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Editoriale
Per limitare l'uso dell'auto, un solido trasporto pubblico di massa...
non bastano i monopattini
Non sarà un flop, ma poco ci manca.
Pare che a Roma siano stati messi per strada
quasi 5000 monopattini elettrici da parte di
quattro diverse aziende.
La sindaca Virginia Raggi ha recentemente
detto che entro qualche mese ce ne saranno
16mila. Tutte, più o meno, delle start-up con
un finanziatore che fiuta un mercato che – si
dice - potrebbe essere redditivo.
E mentre i newcomers preparavano il loro assalto al mercato della mobilità nella Capitale,
i vecchi se ne andavano con le ossa rotte.
E non parliamo di operatori piccoli, basti penare alle biciclette normali, a quelle a pedalata assistita di Uber (scomparse) , ma anche
delle auto elettriche gialle di SharenGo chiuse
“per Covid”, esattamente al contrario di chi ha
offerto monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita “per Covid”.
Ci provano, si dirà.
E in fondo a Milano, Parigi, New York,Berlino e
in molte città europee la cosa ha funzionato.
Ma a Roma, forse non sarà un flop, ma poco
ci manca.
Gli operatori fanno sapere che l’oggetto funziona, Riccardo Luna nella sua rubrica quotidiana sull’innovazione, scriveva ieri su La Repubblica dicono che “ci siano in questi giorni
dieci mila corse giornaliere”. Chiunque si muove in città vede solo centinaia di monopattini
abbandonati ovunque e pochissimi (chi scrive
ne ha contati attorno al giornale 250 fermi e
tre in movimento), ed anche tra quelli, spesso
si tratta di mezzi privati.
Ma, si sa, le vie del Centro storico della Capitale hanno i sampietrini, ma in periferia –nonci sono le piste ciclabili. Se ne promettono
150 km. Vedremo.
Affar loro – si dirà – e se vogliono rischiar soldi lo facciano pure; ma un po’ di regole ci do-

vranno pur essere.
Oggi non è più accettabile vedere i marciapiedi, i passi carrabili, le strisce pedonali, le
fermate degli autobus con i monopattini abbandonati.
Perché non multarli? Hanno anche la targa.
Una multina e risolveremmo il problema perché quando ti arriva a casa il verbale prima
di abbandonare il giochino dove ti capita ci
penserai due volte.
Qualche anno fa una nostra collaboratrice innamorata della sua biciletta, dovendo andare
ad una conferenza stampa a Palazzo Chigi, la
incatenò alle transenne fisse che stanno attorno a Piazza Colonna.
Quando andò per riprendere la bicicletta trovò infilata sotto il sellino una multa: al posto
del tipo di auto e della targa il vigile aveva
scritto “Bicicletta rossa - modello Graziella”.
La nostra giornalista non pagò la multa – ovviamente – ma lì la sua Graziella non ce l’ha
più messa. E se pioveva prendeva l’autobus.
Avanti l’innovazione, evviva le App e le startup ma non ci prendiamo in giro, per limitare
nelle metropoli l’uso dell’auto privata in un
paese dove gli anziani sono assai più dei giovani, ci deve essere un solido trasporto pubblico “di massa”. Non ci si riduca a frasi fatte
del tipo “per venire dalla periferie in ufficio:
bicicletta-metro-monopattino”. Raccontiamola a chi vive di slogan e mettiamogli a disposizione un bus o un tram, o un treno comodo,
moderno, efficiente, fresco, anche ad un prezzo “giusto”, ma facciamolo.
La redazione di Ferpress va in ferie per due settimane. Il prossimo numero di Mobility Magazine sarà distribuito il 27 agosto.
Buone vacanze a tutti i nostri lettori.
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L'intervista
UirNet: Zeno D'Agostino alla guida della nuova Cabina di Regia
UirNet ha avviato la creazione di una cabina di regia che avrà il compito di
coadiuvare e supportare il
Consiglio di Amministrazione dell’organismo pubblico
nelle attività di elaborazione e realizzazione del nuovo Progetto di Piattaforma
Logistica Digitale e Nazionale.
UIRNet è l’organismo di diritto pubblico e soggetto
attuatore unico del Ministero delle Infarstrutture e
dei Trasporti, costituito nel
2005 per la realizzazione
e la gestione della Piattaforma Logistica nazionale
Digitale (un sistema di Intelligent Transport
System - ITS – creato per concentrare dati ed
erogare servizi di sistema a tutti gli operatori
e stakeholders della logistica e dei trasporti).
A presiedere la cabina di regia è stato chiamato Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Vice-Presidente di ESPO (European Sea
Ports Organization) dal novembre del 2018, in
precedenza presidente di Assoporti e considerato uno dei migliori manager del settore, a
livello sia internazionale che nazionale.
Faranno parte del nuovo organismo tutti i
delegati delle Confederazioni e Associazioni
Nazionali, rappresentanti di categorie produttive, Assoporti e Uir, interessati allo sviluppo
e implementazione della Pnl; in particolare, a
collaborare al progetto intorno al tavolo saranno chiamati Agenzia delle Dogane; Alis;
Anasped; Anita; Assiterminal; Assocad; Asso-

fer; Assologistica; Assoporti; Capitanerie di
Porto; Federagenti – Agenti Marittimi; Federtrasporto; Fedespi; Fercargo; Slala; Trasporto
Unito; Uir; Unatras. La nomina di D’Agostino è
stata proposta dal presidente della UIR (Unione Interporti Riuniti), e pienamente condivisa
dal presidente di UirNet, Lorenzo Cardo.
Gasparato aveva lanciato la proposta della cabina di regia all’Assemblea dei soci di Uir nello
scorso giugno, non ignorando la complessità
del nuovo scenario nel settore della logistica e dei trasporti, la necessità di procedere
sulla strada dell’integrazione, dell’innovazione e del coinvolgimento e del dialogo con gli
operatori, e la scelta di D’Agostino risponde in
pieno a questa esigenza.
A Zeno D’Agostino, Mobility Press ha rivolto
alcune domande, in relazione al nuovo incarico e agli obiettivi che si prefigge il nuovo
organismo.
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finalizzato a perseguire l’interesse pubblico, e la
capacità di perseguire obiettivi
di
integrazione
operando nella
maniera più adeguata per realizzare un grande
progetto nazionale.
Perché una “Cabina di regia”?

Che significato ha questo nuovo incarico?
Al di là della lusinga e dell’onore personale,
significa avere un incarico fondamentale per
lo sviluppo della futura logistica nazionale,
soprattutto perché si presiede un tavolo composto da tutte le più rilevanti associazioni di
categoria e stakeholder del settore: con tutti i
componenti dovremo - quindi - far vedere nei
prossimi mesi se e come la piattaforma logistica nazionale può essere una realtà in grado
di portare cambiamento e innovazione non
solo sulla carta, servirà la piena collaborazione di UirNet, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il sostegno da parte di
tutti gli importanti soggetti coinvolti.
Tutti parlano di innovazione, ma l’innovazione non si inventa dal giorno al domani
Sta proprio qui il punto.
Ho sempre ritenuto importante lavorare su
quello che già c’è, lavorando per migliorare
l’efficienza dlle gestioni e razionalizzando i
processi, ma senza partire ogni volta da zero.
UirNet ha un patrimonio estremamente importante, a prescindere da tutto l’importante
lavoro già fatto: ha uno status pubblicistico
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Perché la Cabina
di regia non si sovrappone a nessun altro organo o struttura;
non ha poteri né responsabilità, ma questo
aumenta – in qualche maniera – il grado di
coinvolgimento di tutti gli stakeholder del settore.
E’ il luogo da cui far derivare soluzioni, che
non possono non tener conto della conciliazione degli interessi e delle esigenze di tutti;
con un paragone in un certo qual senso ardito,
si segue la strada che ha portato alla formazione delle Autorità di sistema portuali, che
non hanno certo annullato le differenze, ma
piuttosto integrato e messo in comunicazione
le varie istanze, evitando la frammentazione
e le monadi senza finestre che non hanno più
senso nel mondo moderno.
Quali obiettivi ha la Cabina di regia?
In parte li abbiamo già detti, aggiungerei che
l’obiettivo principale è riuscire ad integrare il
“top down” (cioè le strategie e le indicazioni
unificanti provenienti dall’alto verso il basso)
con il “bottom up”, cioè il coinvolgimento di
tutte le componenti per un obiettivo comune
senza sacrificarne nessuna.
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E ci si riuscirà?
E’ importante in ogni caso provarci. Teniamo presente che nel progetto sono coinvolti non solo UirNet o le associazioni e le categorie, ma il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, che deve garantire non solo
il ruolo e le finalità pubbliche (oggi essenziale in un contesto competitivo dove non sono
più consentite improvvisazioni), ma anche il
quadro delle scelte strategiche di fondo, che
oggi sono sempre più definite con coerenza e
con l’obiettivo dell’integrazione. In parte, siamo anche di fronte ad una situazione diversa
rispetto al passato, quando ognuno costruiva i propri percorsi di innovazione, i propri
linguaggi e le proprie piattaforme operative;
oggi quasi tutte le piattaforme riescono a
dialogare tra di loro, la spinta all’integrazione è nei fatti e ha bisogno piuttosto di essere
razionalizzata, ma partendo da una base già
molto più avanzata rispetto al passato.
In conclusione, qual è la vera importanza di
questo progetto?

mo davanti in questo momento, cioè individuare qual è il modello di business che oggi
ci consente di stare in maniera efficiente sul
mercato.
Guardiamo – ancora una volta – all’esperienza
delle Autorità di sistema portuali, al loro sforzo di razionalizzazione, di integrazione e rafforzamento delle strutture che ha consentito
di costruire realtà certamente maggiormente
in grado di reggere alla concorrenzialità del
sistema competitivo globale rispetto al passato.
Non è solo una conseguenza della pandemia,
è ormai da tempo che il futuro non può più
presentarsi come un mero prolungamento del
presente, ma anche per intraprendere strade
nuove occorre un modello, speriamo che la
Cabina di regia serva proprio a questo.

Antonio D’Angelo

Riaffermare l’importanza dei modelli organizzativi per raccogliere la vera sfida che abbia-
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News
Le priorità di Fedespedi per il Recovery Fund. Il presidente Moretto:
occasione unica per affrontare temi per noi strategici.
“I tempi sono stretti – dic la presidente di Fedespedi, Silvia Moretto –
ma siamo davanti a una grande opportunità. Occorre essere concreti e
portare avanti istanze che possano
giovare alle imprese di spedizioni e
a tutti i comparti della catena logistica con ricadute positive per il Paese.
Sappiamo, infatti, che alla logistica
si deve il 9% del Pil del Paese ed è il
motore del nostro import-export. I
temi della digitalizzazione, connettività e sostenibilità sono i dossier su
cui siamo impegnati da tempo, coerenti con le aree di intervento tracciate dalla Commissione Europea e
che promuoviamo insieme alla nostra Confederazione Confetra.”
Fedespedi (Federazione nazionale
delle Imprese di Spedizioni internazionali) indica le priorità per il programma di spesa che
l’Italia dovrà presentare in Europa entro il 15
ottobre: digitalizzazione, connettività e sostenibilità.
“Digitalizzazione è la grande sfida che il Covid-19 ha reso ancora più vicina: snellire i processi e rendere disponibili documentazioni da
remoto è stato indispensabile nei mesi di lockdown ma deve diventare la prassi. Le imprese di spedizioni sono gravate da innumerevoli
adempimenti burocratici. Uno scambio documentale snello con gli altri operatori e con le
autorità pubbliche di interfaccia ci farebbe guadagnare in termini di efficienza e servizio reso
alla clientela. Naturalmente perché ciò sia possibile occorre avere un sistema di connessioni
adatto e in questo senso i fondi europei possano fare la differenza. Durante i mesi di stop, il

Nella foto Silvia Moretto e Guido Nicolini
lavoro e lo scambio di informazioni da remoto
sono stati improvvisati, questo è il momento
invece di pianificare e garantire formazione,
strumenti e reti adeguate.”
“Il tema delle connessioni è cruciale anche
dal punto di vista infrastrutturale – aggiunge il
Presidente Moretto. Quelle italiane non sono
all’altezza.
Il Piano del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ‘Italia Veloce’ contiene le opere di
realizzazione necessaria e urgente e si muove,
dunque, nella giusta direzione. Bisogna, però,
spingere sull’execution ed evitare la stasi nella fase della concretizzazione che caratterizza,
purtroppo, la progettualità italiana.
Con un sistema di connessione tra gli hub logistici del Paese all’avanguardia possiamo garantire, infatti, che le merci in export partano dai
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nostri porti e aeroporti, evitando trasferimenti
su strada verso il Nord Europa.
Questo ci permette anche di liberare le arterie
stradali e snellire il traffico su gomma che pone
problemi in termini di sicurezza e impatto ambientale.”
“Un programma di rilancio credibile non può,
infatti, trascurare la sostenibilità. È un tema
che ci tocca da vicino e che è leva di crescita e
fattore di competitività ad alto potenziale per
le imprese, se interpretato nella sua concretezza e non solo quale strategia di marketing.
Dare alle imprese incentivi per progettare e
realizzare soluzioni a basso impatto è, dunque,
fondamentale nel nostro settore. Il comparto
logistico è responsabile di rifiuti – pensiamo ai
costi del packaging – e di emissioni derivanti
dall’attività di trasporto. Un impatto ambientale consistente accentuato dal perseguimento
della logica del ‘just in time’ e dalla ricerca della convenienza a ogni costo. L’e-commerce e la
Rotta Artica sono due esempi eclatanti che evidenziano la gravità della situazione e la brevità
dell’orizzonte temporale in cui bisogna agire.
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Pensiamo, quindi, a interventi che permettano
alle imprese di essere più sostenibili e di sensibilizzare anche la propria clientela attraverso
l’ingresso di nuove competenze in azienda”.
“Un altro dossier sul quale ci stiamo muovendo è, infatti, quello della formazione, conclude
il Presidente Moretto. È un altro dei temi di
‘Progettiamo il Rilancio’ , il piano del Consiglio
dei Ministri che identifica le macro-aree al cui
interno collocare le proposte per il ‘Recovery
Fund’. È un dossier che tiene insieme tutti gli altri: prevede il potenziamento della formazione
tecnica che è vitale per il nostro settore e mira
a adeguare le competenze alle necessità della
società. Queste oggi non possono che essere
digitalizzazione e sostenibilità nella consapevolezza che l’innovazione tecnologica può essere
anche lo strumento attraverso cui implementare soluzioni a basso impatto ambientale.”
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News
ASSTRA: alleanza con Eni per promuovere una mobilità
sostenibile e decarbonizzata
Nasce un’alleanza tra i mondi della
produzione energetica e dei servizi di trasporto pubblico locale per
spingere l’acceleratore sulla mobilità sostenibile e la decarbonizzazione, creando valore aggiunto ambientale, sociale ed economico per
il Paese, in linea con gli obiettivi
2050 del New Green Deal europeo.
Eni e ASSTRA, associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione per mettere in campo una
serie di iniziative e sperimentazioni
finalizzate a decarbonizzare i trasporti e abbattere il livello di particolato immesso nell’aria, secondo
un approccio olistico e tecnologicamente neutro volto a identificare la
soluzione idonea per ogni utilizzo.
Con questo obiettivo, l’intesa prevede la
realizzazione di studi congiunti attraverso
la condivisione di know how e la partecipazione reciproca a tavoli di lavoro tematici, fino alla promozione di un position paper congiunto che metta in luce le diverse
opportunità energetiche, tecnologiche e
organizzative esistenti, derivanti anche
dall’integrazione tra trasporto pubblico e
forme di sharing mobility, dall’uso di biolubrificanti e biocarburanti nel trasporto
pubblico e dall’applicazione dell’approccio di Life Cycle Assessment (LCA) e “Well
to Wheel” nella valutazione dell’impatto
emissivo delle varie soluzioni di mobilità.
Nell’orizzonte dell’intesa c’è anche la mobilità a idrogeno.
Eni e ASSTRA valuteranno l’opportunità
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di avviare sperimentazioni che prevedano
l’impiego di idrogeno come carburante alternativo.
In linea con l’approccio olistico della collaborazione, l’intesa intende promuovere
iniziative di formazione per le imprese associate e per gli utenti del trasporto pubblico al fine di contribuire a creare e diffondere una cultura della circolarità e una
maggiore sensibilità ambientale e sociale
delle diverse soluzioni di mobilità.

LIVE

STREAMING

28 Settembre
03 Ottobre
2020

IV EDIZIONE

nsweek.it

MAIN CONFERENCE

Organizzato da:
Port of Naples
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News
Axis P39 Network Camera Series: videosorveglianza avanzata per la
sicurezza a bordo di autobus, treni e metropolitane
Autobus, treni, stazioni ferroviarie, metropolitane, sono ambienti complessi da
gestire dal punto di vista della sicurezza,
sia per i volumi di passeggeri in transito
che per l‘imprevedibilità dei loro comportamenti. La soluzione tecnologica più
affidabile ed efficace per queste realtà è
la videosorveglianza di rete, integrata con
sistemi audio. Per aiutare le municipalità e gli operatori del
trasporto pubblico
a monitorare questi
spazi critici e prevenire incidenti, Axis
ha creato una nuova generazione della
AXIS P39, la propria
serie di telecamere di rete ad elevate
prestazioni, conformi
a tutte le normative
del settore trasporti.
Progettate per il monitoraggio video a bordo di autobus, treni
e metropolitane e mezzi per il trasporto
merci, le telecamere Axis sono in grado di
resistere alla polvere e all’acqua e di sopportare condizioni gravose come vibrazioni, colpi, urti e variazioni di temperatura,
garantendo continuità operativa.
L’ultima nata, la AXIS P3935-LR, è una telecamera robusta e resistente agli atti vandalici e dotata di funzioni ideali per la sorveglianza a bordo anche in condizioni di
luce non ottimali. Dotata di Axis Forensic
WDR per immagini di alta qualità, anche
quando nella scena sono presenti sia aree
scure che chiare, e di Axis Lightfinder, che
mantiene i colori delle immagini nitidi an-
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che in condizioni di oscurità, consente un
monitoraggio continuo anche in galleria o
in caso di assenza di luce. Inoltre, per una
maggiore tranquillità, permette di rilevare eventuali blocchi alla vista della telecamera causate da oggetti o vernice spray e
se la relativa messa a fuoco è alterata.
Montata sul cruscotto del veicolo, rivolta
in avanti, permette di registrare dal punto di vista del conducente. La stabilizzazione elettronica
dell’immagine (EIS)
garantisce video stabili anche in presenza di vibrazioni.
Grazie a un sistema
audio a due vie, con
un microfono integrato, la AXIS P3935LR permette di rilevare suoni sospetti
e, se necessario, di
emettere messaggi di dissuasione per prevenire incidenti e scoraggiare eventuali
malintenzionati.
“Con questa serie di telecamere certificate
per i mezzi di trasporto su gomma o ferro,
siamo in grado di fornire alle municipalità
e agli operatori un supporto tecnologico
ed efficace per monitorare la situazione
a bordo e far viaggiare i passeggeri in sicurezza. Possiamo inoltre aggiungere facilmente analitiche di terze parti, grazie
alle ampie capacità di analisi delle telecamere”, dichiara Alberto Mombelli, Key
Account Manager di Axis.

CONNESSI O DISCONNESSI?
Il commercio globale, la logistica, l’industria, il lavoro:

Assohandlers
ANASPED
Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali

L’ITALIA E LE SFIDE
DEL MONDO POST COVID

ASSOESPRESSI
Associazione Nazionale Corrieri Espressi

Digital event 23 settembre 2020
ORE 10:00

Introduce

Guido Nicolini, Presidente Confetra
Interviene

Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS
Gli indispensabili: la reputazione del settore logistico In epoca di Covid

Marco Morino, il sole 24 Ore
intervista

Enzo Amendola, Ministro Affari Europei
Vito Grassi, Vice Presidente Confindustria
Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL
Giuseppe Provenzano, Ministro Mezzogiorno
Conclude

PAOLA DE MICHELI
Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per partecipare si prega di registrarsi online: agora.confetra.com
Segreteria Organizzativa: assemblea@confetra.com
in collaborazione con:
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News
Il passaggio alla nuova normalità: come sarà l'industria logistica
post Covid-19
DHL e Richard Wilding, Professore di Supply Chain strategy all’Università di Cranfield nel Regno Unito, hanno condotto
uno studio sui possibili cambiamenti che
coinvolgeranno le supply chain globali a
seguito della pandemia.
DHL Global Forwarding presenta il rapporto che analizza l’impatto dell’emergenza
coronavirus sull’industria logistica, mettendo in luce possibili strategie e azioni
per improntare le catene logistiche del
futuro e portarle a una ‘nuova normalità’.
“Con le nuove restrizioni e il conseguente
sblocco dell’economia in molte zone del
mondo, è arrivato il momento di fare una
prima analisi retrospettiva sulla resilienza
delle supply chain globali”, afferma Katja
Busch, Chief Commercial Officer di DHL e
Head of DHL Customer Solutions & Innovation. “Per noi, in quanto esperti di logistica, è importante analizzare le sfide e le
esperienze di tutti i settori industriali durante questa crisi e immaginare le supply
chain del futuro”.
“Noi per primi abbiamo imparato molto
da questo momento di emergenza: per far
fronte alla situazione, ci siamo attivati fin
da subito e abbiamo organizzato diversi
voli charter settimanali intercontinentali in particolare per USA e Cina, tutt’ora
attivi e regolari, e abbiamo istituito un
servizio air-sea per Australia e Nuova Zelanda. È ora importante, soprattutto in
considerazione degli accordi intercorsi
con l’Europa, che ci sia a livello nazionale
una chiara e precisa strategia: siamo convinti che in futuro il modo di fare logistica
cambierà radicalmente e in cima alle priorità nei prossimi mesi ci deve essere un

16

piano strutturato, a partire da indicazioni
sull’export delle merci dall’Italia, alla riorganizzazione dei magazzini, all’efficientamento dei viaggi, sfruttando anche voli
cargo nazionali”, commenta Mario Zini,
amministratore delegato di DHL Global
Forwarding Italy
Guardando al futuro, è ormai chiaro che
le industrie e le supply chain che ne regolano i flussi non saranno più le stesse nel
post-coronavirus.
Ora si riescono a vedere solo i confini di
questa nuova normalità che si sta delineando, ma le industrie non entreranno
immediatamente e a pieno regime in una
fase post-Covid19, né torneranno a operare come prima. Mentre gli scienziati continuano a cercare un vaccino, le aziende
stanno ancora cercando di gestire la crisi,
e qualsiasi ritorno alla normalità rimane –
ad oggi – un obiettivo lontano. Adesso, si
vive una fase di pre-nuova normalità che
sta cercando di colmare il divario tra l’isolamento e la ripresa.
Alcuni settori industriali sono stati più colpiti di altri e quindi si riprenderanno più
lentamente, ma le varie implicazioni per
le imprese e le supply chain possono essere distinte e divise in quattro categorie:
i problemi legati alle capacità di ripresa
delle aziende, quelli che riguardano la domanda, quelli che coinvolgono i trasporti
e i magazzini e, ovviamente, quelli legati
ai posti di lavoro.
“Le immagini che abbiamo visto scorrere
sui nostri schermi erano impressionanti.
Molto prima che i Paesi andassero in isolamento, gli scaffali dei supermercati sono
stati svuotati. Beni primari come pasta,
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carta igienica, riso, antidolorifici, salse,
farina – sono stati presi d’assalto.
Le fabbriche e le catene di distribuzione
hanno una reazione ritardata rispetto alle
estreme fluttuazioni della domanda dei
consumatori”
spiega Richard
Wilding, Professore di Supply
Chain
strategy
all’Università di
Cranfield.
“La
gente si è fatta
prendere dal panico facilmente.
E, come in ogni
crisi, sono emersi i punti di forza
e le debolezze
del sistema. Per
migliorare, è importante imparare da queste situazioni di
emergenza. Se ora la vostra supply chain
è rimasta invariata rispetto a prima, forse
c’è qualcosa di sbagliato”.
In questa fase di pre “nuova normalità”, le
supply chain saranno via via rimodellate
perché siano più resistenti. Per esempio,
il solo fatto che sia le sedi di produzione
sia i magazzini siano stati ugualmente colpiti dal lockdown e abbiano dovuto uniformarsi alle diverse normative, si tradurrà in
un aumento della produzione, dello stoccaggio, del dual sourcing, del re-shoring
e del near-shoring. I più importanti attori
delle supply chain globali, invece che concentrarsi esclusivamente sui fornitori Tier
1, dovranno esaminare più da vicino anche quelli Tier 2 e Tier 3 per verificare se
sono in grado di tenere il passo con il flusso delle merci. Tra gli altri fattori che dovranno essere presi in considerazione, il
rapporto mette in luce l’irregolarità della
domanda e dei gusti dei consumatori che
inevitabilmente si ripercuoteranno sulla

necessità di trasporti e reti di magazzino
più flessibili.
La realtà degli eCommerce, per esempio,
sarà sempre più diffusa e le vendite dirette ai consumatori aumenteranno, mentre
altri canali di
vendita al dettaglio rimarranno
fortemente colpiti. Queste sono
solo alcune delle
possibili sfaccettature che influenzeranno le
moderne supply
chain.
Anche le nuove
normative sul distanziamento sociale influenzeranno il flusso di
lavoro dei magazzini e degli uffici. Per chi
potrà fare smart working saranno necessari sistemi informatici affidabili, in grado di gestire una forza di lavoro maggiore
con sistemi di accesso e gestione dei dati
appropriati. I processi di magazzino dovranno essere adattati ai nuovi standard:
bisognerà rivederne l’intera organizzazione, dai punti di prelievo alle aree di imballaggio, ogni cosa dovrà rispettare le nuove
norme. Il passaggio alla nuova normalità
perturberà gli equilibri che fino ad oggi
hanno tenuto in piedi l’industria logistica,
ma fornirà una nuova spinta verso processi sempre più digitalizzati e automatizzati.

Il report DHL in versione integrale è disponibile qui: https://bit.ly/3hMo5H4
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News
Benzina e Gasolio : furono veri sussidi?
di Bridge Research
Benzina e gasolio sono sussidiati in Italia?
Sembra esserne convinto il Ministero
dell’Ambiente che da alcuni anni pubblica un catalogo degli interventi pubblici
- agevolazioni, incentivi, esenzioni - che
determinano un incremento dell’impatto
ambientale delle attività produttive e dei
consumi.
Tra questi viene incluso il “sussidio implicito” derivante dal più favorevole trattamento fiscale del gasolio rispetto alla
benzina.
La seconda forma di sussidio individuata
nel settore del trasporto su strada è quella relativa al rimborso parziale dell’accisa
sul gasolio impiegato come carburante per
l’autotrasporto merci e la terza è da ricondursi all’applicazione di aliquote ridotte
dell’accisa per l’impiego di carburanti nei
lavori agricoli e assimilati. Ma possono tali
misure essere classificate come sussidi?
Tale approccio sembra determinare esiti
paradossali. Un ipotetico aumento dell’accisa sulla benzina determinerebbe infatti
al contempo un accrescimento delle entrate per l’Erario e un incremento dell’entità complessiva del sussidio.
Una più corretta definizione di sussidio è
quella fatta propria dal Fondo Monetario
Internazionale, che fa perno sulla nozione di tassa pigouviana, e secondo la quale
esso è pari “allo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale sociale della
produzione, che internalizza i danni alla
società”.
Chi inquina paga oggi in Italia?
Mettendo a confronto il prelievo fiscale (sommato al pedaggio ove previsto) e
i costi esterni ambientali e di usura della

infrastruttura, si giunge alla conclusione
che, per la maggior parte dei veicoli e degli ambiti di utilizzo, il livello di internalizzazione è totale e in molti casi di gran
lunga superiore all’unità.
Con specifico riferimento alle emissioni di
CO2, si può notare come l’attuale prelievo fiscale equivale, a seconda del tipo di
carburante e dell’accisa applicata, a una
carbon tax compresa tra i 150 (gasolio per
autotrasporto) e i 430 (benzina per auto a
uso privato) € per tonnellata emessa. Ossia tra 1,5 e 4,3 volte il valore fatto proprio
dalla UE e tra quattro e dieci volte quello
dell’EPA statunitense Il soggetto pubblico
potrebbe già oggi rendere l’intero settore del trasporto su strada carbon neutral
impiegando una quota parte degli introiti
fiscali che derivano dal consumo di carburanti per finanziare interventi di riduzione
delle emissioni al minimo costo in settori
e Paesi nell’ambito dei quali l’internalizzazione delle emissioni non sia prevista o
sia parziale.
Per questa ragione non sono socialmente
efficienti sussidi volti a ridurre le esternalità ambientali della mobilità su gomma
in quanto il costo da sopportare supera il
beneficio conseguito mentre è auspicabile l’adozione di politiche di pedaggio volte
ad internalizzare il costo esterno di congestione nonché una più severa politica
per la sicurezza stradale (esternalità sui
generis e per la quale la internalizzazione
è provvedimento inefficiente, inefficace e
iniquo non discriminando tra soggetti che
hanno comportamenti molto diversi tra
loro).
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