fine novembre 2014: 60.788.845 residenti). Si tratta di una densità autoveicolistica tra le più alte
nel mondo. Nel 2014 il numero di veicoli iscritti al PRA cresce di 137.326 unità rispetto al 2013 e rimane inferiori di
43.000 rispetto al 2012.

Il parco autoveicoli commerciali/industriali si compone di: circa 4 milioni di veicoli commerciali/industriali di varie
dimensioni, circa 150 mila trattori stradali, 348 mila rimorchi e semirimorchi. Circa il 10% del parco veicolare è
destinato al trasporto delle merci (escluso trasporto con attrezzature specifiche, campeggio, persone).

24

Dati preliminari, i dati dettagliati per l’anno 2014 non sono ancora disponibili alla data della pubblicazione di questo Osservatorio
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Per alimentazione
Con riferimento all’alimentazione, il parco dei veicoli commerciali fino
a 3500 kg di ptt è per il 90,6% alimentato a gasolio, per il 6,3% a
benzina e solo per il 3,1% ad alimentazione alternativa. Il fabbisogno
energetico dei veicoli più pesanti (>3,5 t) e dei trattori stradali è
coperto quasi completamente dal gasolio.

Per classe di emissione
La crisi economica, la forte pressione fiscale sulle imprese e l’attuale contesto di mercato, confermano la propensione
delle imprese a mantenere i propri veicoli commerciali/industriali per più tempo, quindi un tasso di sostituzione più basso
del passato, con conseguente invecchiamento del parco ed aumento degli impatti ambientali dei veicoli. Molti dei mezzi
che circolano sulle strade sono ormai obsoleti. Il 67% dei VCL, l’86% dei VI e il 62% dei trattori stradali è ante Euro 4
(dati ACI).

Negli ultimi anni, l’attenzione del legislatore si è concentrata sugli standard delle emissioni inquinanti che, con date
scaglionate, rendono obbligatori le immatricolazioni secondo i
Data di applicazione degli standard di emissione per
nuovi standard.
l'immatricolazione*
EURO 6

M1, N1 di classe I

I miglioramenti introdotti dalla tecnologia risultano vanificati in
N1 di classe II, III
N2
assenza di un ricambio del parco veicolare, mentre una maggiore
EURO VI
N2, N3, M2, M3
diffusione di autoveicoli di nuova generazione contribuirebbe a
*eccezione fine serie
migliorare la produttività e sostenibilità del sistema trasporti e a
rafforzare l’industria automotive, dell’energia e il mercato con veicoli puliti e carburanti alternativi.

01/09/2015
01/09/2016
01/09/2016
01/01/2014

Autocarri merci per portata
Analizzando il parco degli autocarri merci (3.938.026unità) secondo la portata, emerge che i veicoli con portata fino a 1
tonnellata sono oltre 2,22 milioni, pari al 56% del totale, aggiungendo quelli con portata fino a 1,6 t., si arriva al 79,5%.
Autocarri merci per portata
Fino a 1 t.
1,1 - 1,6

volumi
% sul totale

2.222.306
56,4%

909.628
23,1%

1,7 - 3,5

187.057
4,8%

3,6 -6

83.285
2,1%

6,1 - 9

58.446
1,5%

9,1 - 18

133.552
3,4%

18,1 - 22

3.227
0,1%

Oltre 22 t.

614
0,0%

Non definito

339.911
8,6%

Totale

3.938.026
100,0%
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Autoveicoli specifici/speciali per allestimento
E’ adibito al trasporto merci in senso stretto il 36% degli autoveicoli specifici/speciali, la parte restante è adibita ad altri
usi (esempio camper, ambulanze, trasporto funebre, attrezzature varie).
Per anzianità
Gli ultimi dati disponibili. L’anzianità del parco è stata valutata in termini di età mediana delle distribuzioni, valore che
indica la classe di età in cui cade il 50% della distribuzione di frequenza dei veicoli, ordinati in base all’anno di
immatricolazione e secondo questa modalità, elaborata da ACI, sono disponibili i dati di parco a fine 2011.
L’anzianità media, alla fine del
2011, è pari a 9 anni e 4 mesi per
AUTOCARRI MERCI
gli autocarri <3,5 t., mentre per
Fino a 3,5 tonn.
8a2m
7a5m
9a4m
quelli >3,5 t risulta di 19 anni e 7
Oltre 3,5 tonn.
17 a 7 m
16 a 10 m
19 a 7 m
mesi. Il 73% degli autocarri >3,5 t.
AUTOVEICOLI SPECIALI
ed il 45% <3,5 t ha un’età superiore
Fino a 3,5 tonn.
7 a 10 m
7a9m
9a6m
a 10 anni. Un’età avanzata si
Oltre 3,5 tonn.
13 a 6 m
13 a 4 m
13 a 7 m
riscontra anche negli autoveicoli
TRATTORI STRADALI
6a7m
6a6m
7a7m
speciali: 9 anni e 6 mesi per i veicoli
RIMORCHI
15 a 3 m
18 a 3 m
oltre 20 anni
<3,5 t e 13 anni e 7 mesi per quelli
SEMIRIMORCHI
9a7m
9a2m
10 a 10 m
>3,5 t. Ancora più obsoleti
semirimorchi e rimorchi, rispettivamente con un’anzianità media pari a 10 anni e 10 mesi gli uni e superiore a 20 anni gli
altri. Leggermente inferiore è l’anzianità media dei trattori stradali, pari a 7 anni e 7 mesi. L’anzianità media dei veicoli
commerciali e industriali è aumentata notevolmente negli ultimi anni e, dopo i livelli sensibilmente più bassi registrati nel
2007 – anno di grande ricambio del parco veicolare in genere – ha raggiunto valori più elevati di 10 anni fa. Rispetto al
2002, l’età media degli autocarri risulta, alla fine del 2011, aumentata di 1 anno e 2 mesi per quelli con ptt <3,5 t e di 2
anni per quelli >3,5 t. Di quasi 2 anni è cresciuta l’età media degli autoveicoli speciali con ptt <3,5 t e di circa 1 anno
quella dei trattori stradali e semirimorchi. Particolarmente accentuato l’invecchiamento dei rimorchi, l’età media è salita
dai 15 anni e 3 mesi del 2002 a oltre 20 anni nel 2011. Uno svecchiamento del parco veicoli consentirebbe anche un
incremento dei livelli di sicurezza attiva e passiva, grazie ai dispositivi che ormai la tecnologia ha messo a disposizione.
CATEGORIE

2002

2007

2011

CIRCOLAZIONE PER TIPO DI VEICOLO E ANZIANITA' AL 31 DICEMBRE 2013
Autocarri
(Trucks)

AUTOVEICOLI
SPECIALI /
Tratt.strad
SPECIFICI
(Road tractor)

Autobus
(Buses)

Totale VI (CV
total)

Rimorchi e
Semirimorchi
Merci

Rimorchi e
Semirimorchi
Speciali

Totale R/S

0-1

89.442

12.971

4.908

1.937

109.258

2.877

1.856

4.733

1-2

109.822

18.601

6.495

2.441

137.359

4.006

2.510

6.516

2-3

163.152

24.210

8.680

3.335

199.377

6.143

3.643

9.786

3-4

172.235

26.161

7.380

4.148

209.924

5.507

3.957

9.464

4-5

163.903

27.227

5.895

3.252

200.277

4.870

3.212

8.082

5-6

201.024

32.747

12.376

4.219

250.366

11.016

4.717

15.733

6-7

215.344

35.996

11.672

4.507

267.519

12.610

4.445

17.055

7-8

208.020

34.941

11.084

4.813

258.858

10.579

4.228

14.807

8-9

190.682

34.761

10.499

5.177

241.119

9.678

4.492

14.170

9-10

193.793

33.368

9.047

5.004

241.212

10.963

4.392

15.355

<= 10 anni

1.707.417

280.983

88.036

38.833

2.115.269

78.249

37.452

115.701

>10 anni

2.230.609

399.877

61.527

59.718

2.751.731

170.816

60.591

231.407

TOTALE

3.938.026

680.860

149.563

98.551

4.867.000

249.065

98.043

347.108

<= 10 anni

43%

41%

59%

39%

43%

31%

38%

33%

>10 anni

57%

59%

41%

61%

57%

69%

62%

67%

TOTALE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

in percentuale

fonte: ACI
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Rapporto veicoli commerciali leggeri registrati per 1000 abitanti in alcune province italiane
PARCO Veicoli industriali leggeri =<3500 kg distinti per provincia e classe euro-Anno 2013

Provincia

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

TOTALE
ANTE EURO 4

EURO 4

EURO 5

EURO 6

Non
identificato

TOTALE VI
LEGGERI

POPOLAZIONE
N°D VEICOLI INDUSTRIALI
RESIDENTE
LEGGERI REGISTRATI PER
NELLA
1000 ABITANTI
PROVINCIA

% VEICOLI EURO
0,1,2,3 SUL TOTALE

Roma

34.086

17.699

32.604

51.754

136.143

77.094

33.233

627

155

247.252

4.321.244

57

55,1%

Milano

16.301

9.534

21.069

40.252

87.156

48.401

20.344

1.054

56

157.011

3.176.180

49

55,5%

Napoli

32.268

14.901

23.012

26.651

96.832

23.475

6.180

461

128

127.076

3.127.390

41

76,2%

Torino

20.359

11.482

24.715

39.806

96.362

40.644

16.189

963

64

154.222

2.297.917

67

62,5%

Palermo

12.197

6.805

10.125

13.522

42.649

11.532

2.185

85

32

56.483

1.275.598

44

75,5%

Brescia

8.555

5.395

15.615

27.371

56.936

30.285

9.095

513

15

96.844

1.262.295

77

58,8%
70,6%

Bari

9.432

5.101

9.435

15.315

39.283

13.338

2.783

181

26

55.611

1.261.964

44

Catania

17.357

7.961

12.222

16.119

53.659

12.228

2.350

85

57

68.379

1.115.704

61

78,5%

Bergamo

6.065

3.590

11.554

23.195

44.404

25.751

8.410

472

14

79.051

1.107.441

71

56,2%

Salerno

13.864

6.156

10.892

14.000

44.912

11.155

2.129

91

39

58.326

1.105.485

53

77,0%

Firenze

6.956

4.082

9.952

17.453

38.443

30.058

13.877

1.000

17

83.395

1.007.252

83

46,1%

Bologna

8.180

5.024

10.832

18.125

42.161

17.899

5.866

348

5

66.279

1.001.170

66

63,6%

Modena

7.043

4.735

10.884

16.107

38.769

14.521

4.142

333

15

57.780

700.918

82

67,1%

Parma

4.132

2.457

5.500

8.421

20.510

9.270

2.764

141

7

32.692

443.176

74

62,7%

Pescara

3.305

1.874

3.419

5.140

13.738

4.775

1.094

97

4

19.708

322.401

61

69,7%

Abbiamo confrontato il numero di veicoli industriali leggeri (inferiori o uguali a 3500 kg) registrati25 per 1000 abitanti in
alcune province italiane, distinte secondo la grandezza demografica ed escludendo i veicoli industriali medi-pesanti. Le 3
province italiane più popolate hanno un indicatore inferiore a 64 veicoli per 1000 abitanti che è il dato medio nazionale,
mentre le province meno popolose come Isernia (96) e Ogliastra (95) hanno un indicatore superiore. Città medie come
Modena e Parma, che hanno una popolazione che è uguale a 1/6 e quasi 1/10 di quella di Roma, hanno indicatori di
molto superiori a quello medio nazionale.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, dalla tabella si evince che il numero di mezzi circolanti con emissioni ante
Euro4 è più alto nelle città meridionali (oltre il 70% dei veicoli leggeri registrati). La provincia di Torino oltre a presentare
un rapporto tra veicoli registrati per 1000 abitanti (67) superiore alla media nazionale (64), ha un parco di veicoli leggeri
circolanti ante Euro4 più alto di Roma, Milano, Brescia, Bergamo e Firenze (62,5%).

25

Iscritti al PRA
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6. RINNOVO DEL PARCO VEICOLI ITALIANO: MISURE ESISTENTI E
NECESSITA’ DI NUOVI INTERVENTI
Come si è mostrato nei paragrafi precedenti, l’anzianità del parco veicoli per il trasporto merci è molto elevata e le
condizioni di messa in sicurezza e di efficienza ambientale dei mezzi risultano essere spesso insufficienti rispetto agli
standard minimi che le normative europee impongono sui nuovi veicoli.
Di conseguenza, in assenza di massicci interventi di rinnovo del parco circolante, il forte rischio che il sistema di mobilità
corre è quello di non veder espressi i benefici derivanti dai grossi investimenti in nuove tecnologie che l’industria ha
dovuto affrontare negli ultimi anni in risposta ad un quadro regolamentare europeo stringente. Mentre, al contrario, i costi
del mancato rinnovo del parco veicoli, impattano direttamente sulla collettività in termini di scarsi livelli di sicurezza sulle
strade ed effetti nocivi sulla qualità dell’aria.
Sarebbe dunque urgente l’adozione di un piano strutturato e di lungo periodo di ammodernamento del parco mezzi.
Ad oggi esistono invece solamente frammentate e sporadiche misure di intervento per il sostegno
all’acquisto/pagamento di veicoli commerciali nuovi da parte di imprese private e pubbliche amministrazioni. Si riporta di
seguito una breve sintesi delle stesse.

Nuova Legge Sabatini prevista dal Decreto del fare
La legge Sabatini bis (DL 69/2013 convertito in Lex 98/2013) all’art.2 "Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese”, prevede la possibilità per le micro, piccole e medie
imprese di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica ad uso
produttivo in cui sono ricomprese le macchine operatrici, le attrezzature su telaio e i veicoli commerciali fino a 3,5 tonn
per il trasporto in conto proprio.
Lo strumento agevolativo è operativo da marzo 2014, con l'apertura degli sportelli delle banche e degli intermediari
finanziari che hanno aderito alla Convenzione con ABI, che hanno messo e metteranno a disposizione delle PMI, fino al
31 dicembre 2016, finanziamenti di importo complessivo tra 20.000 e 2 milioni di €, con concessione da parte del MISE
di un contributo a parziale copertura degli interessi a carico delle aziende sui finanziamenti bancari ottenuti e con
garanzia del Fondo di garanzia dello Stato che copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento bancario.
A sette mesi dall’attivazione dell’agevolazione, erano state presentate 7.594 istanze di accesso al bando presentate a
banche/intermediari finanziari, per un totale di circa 1.240 milioni di euro di finanziamento prenotati alla Cassa Depositi e
Prestiti e oltre 96 milioni di euro di contributi del Ministero dello Sviluppo Economico. Il finanziamento totale era arrivato
a 2,3 miliardi, contro i 2,5 miliardi di euro messi a disposizione delle aziende che avessero realizzato investimenti in
macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.
A fronte di questi dati e del successo riscontrato dalla Nuova Sabatini dalle migliaia di imprese che hanno presentato
richiesta di agevolazione, la legge di Stabilità 2015 ha rifinanziato la misura, incrementando da 2,5 a 5 miliardi di euro
l’importo massimo del plafond che la Cassa Depositi e prestiti mette a disposizione del sistema bancario, fino al 31
dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i
propri macchinari.
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Contestualmente, per concessione dei contributi in conto interessi la legge di Stabilità autorizza lo stanziamento di: 12
milioni di euro per il 2015; 31,6 milioni di euro per il 2016; 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; 39,1
milioni di euro per il 2019; 31,3 milioni di euro per il 2020; 9,9 milioni di euro per il 2021.
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico il 23 Febbraio 2015, ha emanato la circolare esplicativa n. 14166/2015,
con la quale, a seguito dell’adozione del nuovo regolamento comunitario di esenzione (UE) n. 1388/2014, ha incluso tra
le categorie di beni strumentali d’impresa oggetto dei finanziamenti concessi dalla legge Sabatini bis (DL 69/2013
convertito in Lex 98/2013) anche i mezzi di trasporto.
Protocolli d’intesa tra Amministrazioni locali e Associazioni per la City Logistics
Il Comune Roma a settembre 2012 ha sottoscritto con i rappresentati delle associazioni automotive Anfia, Federauto e
Unrae un Protocollo per la regolamentazione d’accesso alla ZTL e relativi eco-incentivi per il rinnovo del parco mezzi di
trasporto, con uno stanziamento di 2.5 Mln di euro. I contributi erogati a partire da gennaio 2013 riguardano l'acquisto di
veicoli merci elettrici, ibridi, a metano o Gpl, non superiori a 6,5 tonnellate, a fronte della rottamazione di veicoli Euro 2 o
Euro 3 utilizzati per il trasporto merci o per le attività di costruzione, riparazione, manutenzione e servizi di pulizia.
Poiché fino ad oggi la misura ha ottenuto un limitatissimo impatto sulle dinamiche di rinnovo del parco Veicoli
Commerciali Leggeri con autorizzazione di accesso alle ZTL di Roma, evidenziato da un utilizzo scarso del fondo
disponibile, dovuto sostanzialmente ad una scarsa convenienza economica dell’importo dell’incentivo rispetto al valore
residuo del Veicolo Commerciale da rottamare, l’Amministrazione comunale, insieme alle Associazioni che svolgono il
monitoraggio della misura, hanno valutato misure correttive e migliorative dell’impianto complessivo del provvedimento,
entrate in vigore portando immediati benefici. Il criterio principale alla base dei miglioramenti apportati è stato
l’allargamento della platea delle aziende potenzialmente interessate, con il conseguente ampliamento del parco
veicolare incentivabile per il rinnovo.
Sulla scia dell’esperienza del Comune di Roma e sulla base di un Accordo Nazionale tra Ministero dei Trasporti e ANCI
per la promozione della City Logistics nelle principali città italiane, si è recentemente firmato anche a Torino un
Protocollo d’Intesa per la regolamentazione accessi ZTL con VCL di ultima generazione (Euro 5 e ecologici).
Questo secondo Protocollo, seppur nato con uno scopo più alto, ossia definire le modalità di consegna delle merci in
ambito urbano con particolare attenzione all’ambiente e alle consegne cosidette “pulite”, per l’efficienza della logistica
merci, manca al momento di uno stanziamento di fondi per il rinnovo del parco, in assenza del quale si rischierebbe di
invalidare l’intera misura.
Questi esperimenti di concertazione sulla logistica merci urbana, pur rappresentando buone pratiche di condivisione di
finalità tra Amministrazioni locali, Camere di Commercio, associazioni di categoria di artigiani, commercianti, costruttori
di veicoli commerciali e associazioni dei trasportatori, rischiano di restare sulla carta in assenza di strumenti concreti di
supporto all’ammodernamento del parco veicoli, necessario tanto alle imprese di trasporto quanto alle aree urbane i cui
livelli di emissioni nocive superano troppo spesso gli standard consentiti dall’Europa e dalla tutela della salute dei
cittadini.
Altri sindaci di altre città come Milano, Napoli, Bologna hanno già richiesto di poter sviluppare Protocolli analoghi.
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Investimenti per l’Autotrasporto
Il decreto in corso di emanazione del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia, che effettua
la ripartizione dei 250 milioni di euro del fondo nazionale per l'autotrasporto, assegnati dalla Legge di Stabilità 2015 sta
prevedendo 40 Milioni di € per le aggregazioni delle imprese e gli investimenti effettuati da aziende di autotrasporto per
l'acquisto di alcune tipologie di beni, tra cui:
- veicoli a "trazione alternativa";
- veicoli dotati di componentistica innovativa anche con contestuale radiazione;
- rimorchi e semirimorchi per l'intermodalità ferroviaria e marittima, portacontainer e casse mobili dotati di
componentistica innovativa anche con contestuale radiazioni.
Tale misura, ripetuta per il 3° anno consecutivo, sulla scia degli impatti positivi avuti negli ultimi due anni sul rinnovo del
parco e sui livelli di sicurezza e di tutela ambientale dei mezzi circolanti, sta andando nella direzione di divenire una voce
strutturale nella destinazione dei fondi che ogni anno vengono assegnati alle aziende che esercitano trasporto di cose in
conto terzi, come da tempo richiesto da ANFIA. Infatti, solo un piano di rinnovo del parco di lungo periodo consentirebbe
alle imprese di trasporto da un lato e a quelle produttrici di veicoli dall’altro, di programmare investimenti e cicli produttivi,
per rendere le imprese più competitive sul mercato nazionale e internazionale.

Rifornimento di metano e GPL in modalità self-service
Sono stati pubblicati i decreti ministeriali che autorizzano il rifornimento di metano e GPL in modalità self-service – come
già avviene da tempo nei maggiori Paesi europei – e anche attraverso multidispenser installati nelle stazioni di servizio.
Questa misura, varata anche grazie a un’intensa attività da parte dell’Associazione, è destinata ad incoraggiare gli
investimenti sulla rete di distribuzione dei due carburanti che, diventando progressivamente più capillare, favorirà la
diffusione delle auto a metano e GPL - con conseguenti benefici sul rinnovo del parco circolante in chiave ambientale e
di efficienza dei consumi - nonché il rafforzamento della filiera industriale che sviluppa questo tipo di tecnologie, e che
già oggi costituisce un’eccellenza tutta italiana.
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Il Polo Innovazione Automotive, con sede a Santa Maria Imbaro (Chieti), è una rete di operatori (Imprese, Università,
Centri di ricerca) indipendenti e innovatori nel sistema Automotive. Il Polo conta, ad oggi, circa 70 aderenti.
La mission del Polo è incoraggiare l’interazione tra le imprese e contribuire al trasferimento di tecnologie, alla messa in
rete e alla diffusione delle conoscenze tra le stesse imprese.
CONTATTI
Via Nazionale, snc – 66030 Santa Maria Imbaro (Ch)
Tel. (39) 0872 66 03 00
Fax (39) 0872 66 03 07
MAIL: comunicazione@innovazioneautomotive.eu
SITO WEB: www.innovazioneautomotive.eu
BLOG: www.poloautomotive.eu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/PoloInnovazioneAutomotive
TWITTER: https://twitter.com/PoloAutomotive
LINKEDIN: http://it.linkedin.com/in/innovazioneautomotive/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/poloautomotive

ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, svolge da oltre 100 anni la funzione di Trade
Association, come portavoce delle aziende italiane che operano ai massimi livelli nei settori della costruzione,
trasformazione ed equipaggiamento degli autoveicoli per il trasporto individuale e collettivo di persone e di merci.
ANFIA è tra le maggiori Associazioni di categoria che aderiscono a CONFINDUSTRIA e conta circa 250 Aziende
associate.
CONTATTI
Sede di Torino
Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino
Tel. +39 011 55 46 505
Fax +39 011 54 59 86
Sede di Roma
Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma
Tel. +39 06 54 22 14 93 (4)
Fax +39 06 54 22 14 18
SITO WEB: www.anfia.it
MAIL: anfia@anfia.it
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/anfiatube
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