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50 PROPOSTE 
PER SEMPLIFICARE 
LA LOGISTICA

tempo come necessario. 

Su questi aspetti, su come il 

comparto ha reagito a un 2020 

complicato e su come reagirà alle 

esigenze future, si è concentrato 

il quaderno n. 29 “La logistica 

e il 2020. Nulla sarà più come 

prima” di Freight Leaders 

Council, lo strumento con cui 

periodicamente l’associazione 

fa il punto sui nuovi trend della 

logistica e dei trasporti.

La pubblicazione include gli 

spunti forniti dal Think Tank 

della Logistica (TTL), ossia del 

progetto promosso dall’ente 

bilaterale del settore Ebilog 

e coordinato da Freight 

Presentato il Quaderno n. 29 del Freight 
Leader Council che affronta il tema 
dell’evoluzione del settore a seguito della 
pandemia da Covid. Transizione digitale, 
transizione energetica e semplifi cazione i 
punti chiave su cui intervenire

I
l Covid-19 e i mutamenti ad 

esso correlati, si sa, hanno 

cambiato la logistica e i 

trasporti. La pandemia, infatti, 

ha reso senz’altro più evidente 

il ruolo trainante del settore ma 

ha anche, introducendo criticità 

e sfi de nuove, accelerato un 

adeguamento già avvertito da 

Leaders Council che chiama a 

raccolta i principali protagonisti 

di trasporti e logistica per 

esaminare e affrontare 

costruttivamente le sfi de che 

attendono il comparto.

Cos’è accaduto nel 2020 

e perché niente sarà più 

come prima? Partiamo 

dall’osservazione che, durante 

l’anno che ci siamo da poco messi 

alle spalle, le vendite online sono 

aumentate esponenzialmente, 

accelerando un trend iniziato già 

tempo fa: le vendite al dettaglio 

e-commerce, infatti, sono 

cresciute ogni anno, mantenendo 

una media del 15% di aumento 

annuale dal 2010 al 2019. C’è 

anche da dire che il Covid-19 
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ha avuto un certo impatto sul 

carrello della spesa degli italiani, 

modifi cando le abitudini di 

acquisto delle famiglie anche 

per quanto riguarda i prodotti: 

il settore alimentare infatti ha 

avuto un’impennata e anche 

i negozi fi sici, e in particolare 

quelli più piccoli, di prossimità, 

hanno avuto una crescita del 

5,3%. Al netto di qualche buona 

nuova per l’offl ine, ristretta al 

solo settore alimentare, è stato 

però certamente l’online ad 

avere la meglio: i nuovi e-shop 

sono cresciuti di oltre 1,3 milioni 

nel solo periodo del lockdown 

e i servizi di home e instant 

delivery hanno avuto un ruolo di 

primo piano per tutto il periodo 

dell’emergenza, anche una volta 

superata la fase con maggiori 

restrizioni. 

Questi cambiamenti, sopraggiunti 

a un ritmo rapidissimo, hanno 

giocoforza messo sotto stress 

la catena logistica che ha 

dovuto fronteggiare diverse 

incombenze, dall’adozione delle 

norme di sicurezza alle diffi coltà 

alle frontiere, dalla chiusura dei 

centri produttivi - anche quelli 

dislocati in altri Paesi colpiti dal 

virus - fi no al picco di domanda 

di determinati prodotti da gestire 

dal punto di vista logistico in 

tempi rapidi. 

“La logistica – ha spiegato 

Massimo Marciani, presidente 

del Freight Leaders Council 

presentando il Quaderno - ha 

dimostrato la propria resilienza, 

ha già messo in atto grandi 

cambiamenti ed ora è pronta 

per la transizione energetica e 

digitale. Il Quaderno indica le 

azioni prioritarie da mettere in 

campo subito”. 

Si tratta in tutto di 50 proposte 

volte soprattutto a semplifi care 

il settore ma anche a dare 

indicazioni per la svolta digitale e 

per l’impiego dei fondi del Piano 

Nazionale per la Ripresa e la 

Resilienza. 

Per quanto riguarda 

specifi camente l’autotrasporto, 

uno degli strumenti di 

semplifi cazione avvertiti 

come più urgenti è senz’altro 

la diffusione di documenti in 

formato digitale, a partire dalla 

lettera di vettura elettronica nel 

trasporto stradale eCMR, 

nell’ottica di semplifi care i 

fl ussi di informazioni tra i 

diversi attori della fi liera 

logistica, rendendoli 

più sicuri, veloci, ed 

economici. Sarà 

fondamentale 
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anche sveltire l’erogazione dei 

contributi riservati al settore 

e semplifi care i processi di 

revisione dei veicoli. Sarebbe 

d’aiuto, inoltre, stando a 

quanto si legge nel Quaderno, 

concludere l’iter procedurale 

necessario per approdare al 

rilascio del documento unico 

di circolazione e provvedere 

alla digitalizzazione anche 

delle notifi che di multe e atti 

giudiziari a mezzo posta. 

Altri punti a supporto di una 

semplifi cazione dei processi 

logistici sono individuati 

nell’incentivazione della 

promozione del retroffi tting 

elettrico dei veicoli 

commerciali e nella limitazione 

dei divieti di circolazione ai 

casi di effettiva necessità. 

Altre due esigenze riportate 

nel documento di Freight 

Leaders Council sono infi ne 

relative alla semplifi cazione 

del regime delle autorizzazioni 

per i trasporti eccezionali 

e all’ultimo miglio: sulla 

questione è stata ipotizzata 

un’esatta defi nizione dei 

confi ni tra autotrasporto 

e settore postale. Misure 

condivise anche dal 

presidente del Comitato 

Centrale dell’Albo degli 

Autotrasportatori, Enrico 

Finocchi, che durante la 

presentazione del Quaderno 

ha sottolineato la necessità 

di lavorare su digitalizzazione 

e semplifi cazione, anche 

per i trasporti eccezionali, 

sul rinnovo del parco veicoli 

e su progetti che stimolino 

le aziende a intraprendere 

processi di innovazione. 


