


Presentazione del Quaderno n. 21

A partire dal Quaderno n. 18, del giugno 2008, dedicato ad individuare
«Nodi e snodi del sistema logistico italiano», gli studi elaborati dal
Freight Leaders Council e pubblicati nei suoi Quaderni sono stati
indirizzati proprio ad approfondire l'analisi di quei «nodi», per
identificare le criticità dei singoli comparti, filiere, modalità e suggerirne
le soluzioni più opportune ed efficaci al fine di migliorare l'efficienza
logistica di tutto il sistema, presupposto ineludibile della competitività
delle imprese italiane nel mondo.

Dopo aver messo analizzato, nei Quaderni n. 19 e n. 20, il sistema
ferroviario, in questo Quaderno n. 21 l'attenzione è stata rivolta ad un
tema che abbiamo incrociato già in molti nei nostri studi e che attraversa
tutte le modalità di trasporto, al punto da essere definito Quinta
modalità: l'informatica nella logistica.

La ricerca presentata in questo nuovo Quaderno conferma che l'uso delle
tecnologie informatiche e telematiche nella logistica è determinante per
ottimizzare il sistema, recuperare costi, rilanciare l'economia, ma rileva
anche un forte fattore di criticità, nella difficoltà di far «dialogare» i
diversi sistemi adottati dagli operatori.

A questo scopo operatori pubblici e privati si stanno impegnando in uno
sforzo - di cui il nostro Quaderno 21 dà puntualmente conto - per
superare gli inevitabili ostacoli che si sono creati durante la fase iniziale
di implementazione dell'informatica e della telematica nel settore
logistico.

Ma dietro tale criticità, la ricerca ne individua un'altra, più difficile da
superare. Per ricondurre a ragione il sistema e riportare i metodi in uso
su una base tecnologica comune che ne consenta lo scambio di
informazioni, c'è da superare - prima che ancora che un handicap
tecnologico - un handicap culturale: la difficoltà per i soggetti
protagonisti di questo mondo, ad uscire dal proprio «particulare», ed
affacciarsi al mondo esterno, il timore di condividere informazioni,
ancora considerate un patrimonio da custodire gelosamente anziché un
bene di scambio la cui circolazione arricchisce tutti.

Il Quaderno, peraltro, non si limita a tracciare lo stato dell'arte e ad
indicarne le criticità, ma suggerisce anche le possibili soluzioni, alcune di
facile ed economica realizzazione (i low hanging fruits), altre tese a
rimuovere gli ostacoli di natura culturale, altre di prospettiva strategica
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Proprio dal punto di vista strategico, molto si attende, in questo settore
decisivo per l'economia nazionale, dal Piano nazionale della logistica. Ed
è da considerare di buon auspicio che proprio questo importante
documento di governo preveda un Piano nazionale per i sistemi
intelligenti di trasporto, in un contesto che è esattamente quello indicato
da questo Quaderno.
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1.0 Prefazione 

Il Freight Leaders Council si è spesso occupato dell’informatica nella 
logistica. 

Nel Quaderno 13, risalente al 2001, veniva mostrato come l’informatica 
potesse aiutare la gestione del carico e scarico delle merci. 

Il Quaderno 14 ( presentato nella primavera del 2003), completamente 
dedicato all’informatica, si muoveva nell’ottica del Piano Generale dei 
Trasporti dell’epoca. Le linee guida del Piano Generale dei Trasporti 
assegnavano un ruolo determinante all’innovazione tecnologica, 
affermando che sarebbe stato scopo del Piano creare un ambiente 
favorevole per lo sviluppo e l’utilizzazione di tecnologie e servizi 
innovativi che potessero contribuire al miglioramento del sistema dei 
trasporti e, nello stesso tempo, accrescere la competitività dell’industria 
nazionale.  

Il Piano sottolineava anche che le aree di innovazione tecnologica più 
promettenti fossero l’evoluzione dei veicoli stradali e la telematica: la 
gestione delle informazioni rappresentava una nuova sfida per il mondo 
del trasporto, sfida alla quale questo mondo non doveva sottrarsi, ma 
anzi avrebbe dovuto utilizzare le nuove tecnologie come leva strategica 
per il raggiungimento di una maggiore efficienza e per il contenimento 
dei costi gestionali. 

Tra le novità del Quaderno 14 vi era un questionario a cui risposero la 
grande maggioranza dei soci ed alcune importanti aziende non 
appartenenti al FLC. Lo scopo del questionario era di avere un feedback 
diretto sulle esigenze e sullo status dell’informatizzazione e dell’utilizzo 
della telematica da parte degli operatori del settore, caricatori, operatori 
logistici ed intermodali. 

Nel 2007, durante la preparazione del Quaderno 18, furono di nuovo 
poste alcune delle domande del questionario, per capire in cinque anni 
come era cambiato il modo di lavorare delle aziende nel campo logistico. 

Una delle cose che stupì di più comparando i dati del 2002 con quelli del 
2007, fu che nel corso degli anni, mentre vi era stato un sensibile 
aumento degli scambi via sistemi informativi di informazioni di tipo 
amministrativo e legate alla sicurezza, c’era stata contestualmente una 
diminuzione dello scambio di informazioni di carattere operativo e 
commerciale.Guardando fuori il mondo della logistica, a livello mondiale 
si dice che la rete sia stata la protagonista del primo decennio del nuovo 
millennio. Si può pensare ad un mondo senza Google o Facebook?  

Se però si va a vedere la vita quotidiana delle aziende di logistica italiane, 
il mondo attuale è ancora terribilmente simile a quello di dieci anni fa. La 
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sensazione degli addetti ai lavori è che, nel corso degli ultimi anni, si 
sono informatizzati i processi interni, ma non ci sono state integrazioni 
tra i differenti attori e processi, perdendo l’opportunità di ridurre i costi. 

Entrando nel campo dell’autotrasporto si può affermare che i computer 
siano entrati nei camion. Il problema è che si arriva al paradosso di avere 
a bordo una serie di sistemi differenti: 

- scatola nera per assicurazione; 

- scatola nera per gestione operativa; 

- sistema per gestione flotta dal punto di vista manutenzione;  

- telepass; 

- cronotachigrafo digitale; 

- Potenzialmente un sistema dedicato per comunicare con UIRNet. 

 

E’ come avere 6 computer, uno per scrivere documenti, uno per tabelle 
elettroniche, uno per la posta elettronica, uno per navigare, uno per le 
presentazioni e l’ultimo per elaborare le foto! L’ideale sarebbe definire 
una piattaforma che sia in grado di dare servizi diversi, personalizzabile a 
seconda dell’obiettivo. 

Inoltre le aziende di trasporto si lamentano che i clienti non sono in grado 
di apprezzare un servizio in più. L’informatica è un fattore abilitante, ma 
spesso non viene riconosciuto in sede contrattuale. E’ il mercato in grado 
di remunerare per esempio un upgrade in grado di far avere la proof of 
delivery in formato elettronico nelle 24 ore successive all’arrivo della 
merce invece che via fax dopo 12 giorni? 

Il problema non è solo dei logistici. Basta guardare cosa succede ai caselli 
autostradali ogni weekend o durante i periodi delle vacanze estive o 
invernali: si noterà che l’automobilista medio preferisce fare mezz’ora di 
fila al casello autostradale piuttosto che usare il telepass o pagare con 
carta di credito, abbreviando la fila in maniera significativa. Stiamo 
parlando della stessa persona che di solito ha smart phone, computer, e 
spesso TV satellitare. In attesa di pagare al casello con le monete (metodo 
utilizzato dai Romani 2000 anni fa), modifica il suo profilo nel social 
network 

 

Il problema sono quindi i processi, non più le tecnologie. Dunque, mentre 
il focus del Quaderno 14 era sulle tecnologie, il focus di questo lavoro è 
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sui processi tramite le tecnologie. L’informatica può rappresentare un 
modo intelligente per ridurre i costi mantenendo e/o aumentando la 
qualità del servizio. 

Quali sono i processi su cui l’informatica può apportare benefici? 

- Snellimento del flusso di comunicazioni tra caricatore, operatore 
logistico e trasportatore (vedi quaderno FLC n.14) 

- ottimizzazione dei carichi (sia in ambito di city logistics che non) 
ed i ritorni, ottenendo un beneficio economico ed ambientale 
(meno viaggi a vuoto che rappresentano un costo per l’operatore 
logistico e nessun vantaggio economico). L’ottimizzazione di cui 
sopra rappresenta un beneficio anche dal punto di vista 
ambientale. 

- Altri importanti contributi possono essere dati dal punto di vista 
safety (scatola nera), security. 

- Un contributo importante può essere fornito per il settore merci 
pericolose, per aumentare il livello di safety. 

- Nel passato si sono informatizzati i processi interni, ma non ci 
sono state integrazioni tra i differenti attori e processi, perdendo 
l’opportunità di ridurre i costi.  

 

Scopo del progetto 

Pertanto, lo scopo del gruppo di lavoro è stato: 

- Analizzare lo stato dell’arte per capire i benefici per l’intera filiera 

- Cercare delle best practices 

- Capire se informatica significa solo implementare nuove tecnologie 
o cambiare/governare i processi di lavoro con le tecnologie. 

- Capire se governati i processi di lavoro, si può incidere sul 
business. 

- In altre parole, analizzare se e come passare da una integrazione 
verticale ad una integrazione orizzontale tra differenti attori e 
differenti processi nell’ambito della filiera. 
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2.0 Lo stato dell’arte 

2.1 Alcune  considerazioni su ciò che è stato  

Difficile oggi pensare alla logistica senza una corretta gestione dei flussi 
informativi che accompagnano le merci, tanto più nei nuovi contesti geo-
economici in cui la logistica ha assunto sempre più funzione di 
integratore dei cicli di approvvigionamento/produzione/distribuzione 

La stessa definizione di logistica afferente al Council of logistic 
management la definisce come : “Il processo di pianificazione, 
implementazione e controllo dell’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio 
di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative 
informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di 
soddisfare le esigenze dei clienti". 

Sulla scorta di tali premesse appare evidente l’ attenzione riservata 
all’informatica applicata ai sistemi logistici in questi anni, attenzione 
sfociata in iniziative finanziate anche a livello comunitario per tramite del 
programma Interreg. 

È importante sottolineare che, ad oggi, i progetti tesi all’utilizzo condiviso 
dell’informatica  al fine di ottimizzare i processi lungo la supply-chain 
hanno prodotto pochi ed effimeri risultati, complice, in negativo, la 
cultura del “recinto” tipicamente italiana.  

**** 

Qui di seguito sono descritti brevemente alcuni progetti aventi lo scopo 
suddetto. 

Non è necessario entrare nel merito della bontà dei progetti; al lettore 
però è importante sottolineare che essi non hanno trovato applicazione 
nelle attività operative. 

L’informatica applicata alla logistica è, pertanto,  una mission impossible? 

O si tratta di un malus tipicamente italiano? 

***** 

Con l'iniziativa Interreg la Comunità Europea ha inteso promuovere la 
cooperazione transnazionale nell'ambito della pianificazione territoriale, 
favorendo peraltro il coinvolgimento e la partecipazione delle nazioni 
europee extra-comunitarie. 
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L'iniziativa Interreg investe: 

• reti trans-europee e pan-europee di trasporto  

• reti di città  

• lo spazio comunitario.  

 
Il programma operativo per l'area Cadses si inseriva nel quadro di 
Interreg II C con una serie di progetti che si proponevano di:  

• migliorare l’intermodalità nei sistemi di trasporto  

• aumentare i livelli di accessibilità alle infrastrutture 

• diffondere la cooperazione per la creazione di sistemi insediativi 
policentrici ed equilibrati 

• ridurre i costi sociali e ambientali del trasporto merci. 

Di questi progetti faceva parte il progetto GILDA, approvato nel 1998. Il 
progetto mirava a definire una specifica architettura informatica e un 
sistema transnazionale di integrazione di applicazioni e servizi 
informativi e documentali a supporto degli attori pubblici che 
intervengono lungo le catene del trasporto; specifiche azioni di sviluppo e 
sperimentazione sono orientate ai tre casi pilota delle merci deperibili, 
delle forniture automobilistiche e della logistica dei container vuoti.  

Il progetto GILDA, e la sua prosecuzione GILDANET, doveva realizzare una 
rete informatica che sfruttasse le moderne tecnologie telematiche per 
offrire un valido supporto gestionale alla logistica del trasporto 
intermodale riguardante porti, interporti e zone metropolitane. I progetti 
si caratterizzano per l'incremento dell'uso dell'elettronica, 
dell’Information Technology e dell'EDI (Electronic Data Interchange). La 
mancanza di standard omogenei è il principale ostacolo all’impiego della 
telematica nel settore logistico. Obiettivo di fondo del progetto è stato 
dunque  individuare e diffondere un unico standard comunicativo capace 
di assicurare l’integrazione tra gli attori della catena logistica 
transnazionale e di favorire la combinazione delle differenti modalità di 
trasporto (strada, ferrovia e mare) garantendo la comunicazione e il 
dialogo tra sistemi informativi integrati. 

GILDA proponeva, inoltre, un nuovo modo di gestire la documentazione 
doganale e di trasporto con l’obiettivo di: 

• migliorare la comunicazione tra operatori e autorità di frontiera  

• ridurre gli iter burocratici  
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• eliminare i tempi morti del trasporto. 

Sono quattro le nazioni che hanno partecipano ai progetti 
GILDA/GILDANET: oltre all’Italia, l’Austria, la Slovenia e la Grecia.  

La rete telematica adriatico-jonica di GILDA era un'infrastruttura in grado 
di collegare i nodi principali del sistema marittimo, ferroviario e stradale e 
le strutture di interconnessione tra le reti modali (porti, interporti). I 
vantaggi economici più significativi per le autorità portuali e gli operatori 
del trasporto dovevano nascere non soltanto dalla diretta riduzione dei 
costi, ma dai cambiamenti strutturali dei modelli di gestione e 
organizzazione dei servizi. 

 
Il progetto GILDANET, posto come prosecuzione del primo, si poneva 
l’obiettivo di accreditare il sistema presso istituzioni, organismi 
rappresentativi e operatori del settore, avviare una possibile struttura di 
gestione transnazionale della rete GILDA e dei suoi servizi,  integrarne i 
risultati mediante il raccordo con altri processi in atto nel settore Ict 
applicato ai trasporti e di diffondere e rendere utilizzabile GILDA 
attraverso:  

• l’estensione nazionale e transnazionale dei suoi servizi  

• la progettazione di migliori sistemi di trasporto, più razionali e 
sostenibili (centri intermodali metropolitani, piattaforme logistiche, 
"autostrade del mare" per il cabotaggio interno e internazionale)  

• l'attività formativa rivolta agli utenti raggiunti 

La Regione Emilia-Romagna è stata capofila internazionale del progetto1 
che si è concluso nel 2005. 

Difficile individuare le cause dei fallimenti di GILDA e GILDANET. Meglio… 
difficile parlare di un’unica causa; più opportuno parlare di concause di 
carattere generale… sicuramente il “fatto tecnologico” gioca poco nelle 
considerazioni delle cause di fallimento. 

In linea generale può assumersi che la cultura logistica in Italia rimane 
ancora latitante ed ancor più quel tipo di cultura logistica che vuole 
l’informatica al servizio del fatto operativo. La logistica è poco 
“industriale” si sente dire… 

Altro concausa potrebbe essere rappresentata dal mercato della logistica 
italiano, estremamente frammentato, in cui prevale la logica della 
                                                 
1 Le altre regioni italiane coinvolte nel progetto sono: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, 
Abruzzo, Molise e Puglia. 
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diseconomia a scapito della razionalizzazione delle modalità operativa. Si 
dice spesso che logistica va a sopperire la mancata programmazione del 
sistema industriale… Un sistema complessivo –industriale-logistico -  
congruente, consequenziale, difficilmente si adatta alle logiche 
dell’emergenza e dell’ultimo minuto tipicamente italiane, frutto  di un 
tessuto economico-produttivo fatto di piccole-medie imprese; le stesse 
che, però, perdono competitività davanti ai competitor cinesi, meno bravi 
qualitativamente, ma più abituati a muoversi secondo schemi di tipo 
industriale. 

Vi è poi il tema della governance… chi gestisce le informazioni/il sistema? 
A chi giova? Chi è in grado di mettere tutti  - industrie, operatori logistici, 
trasportatori, infrastrutture, enti - d’accordo? 
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2.2 La filiera ferroviaria 

2.2.1 Premessa 

Nello scenario dei trasporti e della logistica che interessano il settore 
ferroviario, dove sono presenti diversi operatori (Imprese Ferroviarie, 
MTO, terminalisti, produttori, distributori, ecc.), i flussi di comunicazione 
e le principali transazioni tra questi soggetti sono state ben schematizzati 
nel quaderno 14 del FLC.  Non torneremo, quindi, a fare una descrizione 
puntuale ma cercheremo di capire un po’ di più oggi cosa c’è 
effettivamente, quali sono gli attuali limiti e quali sono le prospettive reali 
(in termini di azioni che sono in atto) del sistema non solo informatico di 
comunicazioni nell’intera filiera. 

Si diceva nella prefazione che “guardando la vita quotidiana delle aziende 
di logistica italiana” ci si accorge che “il mondo attuale è ancora 
terribilmente simile a quello di 10 anni fa”. E’ una constatazione amara 
che in prima battuta sembra stridere con una percezione diffusa di grandi 
passi avanti nelle comunicazioni e nell’informatica.  

In effetti passi avanti ce ne sono stati davvero, e anche grandi: da un lato 
nessuno sa più vivere senza le e-mail o il web, ormai “portatile”; dall’altro 
moltissimi dei processi – anche operativi – delle imprese del settore sono 
stati informatizzati, con sistemi più o meno evoluti, con investimenti 
spesso rilevanti. 

Nonostante questo progredire, il panorama appare essere ancora fatto di 
organizzazioni che operano sul mercato in base al proprio modello 
operativo, condizionando in tal modo anche l’area delle relazioni con le 
altre Società del settore (intendendo con questo anche l’area degli scambi 
informativi), che viene anch’essa ad essere imperniata sulla tradizionale 
logica cliente–fornitore e quasi mai, invece, riferita ad una logica più 
olistica, in cui si genera del valore (o anche più semplicemente dei 
risparmi) attraverso la collaborazione, la condivisione delle informazioni 
o, in una parola, l’integrazione.  

Il vero problema, quindi, è stato e resta quello dell’integrazione. Cioè, pur 
informatizzando non sono stati abbattuti i “muri” che dividono un 
processo dall’altro, un soggetto dall’altro, un sistema dall’altro, lasciando 
quindi poco efficienti tutti i processi di “cerniera”. 

Sono diverse le ragioni alla base di questo stato di cose. Senza la pretesa 
di essere esaustivi proviamo a individuarne i principali. 

 

Tecnologie (ieri) non adeguate - A livello informatico il vero “cambio 
di passo”, nel senso dell’integrazione, è stato fatto con l’introduzione e 
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con la diffusione, ma solo negli ultimi anni, dall’architettura SOA (Service 
Oriented Architecture, cfr capitolo 2.5).  

Moltissimi dei sistemi in uso presso gli operatori del settore logistico 
sono invece nati prima (o all’esordio) della SOA, per cui scontano una 
intrinseca limitazione tecnologica in termini di interoperabilità con altri 
sistemi.   

Solo recentemente, quindi, si sono create le premesse per consentire – 
con la progressiva modernizzazione e/o sostituzione dei sistemi di 
vecchia generazione – una effettiva capacità tecnologica per 
l’integrazione e la collaborazione.  

Progetti troppo spesso “verticali” - Indipendentemente 
dall’architettura scelta, gran parte di progetti di informatizzazione sono 
nati con l’obiettivo di automatizzare singoli processi, in genere su 
iniziativa della specifica “funzione” responsabile dei processi stessi.  

Spessissimo, poi, queste iniziative non erano parte di disegni strategici 
complessivi o – se lo erano – si trattava di piani strategici di più ampio 
respiro ma non sufficientemente supportati da strategie ICT adeguate.  

Il risultato, quasi una conseguenza inevitabile con queste premesse, è la 
realizzazione di tanti c.d. “verticali”, dei sistemi autonomi, non integrati, 
che per questo “non si parlano”, anche all’interno della medesima 
impresa.  

Assenza di standard ICT di riferimento – Se nel comparto della 
logistica si vanno affermando diverse soluzioni ERP dedicate progettate e 
realizzate dai principali vendor di soluzioni ICT, persiste ancora una non 
effettiva presenza di standard di riferimento che faciliti l’integrazione e la 
collaborazione.  Prova ne sono i molteplici progetti pilota finalizzati alla 
creazione di spazi virtuali, di piattaforme di collaborazione, di portali, 
ecc. (cfr 5.3). 

Guardando al panorama delle soluzioni gestionali offerte dal mercato si 
può notare come nella logistica non sia accaduto quanto si è verificato, 
ad esempio, nel campo del CRM, dove esistono pochissime piattaforme 
effettivamente leader di mercato, al punto da diventare esse stesse uno 
standard.  

Nella logistica, in generale, ma nel “transportation management” in 
particolare, ci troviamo invece senza dei veri leader.  Se guardiamo il 
campo dei gestionali di tipo ferroviario, ad esempio, il panorama 
internazionale appare fatto quasi esclusivamente di sistemi custom, fatta 
forse eccezione per l’area amministrativo-contabile dove i riferimenti del 
mercato sono effettivamente più forti. Solo recentemente si stanno 
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sviluppando progetti di multinazionali del settore ICT tesi a divenire 
standard di riferimento. 

Competizione/Diffidenza e Frammentazione – Un ulteriore freno 
all’affermazione di uno scenario di integrazione/collaborazione è 
rappresentato da un insieme di elementi che caratterizzano il tessuto 
imprenditoriale italiano, che è tipicamente molto frammentato e 
composto spesso di piccole e medie imprese, anche piccolissime (fino ai 
padroncini), poco inclini ad abbandonare una atavica diffidenza reciproca, 
sia pur spesso dettata da legittime esigenze di riservatezza a fini 
competitivi, in favore di un approccio “collaborativo”, l’unico in grado di 
trasformare tanti “elementi” (tutti strettamente dipendenti gli uni dagli 
altri, e tuttavia così divisi) in un vero “sistema”, in una “organizzazione 
integrata”.   

Un comparto (logistica), tanti settori di trasporto (navale, 
ferroviario, stradale, ecc).  In effetti questo titolo è auto-esplicativo, 
nel senso che il comparto è storicamente condizionato dalle differenze 
tra le diverse modalità di trasporto, ognuna regolamentata in modo 
settoriale, con origini normative che appaiono talvolta finanche arcaiche, 
basate spesso sul presupposto della presenza di “carta” e di “uomini” ad 
ogni transazione/operation di rilievo.  

Già nel quaderno 14 (del gennaio 2003!) si erano analizzati i principali 
flussi informativi/transazionali nella logistica e nei trasporti multimodali e 
si erano suggerite  azioni “quick” tese alla standardizzazione dei 
documenti di trasporto, con l’obiettivo di condividerne informaticamente 
– nelle interazioni tra operatori della catena logistica – i contenuti 
comuni, a beneficio dell’efficienza operativa di tutti. Nulla o quasi è 
successo. 
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2.2.2. L’ “oggi” nel ferroviario  

Per analizzare lo stato dell’arte in tema di comunicazioni nel settore 
ferroviario riteniamo più opportuno focalizzarci sullo snodo di maggior 
interesse ai fini di questo lavoro, che è rappresentato dalle interazioni tra 
il mondo ferrovie e quanti operano a monte e a valle della vezione 
ferroviaria. 

Tralasceremo quindi distinzioni tra intermodale e ferroviario puro (o 
quasi), che da questo punto di vista non determinano differenze, così 
come possiamo limitare l’analisi al principale soggetto ferroviario 
nazionale (Trenitalia) il quale, sempre dal punto di vista delle 
comunicazioni, non registra gap sostanziali con altri gruppi “storici” 
d’oltralpe che operano anch’essi in Italia (DB, SNCF, RCA, ecc.), né 
tantomeno con i nuovi operatori minori nati a seguito dell’avvio della 
liberalizzazione.   

Gli investimenti effettuati da Trenitalia negli scorsi anni hanno perseguito 
gli obiettivi che, dicevamo in precedenza, si sono posti praticamente tutti 
gli operatori della logistica: informatizzare processi per migliorarne ed 
rendere più efficiente la gestione attraverso l’automazione.  

In questo senso Trenitalia ha realizzato sistemi su due principali filoni, da 
un lato quelloamministrativo-contabile, dedicato alla gestione dei 
trasporti ed alla fatturazione delle prestazioni ai clienti (SIM), dall’altro 
quello più operativo con applicativi preposti alla gestione dei 
rotabili/vagoni e degli scali (SIR) e alla programmazione e gestione 
operativa dei treni (CTM/Planning/P&GO/GOT), oltre ad altri dedicati alle 
locomotive piuttosto che al personale di condotta o altro.   

Sempre coerentemente alla tendenza generale, è costantemente cresciuta 
nel tempo la necessità di aumentare il livello di integrazione e 
cooperazione tra i sistemi, con conseguenti interventi di adeguamento in 
questo senso e l’avvio di un piano pluriennale di modernizzazione in 
ottica SOA. 

E’ abbastanza evidente come le aree su cui si consumano le maggiori 
interazioni tra questi sistemi e i clienti o con altri operatori siano quelle 
delle transazioni amministrative e contabili (richiesta/accettazione del 
trasporto, Lettere di Vettura, fatturazione, ecc.) e quelle più prettamente 
operative (richieste/assegnazione carri, track&trace, consegna merce, 
ecc.) . 

E’ altrettanto evidente come per agevolare e fluidificare queste interazioni 
(che si realizzano a monte, durante e a valle del trasporto) sia via via 
cresciuta nel tempo la necessità di informatizzarle implementando canali 
di comunicazione con un numero crescente di funzionalità: 
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a) Con modalità interattive, sul sito internet della Divisione Cargo di 
Trenitalia:  

 Programmazione del trasporto  

o Pubblicazione Orario Treni Completi programmati 
(acquistati dal cliente) 

o Richieste per trasporti a “diffuso” (carro singolo o gruppo) 
(in corso di attivazione) 

o Richieste per trasporti a treno completo (trasporti aggiuntivi 
rispetto ai programmati,  trasporti straordinari, disdette di 
trasporti programmati) (in corso di attivazione) 

o Richieste Carri 

 Lettere di Vettura (LDV) 

o Compilazione / Invio / Ricezione / Conferma 

o Comunicazione messa a disposizione merce (in corso di 
attivazione) 

o Svincolo del trasporto (in corso di attivazione) 

o Inquiry sull’archivio LdV 

 Monitoraggio trasporti 

o “Viaggiatreno” Cargo (monitoraggio in real time su mappa 
interattiva della rete ferroviaria italiana) 

o Tracking avanzato (per LdV, per carro, per treno, ecc., su 
rete ferroviaria nazionale ed europea) 

o Tracing carro / treno 

 Gestione qualità “contrattualizzata” (Treni completi con impegno di 
puntualità su HLR-MAD) 

o Pubblicazione dati effettivi di HLR/MAD e tool per 
contraddittorio cliente 

o Report Penali messe 

 Gestione aspetti amministrativo contabili 

o Movimenti da fatturare (con possibilità di download) 

o Movimenti fatturati (con possibilità di download) 
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o Richieste di rettifiche contabili  

 Utility varie 

o Statistiche sui trasporti effettuati 

o Gestione utenze/accessi 

o Reticolo ferroviario 

o Documentazione (condizioni generali, normative varie, ecc.) 

o Reclami (in corso di attivazione) 

b) con modalità di comunicazione basate su FTP (trasferimento di file), 
con l’obiettivo di consentire scambi di dati massivi e/o 
preconfezionati secondo le esigenze espresse da ciascun cliente: 

 Flusso dati di Lettere Di Vettura (LDV) proveniente dal Sistema 
Informativo della Società Cliente 

 Movimenti fatturati  

 Movimenti da fatturare 

 Posizione di carri, di privati (clienti / operatori) o delle Imprese 
ferroviarie (con LdV) 

Si tratta di un numero considerevole di funzionalità che in effetti 
consentono notevoli benefici in termini di tempo e costi (da un lato e 
dall’altro) riducendo l’intervento umano o azzerando le distanze fisiche, 
potendo compiere tutta una serie di operazioni dal proprio ufficio.  

Tuttavia, nonostante questi progressi che più o meno tutte le imprese 
ferroviarie europee hanno fatto in modo simile, si resta nell’area 
dell’informatica intesa come “automazione” e non ancora come 
“collaborazione”: i processi non cambiano nella loro essenza, cambiano 
solo nelle modalità con cui si compiono e, soprattutto, ciascun soggetto 
(impresa ferroviaria, cliente, operatore logistico) continua a compiere i 
propri processi in modo autonomo rispetto agli altri attori della catena 
non esistendo forme di condivisione di informazioni.   

Per fare degli esempi, il non condividere “strutturalmente” informazioni 
limita ancora in modo considerevole l’ottimizzazione dei tempi di 
trasporto e degli appuntamenti. Infatti, se da un lato, le ferrovie rendono 
possibile monitorare l’andamento dei treni e delle merci con strumenti di 
Track & Trace e inviano anche, in modo proattivo (via e-mail, web e sms), 
informazioni in caso di ritardi o perturbazioni particolari, dall’altro, i 
diversi operatori (MTO, Interporti e clienti in genere) non hanno a 
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disposizione queste informazioni in modo strutturato e consultabile 
direttamente dai propri sistemi di programmazione/gestione operativa. 

Guardando le cose dal punto di vista opposto, però, un limite analogo 
viene subito dalle Imprese ferroviarie, le quali generalmente non 
dispongono di alcuna informazione strutturata sull’andamento della 
merce che debbono trasportare in arrivo ai propri scali, conoscendo 
eventuali ritardi nel carico solo al momento dell’ “appuntamento” e 
generalmente solo per mezzo degli operatori locali. 

Ma i limiti di una scarsa condivisione di informazioni, di una scarsa 
collaborazione, si registrano anche, e con effetti economici di portata ben 
maggiore,  dal punto di vista della programmazione dei trasporti, dove è 
ancora quasi impensabile immaginare una ottimizzazione vera, magari 
basata su strumenti di ricerca operativa, che vada oltre il singolo vettore, 
il singolo operatore logistico. 

E infatti, se è vero che sono stati creati canali, strumenti e procedure 
attraverso i quali veicolare le esigenze di flessibilità e di ri-
programmazione che i diversi operatori logistici e clienti delle ferrovie 
hanno quotidianamente (si possono disdire o richiedere trasporti/treni 
anche straordinari o non programmati), è anche vero che le imprese 
ferroviarie, da un lato, e i clienti, dall’altro, non condividono in modo 
strutturato dati di domanda e di offerta, perdendo l’opportunità di 
ottimizzare reciprocamente i programmi operativi e depotenziando, di 
fatto, anche le migliori iniziative di partnership.  

Per fare anche in questo caso degli esempi: l’impresa ferroviaria conosce 
le esigenze dei clienti di aumentare/diminuire i trasporti da effettuare 
solo quando queste esigenze vengono esplicitate, col risultato che la 
intrinseca rigidità del sistema ferroviario porta a soddisfarle (nei modi e 
nei tempi richiesti dal cliente) solo in una parte dei casi.  Al contempo, ai 
clienti delle ferrovie non è reso disponibile alcun sistema strutturato che 
evidenzi le risorse disponibili o inutilizzate, magari per la rinuncia di altri 
clienti, tale da consentire ai clienti di verificare in tempo reale la fattibilità 
di un trasporto via treno (booking last minute) anziché con altri mezzi. 

Questo ancora incompiuto passo avanti, evidentemente, non è imputabile 
solo alle imprese ferroviarie, più o meno tutte - a livello europeo - con 
sistemi paragonabili a quelli italiani, ma è riconducibile a tutta la serie di 
motivazioni cui ci riferivamo in precedenza (limiti tecnologici, limiti 
culturali delle aziende del settore, scarso coordinamento del comparto).  
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2.2.3 Due importanti passi delle ferrovie  

Come previsto dal Piano Industriale 2007 – 2011, Ferrovie dello Stato e 
Trenitalia stanno perseguendo l’obiettivo di ampliamento della gamma 
dei servizi per il Mercato Logistico e di miglioramento della qualità (in 
senso lato) dei servizi stessi. 

E’ evidente a tutti come sia necessario rispondere alla giusta richiesta del 
mercato di prestazioni di qualità sempre più elevata, in termini di 
riduzione dei tempi di resa e di un sempre maggiore numero di 
prestazioni accessorie (tracciamento delle merci, servizi di informazione, 
servizi a valore aggiunto). 

Meno evidente, invece, è la mutazione che sta vivendo il settore 
ferroviario anche a seguito del processo di liberalizzazione. Gli snodi 
della supply chain si fanno più complessi anche perché cresce il numero 
di attori: nuove imprese ferroviarie a contendersi il mercato ma anche 
nuovi soggetti che rispondono alla esigenza di “aprire” il mercato e di 
garantire ai nuovi contendenti pari opportunità di accesso alla 
infrastruttura ferroviaria. Si pensi, in questo senso, a come il d.lgs. 188 
del 2003 attribuisca al gestore infrastrutture la responsabilità e la 
titolarità dell’effettuazione, in proprio o affidandola a terzi soggetti, di 
una serie di servizi alle diverse Imprese Ferroviarie, tra cui ad esempio i 
servizi di manovra. 

Rispondere alle crescenti esigenze del mercato in un quadro di settore 
che evolve in questo modo, passando da un soggetto unico (le “ferrovie”) 
ad un sistema ferroviario fatto di diversi operatori ferroviari, impone 
l’adozione di iniziative importanti anche nel campo informatico, che 
abilitino e, anzi, che rendano possibili meccanismi di interazione tra 
soggetti diversi, la cui esigenza fino a ieri era sconosciuta o – più 
semplicemente – ritenuta non fattibile.   

Sono diverse le iniziative che si muovono secondo questo indirizzo (e che 
sono interessanti ai fini del’obiettivo di questo documento) ma due sono 
particolarmente importanti, avviate nel 2008 e 2009:  

 il Programma “Piattaforma Integrata Logistica (PIL)”  

 il Progetto di “Lettera di Vettura Paperless e Firma Elettronica” 

Si tratta di due progetti complementari, avviati l’uno sotto l’egida di FS 
SpA, l’altro della Divisione Cargo di Trenitalia SpA, orientati entrambi 
ad un concetto di informatica intesa come strumento di 
“collaborazione”, quindi non più e non solo come strumento di 
“automazione”. 
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La Piattaforma Integrata Logistica  

Il Programma nasce nel 2008 per “sviluppare i servizi di logistica 
integrata attraverso l’implementazione di una soluzione a supporto delle 
operations aziendali” delle diverse società del Gruppo FS che operano nel 
mercato della logistica (MTO, Handling, Shunting, Impresa Ferroviaria). 

Si tratta di una iniziativa che consente la realizzazione di un framework 
comune di integrazione dei sistemi societari del Gruppo coinvolti lungo 
l’intera catena logistica (Logistics Management Framework, LMF) .  

Il progetto ha qualificato le caratteristiche del modello di integrazione 
identificando logiche e processi di scambio, mediati da flussi informativi, 
che abilitino una efficace ed efficiente cooperazione tra gli Operatori della 
logistica nel Gruppo.  

L’infrastruttura di integrazione del framework è concepita come 
un’infrastruttura informatica (autostrada informativa) che assicuri a 
ciascun Operatore la disponibilità (univoca, standardizzata, certificata) 
dell’informazione gestita nei propri e rispettivi portafogli applicativi. 

Il riferimento progettuale sono gli standard TAF-TSI (Telematics 
Applications for Freight - Technical Specification for Interoperability) che 
definiscono i criteri per l’interoperabilità dei sistemi informativi e di 
coordinamento operativo nel trasporto merci ferroviari. L’architettura 
tecnica è ovviamente SOA. 

Il rilascio in esercizio è previsto su due fasi, la prima - per ottobre 2009 - 
concentrata su di un sito pilota (interporto di Bologna), la seconda per il 
2010 su tutta una serie ulteriore di altri impianti. 

I vantaggi che si producono sono rilevanti e si riverberano sull’intero 
settore, considerato che questa piattaforma consente di propagare 
(ovviamente secondo regole di governance precise) le informazioni 
gestite da ciascun operatore a monte e a valle di se stesso.  Si pensi ai 
dati di viaggio (track & trace) oppure di handling (es. accoppiamento UTI-
Carro), piuttosto che di manovra di treni/carri 
(ordini/preannuncio/quietanza), ecc.: il risultato è un incremento della 
fluidità dei processi operativi e la possibilità di rendere più efficienti tutti i 
processi legati al cambio di modalità, ad es. gli “appuntamenti” con  la 
gomma. 
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La lettera di Vettura Paperless e la “Firma Elettronica”  

Questo progetto nasce con l’obiettivo di abbattere drasticamente una 
serie di problematiche legate ai processi a monte e a valle della vezione 
ferroviaria, portando benefici (in termini di costi di personale, di qualità e 
fruibilità dei dati, ecc.) sia al vettore (Trenitalia) sia ai clienti e agli 
operatori terzi che intervengono nel trasporto.  

Si tratta di un progetto che consentirà ovviamente un innalzamento del 
grado di automazione di determinate operazioni (l’esempio più ovvio è 
l’eliminazione delle ridigitazioni dei dati) ma anche un incremento del 
livello di “collaborazione” tra i sistemi e, conseguentemente, tra le 
organizzazioni che interagiscono (cliente, caricatore, Trenitalia, 
destinatario, ecc.). 

La prima e più ovvia (benché fino ad oggi niente affatto semplice) forma 
di collaborazione è la condivisione, mediante web services, di tutte le 
anagrafiche chiave relative ai dati da inserire nella Lettera di Vettura 
stessa. Ma di grande rilievo è la possibilità di utilizzare diversi canali, xml 
o sito web, per l’invio e la “firma elettronica” della LdV (alla partenza) e 
del relativo svincolo (alla consegna a destinazione), inclusa la possibilità 
per i mittenti o i destinatari di delegare tutta o parte delle attività di invio 
dati a soggetti da loro incaricati. 

La firma dei documenti e l’archiviazione sostitutiva verrà gestita nel 
rispetto della normativa vigente e delle disposizioni CNIPA e, pertanto, 
questo rende possibile la totale eliminazione della “carta” (fatte le dovute 
eccezioni, ad esempio per i rifiuti o le merci pericolose). 

Il riferimento progettuale è l’ “eRailFreight” che è un progetto dell’ UIC per 
sostituire la Lettera di Vettura  CIM / Lettera Carro  CUV cartacea con la 
trasmissione elettronica e certificata tra i IF dei relativi dati. Le specifiche 
giuridiche e funzionali dell’eRailFreight sono fornite dal Comitato 
Internazione dei Trasporti ferroviari (CIT) di Berna (ovviamente Trenitalia 
assicura il rispetto delle specificità della legislazione italiana), mentre 
quelle tecniche sono assicurate da Gruppo Speciale dell’UIC. 

Come per il precedente progetto (PIL) e tutti gli altri progetti ICT di 
gruppo, l’architettura è SOA compliant e consente di lavorare, come sta 
già accadendo, su scenari di collaborazione più estesi che non la sola 
catena mittente-vettore-destinatario (ad esempio interporti, aree portuali, 
ecc.).  

I vantaggi, ripetiamo, di cui beneficiano sia Trenitalia che i suoi clienti, 
sono del tutto evidenti: fruibilità delle informazioni; fluidità di uno dei più 
delicati momenti di “cerniera” tra il vettore e i propri clienti; 
efficientamento, grazie alla possibilità di remotizzare completamente 
determinate attività, le più rilevanti a fini economici (sul “campo” è quindi 
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sufficiente il solo personale operativo) oltre all’eliminazione di una serie 
di attività di archiviazione; ecc. 

 

2.3 Lo stato dell’arte: La scatola nera 

Cos’è la “scatola nera” 

La scatola nera è uno strumento, installato a bordo dei veicoli, che 
tramite collegamento satellitare è in grado di inviare dati ed informazioni 
di indubbia utilità come ad esempio: 

 inoltrare, in modalità automatica o manuale, il carro attrezzi in caso di 
guasto meccanico del veicolo oppure il pronto soccorso sanitario in 
presenza di situazioni di emergenza; 

 permettere di registrare molti dati come la data, l'ora del momento in 
cui viene acceso o spento il veicolo, il tipo di strada percorsa (urbana, 
extraurbana, autostrada), i chilometri effettuati e la velocità media; 

 in caso di incidente, consente la rilevazione per alcuni secondi della 
velocità e dell'accelerazione prima e dopo l'evento: elementi 
fondamentali per poter ricostruire la gravità, la dinamica dei fatti e le 
responsabilità 

 in caso di furto permette di conoscere il luogo esatto in cui si trova il 
veicolo 

 

La scatola nera, oltre alle funzioni di segnalazione automatica di incidente 
con la correlata registrazione della relativa dinamica e alla funzione di 
antifurto satellitare, può anche essere anche utilizzata come localizzatore 
satellitare per il miglioramento della pianificazione dei trasporti. 

Infatti tale strumento può consentire: 

 la localizzazione continua del veicolo con descrizione dello stato di 
attività (“in viaggio”, “in sosta”, “in coda”) ed i tempi di arrivo alla 
destinazione prevista. Ciò può aiutare a migliorare la pianificazione e 
la soddisfazione dei clienti in fatto di puntualità e di informazioni circa 
lo stato del carico; 

 la disponibilità di dati relativi ai periodi di guida e di riposo del 
conducente al fine di pianificare i viaggi nel rispetto delle regole di 
circolazione stradale senza incorrere in sanzioni per il conducente, il 
vettore, il committente ed il proprietario della merce; 
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 la possibilità di ottenere dati quali chilometri percorsi 
complessivamente oppure quelli a “piano carico” o “a vuoto” possono 
essere utilizzati per migliorare il controllo delle prestazioni dei veicoli 
e stabilire miglioramenti di redditività; 

 l’opportunità di inviare al conducente dati visualizzabili sul display. 
Ciò può favorire la velocità di trasmissione, la chiarezza dei dati e 
ridurre i costi di trasmissione telefonica oppure consente di ricevere 
dati o file direttamente dal veicolo come i dati dei documenti di 
trasporto od addirittura le loro copie. Ciò può favorire la riduzione sia 
dei tempi per il completamento della fattura sia quelli di emissione e 
di spedizione 

 di ottenere dati relativi alle condizioni tecniche e meccaniche dei 
veicoli questo può da un lato favorire la pianificazione delle attività di 
manutenzione ordinarie, tramite il controllo degli intervalli 
chilometrici o temporali, dall’altro consentedi avere dati relativi allo 
stile di guida del conducente calcolato in base ai consumi di 
carburante, ai giri dei motori, all’uso del cambio fino a quello dei freni 
o del rallentatore; 

 di ottenere dati dell’attività lavorativa dei conducenti al fine di 
redigere le relative buste paghe in maniera più veloce. 

 

Nella storia dei trasporti le prime implementazioni della scatola nera per 
le auto private sono stati per scopi assicurativi (UK) e law enforcement 
(Dubai).  

Attualmente nel mercato per le merci pesanti in Italia ci sono due filoni, 
uno legato alle assicurazioni/ sicurezza, l’altro legato alla tracciabilità 
delle merci - più correttamente alla gestione operativa del traffico merci 
dal momento dell’ingresso del mezzo al magazzino di carico alla 
fatturazione. Alcuni automezzi hanno due scatole nere, una per ognuna 
delle funzioni sopra citate. La limitazione non è dettata dalla tecnologia, 
ma dalla mancanza di un tavolo dove gli stakeholders si sono allineati sui 
servizi. Ancora una volta c’e’ la tecnologia, ma mancano i processi. 

Tecnicamente sarebbe fattibile far fare alla scatola nera le funzioni di 
pagamento del pedaggio. A Singapore ci sono già dei test per integrare la 
scatola nera con il pagamento del pedaggio per girare nella città in orari / 
itinerari di punta. 
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2.4 Lo stato dell’arte: UIRNet 

UIRNet nasce da un’iniziativa pubblica, che ha avuto come obiettivo 
quello di realizzare un rete informatica integrata degli interporti 
nazionali. La missione primaria di UIRNet è la realizzazione e gestione di 
una piattaforma per la logistica integrata, finalizzata al miglioramento 
della sicurezza e dell’efficienza del sistema dei trasporti in Italia. UIRNet 
si propone di offrire servizi e soluzioni per le cinque seguenti tipologie di 
operatori: 

 Trasportatori (aziende monoveicolari, PMI, grandi imprese di 
trasporto, che effettuano servizi di trasporto sia a livello nazionale 
che internazionale) 

 Aziende della logistica, che potranno trovare in UIRNet un valido 
supporto alle loro operazioni ed inoltre proporre servizi sviluppati 
da loro per la comunità dei trasportatori, grazie all’interoperabilità 
offerta dalla Piattaforma 

 Gestori di interporti, porti, centri e infrastrutture logistiche, a cui 
UIRNet si rivolge permettendo un più sicuro ed efficiente trasporto 

 Istituzioni, che potranno godere degli effetti benefici generati 
dall’incremento della sicurezza e dell’efficienza del trasporto 

 Aziende produttive, che potranno trovare in UIRNet una comunità di 
fornitori di servizi di trasporto e logistica 

Nel dicembre 2006 avviene la firma della prima Convenzione tra il MIT e 
la società UIRNet Spa: il focus del progetto è la realizzazione di una 
piattaforma hardware e software aperta e modulare, in grado di integrare 
providers di servizi e contenuti orientati alla gestione dei processi 
logistici e del trasporto merci, con l'obiettivo di garantire l’interazione dei 
vari attori coinvolti nella supply chain.  

Successivamente alla firma della Convenzione, UIRNet ha bandito una 
gara (circa 18 €/mln) per la ricerca del partner tecnologico che avesse il 
compito di progettare, sviluppare e realizzare la piattaforma. Vincitore 
della relativa gara pubblica (fine 2008), è risultato il gruppo d'imprese 
costituito da:  

 Elsag Datamat S.p.A.  

 Telespazio S.p.A. 

 Autostrade per l'Italia S.p.A. 

Tra i servizi offerti dalla piattaforma di UIRNet si segnalano i seguenti. 
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 Alert Management, che declina i seguenti servizi: 

o informazioni meteo e di viabilità per la rete stradale e 
autostradale Italiana 

o attivazione e disattivazione dei servizi di alert (Infomobilità 
/ tracking & tracing da parte del trasportatore); 

o organizzazione di un viaggio da parte del trasportatore e/o 
organizzazione del carico; 

o segnalazione di eventi durante il viaggio (incidente, traffico, 
emergenza,…); 

o segnalazione da parte dei gestori delle infrastrutture di 
informazioni utili per i trasportatori ( ad es. formazione di 
coda all’ingresso dell’interporto); 

o segnalazione di avvicinamento all’approdo presso un 
interporto o centro logistico; 

o richiesta di informazioni di servizi da parte del trasportatore 
(ad es. area di sosta attrezzata più vicina) 

UIRNet inoltre dispone di una Sala Situazioni in grado di 
monitorare e gestire gli eventi che possono influenzare l'operatività 
delle missioni dei propri utenti, con particolare riguardo al trasporto 
delle merci pericolose. La Sala Situazioni funziona in modalità 24 x 
7 ed è collegata con il Contact Center, con gli operatori istituzionali 
preposti alla gestione di situazioni di emergenza e con le sedi di 
UIRNet. 

 Assistenza.  

o Assistenza tecnica riguardante richieste di supporto sul 
servizio di UIRNet  

o Supporto al servizio per l'incontro tra offerta e domanda di 
trasporto  

o Richieste informazioni sugli eventi di infomobilità da parte 
del trasportatore  

o Segnalazioni riguardanti il servizio di infomobilità da parte 
del trasportatore (partenza, arrivo, segnalazione eventi…)  

 CRM. Integra in un unico strumento operativo i processi di 
raccolta, gestione e consolidamento delle informazioni relative 
alle relazioni tra UIRNet ed i propri clienti (aziende, istituzioni) 
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attraverso diversi canali (Telefono, e-mail, fax, SMS, Portale UIRNet 
web e mobile). 

o Registrazione delle aziende aderenti a UIRNet  

o Registrazione degli utenti autorizzati dalle aziende ad 
accedere al servizio UIRNet  

o Registrazione degli asset a disposizione delle aziende, quali 
ad esempio i mezzi di trasporto e le loro caratteristiche  

o Supporto al servizio per l'incontro tra offerta e domanda di 
trasporto 

 DWH(Data WareHouse) e Reporting. Consente di estrarre 
periodicamente le informazioni di sintesi sul traffico e sulla 
logistica al fine di aiutare gli operatori della logistica (domanda e 
offerta) a meglio pianificare le proprie strategie). Permette: 

o l'accesso a informazioni orientate a dare supporto 
qualitativo e quantitativo che alimentano le applicazioni di 
Business Intelligence (BI) implementate con metodologia 
OLAP (On Line Analytical Process) che consentono il 
reperimento dei dati che spiegano un determinato 
fenomeno oggetto d'indagine,  

o processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL – 
Extract Transform Load) dei dati elementari.  

 Sistema GIS. Consente la geo-referenziazione di eventi e attori, 
per la gestione (consultazione, ricerca ed interrogazione) di 
database cartografici (itinerari stradali) italiani ed europei. 
Permette di visualizzare gli aggiornamenti ricevuti sullo stato del 
traffico e delle emergenze al fine di renderle accessibili dagli 
aderenti a UIRNet mediante apparati di bordo, smartphone e 
accesso ad Internet. 

o Consultazione e selezione della cartografia di base, dei temi 
e delle banche dati  

o Funzioni di zoom, di spostamento e di inquadramento 
automatico  

o Creazione di report personalizzabili sulla base degli oggetti 
selezionati  

o Funzioni di tracciamento e modifica di nuovi oggetti grafici  
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o Possibilità di selezionare zone geografiche (ad es. per invio 
di messaggi a trasportatori presenti in una determinata 
zona)  

o Visualizzazione e modifica della posizione del trasportatore.  

 Gestione Documentale. Consente un interscambio integrato ed 
automatizzato dei documenti necessari tra i soggetti coinvolti 
nelle operazioni di trasporto. È in grado di gestire il trasferimento 
di dati e delle informazioni tra i sistemi informativi degli operatori 
interessati il più tempestivamente possibile, garantendo al 
contempo l'autonomia, la sicurezza e la riservatezza dei diversi 
sistemi. 

o Gestione documentale per flusso logistico, ufficio doganale 
e per la tracciabilità documentale  

o Interrogazione e consultazione dei documenti da parte dei 
soggetti autorizzati  

o Database storico (analisi statistiche e di trend, …). Le 
informazioni raccolte dal sistema saranno oggetto di analisi 
statistiche tramite il sistema di Business Intelligence  

 Prenotazione. Il sistema di prenotazione permette la prenotazione 
da parte dei trasportatori degli spazi dedicati al carico e scarico 
dei mezzi e di una serie di servizi: 

o Gestione servizi alle merci (Interporti, porti, autoporti, ecc., 
Aziende di trasporto, trasportatori)  

o Gestione servizi doganali (Dogana, Guardia di Finanza, 
Aziende di trasporto, trasportatori)  

o Servizi ai mezzi  

o Servizi informativi ed alle persone  

o Database storico (analisi statistiche e di trend, …)  

 Marketplace. È il servizio di incontro domanda ed offerta di 
trasporto che permetterà di trovare in tempo reale il mezzo 
ottimale per ogni viaggio ed il carico ottimale per ogni 
trasportatore, riducendo i percorsi a vuoto e permettendo la 
programmazione di trasporti mono/multi-modali e 
l'ottimizzazione dei tempi. 

o segnalazione della disponibilità a trasportare ulteriori 
carichi (ad es. per ritorni a vuoto); 
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o richiesta da parte di organizzatori del carico di trasportatori 
disposti a caricare merci in modalità ‘last minute’; 

o caricamento, normalizzazione e gestione dei trasporti 
(bacheca)  

o funzioni di ricerca di un trasporto  

o confronto tra i trasporti  

o emissione ordine  

 Merci pericolose. Il sistema di gestione delle merci pericolose è un 
servizio che consente la gestione end to end delle merci 
pericolose e speciali e offre informazioni di reporting e 
prevenzione del rischio. Tale sistema si basa su una 
personalizzazione dei moduli già sviluppati quali ad esempio per 
l'alert management, il document management ed eventuali 
ulteriori moduli applicativi necessari per rispondere alle esigenze 
di trattamento delle merci pericolose, e si avvale di apparati per il 
trasportatore con funzionalità evolute. 

  

Nel dicembre 2007, inoltre, il MIT ha stipulato una nuova convenzione 
con la Società UIRNet per la gestione delle attività nell'ambito della 
Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I 
livello (interporti). In questo caso l’oggetto del contratto riguarda 
l'acquisizione e la predisposizione di sistemi, integrati con quelli già 
operanti, adatti a produrre nelle strutture interportuali un miglioramento 
complessivo della sicurezza del trasporto merci, con particolare riguardo 
alla tracciabilità dei percorsi ed alla organizzazione aziendale in funzione 
delle esigenze delle singole strutture intermodali. Tali sistemi rientrano 
nei seguenti ambiti: 

 sistemi di controllo elettronico degli accessi e di tracciabilità dei 
percorsi interni all'interporto con modalità sistematica;  

 sistemi di videosorveglianza e videoanalisi e potenziamento della 
capacità di vigilanza, anche attraverso il rilevamento digitale dei 
movimenti; 

 sistemi di vigilanza e controllo (attivo e passivo) del perimetro 
della struttura; 

 sistemi di protezioni "network / siti web” e regole di accesso 
(sistemi finalizzati a proteggere la rete informatica ed i dati da 
attacchi esterni o da perdita accidentale dei dati);  
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 sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle unità di 
trasporto intermodali. 

La gara ad evidenza pubblica (circa 18 €/mln) bandita da UIRNet  per la 
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma, ha visto 
vincitore il gruppo d’imprese costituito da: 

 Elsag Datamat S.p.A.  

 Telecom Italia S.p.A.  

 Autostrade per l'Italia S.p.A 

UIRNet ha infine lanciato una terza gara (circa 20 €/mln) per la gestione 
in concessione dei servizi di connettività per le funzionalità di UIRNet, 
vinta da  Telecom Italia Spa.  

 

2.5  SOA 

Una delle maggiori limitazioni all’adozione diffusa delle nuove tecnologie 
nel mondo dei trasporti merci è la scarsa interoperabilità e riusabilità 
delle soluzioni e delle applicazioni. 

Generalmente per la mancanza di prospettive, di competenza informatica, 
e di pianificazione strategica, le applicazioni in ambito trasportistico sono 
sempre progettate e realizzate unicamente per raggiungere l’obiettivo 
singolo e di breve termine. Queste realizzazioni, benché efficienti per il 
singolo task, costituiscono dei veri e propri silos e non possono essere 
riutilizzate nè da altre aziende o direzioni, nè per supportare funzioni 
solo leggermente diverse. In pratica la grande focalizzazione sulla singola 
task impedisce una visione sistemica ed integrata. 

Per superare questo problema che fortemente limita l’interoperabilità e la 
riusabilità e, in ultima analisi, l’adozione di sistemi di vera integrazione, 
l’industria informatica ha concepito una nuova architettura, di fatto un 
criterio di progettazione, chiamato  Service-Oriented Architecture (SOA) 

La Service-Oriented Architecture (SOA) è un’architettura che utilizza una 
logica orientata ai servizi per supportare le esigenze degli utenti 
decomponendo le singole applicazioni in funzioni elementari riutilizzabili, 
chiamati servizi. 

Nell'ambito di un'architettura SOA è quindi possibile modificare, in 
maniera relativamente più semplice, le modalità di interazione tra i 
servizi, la combinazione nella quale i servizi vengono utilizzati nel 
processo, così come risulta più agevole aggiungere nuovi servizi e 
modificare i processi per rispondere alle specifiche esigenze di business: 
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il processo di business non è più vincolato da una specifica piattaforma o 
da un'applicazione ma può essere considerato come un componente di 
un processo più ampio e quindi riutilizzato o modificato. 

La SOA agevola l'interazione tra le diverse realtà aziendali permettendo 
alle attività di business di sviluppare processi efficienti, sia internamente 
che esternamente, ed aumentare la flessibilità e l'adattabilità.  

Le tecnologie alla base della SOA 

Un “Web Service” è un sistema software progettato per supportare 
l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; 
caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire 
un'interfaccia software (descritta in un formato automaticamente 
elaborabile quale, ad esempio, il WSDL) utilizzando la quale altri sistemi 
possono interagire con il Web Service stesso, attivando le operazioni 
descritte nell'interfaccia tramite appositi “messaggi” inclusi in una “busta” 
SOAP (Simple Object Access Protocol): tali messaggi sono, solitamente, 
trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard 
XML. 

Tramite un'architettura basata sui Web Services (appunto la SOA), 
applicazioni software scritte in diversi linguaggi di programmazione e 
implementate su diverse piattaforme hardware possono quindi essere 
utilizzate sia su reti aziendali che su Internet per scambiarsi informazioni 
ed effettuare operazioni complesse quali, ad esempio, la realizzazione di 
processi di business che coinvolgono più aree di una medesima azienda. 
L'interoperabilità fra diversi software (ad esempio, tra Java e Python) e 
diverse piattaforme hardware (come Windows e Linux) è resa possibile 
dall'uso di standard “aperti”. 

La visione SOA è una visione di business 

Un esempio è rappresentato dall’idea di un’organizzazione on-demand in 
grado di rispondere in modo dinamico alle diverse richieste degli utenti, 
alle opportunità di mercato e agli attacchi alla sicurezza, provenienti 
dall’esterno. L’elemento chiave per garantire la realizzazione di un 
modello di questo tipo è di soddisfare i requisiti di integrazione end-to-
end attraverso l’intera struttura aziendale e l’intera catena del valore, 
inclusi partner, fornitori e clienti. 

L’adozione di un’architettura “reale” di comunicazione orientata ai servizi 
consente a un’azienda di riutilizzare la tecnologia esistente per allinearla 
in modo più stretto con gli obiettivi di business, portando una maggiore 
efficienza e produttività e consistenti risparmi di costi. La SOA 
rappresenta quindi una vera e propria strategia di business, che viene 
supportata dall’uso di tecnologia condivisa attraverso l’intera 
organizzazione aziendale e/o con partner e clienti. 
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3.0 Best Practices 

In questo paragrafo vengono descritti alcuni esempi di successo per l’uso 
della informatica nella logistica, con una integrazione orizzontale degli 
attori della supply chain. Il comune denominatore a questi progetti 
consiste nell’ impegno e nella determinazione degli attori coinvolti. 
3.1 Progetto olistico di Federtrasporti per ridurre gli incidenti 
coniugando informatica con sicurezza, generando risparmi ;la 
scatola nera come strumento di sicurezza e di economia 

La scatola nera può essere utilizzata come strumento per migliorare la 
sicurezza stradale ed al contempo di ottimizzare l’economicità delle 
flotte. 

Nel 2006 è stato avviato da Federtrasporti un importante progetto che ha 
interessato inizialmente circa 3.000 veicoli pesanti circolanti 
prevalentemente sul territorio nazionale (cresciuti fino a 4.000 negli anni 
successivi), con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e di 
raccogliere dati ed informazioni sulle dinamiche e sulle cause di 
incidentalità. 

Lo strumento in questione è stato installato su un campione di 1.500 
veicoli pesanti con lo scopo appunto di raccogliere dati ed informazioni 
circa il numero di incidenti, le relative dinamiche fino al comportamento 
dei conducenti alla guida. 

Il primo dato che emerge è che in 3  anni sono stati registrati XX incidenti 
in meno corrispondente al – 33%. Mentre la riduzione delle frequenza 
sinistri / mezzi dei veicoli sui quali non è ancora stata installata la scatola 
nera è stata pari al XX 

I dati sopra descritti, relativi al 2009, sono confermati anche per  2010. 
Inizialmente il  risultato poteva essere “influenzato” da un effetto psico 
deterrente sui conducenti derivante dalla “novità” portata da uno 
strumento telematico per il controllo dell’attività del conducente, il 
risultato degli anni successivi invece   conferma la validità dell’adozione 
di strumento. Oltre alla significativa riduzione dell’incidentalità la scatola 
nera permette anche di localizzare il veicolo in maniera più rapida e 
precisa consentendo ai soccorsi, in caso di incidente, di raggiungere il 
luogo del sinistro in tempi più veloci. 

Il passo successivo all’importante registrazione della diminuzione di 
incidenti stradali è stato quello di valutare gli eventuali risparmi 
economici. 
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Per fare ciò sono stati analizzati i costi diretti ed indiretti di un 
automezzo pesante e soprattutto sono stati messi a confronto i dati dei 
veicoli che nel corso di un anno solare non sono incorsi in incidenti con 
quelli di veicoli che invece hanno avuto almeno un incidente stradale. 

Il risultato, rappresentato dal risparmio medio riferito ad un anno solare 
per singolo veicolo “senza incidenti” rispetto ad un veicolo “con incidenti”, 
è di € 5.040 per veicolo così suddiviso: 

 

 Riduzione RCA € - 215,00 

 Riduzione assicurazione merce € - 150,00 

 Sconto RCA per installazione scatola n. € - 150,00 

 Mancata Franchigia € - 250,00 

 Sconto Inail € - 25,00 

 Mancata riparazione € - 2.500,00 

 Mancata produttività per fermo tecnico € - 1.750.00 

 

Sono dati di tutto rilievo, che mostrano le opportunità che un uso 
intelligente della tecnologia offre per migliorare l’efficienza del sistema 
logistico, diminuendone anche i costi esterni (incidenti). 

 

3.2 Integrazioni tra differenti attori e.g. spedizione birra tra 
Olanda e UK. 

Un “case study” nell’ ambito della “collaboration” è rappresentato dal 
progetto “Beer Living Lab”, realizzato da IBM con Heineken, Safemarine, 
Dogane Olandesi e con l’Università di Amsterdam, con l’obiettivo di 
indirizzare i tre filoni informativi: 

1) Efficienza Operativa ovvero sincronizzazione delle attività. 

2) Contabilità e Controlli ovvero sincronizzazione ed automazione della 
documentazione amministrativa. 

3) Sicurezza (security) 
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L’iniziativa è parte del programma ITAIDE (Information Technology for 
Adoption and Intelligent Design for EGovernment) sotto l’egida della 
Comunità Europea. 

 

Il container, tramite dispositivi wireless (GPS, RFID,  GPRS) subisce un 
continuo monitoraggio sulle condizioni del trasportato (sigillo, posizione, 
temperatura) e mette a disposizione, a seconda dei livelli di 
autorizzazione, le informazioni ai sistemi centrali dei vari attori 
(produttore, spedizioniere, carrier, dogana). Le informazioni dei sistemi 
centrali sono a loro volta, e con i criteri di autorizzazione e sicurezza 
informatica, condivise utilizzando un innovativo standard basato sulla 
tecnologia web (ECPIS). Gli attori di questa supply chain, sono in grado di 
leggere le informazioni di loro pertinenza ed, anche, di aggiornarle 
all’interno di un database virtuale condiviso. 

Il progetto indirizza in prima istanza la sicurezza (il container è 
monitorato tramite un sigillo elettronico in grado di misurare alcune 
grandezze fisiche), attraverso un sistema di allarmi in tempo reale in 
grado di rilevare eventuali aperture non autorizzate, soste prolungate o 
traiettorie fuori dal percorso previsto. 

Le informazioni amministrative registrate dal produttore e dallo 
spedizioniere sono immediatamente rese disponibili alle dogane ed al 
distributore, garantendo un flusso amministrativo realtime ed accurato. 

Dal punto di vista operativo, è possibile conoscere lo stato della merce e 
della spedizione ma anche verificare e comparare i transit time dei vari 
operatori e delle varie tratte. E’ possibile conoscere la distribuzione 
geografica della merce in transito e delle giacenze su una mappa 
internazionale ed in funzione dei tempi di arrivo. E’ possibile adottare 
modelli previsionali per pianificare le risorse operative ai vari snodi. 

Il “Beer Living Lab” dimostra pienamente la potenzialità della 
collaborazione in ambito logistico attraverso le tecnologie di bordo e 
quelle d’integrazione (SOA). 
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3.2 Integrazione tra i sistemi informativi delle aziende che si 
occupano di trasporto merci via treno 

Un buon esempio logistico?  Le TAF-TSI, specifiche tecniche di 
interoperabilità tra i sistemi informativi di tutti gli operatori ferroviari 
europei (gestori di infrastrutture, imprese ferroviarie, detentori di carri) 
del settore merci. 

Si tratta del più ambizioso progetto di integrazione di sistema mai 
intrapreso dal settore ferroviario europeo del trasporto merci che punta 
ad accrescere la cooperazione e l’integrazione dei processi delle diverse 
imprese attraverso gli scambi informativi basati su una architettura peer-
to-peer, quindi senza la necessità di un Host centrale, e su scambio di 
messaggi standardizzati attraverso la normalizzazione semantica. 

L’iniziativa, prima ancora che per l’interesse che essa genera dal punto di 
vista tecnico, ha una rilevanza strategica, considerato che i soggetti 
coinvolti nel settore del trasporto ferroviario merci si trovano ad 
affrontare un ambiente dove, da alcuni anni e a seguito della 
liberalizzazione, la competizione è aperta a nuovi operatori, dove i clienti 
richiedono un migliore servizio e maggiore affidabilità e visibilità delle 
proprie spedizioni, e dove la concorrenza modale ha prodotto negli ultimi 
decenni un significativo calo di quota di mercato del ferroviario rispetto 
alla più flessibile gomma .  

Un modello efficiente di esercizio lungo la rete europea del sistema 
ferroviario merci (tracce, treni, carri e unità intermodali) richiede 
l'integrazione anche a livello IT, assicurando la sicurezza dei dati (e dello 
scambio dati) per consentire alle diverse parti interessate (gestori 
dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, detentori di flotte carri) di 
migliorare la loro capacità di pianificare ed eseguire i loro servizi di 
trasporto, ottimizzando le risorse necessarie, quindi migliorando sia a 
livello di costi, sia a livello di affidabilità e qualità del servizio.  

Questa esigenza di “cambio di passo” è sentita anche a livello politico e 
non è un caso quindi che l'Unione europea, come parte della sua 
intenzione di promuovere l'uso della ferrovia, ha prodotto un quadro 
giuridico che regolamenta e promuove lo scambio di dati per i servizi di 
trasporto merci su rotaia sostenendo finanziariamente la sua attuazione 
attraverso il bilancio sulla rete transeuropea. Il Piano strategico europeo 
ha considerato questi cambiamenti di vitale importanza per il settore e, a 
partire dalla pubblicazione del Libro bianco del 2001, ha cercato di 
accelerare il cambiamento attraverso l'introduzione di norme tecniche 
uniformi in parallelo con le politiche di mercato aperto. 

Una di queste norme tecniche è appunto la TAF-TSI ovvero la "Specifica 
tecnica di interoperabilità per quanto riguarda le applicazioni telematiche 
per il trasporto merci", che – proprio per l'alto potenziale strategico 
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rappresentato dall’integrazione dei dati – è oggetto di un Regolamento 
CE, il  n. 62/2006, quindi cogente, che obbliga tutti gli attori del mercato 
ferroviario merci in Europa a operare in una logica end-to-end, senza 
soluzione di continuità anche a livello informativo (non più e non solo 
infrastrutturale). 

L'uso di un regolamento, dalla Commissione europea, applicabile quindi 
direttamente ai soggetti interessati nel settore trasporto merci per 
ferrovia nell’ambito delle reti TEN-T  (e non semplicemente agli Stati 
membri) è certamente insolito, ma è fondamentale per “muovere” in 
modo univoco un intero comparto assicurando coerenza, sia in termini 
tecnici, sia temporali. 

Per facilitare il raggiungimento di questo risultato, lo stesso regolamento 
definisce, ad alto livello, come la pianificazione dell'implementazione 
deve essere intrapreso dall'industria pubblicando un “piano di intervento 
strategico europeo” (lo Strategic European Deployment Plan - SEDP). 
Peraltro il regolamento non richiede la sostituzione degli attuali sistemi di 
GI e IF ma solo che le interfacce tra singoli sistemi utilizzino un 
linguaggio ed un protocollo comune ed universale. 

L'ambito geografico delle TAF-TSI è il sistema ferroviario transeuropeo 
convenzionale di cui all'allegato I della direttiva 2001/16/CE. Si tratta di 
un insieme di linee ferroviarie che coprono circa un quarto di tutta la rete 
ferroviaria europea, che sono quelle che l'Unione europea ritiene essere 
strategiche. Tuttavia, anche se le TAF-TSI sono di norma applicabili solo a 
questa rete di base e che i requisiti di questa STI non sono obbligatori per 
il trasporto merci in provenienza o diretti verso paesi non-UE, anche i 
paesi dei Balcani occidentali e dell’est europeo, come pure la Svizzera e la 
Norvegia stanno valutando l'adozione delle TAF-TSI. 

Contributi al SEDP sono pervenuti da parte di imprese ferroviarie, gestori 
dell'infrastruttura e da altre parti, quali detentori di carri (keeper) sebbene 
per questi ultimi si prevede di consolidare i piani una volta definiti 
l'architettura e le funzionalità dei registri di immatricolazione. 

Tali contributi rappresentano oltre l'80% delle tonnellate-km e la capacità 
in Track-km in Europa. Tutti i membri dell'UE sono stati presi in 
considerazione così come i paesi EFTA2 e PECO3. Le mappe che seguono 
illustrano i paesi da cui le imprese hanno fornito una risposta ufficiale. 

 
                                                 
2 L’EFTA, dall'acronimo inglese European Free Trade Association, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Svizzera 
3 PECO [Paesi dell’Europa Centrale e Orientale]: Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Slovenia. A questi dieci Stati vanno ad 
aggiungersi gli altri quattro paesi ammessi a beneficiare del programma PHARE : Albania, ex 
Repubblica iugoslava della Macedonia, Croazia e Bosnia Erzegovina. 
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L’architettura 

Come si vede nella figura sotto, ci sono alcuni elementi comuni (in 
azzurro) che sono la spina dorsale di comunicazione a sostegno dello 
scambio di dati.  Questi elementi sono chiamati “Componenti comuni di 
sistema” e sono composti da cinque distinti elementi:  

1.  I metadati comuni e il Sistema di Gestione dei metadati  

2.  L'interfaccia comune  

3.  Il riferimento LocationIdent File  

4.  Il riferimento CompanyIdent File  

5.  I Basic parameters 
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1.  I metadati comuni e il Sistema di Gestione dei metadati  

I metadati sono dati il cui scopo è quello di descrivere gli altri dati: le sue 
definizioni, la struttura e le relazioni.  Le TAF-TSI “metadati” definiscono 
la sintassi di come i dati vengono rappresentati, come sono strutturati, 
l'ordine degli elementi, i vincoli, i dati richiesti, condizioni e regole. I 
metadati contengono quindi precise relazioni semantiche modo che i dati 
siano chiaramente compresi da ogni attore dello stesso contesto e che si 
scambiano dati. 

2.  L'interfaccia comune  

Ciascuna delle parti interessate allo scambio di messaggi TAF-TSI avranno 
una o più istanze di interfaccia comune.  Il contesto della Common 
Interface è che fornisce funzionalità tra i messaggi TAF-TSI e tutti i 
sistemi target.  Secondo i requisiti della TSI, l'interfaccia comune fornirà 
comunicazioni sicure peer-to-peer utilizzando una PKI (Public Key 
Infrastructure).   

3 e 4.  Il riferimento LocationIdent File e CompanyIdent File  

Per garantire la qualità dei dati, il TAF STI definisce la necessità di 
anagrafiche di riferimento in un repository in comune (ai fini della 
disponibilità ed accessibilità) per i codici usati abitualmente 
(LocationIdent file e CompanyIdent file).  Queste codici e file di 



 
 
 

 

 

 

34 

riferimento assicurano la coerenza di interpretazione dei dati da parte 
delle varie  applicazione dei sistemi dei diversi attori.  

5. I basic parameters 

Nell’ambito della specifica TAF-TSI, sono stati individuati in dettaglio i 
processi e le informazioni che saranno oggetto di scambio tra i vari 
stakeholders del settore merci ferroviario.  

 

4.0 UIRNet un’architettura SOA aperta ed 
interoperabile con sistemi ITS e apparati già esistenti 

 

Nei precedenti capitoli si è parlato di SOA, UIRNet e scatola nera come 
concetti separati. In realtà si può pensare ad UIRNet come ad una rete 
realizzata secondo l’architettura SOA in grado di connettersi a tutte le 
scatole nere, indipendentemente dal costruttore e dal service provider. In 
altre parole, un qualcosa che permetta di passare dalla situazione attuale 
di un sistema per ogni programma, ad una struttura “normale” dove con 
solo device si riesce a gestire la completa gamma dei servizi. E’ proprio 
questo l’ambizioso obiettivo che UIRNet sta cercando di raggiungere. 

L’iniziativa UIRNet fornirà servizi per migliorare l’organizzazione delle 
attività di trasporto merci, per migliorare i processi di logistica integrata, 
per fornire servizi in tempo reale per le aziende e per chi viaggia con 
particolare attenzione alle problematiche connesse alla sicurezza.  

Il raggiungimento degli obiettivi che UIRNet si propone passa attraverso 
lo sviluppo di servizi infotelematici per i trasportatori, per le aziende di 
logistica, per le istituzioni, per gli interporti e i centri logistici in genere. 
Più in generale UIRNet realizza la messa in opera di una Piattaforma 
telematica Nazionale per la logistica integrata e l’intermodalità che - 
basata su servizi telematici e disegnata sui principi della SOA- è in grado 
di mettere in rete il mondo complesso dei trasporti e della logistica, 
dando priorità alle iniziative che si rivolgono alla base del mercato del 
trasporto (che coinvolge innanzitutto il trasporto su gomma e i cosiddetti 
“padroncini”). 

Al fine di migliorare l’organizzazione delle attività di trasporto la 
piattaforma UIRNet offre servizi (accessibili da un portale web dedicato) 
per i gestori, utilizzatori e fruitori dei servizi di trasporto, che 
comprendono servizi di localizzazione e tracciamento dei mezzi, servizi 
di segnalazione di avvicinamento all’approdo presso un nodo logistico 
(preavviso di arrivo), servizi di prenotazione di servizi di trasporto (ad es. 
prenotazione di un servizio di trasporto - strada, ferro, mare, 
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intermodale- da origine a destinazione) e di servizi accessori al trasporto 
(ad es. prenotazione officina per manutenzione mezzo), servizi di 
incontro della domanda e dell’offerta di trasporto (ad es. servizi di 
marketplace) e servizi di scambio documenti (ad es. documenti di viaggio, 
dogana). 

Per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza del trasporto questo 
è connesso all’offerta di servizi relativi alla gestione del trasporto delle 
merci pericolose e del modulo della sicurezza stradale che implementerà 
un sistema di monitoraggio dello stile di guida.  

La gestione, il monitoraggio e il controllo delle merci pericolose offerti 
dalla piattaforma UIRNet consentono di monitorare sistematicamente tutti 
gli ingressi, i transiti, le soste e le uscite dai singoli territori e l’eventuale 
passaggio a quelli circostanti e così via. Oltre a ciò il sistema offre 
supporto per consentire il trattamento delle informazioni riferite 
all’origine e destinazione delle merci pericolose, classe di pericolosità 
(ADR) e codice ONU, utili sia per avere gli elementi per la tracciatura 
precisa del trasporto sia – in caso di incidente/spandimento – per fornire 
gli elementi per il pronto ed adeguato intervento dei soggetti deputati al 
soccorso. 

Per quanto riguarda il miglioramento dei processi di logistica integrata la 
piattaforma UIRNet offre servizi di interconnessione tra tutti gli attori del 
trasporto e della logistica: aziende produttive, aziende di trasporto, case 
di spedizioni, terminal logistici, ferrovie, gestori di infrastrutture, dogana, 
ecc. al fine di consentire la condivisione di informazioni e documenti e 
l’integrazione dei processi in un ottica Business-to-Business. In tale ottica 
la piattaforma UIRNet si configura come vero e proprio hub infologistico 
che consente la comunicazione e la collaborazione tra i diversi sistemi 
informativi degli operatori e delle istituzioni coinvolti al fine di 
velocizzare e ottimizzare le operazioni eliminando tempi morti, 
rielaborazioni di informazioni, molteplici inserimenti degli stessi dati ecc. 

Allo scopo di fornire servizi in tempo reale per le aziende e per chi 
viaggia la piattaforma UIRNet offre servizi ad alto valore aggiunto ai 
trasportatori (intesi sia come aziende sia come conducenti) relativi alla 
fornitura di informazioni riferite ai tempi di percorrenza, ai tempi di 
attesa ai varchi, alle condizioni di traffico, utili ad evitare loro soste, code 
e coinvolgimenti in incidenti e in grado di aumentare la loro produttività e 
a garantire al tempo stesso pronto intervento in caso di incidenti nei quali 
dovessero risultare coinvolti. 

Per quanto riguarda l’integrazione e l’interoperabilità della Piattaforma 
con altri sistemi, UIRNet definirà specifici accordi operativo/commerciali 
con Aziende che offrono già servizi agli utilizzatori del sistema UIRNet 
che potranno veicolare quindi i propri servizi agli aderenti UIRNet. La 
Piattaforma UIRNet, ponendosi l’obiettivo di essere aperta a tutti i sistemi 
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esterni, potrà quindi interfacciare: il Ministero dei Trasporti, l’Albo degli 
Autotrasportatori ed altri Ministeri e soggetti istituzionali (Ministero 
dell’Ambiente, Agenzia delle Dogane, Protezione Civile ecc.) che hanno 
già sviluppato ed avviato in forma stabile e/o in forma prototipale 
applicazioni e servizi che possono essere integrati con il sistema UIRNet 
sia per ricevere dati ed informazioni, sia per fornire ai gestori di detti 
sistemi i servizi previsti dal sistema stesso. Non ultimo, si definiranno 
accordi con i gestori delle aree di sosta per gli automezzi pesanti. Tale 
azione ha il compito di definire metodi e sistemi per fornire 
l’informazione a chi viaggia ed a chi organizza il trasporto, sulla 
dislocazione di dette aree e sulla disponibilità di spazi all’interno delle 
stesse. 

Al fine di agevolare l’accesso ai servizi offerti da parte di tutti gli utenti in 
mobilità (conducenti dei mezzi mobili) la piattaforma UIRNet offre 
soluzioni semplici e a basso costo, legate soprattutto all’utilizzo dei 
telefoni cellulari o, in alternativa, di apparati di bordo, che possono 
essere già in possesso degli utenti, oppure essere forniti nell’ambito dei 
servizi resi disponibili dalla piattaforma stessa. 

Nel primo caso, la fruizione dei servizi offerti dalla piattaforma UIRNet 
sarà mediata dall’integrazione con sistemi di gestione flotte di terze parti 
o di altri sistemi ITS. Dal momento che lo scambio dei dati è realizzato 
mediante l’invio e la ricezione di messaggi nel contesto di un’architettura 
che segue lo standard SOA, UIRNet fornirà, infatti, la possibilità di 
integrare orizzontalmente gli apparati di bordo già esistenti, ovviando al 
problema della frammentazione e molteplicità degli stessi. 

Nel secondo caso, sono proposte diverse tipologie di apparati agli 
utilizzatori dei servizi, dal semplice telefono cellulare sino a modelli più 
avanzati con collegamento satellitare, secondo le specifiche esigenze. Ciò 
consentirà con un unico device di poter usufruire sia dei servizi base che 
dei servizi a valore aggiunto della Piattaforma, nonché dei servizi offerti 
da altri sistemi ITS interfacciati con UIRNet.  

In tal modo la piattaforma UIRNet fornirà in tempo reale al singolo 
conducente e/o gruppi presenti sulle aree interessate informazioni di 
code, incidenti ed eventuali deviazioni sugli assi stradali attraversati fino 
a destino e, grazie a tali apparati/sistemi, potrà inoltre fornire agli 
operatori logistici ed agli stessi organizzatori del trasporto l’informazione 
sulla prevista ora di arrivo al carico/scarico. Tali soggetti, a loro volta, 
potranno rendere disponibili queste informazioni ai loro clienti/ricevitori, 
sia con mezzi tradizionali, sia attraverso pagine web ed e-mail 
personalizzate. 

L’elevato livello di cooperazione e interoperabilità della Piattaforma 
UIRNet reso possibile da una avanzata tecnologia di comunicazione che si 
basa su un applicativo Middleware/EDI che integra: 



 
 
 

 

 

 

37 

• Gateway verso i terminali mobili (CMB)per la comunicazione con i 
sistemi “mobile” o di interfaccia degli aderenti; 

• il Gateway verso sistemi esterni per favorire l’integrazione a livello 
applicativo con i sistemi legacy di terzi: istituzioni e operatori della 
logistica (sistemi informativi dell’Agenzia delle Dogane, del Ministero 
dell’Ambiente, della Protezione Civile, altri sistemi ITS e fleet 
management, piattaforme di porti e interporti, ecc.). Tale sistema 
rappresenta anche, grazie alle tecnologie utilizzate, il front-end verso 
piattaforme future per lo scambio dati con modalità standard 
utilizzando un’architettura SOA. 

Il Gateway verso terminali mobili (CMB) costituisce la componente della 
piattaforma UIRNet che interfaccia direttamente i terminali mobili con 
l’obiettivo di gestire il flusso di messaggi in ingresso e in uscita tra 
sistema UIRNet e terminali mobili.  

I terminali mobili sono dei dispositivi con caratteristiche tecniche 
diversificate in funzione delle particolari applicazioni alle quali devono 
accedere per usufruire dei relativi servizi: dal semplice telefono cellulare 
per l’accesso via voce o SMS da parte del conducente a bordo del mezzo, 
fino a più complesse “black box” in grado di svolgere compiti anche in 
modo autonomo e dotate di un'interfaccia uomo/macchina quale ad 
esempio un display LCD con tastiera. 

La comunicazione tra sistema UIRNet e terminali mobili concerne le 
seguenti tipologie di messaggi: 

- dati di posizione del mezzo - messaggi trasmessi dai terminali 
all’applicazione CMB allo scopo di rendere possibile la localizzazione 
del mezzo. Le modalità di gestione di questi messaggi variano in base 
alle caratteristiche dei terminali mobili installati a bordo dei mezzi; 

- dati concernenti la missione in corso - informazioni relative allo 
svolgimento della missione assegnata al conducente (ad es. dati della 
missione, notifiche relative allo stato avanzamento della missione, 
disponibilità di carico per una tratta della missione, disponibilità di 
servizi lungo il percorso assegnato); 

- allarmi generati automaticamente dal sistema - in relazione sia ai dati 
di posizione forniti dai terminali installati sui veicoli, sia a eventi di 
infoviabilità segnalati da organi istituzionali (Polizia Stradale, 
Protezione Civile), e/o direttamente dai conducenti del veicolo, sia a 
seguito di segnalazioni relative alla situazione su nodi logistici (code 
in ingresso, tempi di attesa); è inoltre possibile che, in base alla natura 
del terminale mobile installato, alcuni messaggi di allarme siano 
trasmessi dal terminale al CMB (ad es. allarmi generati da sensori di 
bordo). 
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- informazioni di varia natura - la richiesta e l’invio di informazioni da 
parte del conducente (ad es. richiesta informazioni di infoviabilità, 
segnalazioni eventi di viabilità) e le eventuali risposte inoltrate dalla 
piattaforma UIRNet sottoforma di messaggi.  

Per quanto riguarda la gestione dei flussi di messaggi, l’applicazione 
comunica con i terminali utilizzando canali quali GSM, GPRS, UMTS, 
ORBCOMM (canale satellitare) e comunica con le altre applicazioni UIRNet, 
in particolare con l'Alert Management, responsabile del monitoraggio dei 
mezzi mobili e della gestione degli allarmi connessi al trasporto (ad es. 
viabilità, meteo, ecc.), per mezzo dell'applicazione Middleware/EDI. 

In particolare, l’applicazione CMB è in grado di: 

- Ricevere e decodificare i messaggi provenienti dai terminali mobili. 

- Smistare i messaggi provenienti dai terminali mobili verso i rispettivi 
destinatari. 

- Smistare i messaggi provenienti dall’applicazione Middleware/EDI, 
codificarli ed inviarli ai terminali mobili destinatari dei messaggi. 

- Gestire i dati di anagrafica dei terminali e dei sensori, l’archiviazione 
dei messaggi, il processo di accounting e la ritrasmissione dei 
messaggi in archivio. 

- Permettere, mediante accesso al portale UIRNet, agli operatori 
d’interfacciarsi ai terminali mobili per l’invio, ad esempio, di comandi 
di configurazione e di reset. 

Il Gateway sistemi esterni consente la connessione alla piattaforma di 
sistemi di proprietà di Aziende e/o Enti  connessi in  “rete” da UIRNet che 
in tal modo potranno interagire con i servizi offerti dal sistema UIRNet 
attraverso i propri sistemi. 

Si tratta in particolare delle seguenti tipologie di sistemi:  

• Sistemi di gestione di piattaforme logistiche pubbliche e private. Lo 
scambio dati con la Piattaforma UIRNet riguarda il traffico in 
ingresso ed il traffico in uscita alla/dalla piattaforma logistica. Il 
traffico in ingresso può essere ricondotto a informazioni di traccia 
statiche come report di ingresso/uscita di un mezzo o di una 
merce in un centro logistico. Tali informazioni, in base alle 
modalità di collegamento, potranno affluire con tempistiche sotto 
controllo del soggetto mittente o richieste a cadenze orarie. Il 
traffico in uscita riguarda sostanzialmente preavvisi di arrivo di 
mezzi e merci: tali dati saranno messi a disposizione del soggetto 
destinatario contestualmente alla loro disponibilità ed acquisiti 
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secondo regole e tempi definiti dal destinatario stesso anche in 
funzione delle modalità di invio. 

• Intelligent Transport System (Sistemi ITS). I dati scambiati saranno 
tipicamente quelli già descritti nel punto precedente; in aggiunta 
potranno essere scambiati (in entrambi i versi) i dati relativi a 
percorsi pianificati o alla localizzazione dei mezzi e le informazioni 
di criticità di traffico di interesse dei singoli sistemi ITS. 

• Sistemi di fleet management, ovvero di quei sistemi usati da 
organizzazioni quali aziende di trasporto, che autonomamente 
controllano il traffico dei propri mezzi con o senza localizzazione 
degli stessi. Tali sistemi invieranno ai servizi UIRNet: 

o dati di pianificazione di percorsi, per ricevere dati di 
localizzazione e monitoraggio o per interfacciarsi ai servizi 
di prenotazione o incontro domanda-offerta; 

o dati di localizzazione dei mezzi monitorati per migliorare la 
visione complessiva del traffico di UIRNet, ricevendo servizi 
di monitoraggio (con particolare riguardo alle merci 
pericolose); 

o dati per accedere ai sistemi degli operatori logistici per 
servizi a valore aggiunto come la gestione della 
documentazione o la gestione dei preavviso di arrivo 

• Fonti di informazioni di traffico e infomobilità. Si tratta dei sistemi 
da cui la piattaforma UIRNet si approvvigiona dei dati di traffico 
(Autostrade, CCIISS, ecc.). La comunicazione avviene via DATEX, 
protocollo standard nato dallo sforzo compiuto a livello europeo 
per stabilire un'unica modalità di comunicazione fra i vari 
organismi che hanno a che fare con la viabilità.  

• Sistemi di Enti istituzionali. Gli enti istituzionali cui si rivolge la 
piattaforma UIRNet sono generalmente organizzazioni che 
gestiscono sul campo anomalie di traffico (incidenti, code, ecc.) 
e/o che predispongono attività di controllo/verifica e soccorso alle 
persone, alle cose o all’ambiente. Il collegamento potrà consentire 
l’invio di informazioni relative ad eventi maturati e alle procedure 
di emergenza da predisporre o già predisposte. 

La Piattaforma UIRNet, grazie alla sua modularità, scalabilità, 
interoperabilità e  capacità di comunicazione con i propri aderenti e con 
la comunità logistica si propone, pertanto, come un macro collettore e 
gestore di informazioni per migliorare l’efficienza e la sicurezza della 
logistica e dell’intermodalità del Paese. 
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5.0 Proposte 

In questo paragrafo verranno menzionate le proposte di FLC per rendere 
più efficace il contributo dell’ Informatica nei trasporti. Abbiamo diviso le 
proposte in tre aree:  

- Low hanging fruits 

- Cultura logistica  

- Strategia. 

5.1 Low hanging fruits 

In inglese si chiamano “low hanging fruits” le cose semplici (e poco 
costose) che, se implementate, portano importanti vantaggi. Ne sono 
state individuate tre. Come si vedrà, non sono proposte relative a 
complessi box montati su un mezzo, ma quanto di uso intelligente di 
tecnologie già esistenti e consolidate, che andrebbero solo ottimizzate 
con poca spesa. 

Telepass 

Tutti sappiamo che con il telepass lo smaltimento delle code ai caselli è 
molto più rapido. I costi sono veramente bassi, ma non si riesce a 
convincere gli italiani a installarlo. Ciò fa perdere efficienza anche a 
coloro che il telepass lo hanno a bordo, in particolare i conducenti dei 
mezzi pesanti. Non dimentichiamoci che essi devono rispettare i tempi 
massimi di guida e calcolare in anticipo le code per non sforare i tempi 
massimi ammessi, togliendo altra efficienza e produttività al trasporto 
merci. 

L’uso della moneta contante come mezzo di pagamento di un pedaggio 
risale ai tempi degli antichi romani. Chi importava merci in Italia doveva 
pagare in contanti un dazio all’ingresso della penisola italiana. Dopo 
duemila anni, ancora paghiamo in contanti il pedaggio delle autostrade. 
Usiamo l’euro al posto dei sesterzi, ma il concetto non cambia! 

Come si potrebbe allargare l’uso del telepass? 

Si potrebbe obbligare ad istallare il telepass su ogni nuova vettura 
immatricolata se si vuole godere della rottamazione, o prevederlo come 
accessorio obbligatorio. In fondo tante innovazioni nel campo 
automobilistico sono state gestite in questa maniera.  

Si potrebbe dotare obbligatoriamente del telepass anche tutte le auto a 
noleggio. Negli Stati Uniti, se si affitta un’auto a Los Angeles, questa è 
dotata del telepass per passare nella zona dei ponti di San Francisco, 
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distante centinaia di miglia (il conto viene addebitato automaticamente 
sulla carta di credito usata per noleggiare la macchina)!! 

Si potrebbero dare piccoli vantaggi economici a chi ha il telepass, 
modulando in maniera differente il prossimo aumento tariffario. E poi, se 
il telepass fornisce dei vantaggi economici al concessionario, perché 
l’utente non deve avere la possibilità di condividerne una parte? 

Allargando il campo tecnologico, si potrebbe usare il telefono cellulare 
come mezzo di pagamento: il campo di utilizzo del telefono cellulare si è 
allargato: si riceve la carta d’imbarco per le tratte aeree, si scaricano 
milioni di programmi per fare le cose più differenti: perché non poter 
usare questo mezzo per entrare ed uscire dall’autostrada senza code? 

In sostanza rimanere in fila ai caselli per pagare il pedaggio è una cosa 
assolutamente obsoleta nel ventunesimo secolo. Ci sono semplici 
tecnologie che permettono di risolvere il problema.  

Infomobilità: Isoradio 

Sono allo studio sistemi tecnologici avanzati per gestire la infomobilità in 
maniera evoluta. Si fanno i conti sul miglioramento di efficienza che il 
sistema Galileo darà rispetto al GPS. Esiste però un modo più tradizionale 
di dare le informazioni a chi sta viaggiando, cioè la radio, di cui ogni 
macchina è dotata. Particolarmente utili sono le informazioni di Isoradio, 
che possono essere utilizzate per cambiare il percorso nel caso la scelta 
iniziale non sia consigliabile causa incidenti o condizioni meteo. 

Purtroppo solo una parte della rete autostradale è coperta da Isoradio. In 
molte aree del meridione la ricezione è scarsa o assente. Sull’ autostrada 
del Brennero la situazione è ancora più pittoresca: cartelloni ai lati della 
strada invitano i guidatori a sintonizzarsi su radio locali per avere 
informazioni sulla viabilità, spesso congestionata con code record di 60-
70 km, sia verso nord che verso sud. Il problema è che le radio locali 
trasmettono un bollettino ogni due ore, se va bene, perché ovviamente 
sono impegnate a trasmettere musica leggera e amene telefonate dei 
radioascoltatori. Isoradio informa sulla situazione della viabilità 
sull’autostrada del Brennero, ma chi sta su quell’autostrada... non è in 
grado di ricevere l’informazione, a meno che non si trovi a passare 
all’altezza di Verona, dove c’e’ l’incrocio con l’ A4. 

FLC ritiene che estendere Isoradio su tutta la rete autostradale sia una 
cosa ragionevole. Si auspica che le Autorità convengano su questo punto. 
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Controlli 

Premesso che tra le maggiori violazioni oggi presenti nell’autotrasporto si 
annovera sia l’abusivismo che l’utilizzo di personale viaggiante senza 
pagamento di contribuzione previdenziale e assistenziale, un possibile 
controllo potrebbe essere l’incrocio dei dati relativi all’iscrizione all’albo 
autotrasportatori (elemento visionabile dal sito dell’Albo) con i dati in 
possesso dell’Inps e Inail relativi ai pagamenti contributivi. 

Da tali controlli si potrebbe verificare la regolare iscrizione all’Albo, il 
numero dei dipendenti, il numero dei mezzi motore (trattori e motrici) e 
le eventuali discrasie che possono destare sospetto e quindi promuovere 
un controllo mirato presso la sede dell’azienda oggetto di analisi. 

Quindi tale veloce analisi informativa potrebbe già permettere di 
individuare imprese “sospette”. E’ da ricordare che il dumping ostacola le 
aziende normali, sia quelle di trasporto che i caricatori. 

Sicuramente altri incroci di dati informatici potrebbero essere utili, ma già 
questa analisi preliminare, ottenuta incrociando dati già disponibili, 
potrebbe aiutare le imprese in regola, rappresentando un passo 
importante per un miglioramento dell’efficienza.   

 

5.2 Cultura logistica 

Non è facile trattare questo argomento in un momento storico in cui 
molte grandi realtà industriali sono a rischio di chiusura.  

Non è l’unico segnale che testimonia della crisi industriale: il numero dei 
dirigenti industriali, a livello italiano è drasticamente calato. Lavori fatti in 
passato da dirigenti sono assegnati a quadri, lavori fatti in passato da 
quadri sono fatti da impiegati, lavori fatti in passato da impiegati vengano 
affidati a temporanei od a stagisti. Le moderne strategie organizzative 
hanno l’obiettivo di accorciare la distanza tra top managers e livello 
esecutivo, lo “shop floor”. Il problema è che  spesso in questo modo si 
perdono le teste pensanti, coloro che lavorano per il medio-lungo 
termine. Molti top managers (per fortuna ci sono le eccezioni) pensano 
agli utili trimestrali o a mantenere il proprio posto, mentre lo shop floor 
non è semplicemente interessato a iniziative a medio lungo termine. 

Un’ altra prova del mancato focus sul medio lungo termine? In Italia gli 
investimenti di aziende private in ricerca e sviluppo sono molto più bassi 
della media europea:  

Secondo un comunicato dell’agenzia APCOM in base ai dati “Isae”,  l'Italia 
è al ventunesimo posto nella classifica della spesa dei paesi Ocse in 
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Ricerca e Sviluppo per le grandi imprese e al quattordicesimo posto per 
quanto riguarda le piccole e medie imprese.  

 
In base agli ultimi dati disponibili, gli investimenti in ricerca e sviluppo 
raggiungono in Italia l'1,18% del Pil (2007), circa alla metà della media dei 
paesi Ocse (2,4%) e ancora lontana dall'obiettivo del 3% fissato dall'Unione 
europea. La proporzione tra personale qualificato di ricerca e 
occupazione totale è tra le più basse tra i paesi Ocse e il settore privato 
finanzia solo il 40% della spesa complessiva, contro il 63% della media 
Ocse. "Ci si riflette in altrettanto bassi livelli delle performance 
tecnologiche", spiega l'Isae.  Al primo posto della classifica dei 30 paesi 
Ocse in termini di spesa per Ricerca e Sviluppo per le grandi imprese c'è 
la Francia, seguita dalla Spagna, dal Canada, dall'India, dal Brasile, 
dall'Ungheria e dall'Irlanda. Agli ultimi posti ci sono Federazione Russa, 
Svizzera e Islanda.Newsweek nel numero del 23-30 agosto 2010 ha 
pubblicato le “classifiche” del mondo; alcuni elementi sono stati analizzati 
con ottica anglosassone e pertanto il miglior paese del mondo dove 
vivere è risultato essere la Finlandia. Non sappiamo quanti finlandesi, 
potendo scegliere tra le colline del Chianti o Helsinki, preferirebbero la 
capitale finlandese, pur tuttavia in questa classifica l’Italia è risultata al 
decimo posto tra i paesi popolosi in quanto a dinamismo economico, e 
non era nemmeno in classifica in quanto alla qualità dell’educazione. 

Un altro dato interessante è la situazione della banda larga in Italia. Le 
applicazioni informatiche traggono ovviamente giovamento dalla 
maggiore velocità di trasmissione. Il numero di gennaio 2010 di “Le 
Scienze”, autorevole rivista scientifica (edizione italiana di Scientific 
American), a pagina 102/103, riporta una tabella con la velocità media 
della banda larga nei paesi più avanzati. La classifica è capeggiata dalla 
Corea del Sud, con una velocità media di 11 Megabit/secondo. Al secondo 
posto c’e’ il Giappone, con 8 Mb/s. L’Italia è al ventesimo posto, dopo 
paesi come Slovacchia, Lituania, Islanda (e ovviamente Germania e Stati 
Uniti), con 2.8 Mb/s. Nella tabella è anche riportata la percentuale di 
famiglie servite dalla banda larga. Anche in questo caso i dati non sono 
incoraggianti: la Corea del Sud è oltre il 95%, Germania e Stati Uniti sono 
attorno al 50%, l’ Italia è attorno al 30%. 

Le problematiche che stanno dietro questi fenomeni esulano dallo scopo 
di questo documento, anche se certamente la situazione contingente non 
facilita l’evoluzione in positivo della cultura della logistica. 

Tornando ai modesti scopi del Quaderno, l’uso dell’informatica nella 
logistica, nell’ottica di una integrazione orizzontale della supply chain, è 
possibile solo se si guarda a questo processo con un ottica industriale. Il 
che significa prevedere un determinato livello di competenze e 
professionalità. 
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Per dirla in altri termini, un’azienda per  la gestione di un magazzino può 
operare diverse scelte nell’ ambito delle  figure professionali: 

a) Può assumere un ingegnere esperto di logistica, che cerca di 
abbattere i costi reinventando e ottimizzando i flussi materiali ed 
immateriali.  

b) Può prendere un ex carrellista sveglio, che cerca di abbattere i 
costi “gestendo” i pallet.  

c) Può dare il magazzino in outsourcing al costo più basso possibile. 

E’ inutile sottolineare la scelta più comune. 

Purtroppo la logistica in Italia non è di solito vista come attività 
industriale, quindi è più difficile avere lavori a contenuto tecnologico 
significativo. In Italia amiamo fare, non pianificare e programmare, che 
invece è l’arte della logistica. In molti paesi, anche del cosiddetto terzo 
mondo, nella logistica diversi lavori sono fatti a livelli più alti con 
personale più qualificato, conseguendo una maggiore efficienza. 

Esiste purtroppo l’evidenza che in Italia la logistica venga ancora vista più 
come un costo da tagliare che non come una possibile arma vincente per 
andare sul mercato. Molte aziende scelgono di vendere franco fabbrica, 
disinteressandosi della consegna al cliente. 

Se un’azienda considera la supply chain un’arma vincente, cercherà di 
avere persone competenti ed addestrate, in modo da conseguire nel 
tempo aumenti di efficienza e produttività. Se invece il settore viene 
considerato non strategico, i lavori nel campo della logistica saranno 
spesso di serie B —«a progetto», o comunque a termine—  o addirittura di 
serie C (per usare una terminologia coniata da importanti giornali): stage 
semigratuiti in azienda tutto lavoro e niente formazione, assunzione con 
partita Iva per mansioni d’ufficio, di cantiere, di negozio, di call center, di 
magazzino, che erano tradizionalmente considerate come lavoro 
dipendente, oppure soci di cooperative di lavoro a cui il servizio viene 
appaltato. 

Il risultato finale? L’Economist nel numero del 13 febbraio 2010 scrive che 
uno dei maggiori problemi della Spagna e dell’Italia è che la facilità nel 
reperire personale con contratti temporanei ha ridotto la convenienza per 
i datori di lavoro ad impegnarsi per la  cura e l’addestramento del 
personale, col risultato di una flessione della produttività. 

Va anche detto che forse i logistici non sono stati capaci di spiegare i 
benefici di una logistica efficiente, e di una integrazione orizzontale. Non 
è un argomento all’ordine del giorno nei convegni o nei giornali. Non si è 
ancora intaccata la cultura del recinto, che certo non aiuta a sviluppare i 
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vantaggi delle integrazioni orizzontali.  Il pensiero più comune è che 
ottimizzando il proprio si ottimizzi il tutto, ma non è vero, e la 
condizione di aprire processi e protocolli va contro una mentalità diffusa. 

In questo campo si soffre anche la mancanza di standard, magari imposti 
da soggetti forti come la comunità europea. 

Il risultato è che il tutto è lasciato in mano alla buona volontà dei singoli 
operatori. Il feedback dei trasportatori è che le differenza di approccio tra 
i caricatori (Confindustria, commercio, imprese logistiche, Confetra) sono 
palesi. Con i committenti “illuminati” il vettore diventa un partner, che 
lavora per dare valore al prodotto, per la soddisfazione del cliente finale. 
Questo permette una crescita culturale, professionale e tecnologica da 
parte di entrambe le parti. 

Purtroppo questo non è ancora la regola; voler cambiare questa 
situazione può sembrare velleitario, e forse lo è. Pur tuttavia per risolvere 
un problema occorre innanzitutto farlo presente, ed è questo il motivo 
per cui FLC ne parla.Forse però è il momento giusto per parlarne: il clima 
generale potrebbe cambiare, poiché sta crescendo nelle aziende la 
consapevolezza che il ricorso ad un efficiente catena logistica 
rappresenta sempre più una fondamentale leva di accrescimento del 
potenziale competitivo, in quanto consente alle imprese di inserirsi con 
successo nelle logiche dei mercati. Secondo una indagine del 2009 
dell’Isfort, effettuata su un campione di 400 imprese manifatturiere, si 
rileva un’evoluzione del ruolo della logistica nel ambito 
dell’organizzazione aziendale. Per la maggior parte degli intervistati 
infatti le attività logistiche sono uno strumento fondamentale per la 
qualità del servizio e per la differenziazione competitiva dell’azienda. 

Si riuscirà a tradurre queste intenzioni in fatti? E’ l’auspicio di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUT. PORT TARANTO



 
 
 

 

 

 

47 

5.3 Strategia  

5.3.1 Standardizzazione e infrastrutture 

Perché la standardizzazione è una strategia? 

Partiamo da un argomento di famiglia di FLC, il treno. Una delle ragioni di 
successo del treno, è che l’infrastruttura è standard. Noi italiani 
potremmo dire che è stata una  riapplicazione delle strade romane, ma 
poco cambia. 

Venendo all’argomento del Quaderno, in un paese di nani una 
infrastruttura standard è la base per costruire una serie di servizi, nuove 
funzionalità. 

Nel mondo moderno le infrastrutture virtuali sono importanti come quelle 
reali, le strade sono importanti quanto le “autostrade per i bit”. E il 
medesimo approccio va seguito per la programmazione. 

A nostro giudizio la parola standard è altrettanto fondamentale. Lo 
standard serve per la protezione degli investimenti: infrastruttura non è 
solo hardware, ma anche protocolli standard.  

Un buon esempio logistico? Il TAF, protocollo di interoperabilità tra i 
sistemi informativi delle compagnie ferroviarie europee.  

Un cattivo esempio logistico? I famosi T-Red, i semafori computerizzati 
con telecamera. In teoria sono una buona cosa per la sicurezza stradale, 
ma manca uno standard e appaiono come una macchina per permettere 
ai comuni di fare cassa, e agli avvocati di arricchirsi con i ricorsi. 

Quella della standardizzazione è un’esigenza fortemente sentita da tutti i 
trasportatori.  Come indicato nella premessa, nel corso degli anni 
l’elettronica è entrata sui mezzi pesanti  con scopi differenti:  

- scatola nera per assicurazione; 

- scatola nera per gestione operativa; 

- sistema per gestione flotta dal punto di vista manutenzione;  

- telepass; 

- cronotachigrafo digitale; 
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Recentemente si è aggiunto un nuovo sistema, il SISTRI, per la gestione 
dei rifiuti. Dal punto di vista tecnologico è un sistema dedicato, non 
integrabile con gli altri, comprendente l’ennesima scatola nera.  

E’ come avere 6 computer, uno per scrivere documenti, uno per tabelle 
elettroniche, uno per la posta elettronica, uno per navigare, uno per le 
presentazioni e l’ultimo per elaborare le foto 

Vi sono aziende di trasporto che hanno centinaia di camion con tre 
scatole nere differenti: per l’assicurazione, per la gestione operativa e per 
Sistri. L’elettrauto è diventato l’appuntamento fisso del sabato per molti 
camionisti. 

La stima attuale è che in Italia ci sono 3800 aziende di trasporto con tre 
scatole nere separate. 

Appare necessario andare verso la realizzazione di una piattaforma 
hardware e software aperta e modulare, in grado di integrare providers di 
servizi e contenuti orientati alla gestione dei processi logistici e del 
trasporto merci, con l'obiettivo di garantire l’interazione dei vari attori 
coinvolti nella supply chain. Il concetto di SOA sicuramente aiuta nel 
raggiungere l’obiettivo, permettendo l’integrazioni tra diverse realtà 
aziendali. 

Ma il problema non si limita solo all’Italia. Ormai quando si pensa 
all’integrazione occorre pensare in ottica europea.  

L’Olanda ha recentemente lanciato il progetto della ’”eurovignetta 
elettronica”. Non è il solito pedaggio sulla distanza, come quello presente 
sulle autostrade italiane. E’ piuttosto un rilevatore satellitare piazzato sul 
camion (e anche sulle auto private) che trasmetterà una serie di dati ad un 
computer centralizzato. Sarà questo “cervellone” a calcolare quanto il 
mezzo dovrà pagare, e lo farà in base ad una serie di criteri, come la 
stazza del veicolo, la qualità ecologica del mezzo, etc. Nel piano i mezzi 
pesanti saranno i primi a dover installare questo ombrello elettronico, con 
le auto private che dovrebbero seguire a distanza di pochi anni. Secondo 
l’Unione Europea l’eurovignetta elettronica dovrebbe abbattere le 
emissioni di anidride carbonica.  

Il problema è quello della prospettiva di avere ogni paese con una diversa 
eurovignetta elettronica... 

Nei mesi passati ha fatto scalpore la notizia che da luglio 2009 per la Ue 
non contano più le dimensioni di frutta e verdura. Ciò vuol dire che 
secondo il regolamento n. 1221/2008, 26 prodotti ortofrutticoli freschi 
potranno essere venduti anche se non rispettano gli standard minimi di 
forma e dimensione: albicocche, carciofi, asparagi, melanzane, avocado, 
fagioli, cavoli di Bruxelles, carote, cavolfiori, ciliegie, zucchine, cetrioli, 
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funghi coltivati, aglio, nocciole in guscio, cavoli cappucci, porri, meloni, 
cipolle, piselli, prugne, sedani da coste, spinaci, noci in guscio, cocomeri 
e cicoria witloof. 

Gli standard restano in vigore per: mele, agrumi, pere, kiwi, insalate in 
genere, pesche e nettarine, fragole, peperoni, uva da tavola e pomodori  

L’ Unione Europea ha quindi fatto un notevole sforzo di semplificazione 
nel campo agroalimentare, abolendo le dimensioni standard dei fagioli  e 
lasciando le dimensioni standard in frutti strategici come le nettarine. Si 
auspica che venga fatto uno sforzo per standardizzare anche le 
eurovignette. Trattandosi di elettronica, dovrebbe essere più semplice 
dello standardizzare le dimensioni del kiwi. 

 

Lo scorso 28 Agosto è entrata in vigore la Direttiva Europea sui Sistemi di 
Trasporto Intelligenti. Il recepimento della Direttiva ITS, previsto entro il 
27 Febbraio 2012, rappresenta un passaggio fondamentale 
nell’evoluzione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto in Italia ed anche in 
Europa, nonché un’opportunità unica per creare le condizioni per definire 
una strategia coordinata e condivisa per lo sviluppo di questo settore.Ci 
si augura che la direttiva rappresenti un fondamentale passo avanti nella 
giusta direzione. 
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5.3.2 Gli approcci al problema 

E’ possibile sintetizzare i diversi scenari nell’uso dell’informatica per il 
trasporto delle merci usando la seguente tabella  
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Alcune spiegazioni sulle ultime due colonne, entrambe nominate 
“complessità”. 

La prima è relativa alla complessità del box a bordo del mezzo. E’ relativa 
allo standard tecnologico. 

La seconda colonna è relativa alla complessità di ordine organizzativo. 
Una alta complessità di carattere organizzativo  significa mettere 
d’accordo diversi attori, appartenenti a categorie differenti. 

Lo scenario 1 ha una valutazione di complessità 1 ed è relativo ad una 
integrazione verticale di dati semplici. 

Lo scenario 4 prevede una gestione dei dati in real time. 

Lo scenario 5 ha una valutazione di complessità 5 ed è relativo alla 
fusione di dati con dati analoghi che provengono da altri sistemi. In 
sostanza è una integrazione orizzontale, nella quale i dati provenienti da 
un mezzo vengono elaborati in maniera intelligente, processati da un 
altro programma, e i dati vengono utilizzati per prendere decisioni: per 
esempio, il luogo di arrivo del mezzo (porto o interporto) è pieno, quindi 
è  meglio scaricare da un’altra parte. 

Secondo l’analisi di FLC in Italia lo scenario prevalente è il numero 1: 
ormai la tracciatura del mezzo è una operazione abbastanza diffusa, 
anche se sono poche le aziende come Fedetrasporti che sono state in 
grado di valutare i benefici sui costi assicurativi.  

I maggiori benefici si possono conseguire implementando gli scenari 4 e 
5. 

Non si tratta di cose nuove: già dieci anni fa FLC suggeriva nel Quaderno 
n. 13, come possibilità di ridurre le soste allo scarico, l’uso di una 
tecnologia che alla luce della tabella attuale potrebbe essere letta come 
rispondente allo scenario 4. 

Riportiamo qui un estratto dal Quaderno: 

Un esempio di scenario 4: estratto dal Quaderno 13 sull’uso 
dell’informatica per ridurre le soste allo scarico 

Il DESADV è un messaggio in formato EDI che contiene le informazioni di 
base sul contenuto del carico. Come tutti i messaggi EANCOM®, il 
DESADV consente di trasmettere un elevato numero di informazioni. Per 
motivi pratici e legali, in Europa vengono gestiti diverse varietà di 
messaggi, pur tuttavia alcuni elementi chiave sono (e devono) essere 
comuni. Gli elementi chiave sono i seguenti: 
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testa del messaggio: 

- ragione sociale del produttore 

- ragione sociale del cliente 

- indirizzo di consegna 

- numero d’ordine del cliente 

- numero di riferimento del messaggio DESADV 

- dettagli della spedizione ( nome del vettore, tipo di veicolo, merce 
pericolosa, etc). 

- giorno e ora di consegna; 

per la merce 

per ogni pallet: 

- SSCC 

- il contenuto del pallet identificato dall’SSCC; 

per ogni referenza: 

- Global Trade Identification Number (GTIN) 

- quantità 

- numero del lotto 

- data di scadenza o best before. 

Le parti si devono accordare in anticipo sulla gestione di prodotti 
mancanti ed eventuali sostituzioni. 

Il DESADV è lo specchio fedele dei beni spediti, e quindi il produttore 
deve inviarlo solo quando le operazioni di carico del mezzo sono 
terminate. 

Ogni DESADV è legato ad almeno una fattura, in relazione alle legislazioni 
locali. 

Qualche volta il DESADV viene chiamato impropriamente “bolla 
elettronica”. In realtà, come si è visto in precedenza, contiene molti più 
dati di una semplice traduzione in forma elettronica della bolla di 
accompagnamento. 
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La ragione per cui l’uso combinato dell’etichetta e del DESADV raggiunge 
il massimo dell’efficienza allo scarico, e quindi minimizza le code, è 
chiara: al ricevitore il DESADV perviene prima del mezzo. All’arrivo di 
quest’ultimo si limita a effettuare lo scanning degli SSCC di ogni pallet e, 
dal momento che le informazioni sono già presenti nel suo sistema, si 
realizza un collegamento con gli SSCC contenuti nel DESADV. Una volta 
effettuato il legame, il pallet (e quindi le dettagliate informazioni sul suo 
contenuto) viene caricato automaticamente nel sistema che gestisce 
l’inventario del magazzino del ricevitore. Rispetto al controllo e alla 
digitazione manuali, si ha così un notevole risparmio di tempo e di 
personale nei sistemi della merce ricevuta. 

L’esperienza ha dimostrato che l’uso combinato di etichetta del pallet e 
DESADV riduce il tempo di scarico fino al 50%. Accanto al risparmio di 
tempo, si ottiene anche un notevole contenimento del costo della 
movimentazione di un bene lungo tutta la supply chain, dalla linea di 
produzione allo scaffale (vedere accurato studio economico svolto da ECR 
Europa nel lavoro “Unit Load, Identification and Tracking”). 

Per avere un’idea dell’aumento di efficienza che viene realizzata, si 
descrivono brevemente le operazioni nei magazzini di partenza e di arrivo 
usando tecnologie tradizionali e nuove. 

In un ambiente tradizionale, ogni pallet è controllato e contabilizzato 
diverse volte, dal momento in cui lascia la linea di produzione, al 
momento in cui viene caricato. 

I dati sono registrati riempiendo manualmente moduli gestiti da un ufficio 
amministrativo che cura l’inventario. A sua volta, la gestione 
dell’inventario può avvenire via computer o manualmente. Nei sistemi più 
avanzati, ogni volta che un pallet viene movimentato, si legge il codice a 
barre dell’etichetta e tale informazione è automaticamente trasferita al 
computer, sia pure con un minimo di ritardo. 

 

5.3.3 Risk management dei progetti di informatica 

Ad ogni progetto è associato un rischio inteso come probabilità che 
l’output ottenuto sia in parte o del tutto inadeguato alle aspettative del 
committente. Anche i progetti informatici quindi sono soggetti a questo 
rischio e come già detto da McFarlan nel 1981  i principali fattori di 
incertezza sono: 

• l’indeterminatezza, 

•  il  grado di innovazione  

•  la dimensione. 
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Applicando al campo della logistica tali concetti, possiamo dire che 
intendiamo con indeterminatezza la possibilità che i requisiti e le 
aspettative non siano ben definite e condivise sia nel caso in cui il 
committente è una singola azienda sia, e quindi maggiormente, quando 
l’iniziativa è frutto di una collaborazione di più soggetti, come per 
l’appunto avviene spesso in ambito logistico. 

Il rischio legato all’innovazione  è invece inversamente proporzionale 
all’esperienza degli sviluppatori ed è proprio per questo che 
probabilmente ha senso avviare progetti (con relativi  rischi)  
particolarmente innovativi limitando al massimo i numeri di soggetti 
coinvolti (anzi, se la tecnologia è particolarmente innovativa e quindi offre 
dei vantaggi competitivi, l’azienda si guarderà bene dal condividere la 
propria iniziativa), mentre è consigliabile l’avvio di progetti 
tecnologicamente “maturi” quando il  numero di imprese da coinvolgere è 
elevato. 

Infine la dimensione: Sono a maggior rischio i progetti che vedono il 
coinvolgimento di molte imprese (ad esempio i progetti in ambito 
ferroviario tra le imprese appartenenti all’UIC), con budget elevati e 
funzionalità ed interessi diversi. 

A queste tre macro categorie di rischi ovviamente si aggiungono i classici 
rischi legati all’assenza totale o parziale del Change Management (inteso 
come organizzazione, processi e formazione), alla perdita totale o 
parziale della sponsorship, o legati al fallimento della tecnologia stessa. 

 

5.3.4 Tecnologia come vantaggio competitivo 

La tecnologia può essere una variabile di importanza strategica secondo 
due modalità differenti: 

Può essere di supporto ed abilitante al raggiungimento di una strategia 
d’impresa, supportando i processi aziendali cercado di dare un contributo 
in termini di automazione, riduzione costi/aumento produttività,  qualità 
delle informazioni gestite e monitoraggio dei processi. 

La tecnologia può invece essere anche una variabile che  modifica i 
processi produttivi, oppure i prodotti o i servizi che l’impresa offre sul 
mercato. E’ quindi innovazione sfruttabile in chiave strategica 
dell’impresa per il raggiungimento di un vantaggio competitivo. Un chiaro 
esempio per quest’ultima modalità è l’utilizzo del RFID nei processi di 
distribuzione. Oltre ai vantaggi derivanti dall’automazione di molte 
operazioni logistiche , la tecnologia metta a disposizione importanti 
opportunità per migliorare il servizio al cliente. 
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E’evidente che l’approccio tradizionale è quello che probabilmente può 
essere utilizzato nell’ambito di grandi progetti d’investimento che vedono 
molti attori (e quindi aspettative diverse) coinvolti. Quando invece, la 
tecnologia è utilizzata come fattore competitivo, è molto probabile che 
l’iniziativa sia gestita da una sola impresa che cerca di 
soddisfare/anticipare la domanda del mercato per un servizio o per un 
prodotto. 

 

5.3.5 Cosa si può fare per andare verso gli scenari di maggiore 
efficienza 

La situazione presente attualmente in Italia può essere considerata vicino 
al punto 1, anche se vi sono esempi dei punti 2 e 3.  

Cosa si può fare? 

Vediamo alcune proposte 

 

Condivisione best practices, UIRN compresoe incentivazione delle 
reciproche efficienze 

Sono a confronto due strategie differenti per gestire i trasporti: la prima 
può essere la pura ricerca del prezzo più basso prescindendo dalla 
qualità e dal livello di servizio, con il rischio di avvitarsi in una spirale 
negativa. La seconda può essere lavorare puntando sulla qualità e 
l’efficienza, uno scenario dove committenti del trasporto (non solo 
Confindustria, ma anche Confetra, commercio e aziende logistiche) e 
trasportatori lavorano assieme per creare del valore aggiunto. 

E’ in questottica che gli operatori del mondo della logistica, caricatori, 
trasportatori, ricevitori della merce devono aver chiari i vantaggi di un uso 
intelligente delle tecnologie informatiche. Sicuramente la condivisione 
delle best practices, e dei vantaggi che queste portano, può aiutare in 
questa direzione. Il progetto di UIRNet può essere un’arma formidabile, a 
patto che riesca a tradurre in pratica la promessa di integrare diverse 
tecnologie di bordo e non imponendo un device unico, con lo sforzo di 
portare un diverso e superiore livello di efficienza nei trasporti. 
L’importante è che non si dimentichi che solo presentando vantaggi 
concreti si riuscirà a svoltare verso una logica di efficienza.Ciò che si 
vuole ottenere è una vera e propria rivoluzione nel modo di gestire i 
trasporti. Il problema è cominciare, dare il via. Nel momento in cui si 
comincia, c’e’ qualcuno che ha investito in tecnologie e processi, ma non 
riesce ad avere benefici perché manca ancora la massa critica. Quindi la 
soluzione dovrebbe essere aiutare il processo virtuoso, incentivando le 
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reciproche efficienze. Dato che le efficienze risulterebbero bilaterali, 
sebbene di diversa entità e natura, una –reciprocamente trasparente- 
valutazione e quantificazione potrebbe aprire la strada a un sistema di 
premiazione/penalizzazione (reciproche). Il discorso è di particolare 
delicatezza, ma varrebbe la pena di considerarne la portata selettiva 
dell’offerta e perfino delle indicazioni circa i criteri di terziarizzazione ed 
esternalizzazione dei costi di logistica. Più in generale, è fondamentale 
sottolineare che il concetto del premiare le efficienze vale sia nel rapporto 
caricatore-trasportatore, sia nel rapporto caricatore-cliente finale. 

Non spetta a FLC dire se la incentivazione debba essere scritta in norme 
legislative o accordi di parte: sicuramente occorre evitare l’errore di 
scrivere norme inapplicabili, secondo la consueta miscela di pignoleria 
sabauda e lassismo borbonico che pervade il sistema paese. 

A questo proposito occorre citare l’esempio di Sistri: l’imposizione di una 
nuova scatola nera invece di puntare a standard di comunicazione con le 
apparecchiature esistenti, e la gestione da parte del Ministero 
dell’Ambiente senza apparenti sinergie con il lavoro portato avanti dal 
Ministero dei Trasporti e di UIRNet ha causato confusione nella platea 
degli operatori logistici. 

Passando ad  altri esempi pratici, i casi descritti nei paragrafi 3.1 e 3.2 
sono degli esempi sui quali costruire per creare una cultura di efficienza 
logistica e per usare nella maniera più intelligente le tecnologie 
esistenti.Puo’ l’informatica aiutare nel passaggio da franco fabbrica a 
franco destino? 

Per favorire il passaggio da Franco Fabbrica a Franco Destino occorre 
generare maggiore efficienza nell’espletamento del servizio e anche 
ritorni economici. 

Quindi una corretta architettura informatica che faciliti lo scambio dei dati 
e la programmazione delle attività, potrebbe aiutare un’azienda italiana a 
convincere i propri committenti a confrontarsi su tale 
opzione.L’imprenditore investe e sceglie le proprie strategie soloin base 
al concreto beneficio per i conti aziendali. 

In effetti un’architettura informatica adeguata, disegnata attorno a 
standard condivisi e durevoli (in modo da consentire un ritorno 
dell’investimento), da una parte genererebbe risparmi di tempo e 
miglioramenti nella gestione del servizio e contestualmente possibilità di 
riduzione dei costi. 

Si può pensare al Telepass; se si possiede l’apparecchio si può garantire 
al “passeggero” che in quella determinata tratta non si avranno perdite di 
tempo al casello risparmiando sui costi (carburante, vettovaglie, 
meccanica, inquinamento, e anche affaticamento della persona) e quindi 
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si potrà applicare un eventuale migliore tariffa (se l’ipotetico servizio 
fosse a pagamento) oltre a risparmi di tempo. Ovviamente si tratta di un 
esempio paradossale e semplicistico ma se proviamo ad allargarlo al 
trasporto cose ci rendiamo conto dei risparmi dimostrabili e della 
maggiore capacità contrattuale che ne potrebbe derivare. 

Quindi informatica per meglio competere sul mercato e acquisire 
efficienza e capacità contrattuale. 

 

5.3.6 : La vision di FLC 

La vision: serve qualcuno che abbia una vision a lungo termine. In Cina 
stanno pensando ad una ferrovia merci/passeggeri ad alta velocità, in 
grado di collegare Londra con Pechino in due giorni e Londra con 
Singapore in tre giorni. Sembra una follia, ma se guardiamo alla Cina di 
dieci anni fa le cose cambiano.La proposta di FLC è che il Piano Generale 
della Logistica, ad opera della Consulta, deve occuparsi dell’argomento e 
dare una vision per l’Italia, inserita nel quadro europeo. Serve una 
coordinazione, e serve la benedizione della politica. Occorre integrare i 
progetti in un’unica vision, integrare Sistri con Uirnet, la scatola nera con 
il telepass. 

L’informatica va considerata come la quinta modalità di trasporto, in 
aggiunta alla strada, il ferro, il mare e il cielo. 

Secondo FLC, dopo aver sviluppato la vision, serve anche una governance 
del sistema. Una governance efficace ma non invasiva, come quella della 
IATA nei confronti delle compagnie aeree. 

Nello sviluppare la vision e la governance, occorre anche tenere presente 
la preparazione della base, per non chiedere qualcosa di impossibile: alla 
fine per il Sistri è riemerso il MUD cartaceo. 

Serve un progetto serio, con tempi realistici. 

L’associazionismo deve partecipare alla governance dal punto di vista 
progettuale, sposando idee e parte tecnica.  

Chiaramente sono progetti a lungo termine. Ma in ogni maratona esiste 
un primo passo. E FLC è pronto ad accompagnarlo. 
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6.0 Conclusioni 

1) Le azioni intraprese fino ad ora per incentivare l’uso dell’informatica 
per l’integrazione orizzontale della supply chain non hanno dato i risultati 
sperati (p.e. Gilda). Le cause sono da addebitare a diversi motivi,  
comunque  non di natura tecnica. 

2) Status quo: scarsa diffusione della cultura logistica (non è vista come 
attività industriale), scarsa diffusione cultura informatica (vista come 
hardware ma non come uso appropriato delle sue opportunità) e quindi 
scarsa integrazione orizzontale della supply chain.Esempio: l’impresa 
ferroviaria conosce le esigenze dei clienti di aumentare/diminuire i 
trasporti da effettuare solo quando queste esigenze vengono esplicitate, 
col risultato che la intrinseca rigidità del sistema ferroviario porta a 
soddisfarle (nei modi e nei tempi richiesti dal cliente) solo in una parte 
dei casi.  Al contempo, ai clienti delle ferrovie non è reso disponibile 
alcun sistema strutturato che evidenzi le risorse disponibili o inutilizzate, 
magari per la rinuncia di altri clienti, tale da consentire ai clienti di 
verificare in tempo reale la fattibilità di un trasporto via treno (booking 
last minute) anziché con altri mezzi. Una simile problematica è stata 
anche riscontrata dagli interporti. 

3) Si cominciano a vedere alcuni segnali positivi sull’aumento 
dell’importanza della logistica nell’ambito delle aziende manifatturiere.  

4 ) Esistono delle aree di eccellenza che hanno la possibilità, se 
opportunamente diffuse, di fare da traino, per esempio: 

a. Il concetto di SOA 

b. Alcune associazioni di trasportatori (Federtrasporti) sono 
riuscite, tramite l’uso intelligente della scatola nera, ad ottenere 
benefici nell’area della sicurezza, riducendo allo stesso tempo i 
costi assicurativi. 

c. Progetti europei per la spedizione di beni alimentari ad alta 
rotazione 

d. Integrazione tra i sistemi ferroviari cargo europei. 

Il comune denominatore a questi progetti è il committment dei 
partecipanti  

5) UIRNet è un progetto nazionale di ampio respiro che dal punto di vista 
tecnico presenta un’architettura SOA aperta ed interoperabile con 
apparati già esistenti. E’ importante che UIRNet mantenga la promessa 
dell’interoperabilità con altri sistemi, perché la prospettiva di rimpiazzare 
gli attuali strumenti con uno nuovo non è realisticamente fattibile. 
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1) Il gruppo di lavoro ha individuato alcuni “low hanging fruits”che 
potrebbero dare un beneficio immediato con uno sforzo relativamente 
limitato.Secondo il gruppo di lavoro la standardizzazione è un 
requisito fondamentale  per ottenere benefici diffusi e difendere gli 
investimenti. Il quadro va esteso a livello europeo, essendo l’Italia è 
parte di un sistema integrato (per esempio  una eurovignetta solo a 
livello nazionale sarebbe un importante ostacolo). 

2) Serve una incentivazione delle reciproche efficienze 

3) Occorre ricordare che senza un adeguato risk management progetti di 
informatica possono tramutarsi in insuccesso, perdendo l’opportunità 
di usare la tecnologia come vantaggio competitivo 

4) Serve condividere nella maniera più ampia possibile le best practices, 
UIRNcompreso. 

5) Serve un obiettivo di lungo periodo, una vision, perché la tecnologia 
c’e’, va solo usata. I comportamenti si devono adeguarsi alla 
tecnologia, ma questo è possibile solo se i vantaggi sono chiari e 
condivisibili da tutti gli attori. Il Piano Nazionale della Logistica deve 
dare all’argomentola giusta importanza 

L’informatica va considerata come una quinta modalità di trasporto, in 
aggiunta alla strada, ferro, mare e cielo. 
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7.0 Glossario  

Nel compilare il glossario gli estensori del Quaderno hanno cercato di 
trovare una soluzione a due problemi opposti: da un lato vi era l’esigenza 
di spiegare il significato di acronimi e termini tecnici molto diffusi tra gli 
addetti ai lavori, ma sconosciuti nel loro significato a molti dei potenziali 
lettori di questo volume, dall’ altro si è constatato come un glossario 
completo sui trasporti e l’informatica avrebbe avuto dimensioni superiori 
al Quaderno stesso. La soluzione trovata, illustrata nelle pagine seguenti, 
è stata di limitare il numero di voci alle sigle ed ad alcuni termini in lingua 
inglese presenti nel Quaderno o normalmente usati nelle riviste 
logistiche.  

•ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)  

Tecnologia di trasmissione digitale su normali linee telefoniche a velocità 
maggiore delle vecchie linee analogiche o ISDN. 

•ANSI (American National Standard Institute)  

Organizzazione americana non governativa responsabile di stabilire e 
aggiornare gli standard (volontari) in campo industriale. 

•ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  

Standard di definizione dei caratteri per computer. Questo formato serve 
anche per inviare file di documentazione via modem fra computer di tipi 
diversi. Utilizzando lo standard ASCII ogni carattere viene rappresentato 
attraverso un numero. Ciascuno dei 128 caratteri (includendo in questo 
numero lettere maiuscole e minuscole, numeri, punteggiatura e caratteri 
speciali) ha il proprio codice detto codice ASCII ed ogni carattere occupa 7 
bit all’interno di un byte. Rimanendo inutilizzato l’ottavo bit, alcuni 
produttori lo hanno impiegato per definire 128 nuovi caratteri (ASCII 
esteso con caratteri grafici, lettere nazionali, ecc.) creando versioni 
diverse e talvolta incompatibili 

•ASN (Advanced Shipping Note)  

Messaggio elettronico in formato standard spedito dal produttore al 
distributore. Tale messaggio contiene informazioni riguardo un ordine 
che sta per venire spedito (vedi DESADV). 

•ASP (Application Service Provider)  

Servizio che consente l’utilizzo di applicativi da postazioni remote da 
parte di clienti, previa sottoscrizione di appositi contratti. 

•ASP (Active Server Page)  
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Pagine web che eseguono operazioni sul server, normalmente per 
accedere a dati contenuti in database o usare gli stessi per creare 
dinamicamente parti da pubblicare. 

•BACK OFFICE  

Funzioni di business interne come risorse umane o contabilità. 

• B2B (Business to Business)  

Soluzioni per l’interazione commerciale tra aziende.  

• B2C (Business to Customer)  

Soluzioni per l’interazione commerciale azienda ed utente finale.  

•BILL OF LADING  

Polizza di carico. Documento di trasporto rilasciato dal comandante della 
nave, dal vettore o dal suo accomandatario, facente prova dell’avvenuta 
caricazione della merce, datato e sottoscritto dal soggetto che lo rilascia, 
in cui devono essere enunciati: 

a) il nome e il domicilio del vettore; 

b) il nome e il domicilio del caricatore; 

c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il 
domicilio del destinatario;  

d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il 
numero dei colli e le marche che li contrassegnano;  

e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;  

f) il luogo e la data di consegna;  

g) il nome o il numero, l’ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;  

h) il luogo e la data di caricazione.  

Il Bill of Lading costituisce titolo rappresentativo delle merci in esso 
descritte ed individuate.  

La prassi dei trasporti ha favorito la diffusione di Bill of Lading non 
rappresentativi della merce (ad es. forwarder bill of lading), rilasciati dal 
vettore contrattuale e/o dallo spedizioniere, che generalmente si 
affiancano al Bill of Lading rilasciato dal vettore effettivo.  
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• BLUETOOTH  

Sistema per la trasmissione voce dati per connessioni wireless.  

• BPO (Business Process Outsourcing)  

E’ una forma di outsourcing che coinvolge l’affidamento delle operazioni 
e delle responsabilità di una specifica funzione di business  (o di un 
processo) a una terza parte. Originariamente il concetto era associato  
alla produzione. Una nota azienda di bevande affidava a terze parti la 
propria supply chain. Attualmente il concetto è principalmente riferito ai 
servizi. Dal  momento che ci sono molte similitudini tra servizi IT e BPO, 
in genere le aziende del settore offrono entrambi i servizi. 

• BROWSER  

Programma necessario per navigare nel World Wide Web. Consiste in una 
interfaccia grafica per la navigazione in rete che permette la 
visualizzazione delle pagine Web e l’utilizzo di tutti quei molteplici servizi 
offerti dal sito visitato  

•CASSA MOBILE  

Unità di carico intermodale usata nel trasporto combinato.  

• CCS (Cargo Community System)  

Un sistema comunitario “condivisibile” da tutti gli operatori merci di una 
catena logistica integrata, che consenta di offrire un servizio che copra 
l’insieme complessivo delle componenti funzionali ed amministrative 
necessarie al trasporto; si tratta in sostanza di un’unica rete telematica 
informatizzata che permette, in tempo reale o quasi, la conoscenza 
dell’offerta vettoriale nel suo insieme (aereo, treno, camion, nave), dei 
servizi aggiuntivi necessari al trasporto (magazzinaggio, 
refrigerazione,visite fito-sanitarie, procedure assicurative e doganali), 
nonché di prezzi e tariffe.  

•CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique)  

Organizzazione europea che riunisce i produttori di materie chimiche.  

 

•COMBINATO (terminologia CEMT)  

Un trasporto intermodale (vedi voce), in cui la maggior parte del tragitto 
si effettua per ferrovia, vie navigabili o per mare, mentre i percorsi iniziali 
e/o terminali, i più corti possibili, sono realizzati su strada. 
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•COOKIE  

File di testo creato dal server Web e archiviato sul computer dell’utente. I 
cookie contengono informazioni sulle preferenze dei siti Internet visitati 
dall’utente. Le informazioni vengono rispedite al server appena ci si 
riconnette al sito che utilizza i cookies. L’utente è libero di accettare o 
meno i cookie sul proprio computer.  

•DESADV (DESpatch ADVice)  

Messaggio EDI EANCOM( contenente informazioni circa la spedizione 
delle merci (quantità, orario di consegna, ecc.) nelle condizioni accettate 
dai partner.  

• eProcurement Programmi web per la gestione 
dell’approvvigionamento.  

• eSupply Programmi per la gestione della Supply chain funzionanti 
tramite web.  

•EAN International (Efficient Article Numbering Association)  

Organizzazione globale responsabile, assieme alla Uniform Code Council 
(UCC) per i sistemi di comunicazione e l’identificazione numerica. La 
missione globale è “Migliorare la gestione della supply chain e degli altri 
processi di business allo scopo di ridurre i costi e/o aggiungere valore sia 
per i beni che per i servizi”. EAN International e UCC sviluppano, 
stabiliscono e promuovono standard globali aperti per l’identificazione e 
la comunicazione a beneficio degli utenti coinvolti e del consumatore 
finale.  

•EANCOM®  

Il sottoinsieme degli standard EDIFACT scelto da EAN International per il 
commercio e la distribuzione.  

•ECR (Efficient Consumer Response)  

Iniziativa comune dei produttori e dei distributori di FMCG atta a creare 
valore aggiunto per il consumatore in termini di costi più bassi, servizio 
migliore, standard ualitativi migliori e varietà più ampia di prodotti. 
Nell’ambito ECR vengono considerati due aspetti, il “supply” e la 
“demand”.  

•EDI (Electronic Data Interchange)  

EDI è lo scambio di dati strutturati attraverso messaggi in un formato 
standardizzato. Lo scambio avviene direttamente tra i sistemi elettronici 
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dei partner. La metodologia consente di scambiare una grossa quantità di 
informazioni con grande velocità ed accuratezza.  

•EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, 
Commerce and Transport)  

Un set di standard internazionali concordati pubblicati dalle Nazioni Unite  

(UN/EDIFACT) per lo scambio elettronico di dati strutturati.  

•EDIFICE (EDI Forum for Companies with Interests in Computing 
and Electronics.)  

Forum europeo relativo all’ EDI a cui partecipano le industrie operanti nel 
campo elettronico e dei computer.  

•EPAL (PALLET)  

Acronimo di European Pallet Association. Marchio che garantisce la 
qualità del pallet Euro. In Europa questo marchio esiste dal 1 gennaio 
1995, cioè da quando Francia, Svizzera e Germania hanno fondato la 
European Pallet Association. In Italia è stato introdotto dal 1 marzo 1999.  

•ERP (Enterprise Resource Planning) 

Si tratta di un sistema di gestione, chiamato in informatica sistema 
informativo, che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda 
(vendite, acquisti, logistica, contabilità etc.) 

•ETICHETTA (DEL PALLET)  

Foglio formato A5 contenente la documentazione del pallet. Lo standard 
prevede tre zone, una in formato leggibile dall’uomo, una seconda in 
formato EAN 128 contenente i dati del pallet (nome del prodotto, codice 
EAN, best before, ecc.), mentre la terza è il codice a barre SSCC, ovvero 
sia il numero di identificazione del pallet.  

•EUROFER  

Federazione europea delle industrie operanti nel campo dell’acciaio e del 
ferro.  

•EXTRANET  

Rete con tecnologia TCP-IP che connette tra loro in maniera protetta reti 
locali geograficamente lontane.  
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• FAQ (Frequently Asked Questions)  

Su un portale sono le domande poste con maggiore frequenza.  

•FIREWALL  

Dispositivo dedicato al controllo delle comunicazioni per impedire accessi 
non autorizzati alla rete aziendale dalla rete Internet.  

•FMCG (Fast Moving Consumer Goods)  

Con l’acronimo di FMCG vengono indicati i prodotti di largo consumo, 
generalmente venduti nel canale mass market.  

• FTP (File Transfer Protocol)  

Protocollo di trasmissione di file in Internet. Talvolta il suo utilizzo è 
concesso anche per il prelievo di file da parte di persone che non 
dispongono di una access al sistema (FTP anonimo).  

• GALILEO 

Il sistema di posizionamento Galileo (in inglese Galileo Positioning 
System) è un sistema satellitare globale di navigazione civile sviluppato in 
Europa come alternativa al Global Positioning System (NAVSTAR GPS), 
controllato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 

La sua entrata in servizio è prevista per il 2013 e conterà 30 satelliti 
orbitanti su 3 piani inclinati rispetto al piano equatoriale terrestre e ad 
una quota di circa 24.000 km. 

•GPRS (Generalised Packed Radio Services)  

Servizio di trasmissione dati sulle reti cellulari che consente la 
trasmissione dati nei tempi morti dei servizi di fonia. Il collegamento di 
un computer portatile ad Internet via GPRS è del tipo “always on” e la 
tariffa non è a tempo ma a quantità dei dati che sono stati scaricati. 
Questo sistema è ora considerato obsoleto. 

•GPS (Global Positioning System)  

Sistema che fornisce via satellite la posizione dei corrispondenti ricevitori 
e quindi dei veicoli sui cui possono essere montati. Il sistema è basato su 
una rete di satelliti americani. In concorrenza al GPS in Europa si sta 
sviluppando il progetto Galileo. 

•GSM (Global System for Mobile Communication)  

Sistema di comunicazione con radio cellulare digitale tra unità fisse e 
unità mobili. È la tecnologia comunemente usata per i telefoni portatili. 
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•GTIN (Global Trade Identification Number)  

Struttura di numerazione applicata per tutti gli identificatori di prodotti di 
EAN/UCC.  

•HIBC (Health Industry Bar Code)  

Sistema dei codici a barre nell’industria della salute  

•HOT LINK  

Parte di ipertesto evidenziata. Cliccando su un hot link con il mouse si 
attiva un collegamento logico con un altro punto dell’ipertesto.  

•HTML (Hyper Text Markup Language)  

Linguaggio di codifica dei documenti ipertestuali per la costruzione di 
pagine web.  

•HTTP (Hyper Text Transport Protocol)  

Protocollo tramite cui file ipertestuali vengono trasmessi attraverso il 
World Wide Web. 

•INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS)  

E’ la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed 
esportazioni, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e 
senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari 
soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da 
una nazione ad un'altra. 

L'oggetto degli Incoterms è circoscritto agli aspetti riguardanti i diritti e le 
obbligazioni delle parti (venditore e compratore) di un contratto di 
compravendita con riferimento, ovviamente, alla consegna della merce.   

•INTERMODALE (terminologia CEMT)  

Il trasferimento di merce che utilizza almeno due modalità di trasporto, 
ma con stessa unità di carico, senza rottura del carico stesso. L’unità di 
carico può essere un veicolo stradale, ovvero sia una unità di trasporto 
intermodale.  

•INTERNET (INTERconnected NETworks)  

La madre di tutte le reti di computer. È l’insieme mondiale delle reti di 
computer interconnesse mediante il protocollo TCP/IP.  
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•INTRANET  

Rete locale in cui i protocolli di comunicazione tra i nodi sono quelli del 
modello TCP/IP, gli stessi utilizzati per Internet.  

•IP Number  

Codice composto da quattro gruppi di numeri (da 0 a 255) separati da un 
punto, che identifica in maniera univoca un nodo.  

•IPERTESTO  

Documento contenente collegamenti ad altri testi grazie all’uso di hot-
link. Questo sistema è alla base del WWW.  

• ISDN (Integrated Service Digital Network)  

Rete pubblica digitale che mette a disposizione 2 canali da 64 kbps per 
un totale di 128 kbps. Tecnologia superata dall’avvento dell’ ADSL.  

• ISO (International Standard Organization)  

Organismo internazionale per la ratifica degli standard.  

• ITS (Intelligent Transport Systems)  

I Sistemi Intelligenti di Trasporto, fondati sull’interazione tra informatica, 
telecomunicazioni e multimedialità, consentono di affrontare in modo 
innovativo i problemi della mobilità pubblica e privata, sviluppando in 
modo organico e funzionale soluzioni improntate su sicurezza, efficienza, 
efficacia, economicità nel rispetto per l’ambiente. 

La Commissione Europea classifica gli ITS come sistemi per 

• la gestione del traffico e della mobilità  

• l’informazione all’utenza  

• la gestione del trasporto pubblico  

• la gestione delle flotte e del trasporto merci  

• il pagamento automatico  

• il controllo avanzato del veicolo per la sicurezza del trasporto  

• la gestione delle emergenze e degli incidenti  
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•JPEG-JPG (Joint Photographic Experts Group)  

Tecnica di compressione delle immagini largamente usata su Internet.  

•JSCRIPT  

Script di un sotto insieme di istruzioni Java inserito in una pagina html o 
Asp.  

• KEY-USERS  

Utenti chiave. Termine utilizzato per indicare gli utenti coinvolti in un 
progetto di sviluppo che fanno da riferimento nelle fasi 
d’implementazione e che, alla fine del progetto, gestiscono il sistema 
come primo livello di supporto all’utente finale (end- user). 

•LAN (Local Area Network)  

Rete di computer limitata ad un’area circoscritta come un edificio o un 
ufficio.  

•LINK  

Collegamento. Sistema utilizzato in internet per guidare il navigatore 
attraverso le pagine del web senza dover digitare ogni volta l’URL.  

•LOG  

Elenco di eventi o messaggi. Usati dal software per registrare 
segnalazioni importanti.  

•LO-LO (Lift On Lift Off)  

Trasporto combinato strada mare dove l’unità di carico é rappresentata 
da un contenitore marittimo. Usato in genere per lunghe distanze.  

•MAINFRAME  

Grande computer con elevate prestazioni in termini di capacità di calcolo 
e memoria.  

•MIDDLEWARE  

Software di mezzo. Strato software tra il sistema operativo ed i 
programmi applicativi. È usato anche per gli strati destinati alla gestione 
dei dati tra il database e le applicazioni  

•MITL (MultiIndustry Transport Label.)  
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Etichetta standard multi industria contenente codici a barre che 
identificano il codice postale, il numero d’ordine del cliente,il numero di 
spedizione e altre informazioni.  

• MODEM (MOdulator DEModulator)  

Apparecchio per la trasmissione dei dati lungo le linee telefoniche.  

• MOTORE DI RICERCA   

Non c’entra molto con l’informatica nella logistica, ma potevamo non 
parlare di Google e siti simili? Un motore di ricerca è un sistema 
automatico che analizza un insieme di dati spesso da esso stesso raccolti 
e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in base a 
formule statistico-matematiche che ne indichino il grado di rilevanza data 
una determinata chiave di ricerca.  

•MYSQL  

Prodotto di gestione database open source disponibile sui server Linux.  

•NEARSHORE 

Quando il partner esterno di outsourcing è localizzato all’estero, dal 
punto di vista geografico, ma in un paese vicino (p.e. Italia- Albania). 

•NETBIOS  

Protocollo di comunicazione per una rete locale.  

• ODBC  

Protocollo di connessione ad una base dati.  

• ODETTE (Organization for Data Exchange by Teletransmission in 
Europe).  

Progetto Europeo di standard trasmissione dati nell’industria 
automobilistica.  

• OFF SHORE  

Quando il partner esterno di outsourcing è localizzato lontano, dal punto 
di vista geografico (p.e. Italia-India). In Italia si parla spesso di 
“outsourcing” della logistica. 

•OLAP  

Software di elaborazione dati di un database per la produzione di reports.  
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•ON SHORE 

 Quando il partner esterno di outsourcing è localizzato nello stesso paese 

• OUTSOURCING  

Assegnazione ad un soggetto, da parte di un Committente, delle attività 
di conduzione di un impianto o un servizio. Tale soggetto se ne fa 
responsabile in modo autonomo secondo le specifiche concordate. In 
Italia si parla spesso di “outsourcing” della logistica. 

•PATCH  

Programma per la correzione di difetti o malfunzionamenti del software.  

•PDA (Personal Digital Assistant)  

Agenda elettronica con rubrica, schedulazione, blocco notes, ecc.  

•PDF (Portable Document Format)  

Formato per la gestione di documenti elettronici sviluppato da Adobe. I 
documenti vengono creati col programma “Acrobat” e letti con il 
programma “Acrobat Reader”, quest’ultimo distribuito gratuitamente.  

•PGP (Pretty Good Privacy)  

Programma software per la firma digitale.  

•POD (Proof of delivery)  

Transazione relativa alla conferma della consegna di un ordine.  

•PORTALE  

Sito internet che si propone come “porta d’ingresso alla rete”, ricco di 
servizi per gli utenti come link, notizie, strumenti di ricerca.  

• PROXY  

Dispositivo che, per velocizzarne la consultazione, consente la 
memorizzazione in  

locale di pagine web situate in remoto.  

•RFID (Radio Frequency Identification)  

Tecniche di identificazione delle Unità di Carico o di Unità Logistiche, 
basate sulla radiofrequenza,ovvero su tag elettronici posizionati sugli 
stessi in grado di dialogare con trasponder posizionati a terra, in 
posizioni opportune, al loro passaggio. 
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•RO-RO (Roll On Roll Off)  

Trasporto combinato strada mare dove il semirimorchio stradale 
rappresenta la unità di carico. Usato in genere per brevi distanze.  

•ROUTER  

Dispositivo di collegamento tra diverse reti locali utilizzato per la 
creazione di reti geografiche.  

• SEMIRIMORCHIO  

Tipo di rimorchio collegato a snodo a una motrice in modo da formare un 
veicolo articolato, utilizzato spesso nel trasporto combinato strada-rotaia.  

• SERVICE PROVIDER  

Ente che fornisce a terzi l’accesso ad Internet, gratuitamente o a 
pagamento.  

• SOA 

La Service-Oriented Architecture (SOA) è un’architettura che utilizza una 
logica orientata ai servizi per supportare le esigenze degli utenti 
decomponendo le singole applicazioni in funzioni elementari riutilizzabili, 
chiamati servizi. 

•SOCIAL NETWORK SITE 

Non c’entra molto con l’informatica nella logistica, ma potevamo non 
parlare di facebook e siti simili? Si possono definire social network sites 
quei servizi web che permettono: la creazione di un profilo pubblico o 
semi-pubblico all'interno di un sistema vincolato, l’articolazione di una 
lista di contatti, la possibilità di scorrere la lista di amici dei propri 
contatti. Attraverso ciò questi servizi permettono di gestire e rinsaldare 
online amicizie preesistenti o di estendere la propria rete di contatti. 

•SOFTWARE CRM  

Software impiegato nell’ambito di un Sistema di Customer Relationship 
management.  

•SQL (Structured Query Language)  

Linguaggio d’interrogazione di una base dati relazionale. Inventato nei 
laboratori  

di IBM negli anni 70, è il più usato linguaggio di estrazione di 
informazioni da un database.  
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• SSCC (Serial Shipping Container Code)  

Un numero di 18 cifre usato per identificare un’unità di trasporto 
(generalmente il  

pallet) che contiene un prodotto omogeneo o una combinazione di 
prodotti eterogenei. Può essere gestito solo con un bar code EAN 128 ed 
è spesso usato nella trasmissione via EDI del DESADV.  

•SUPPLY CHAIN  

Tutte le attività di business necessarie per soddisfare la domanda di 
prodotti e servizi dalla richiesta di materie prime fino alla consegna 
presso l’utente finale (nel mass market il consumatore).  

•TACS (Total Access Communication System)  

Tecnologia con la quale esordirono i telefoni cellulari.  

• TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)  

L’insieme dei protocolli di trasmissione usati per l’interscambio dei dati 
su Internet.  

•TEMPLATE  

Modello. Il termine è usato, normalmente, per indicare un modello di 
attività o documento riutilizzato frequentemente.  

• TEU (Transport Equivalent Unit)  

Unità di misura del container equivalente ad un container di 20 piedi di 
lunghezza.  

•TTS Italia 

TTS Italia è l’Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la 
Sicurezza che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei Sistemi 
Intelligenti di Trasporto (ITS) 

•UCC (Uniform Code Council)  

Organizzazione responsabile per il Nord America per l’identificazione 
numerica,  

i codici a barre e l’EDI. Svolge lo stesso ruolo svolto in Europa da EAN 
International.  
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•UMTS (Universal Mobile Telecommunication system)  

Recente generazione di telefoni cellulari che, lavorando in banda larga, è 
in grado di trasmettere una quantità di dati molto superiori a quelli 
trasmissibili con le vecchie tecnologie GSM e GPRS.  

• UNINFO (Ente Nazionale Italiano di Unificazione per l’INFOrmatica)  

•UPU (Universal Postal Union)  

Forum di cooperazione tra i servizi postali mondiali. Fondata nel 1874, ha 
sede in Berna.  

•URL (Uniform Resource Locator)  

Sistema standard per identificare una risorsa internet accessibile tramite 
World Wide Web.  

•UTI (Unità di Trasporto Intermodale)  

Unità di carico del trasporto intermodale: può essere una cassa mobile 
(generalmente nel combinato strada-ferrovia), un semirimorchio stradale 
(nel combinato  

strada mare RO-RO) o un container.  

• VBSCRIPT  

Script di un sotto insieme di istruzioni Visual Basic inserito in una pagina 
html o Asp.  

• VTS (Vessel Traffic Services)  

Sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e per le 
emergenze in mare.  

•WAN (Wide Area Network)  

Rete di computer che comprende l’interconnessione tra un numero 
consistente di  

reti diverse anche distanti geograficamente.  

•WEB  

Area della rete Internet navigabile mediante browser per la 
visualizzazione dei siti  

che forniscono informazioni o servizi.  

•WI-FI  
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Sistema per la trasmissione voce dati per connessioni wireless. 

•WMS (Warehouse Management System)  

Sistema informatico per la gestione di un magazzino o di un Centro di 
Distribuzione.  

• WWW (World Wide Web)  

Interfaccia ipertestuale di internet che utilizza il linguaggio HTML.  

•XML (eXtended Markup Language)  

L’XML è un linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce 
informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. 
Una delle caratteristiche principali dell’XML è infatti la possibilità di 
fornire una struttura a un documento. L’XML è stato ottimizzato per il 
Web, diventando potente complemento dell’HTML basato su standard.  

 














