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Cosa è il primo rapporto SiPoTra?

Tra le ragioni del primo rapporto di SiPoTra
c’è stata quella di voler affrontare in primo 
luogo le problematiche che rappresentano 
ostacoli alla modernizzazione del sistema 
italiano dei trasporti 

Una volontà di intervenire nel dibattito che 
ha trovato riscontro nella nuova sensibilità 
dimostrata dal governo su questi temi



Che cosa è la logistica?

• Puntualità;

• Rapidità;

• Affidabilità;

• Multimodalità.



Breve scenario dei trend economici in atto:
1) Quadro macroeconomico di medio – lungo periodo al 2020/2022;
Allungamento delle catene produttive, conseguenze su logistica e trasporto 
merci;

2) Spinta sulle esportazioni, competizione fra sistemi-paese e fra sistemi 
regionali/metropolitani;

3) E-commerce, B2B e B2C, tempi e modi di consegna, reverse logistics, 
driverless truck-trains, ecc.;

4) Riconfigurazione dei processi produttivi, Industria 4.0, confini incerti fra 
manifattura e logistica; 

5) Spostamento ad Est dell’asse manifatturiero europeo e la nuova geografia 
dei trasporti nel continente euro-asiatico lungo le vie della Seta: le 
potenzialità dell’industria ferroviaria;

6) I flussi da Suez, l’ingresso in Europa da Sud e dai Balcani: le prospettive 
dell’Adriatico e gli investimenti cinesi in Grecia ed in Nord Africa, rilancio del 
NAPA; 



Logistica e trasporto merci sono ambiti dell’economia fortemente cresciuti 
in concomitanza con lo sviluppo del commercio internazionale, ma 
soprattutto a seguito della riorganizzazione delle filiere produttive su scala 
mondiale;
Nonostante ciò, i governi che hanno una politica coerente e costante nel 
tempo in tali ambiti sono pochi; in genere, appartengono a paesi produttori 
di manufatti e/o che si collocano in una posizione geografica particolare;
In Europa sono: Germania, Svizzera, Olanda, Belgio, Gran Bretagna e 
Spagna; in Asia: Cina, Korea ed in prospettiva India; nel Mediterraneo e 
Medio Oriente: EAU, Egitto, Marocco e Turchia; Negli USA, la spinta viene 
soprattutto dalle maggiori imprese e/o dagli Stati e dalle Istituzioni locali 
(autorità portuali, aree urbane).
Accanto ai governi, sono presenti alcune grandi imprese multinazionali che 
operano su scala mondiale, mobilizzando miliardi di $ in investimenti ed in 
fatturato: spedizionieri e corrieri internazionali, compagnie marittime, 
compagnie aeree, imprese ferroviarie, ecc. 

Anche per questo motivo, logistica & trasporto merci si caratterizzano in tutto il 
mondo come un settore ove politica ed imprese devono operare «spalla a spalla» 

Politica, logistica e trasporto merci:



Per l’Italia pesano in particolare 5 questioni:

1) Mezzogiorno: importanza di cogliere differenze, sinergie tra territori, 
limiti ed opportunità, guardando a Sud ed a Est e non solo a Nord;

2) Arco alpino ed il suo attraversamento sulle tre direttrici, centrale, 
occidentale ed orientale; 

3) Mediterraneo: rapporti con i paesi che vi si affacciano e capacità di 
intercettare i flussi in transito;

4) Limitatezza delle risorse disponibili, a causa dell’elevato debito 
pubblico;

5) Grande varietà e diffusione sul territorio dei sistemi produttivi

Di logistica e trasporto merci il governo ha cominciato ad occuparsene 
in modo sistematico solo recentemente, completato l’enorme sforzo 
finanziario ed organizzativo legato agli investimenti nella AV

Nel ritornare ad una politica di programmazione dal centro, resta ancora da dimostrare di 
aver raggiunto un’effettiva capacità di selezione degli interventi con grande autorevolezza



Esempi concreti e storia vissuta …..

• Gli Stati generali del Nord-Ovest e del Nord – Est: 
una palestra per il governo;

• La sfida del Mezzogiorno, imparando dagli errori 
del passato: nuova cultura imprenditoriale e 
massimo rigore nelle scelte;

• I corridoi Nord-Sud, tra marebonus e ferrobonus;

• Al Nord la vera politica intermodale la fa Berna e 
Hupac, in alleanza con FS: scali di Milano 
smistamento, Piacenza, Brescia;

• Aree urbane: i PUMS per le merci nel rebus 
politico-istituzionale delle aree metropolitane.  



Logistica del passato …. esterno



Logistica del presente…. esterno



Logistica del passato …. interni



Logistica del presente …. interni



Logistica del presente …. interni



E le merci si muovono da sole … Driverless truck-trains



Cosa sta cambiando tra passato e presente?

• Struttura e composizione dell’occupazione: nuovi 
profili professionali e richiesta di «formazione 
continua»

• Soluzioni costruttive tailor-made, sostenibili e di 
rapida esecuzione

• Grande dimensione dell’investimento 
nell’attrezzatura e lay-out interno

• Investimenti in R&S, automazione e robotizzazione, 
ICT: logistica e manifattura lavorano «a braccetto» 



Nuovi e vecchi marchi … ed incertezze amministrative

• I nuovi marchi trainanti della logistica 4.0: Amazon, 
Alibaba, Google

• Le nuove piattaforme dell’e-commerce: da Yoox a 
Shopify, Magento, BigCommerce, Yo!Kart, 
WooCommerce, ecc.;

• Le strategie a lungo termine di TNT, DHL, FedEx, UPS tra 
multi-modalità e nuove tecnologie;

• L’immobiliare logistico si adegua alle nuove tendenze: 
magazzini da 70-100mila mq. in aree indipendenti;

• Il risveglio della GDO da Walmart, Auchan e Carrefour a 
COOP, Conad, EsseLunga, ecc.

In questo contesto, c’è grande incertezza nella politica della programmazione del territorio 
e nelle scelte di indirizzo nei rapporti fra settore pubblico e privato  


